Roma, 29 maggio 2019
Prot 980/2019
Rep n. 18/2019
Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 borsa di studio per attività di ricerca Bando
prot. 642/2019 del 16/04/2019 pubblicato il 16/04/2019 – 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 09/04/2019 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 “Studio delle sinergie nel controllo del movimento naturale della mano”;
ACCERTATA la disponibilità finanziaria, sui fondi del progetto di ricerca HANDmade
(G.A. n. 759651) - ERC Starting Grant 2017 - di cui è responsabile la prof.ssa Viviana
BETTI;
VISTO il bando pubblicato il 16/04/2019;
VISTO i verbali redatti in data 14/05/2019 e 29/05/2019 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 per attività di ricerca, Bando prot. 642/2019 del 16/04/2019 SSD: M-PSI/02
Responsabile Scientifico: Prof.ssa Viviana Betti
Titolo della ricerca: “Studio delle sinergie nel controllo del movimento naturale della

mano”
Durata della borsa: 8 mesi.
Art.2 – E’ approvata la seguente graduatoria di merito:
1. Dott.ssa Alessandra Pizzuti punti 38/40
Art. 3 – Per effetto di quanto disposto dall’art. 2, la dott.ssa Alessandra Pizzuti, nata a
Colleferro (Rm) il 27/11/1994, è dichiarata vincitrice della selezione pubblica prot 642/2019
del 16/04/2019 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.
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