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IL DIRETTORE 

  

 

VISTO il D.R. 1622/2018 del 22/06/2018 con il quale è stato emanato il “Regolamento per 

l’Assegnazione da parte di Dipartimenti e Centri di Ricerca de “la Sapienza”, di   

Borse di Studio per attività di ricerca; 

VISTA la richiesta presentata dal prof. Fabio Babiloni per l’attivazione di una borsa di 

studio per attività di ricerca “Junior”; 

VISTA     la copertura economica finanziaria a valere sui fondi del progetto MOTO; 

VISTO il bando di selezione per l’assegnazione di una borsa di studio nell’ambito del 

progetto di ricerca: “Studio sperimentale della reattività al tocco sociale in ambienti 

virtuali immersivi. Creazione di scenari virtuali immersivi. Registrazione di analisi 

di report soggettivi e delle risposte autonomiche innescate dall’osservazione di 

stimoli somatosensoriali erogati su diverse regioni corporee di agenti artificiali 

virtuali (avatar)” – codice bando: 1/2019 – BR-JUNIOR del 23.01.2019; 

VISTO  il Dispositivo del Direttore del Dipartimento di Medicina Molecolare rep. 19/2019 - 

prot. 526 del 19.02.2019 con cui è stata nominata la Commissione giudicatrice, 

secondo la delibera del Consiglio di Dipartimento del 18.02.2019; 

VISTI i verbali redatti in data 18 e 27 marzo 2019 dalla Commissione giudicatrice e conservati 

presso gli archivi del Dipartimento di Medicina Molecolare; 

VERIFICATA  la regolarità amministrativo-gestionale da parte del Responsabile 

Amministrativo Delegato del Dipartimento; 

 

DISPONE 

ART.1 

Sono approvati gli atti relativi alla procedura selettiva per l’assegnazione di una borsa di 

studio junior, settore concorsuale 05/D1, SSD BIO/09, della durata di un anno, per il progetto: 

“Studio sperimentale della reattività al tocco sociale in ambienti virtuali immersivi. Creazione 

di scenari virtuali immersivi. Registrazione di analisi di report soggettivi e delle risposte 

autonomiche innescate dall’osservazione di stimoli somatosensoriali erogati su diverse 

regioni corporee di agenti artificiali virtuali (avatar)”, da svolgersi presso il Dipartimento di 

Medicina Molecolare; 

 

Art. 2 

È approvata la seguente graduatoria finale di merito: 

 LISI MATTEO     punti 35/40; 
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Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti il dottor Matteo Lisi è dichiarato 

vincitore della procedura selettiva – codice bando 1/2019 – BR-Junior, per l’assegnazione di 

una borsa di studio annuale junior per l’attività sopraindicata, presso il Dipartimento di 

Medicina Molecolare dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

 

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

sul sito web di Ateneo. 

 

Roma, 1 aprile 2019             

 

                Il Direttore 

             f.to Prof. Angela Santoni 

 

 


