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APPROVAZIONE ATTI CONCORSUALI 

IL DIRETTORE 

 

VISTI 

 

- lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, emanato con D.R. n. 3689/2012 del 

29/10/2012  

- il D.P.R. 11/07/1980, n. 382;  

- la L. 15/05/1997, n. 127 e successive modificazioni;  

- l’art. 24 della L. 30/12/2010, n. 240 e successive modificazioni;  

- la L. 09/01/2009, n. 1;  

- il D.M. n. 243 del 25/05/2011;  

- il D.M. n. 297 del 22/10/2012;  

- il D.L.vo 29/03/2012, n. 49;  

- il Regolamento per il reclutamento di Ricercatori con contratto a Tempo Determinato di tipologia “A”, 

emanato con D.R. n. 2578/2017 dell’11/10/2017;  

- le delibere del Consiglio di Amministrazione n. 233/2016 del 21/06/2016 e n.254/2016 del 12/07/2016;  

- le delibere del Consiglio di Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione del 

15/09/2016 e dell’08/02/2017;  

- la disponibilità finanziaria derivante dai Fondi di Ateneo;  

- il bando RTDA_02/2017 del 26/04/2017, prot. n. 357/2017, per il reclutamento di un Ricercatore con 

rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia “A”, per il Settore Concorsuale 11/E3, Settore 

Scientifico Disciplinare M-PSI/05; 

- l’approvazione atti con Decreto Direttoriale del 27/11/2017, prot. n. 1143/2017, con cui è stato 

dichiarato il vincitore della procedura selettiva; 

- la rinuncia da parte del vincitore pervenuta in data 01/12/2017; 

- la delibera del Consiglio del Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione del 

20/02/2018, con cui è stata approvata l’attivazione della procedura selettiva per il reclutamento di un 

Ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia “A”, per il Settore Scientifico 

Disciplinare M-PSI/05; 

- il bando RTDA_02/2018 del 20/04/2018, prot. n. 430/2018, per il reclutamento di un Ricercatore con 

rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia “A”, per il Settore Concorsuale 11/E3, Settore 

Scientifico Disciplinare M-PSI/05  

- la selezione dei componenti della Commissione giudicatrice, effettuata ai sensi dell’art. 6 del 

Regolamento suindicato;  

- il Decreto Direttoriale n. 20 del 18/06/2018 di nomina della Commissione giudicatrice, pubblicato sulla 

G.U. n. 54 del 10/07/2018;  

- i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice;  

 

PRESO ATTO 

 

- che la Commissione giudicatrice ha consegnato la relazione finale riassuntiva in data 07/11/2018;  

 

VERIFICATA 
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- la regolarità degli atti;  

 

DECRETA 
 

sono approvati gli atti concorsuali relativi al reclutamento di n. 1 Ricercatore a Tempo Determinato di 

tipologia A per il Settore Concorsuale 11/E1, Settore Scientifico Disciplinare M-PSI/05, per l’esecuzione 

del programma di ricerca “Psicologia sociale dell’ambiente”, presso il Dipartimento di Psicologia dei 

Processi di Sviluppo e Socializzazione di “Sapienza” Università di Roma, da cui risulta che la Dott.ssa 

Silvia Ariccio, nata a Genova (GE), il 20/12/1989, è dichiarata vincitrice della procedura selettiva 

suddetta.  

Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico sul sito web del Dipartimento di 

Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione e di “Sapienza” Università di Roma.  

 

Roma, 08/11/2018  

 

F.to Il Direttore  

 

Prof. Luigi Leone 


