
 
 

Rep. n. 21/2019 
Prot. n. 1152/2019 
 

PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE ATTI CONCORSUALI 
 

IL DIRETTORE 
 

Visto  lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, emanato con D.R. n.              
3689/2012 del 29/10/2012; 
Visto  il D.P.R. 28.12.2000 n. 445 – T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in              
materia di documentazione amministrativa; 
Vista  la legge 30.122010 n.240; 
Visto  il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001; 
Visti  il D.M. n. 242 del 24.05.2011 ed il D.M. n. 243 del 25.05.2011; 
Visto  il Regolamento per il reclutamento di Ricercatori con contratto a tempo Determinato in              
vigore emanato emanato con D.R. n. 2578/2017 del 11/10/2017; 
Vista  la Delibera del Consiglio del Dipartimento di Psicologia del 30/10/2018; 
Visto il bando prot. n. 1364/2018 per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro                
a tempo determinato tipologia A;  
Visto  il provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice Rep. n. 10/2019 Prot.            
226/2019 del 13/02/2019; 
Visti  i verbali della Commissione giudicatrice redatti in data 18/04/2019, 23/05/2019 e            
14/06/2019 
 

DISPONE 
 

L’approvazione degli atti concorsuali relativi al reclutamento di n. 1 ricercatore  con rapporto             
di lavoro a tempo determinato di tipologia “A”, con regime di impegno a tempo pieno, per lo                 
svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti,               
della durata di anni tre, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, presso il             
Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” per il Settore             
Concorsuale 11/E1. 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione di           
cui sopra, è dichiarata vincitrice la  Dott.ssa Maddalena Boccia , CF BCCMDL86H49L259Q ,           
nata a Torre del Greco (NA) il 9/06/1986. 
 
Il presente provvedimento sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante            
affissione all’Albo del Dipartimento di Psicologia e sul portale di Ateneo “Amministrazione            
Trasparente”. 
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