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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA DEI PROCESSI DI 

SVILUPPO E SOCIALIZZAZIONE 
 

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 per il conferimento di assegni di ricerca emanato con DR n. 3160/2015 
 del 05/10/2015; 
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 Consiglio del Dipartimento del 15/09/2016; 
Vista la copertura economica dei fondi già disponibili presso la UA.S.001.DRD.ARI.PFR – 

Ufficio fund raising e progetti A.C.04.03.010.010 – Assegni di Ricerca; 
Visto  il bando di concorso pubblicizzato il 21/09/2016; 
Visto  il decreto n. 30 del 24/10/2016, con cui è stata nominata la commissione giudicatrice; 
Visto  il verbale del giorno 02/11/2016, in cui la commissione ha  valutato i titoli dei candidati; 
Visto  il verbale del giorno 09/11/2016 in cui la commissione ha svolto il colloquio con i 

candidati e ha proceduto alla formazione della graduatoria; 

 
DECRETA 

 
Art. 1 – Sono approvati gli atti della selezione per il conferimento di un assegno di ricerca 
annuale, cat. B tipologia I, nel settore scientifico-disciplinare M-PSI/05, progetto di ricerca 
“Saperi&Co. – Interaction design nella progettazione delle ICT per lo studio dell’uso di device 
e sistemi tecnologici in contesti reali” 
 
Art. 2 – È approvata la seguente graduatoria generale di merito del concorso sopra citato:  
 
1. Antonini Matteo   Totale punti: 70 
2. Natale Alfredo    Totale punti: 52 
 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione di cui 
sopra, il dott. Antonini Matteo, nato a Roma il 25/10/1983, è dichiarato vincitore della selezione 
pubblica per titoli per l’attribuzione di n. 1 assegno di ricerca annuale, cat. B tipologia I, presso 
il Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione dell’Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza”, nel settore scientifico-disciplinare M-PSI/05, progetto di ricerca 
“Saperi&Co. – Interaction design nella progettazione delle ICT per lo studio dell’uso di device 
e sistemi tecnologici in contesti reali”. 
         IL DIRETTORE 
          Prof. Alessandra Talamo 


