
 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

CF 80209930587 PI 02133771002 

Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione 

Via dei Marsi n. 78, 00185 Roma 

T (+39) 06 49917651 F (+39) 06 49917652 

http://dip38.psi.uniroma1.it 

 

  

 

 
Prot n. 300 del 08/03/2018          

 

 

PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE ATTI  

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  

 

 VISTO il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca emanato con D.R. n. 

1030/2017 del 07/04/2017; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Dipartimento del  08/11/2017 con la quale  è stata 

approvata l’attivazione di n. 1 assegno di ricerca di categoria A Tipologia II 

per il seguente settore scientifico-disciplinari: M-PSI/05 da svolgersi 

presso il Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione  - 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, con la presentazione diretta da parte 

dei candidati dei progetti di ricerca; 

VISTA  la delibera n. 179/17 del Senato Accademico del 13/06/2017 in cui è approvata la 

tabella di attribuzione degli assegni di ricerca, nella quale al Dipartimento di 

Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione sono state attribuite le 

risorse per n. 1 assegno di ricerca per un importo pari a € 18.925,10;  

VISTO  che il Dipartimento di Psicologia dei Processi di sviluppo e Socializzazione deve 

cofinanziare l’assegno di ricerca per la quota restante alla copertura dell’importo 

lordo del costo dell’assegno, così come stabilito dal Senato Accademico; 

VISTA  la copertura economica del cofinanziamento per n. 1 assegno di categoria A, 

tipologia II, garantito da fondi di ricerca a disposizione del dipartimento 

VISTO il bando n. 08/2017  del 21/11/2017 scaduto il 21/12/2017; 

VISTO  il Dispositivo del Direttore del Dipartimento Prot n. 62 del 18/01/2018 con 

cui è stata nominata la Commissione giudicatrice, secondo la delibera del 

Consiglio di Dipartimento; 

              VISTI il verbale di ripartizione dei punteggi redatto in data 19/01/2018; la valutazione 

titoli effettuata in data 30/01/2018; il verbale redatto in data 06/03/2018 dalla 

Commissione giudicatrice e conservati presso gli archivi del Dipartimento; 

VERIFICATA la regolarità amministrativo-gestionale da parte del Responsabile  

Amministrativo Delegato del Dipartimento; 
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DISPONE 

Art. 1 

 

Sono approvati gli atti del concorso per il conferimento di un contratto di assegno di 

ricerca di Categoria A Tipologia II per il seguente Settore Scientifico-Disciplinari: M-

PSI/05, presso il Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione, 

con la presentazione diretta da parte dei candidati dei progetti di ricerca, corredati dei 

titoli e delle pubblicazioni 

Art. 2 

 

E’ approvata la seguente graduatoria finale di merito: 

 

1. Ariccio Silvia   punti 84/100; 

 

 

Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso 

di cui sopra, la dott.ssa Ariccio Silvia è dichiarata vincitore del concorso pubblico per il 

conferimento di un contratto per assegno di ricerca per l’attività suindicata e svolgerà la 

sua attività presso il Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e 

Socializzazione. 

Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante 

pubblicazione sul sito web del Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e 

Socializzazione. 

 

Roma, 08/03/2018  

 

 

                                                                 F.to IL DIRETTORE    

                                                                                    

Prof. Alessandra Talamo 

 

 

 
 

 
  


