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          n. 37/2016 
 

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DELEGATO 
 
 

VISTO  il Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, 
consulenza professionale e prestazione occasionale in vigore presso l’Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza”, reso esecutivo con D. D. n. 768 del 12/08/2008 e 
rettificato con D.D. n. 888 del 24/09/2008 e D.D. n. 586 del 06/07/2009; 

 
VISTO  il Bando n. 8/2016 per il conferimento degli incarichi per:  

attività di ricerca relativamente all’approccio psicologico dei crimini di violenza nei reati 
d’onore (Workstream 1: Attività A3 - HRV against women: A Psychological Approach), 
di sviluppo di materiale formativo relativo al tema dell’approccio psicologico nei crimini 
di violenza nei reati d’onore (Workstream 2: Attività A2 - Development of educational 
material) e di supporto all’attività di allestimento e gestione della rete per le attività di 
promozione e sviluppo delle iniziative del progetto (Workstream 4: Network building) da 
svolgersi nell’ambito del progetto europeo “HASP-Honour Ambassadors against Shame 
Practices” (JUST/2014/RDAP/AG/HARM/7973). 
 

VISTO il decreto di nomina n. 13/2016 della Commissione incaricata della selezione dei 
candidati; 

 
VISTI  il verbale del 08/03/2016 della Commissione incaricata della selezione; 
 

 
APPROVA  

 
gli atti concorsuali: 
per l’incarico di attività di ricerca relativamente all’approccio psicologico dei crimini di violenza 
nei reati d’onore (Workstream 1: Attività A3 - HRV against women: A Psychological Approach), 
di sviluppo di materiale formativo relativo al tema dell’approccio psicologico nei crimini di 
violenza nei reati d’onore (Workstream 2: Attività A2 - Development of educational material) e di 
supporto all’attività di allestimento e gestione della rete per le attività di promozione e sviluppo 
delle iniziative del progetto (Workstream 4: Network building) da svolgersi nell’ambito del 
progetto europeo “HASP-Honour Ambassadors against Shame Practices” 
(JUST/2014/RDAP/AG/HARM/7973). 
 
e nomina: 
vincitrice la dr.ssa Francesca BARALLA 
 
disponendo la stesura del relativo contratto. 
 
 
 
 

Il Responsabile Amministrativo Delegato 
Dr.ssa Claudia Avella 

 
 

Roma, 16/03/2016 
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