Roma, 29 luglio 2019
Prot 1449/2019
Rep n. 46/2019
Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 borsa di studio junior per attività di ricerca
Bando prot. 1244/2019 del 3/07/2019 pubblicato il 3/07/2019 – APPROVAZIONE
ATTI
IL DIRETTORE
VISTO il Regolamento per l’assegnazione da parte di Dipartimenti di borse di studio per
attività di ricerca D.R. n. 1622/2018 Prot. n. 0053240 del 22/06/2018;
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 14/06/2019 con la quale è stata
approvata l’attivazione di un Bando per il finanziamento di una borsa di studio per l'attività
di ricerca in “Aspetti psicobiologici in modelli preclinici di psicopatologie indotte da
stress”;
ACCERTATA la disponibilità finanziaria, sui fondi del progetto Ateneo 2016 (Responsabile
Dr. David Conversi) e dal progetto Ateneo 2018 (Responsabile Prof.ssa Simona Cabib);
VISTO il bando pubblicato il 3/07/2019;
VISTO i verbali redatti in data 25/07/2019 e 26/07/2019 dalla Commissione giudicatrice e
conservati presso il Dipartimento di Psicologia;
Verificata la regolarità della procedura concorsuale;
DISPONE
Art.1 – Sono approvati gli atti della selezione pubblica per il conferimento di n. 1 borsa di
studio junior per attività di ricerca, Bando prot. 1244/2019 del 3/07/2019 SSD: M-PSI/02
Responsabile Scientifico: Dott. Diego Andolina.
Titolo della ricerca: “Aspetti psicobiologici in modelli preclinici di psicopatologie indotte
da stress”
Durata della borsa: 6 mesi.
Art.2 – E’ approvata la seguente graduatoria di merito:
1. Dott.ssa Lucy Babicola punti 47/50
Art. 3 – Per effetto di quanto disposto dall’art. 2, la dott.ssa Lucy Babicola, è dichiarata
vincitrice della selezione pubblica prot 1244/2019 del 3/07/2019 per il conferimento di una
borsa di studio per attività di ricerca presso il Dipartimento di Psicologia di questa
Università. Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante
affissione all’Albo del Dipartimento di Psicologia e pubblicato sul sito web dello stesso e
sulla pagina web di Sapienza Università di Roma.
F.TO

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Dipartimento di Psicologia
Via dei Marsi 78 , 00185 Roma
Segretario Amm.vo T (+39) 06 49917524
Partita IVA 02133771002 – Codice Fiscale 80209930587
http://dippsicologia.psi.uniroma1.it

Il DIRETTORE
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