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APPROVAZIONE ATTI BANDO 04/2020 

Conferimento n. 1 borsa avente ad oggetto attività di ricerca 

 

Il Direttore del Dipartimento 

 

Vista la legge n.240 del 30.12.2010, ed in particolare l’art. 18, comma 5, lett. f); 

Vista il “Regolamento per l’assegnazione, da parte di Dipartimenti di borse di studio per 

attività di ricerca, da istituire con fondi a disposizione dei Dipartimenti/Centri di 

Ricerca e derivanti da convenzioni con altre amministrazioni pubbliche, enti 

pubblici/privati/internazionali o imprese” in vigore presso l’Università degli Studi di 

Roma “La Sapienza” (D.R. n.1622 del 22.06.2018); 

Viste la richiesta della Prof.ssa Elena Bocci; 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del giorno 30/11/2020 con la quale è stata 

approvata l’emanazione di un bando di selezione per l’assegnazione di n. 1 borse di 

studio per attività di ricerca; 

Visto il bando n. 04/2020 del 04/11/2020, Prot. 1030, scaduto il 24/11/2020; 

Vista la nomina della Commissione giudicatrice effettuata con decreto del Direttore del 

Dipartimento prot. n. 1248 del 22/12/2020;  

Visto il verbale di valutazione titoli redatto in data 11/01/2021 dalla Commissione 

giudicatrice e conservato presso gli archivi del Dipartimento; 

Visto il verbale finale redatto in data 22/01/2021 dalla Commissione giudicatrice e 

conservato presso gli archivi del Dipartimento; 

 

DISPONE 

 

Art. 1 Sono approvati gli atti della selezione per il conferimento di una borsa per attività di 

ricerca. 

 

Art. 2 E’ approvata la seguente graduatoria finale di merito: 

1. DUTTO MARIA   punti 28/40 
2. PORTORICCO ARIANNA punti 22/40 

 

Art. 3 Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al 

concorso di cui sopra, la dott.ssa Maria Dutto è dichiarata vincitrice di borsa di 
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studio per attività ricerca nell’ambito del progetto “An empirical Meta-Theoretical 

analysis of the whole corpus of the Social Representations literature: mapping the 

development and diffusion of the theory over almost six decades across various 

continents, different generations of researchers by developing and analyzing Big-

Data and Meta-Data”, di cui è responsabile scientifico la Prof.ssa Elena Bocci. 

 

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

pubblicazione sul sito web dell’Ateneo alla sezione Trasparenza. 

 

Roma, 27/01/2021 

Il Direttore 

             Prof. Luigi Leone 


