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Rep.37/2016 

Prot. 548 del 17.11.2016     

Class. VII/I   APPROVAZIONE ATTI BANDO N. 3A/2016  

IL DIRETTORE 

VISTA la Legge 9.5.1989, n. 168; 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare l’art. 22; 

VISTO lo Statuto dell’Università; 

VISTO il Regolamento vigente per il conferimento di assegni di ricerca emanato con D.R. n. 759/2016, Prot. 

n. 0015641 del 07/03/2016;  

VISTO il D.M. n. 102 del 09.03.2011 con il quale l’importo minimo lordo annuo degli assegni di ricerca 

banditi ai sensi della Legge 240/2010 è determinato in una somma pari ad € 19.367,00 al netto degli oneri a 

carico dell’amministrazione; 

VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente del 

12.04.2011 e del 19.04.2011; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del Consiglio di Amministrazione rispettivamente del 15/07/2015 

e del 21/07/2015 e il D.R. n. 2652/2015 del 02/09/2015 in cui è approvata la tabella di attribuzione degli 

assegni di ricerca, nella quale al Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica sono state attribuite le 

risorse per n. 1 assegno di ricerca per un importo pari a € 16.423,95;  

CONSIDERATO che il Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica appartenente alla macro-area B deve 

cofinanziare l’assegno di ricerca con una quota di partecipazione nella misura del 30%, così come stabilito 

dal Senato Accademico; 

VISTA la copertura economica del cofinanziamento per n. 1 assegno di categoria A, tipologia II, garantito 

dai fondi del Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 20.04.2016 che ha stabilito l’avvio delle procedure per 

il conferimento dell’assegno di ricerca 

VISTA la procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, Bando 3A/2016, per l'attribuzione di n.1 

assegno per lo svolgimento di attività di ricerca di categoria A– Tipologia II, di cui al prot. n. 357 

(Classif.VII/I) pubblicato in data 27.07.2016; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica del 13.09.2016 che ha 

approvato all’unanimità la proposta della composizione della Commissione Giudicatrice; 

VISTO il decreto di nomina della Commissione giudicatrice Rep. 31/2016 Prot. 401 del 22/09/2016 Class. 

VII/I;  

VISTI i Verbali redatti dalla Commissione giudicatrice in data 09.11.2016 e 15.11.2016; 

VERIFICATA la regolarità della procedura concorsuale 

 

DECRETA 

Art. 1 Sono approvati gli atti concorsuali relativi alla procedura selettiva pubblica per titoli e colloquio, 

Bando 3A/2016, per l’attribuzione di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca di categoria A – 

Tipologia II della durata di n.1 anno, presso il Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica dell’Università 

“La Sapienza” di Roma”. 

 

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

 

 Candidato Punteggio complessivo 

1 ALTAVILLA Daniela 

 

71/100 

2 MOSCA Oriana 

 

63/100 
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Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra la 

dott.ssa Daniela Altavilla nata a Mesagne (BR) il 16.07.1984, è dichiarata vincitrice della selezione pubblica, 

per titoli e colloquio, Bando N. 3A/ 2016, per l’attribuzione di n. 1 assegno di ricerca della durata di un anno, 

categoria A – Tipologia II per il SSD M-PSI/08, - Progetto di Ricerca: “Differenze tra lo stile di 

attaccamento evitante-distanziante ed evitante-timoroso: uno studio neurobiologico” presso il 

Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica. 

Il presente provvedimento sarà acquisito alla raccolta interna e pubblicato sul portale Trasparenza del sito 

dell’Università Sapienza. 

 

 

Roma, 17 novembre 2016          

                  Il Direttore del Dipartimento 

        Prof.ssa Renata Tambelli 


