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 In riferimento alla modalità di partecipazione alla selezione, si precisa quanto segue: 

 

 

Le domande di partecipazione alla selezione, firmate dai candidati, devono essere 

consegnate entro e non oltre il giorno 15/03/2021 nelle seguenti modalità: 

1) all’indirizzo PEC psicologia.socialesviluppo@cert.uniroma1.it; è obbligatorio l’utilizzo 

della posta elettronica certificata personale da parte del concorrente a garanzia della 

trasmissione della domanda, della sua sottoscrizione e della prova della data di spedizione, 

nel cui oggetto il candidato dovrà indicare la seguente dicitura “Selezione borsa di ricerca”; 

oppure 

2) a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, indirizzata al Dipartimento di 

Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione, Via dei Marsi 78, 00185 Roma (farà 

fede il timbro postale di spedizione).  

Visto il DPCM del 18.10.2020 sulle misure per il contrasto e il contenimento dell'emergenza 

Covid-19, non è al momento possibile consegnare la domanda di partecipazione a mano 

presso la Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e 

Socializzazione, per ragioni di salute pubblica e dal momento che il personale tecnico 

amministrativo del Dipartimento è collocato in modalità prevalente in attività di lavoro agile. 

Qualora il termine cada in giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno feriale utile.  

N.B. Al fine di permettere la migliore organizzazione del lavoro delle commissioni 

esaminatrici, coloro che sceglieranno di inviare la domanda di partecipazione per posta 

raccomandata hanno l'onere di comunicare, entro il giorno successivo a quello di spedizione, 

all’indirizzo mail direttoredip38@uniroma1.it i seguenti dati: cognome, nome, numero della 

raccomandata, data di spedizione e codice del bando.  

Nella domanda, corredata dalla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, 

ciascun candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 

445/2000:  

 -  cognome e nome;  

 -  data e luogo di nascita;  

 -  codice fiscale;  

 -  residenza;  

 -  cittadinanza;  

 -  indirizzo di posta elettronica scelto per l’invio di tutte le comunicazioni inerenti la 

procedura di selezione;  

 -  i titoli accademici conseguiti, specificando la data, il voto e le istituzioni che li 

hanno conferiti. 

 Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:  

 - curriculum vitae con elenco pubblicazioni 

 - pubblicazioni 

 - dichiarazione eventuali ulteriori titoli di cui all’art. 3. 

 


