
 
 

Prot. n. 839/2018  del  28/06/2018  
Rep.  33/2018 

PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE ATTI  
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  

VISTO il D.R. 181 del 31/05/2012 in tema di “Regolamento per l’assegnazione, da parte di               
Dipartimenti e Centri di Ricerca de La Sapienza, di Borse di studio per attività di               
ricerca, da istituire con fondi derivanti a convenzioni con altre amministrazioni           
pubbliche enti pubblici/privati o imprese”; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 10/04/2018 con la quale è stata approvata              
l’attivazione di un Bando per il finanziamento di una borsa di studio per l'attività di               
ricerca in  “Sensitivity of the spatial distribution of fixations to variations in the type of               
task demand and its effectiveness as a trigger for adaptive automation” ;  

VISTA la copertura economica del Progetto di ricerca “Eoard” di cui è titolare il Prof. Francesco               
Di Nocera; 

VISTO il bando n. 587 del 08/05/2018 scaduto il 28/05/2018; 
VISTO  il  Dispositivo del Direttore del Dipartimento del 18/06/2018 prot. n. 754/2018 rep. n.             

25/2018 con cui è stata nominata la Commissione giudicatrice, secondo la delibera del             
Consiglio di Dipartimento del 14/06/2018; 

VISTO i verbali redatti in data 18/06/2018 e 25/06/2018 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 n. 1 borsa di studio per attività di ricerca                   
Bando prot. 587/2018 del 08/05/2018  SSD: M-PSI/06 Responsabile Scientifico: Prof. Francesco Di            
Nocera Titolo della ricerca: “Sensitivity of the spatial distribution of fixations to variations in the               
type of task demand and its effectiveness as a trigger for adaptive automation” Durata della borsa: 12                 
mesi. 
 

Art. 2 
E’ approvata la seguente graduatoria finale di merito: 
1) Dott. Piero Maggi punti 67/100. 

Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra,             
il dott. Piero Maggi, è dichiarato vincitore del concorso pubblico per il conferimento di n. 1 borsa di                  
studio per attività 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. 
Roma, 28/06/2018  
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