
 
 

Prot. n. 571/2020  del  27/03/2020  
Rep. 19/2020 

PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE ATTI  
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  

VISTO il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca emanato con D.R. 1776/2019             
del 07/06/2019; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 20/01/2020 con la quale è stata approvata              
l’attivazione di procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, per l'attribuzione di n.             
1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca di categoria B) - Tipologia I della                
durata di 1 anno per il Settore scientifico disciplinare M-PSI/02 - Psicobiologia e             
Psicologia Fisiologica, relativo al seguente Progetto di ricerca: “Caratterizzazione         
spaziale e temporale del movimento naturalistico della mano: uno studio          
comportamentale” responsabile scientifico Prof.ssa Viviana Betti, presso il Dipartimento         
di Psicologia, della Sapienza Università di Roma; 

VISTA la copertura economica del Progetto ERC-2017-StG dal Titolo “How natural hand usage            
shapes behavior and intrinsic and task-evoked brain activity” (acronimo: HANDmade) di           
cui è titolare la Prof.ssa Viviana Betti (Codice Progetto 759651) del Dipartimento di             
Psicologia, Sapienza Università di Roma; 

   VISTO             il bando n. 128 del 23/01/2020 scaduto il 22/02/2020; 
VISTO il Dispositivo del Direttore del Dipartimento del 26/02/2020 prot. n. 389/2020 n.            

15/2020 con cui è stata nominata la Commissione giudicatrice, secondo la delibera del             
Consiglio di Dipartimento del 25/02/2020; 

VISTO i verbali redatti in data 05/03/2020 e 26/03/2020 dalla Commissione giudicatrice e            
conservati presso gli archivi del Dipartimento; 

VERIFICATA la regolarità amministrativo-gestionale da parte del Responsabile Amministrativo         
Delegato del Dipartimento; 

 
DISPONE 

Art. 1 
Sono approvati gli atti del concorso per il conferimento di un contratto di assegno di ricerca per                 
“Caratterizzazione spaziale e temporale del movimento naturalistico della mano: uno studio           
comportamentale”, presso il Dipartimento di Psicologia 

Art. 2 
E’ approvata la seguente graduatoria finale di merito: 
1. Dott.ssa Chiara De Giorgi punti 51/100. 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra,             
la dott.ssa Chiara De Giorgi, è dichiarata vincitrice 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. 
Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante pubblicazione sui siti               
web del Dipartimento di Psicologia e di Sapienza Università di Roma Amministrazione Trasparente. 
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