
 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

CF 80209930587 PI 02133771002 

Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione 

Via dei Marsi n. 78, 00185 Roma 

T (+39) 06 49917651 F (+39) 06 49917652 

http://dip38.psi.uniroma1.it 

        Prot n. 492 del 23/06/2016  
        Class. VII/16 

 
Approvazione atti assegno di ricerca n. 02/2016 

  
 Roma, 23/06/2016 

 
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 10/03/2016; 
Vista la copertura economica su fondi del progetto “Laboratorio internazionale per la co-
 progettazione intelligente”, progetto finanziato dal MIUR con nota prot. n. 3912 del 
 26/03/2015 ai sensi dell’art. 11 FFO 2014, il cui referente scientifico è il prof. 
 Barbaranelli, afferente al Centro Interuniversitario CIRMPA, di cui il Dipartimento di 
 Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione è responsabile.; 
Visto  il bando di concorso pubblicizzato il 14/03/2016; 
Visto  il decreto n. 18 del 11/05/2016, con cui è stata nominata la commissione giudicatrice; 
Visto  il verbale del giorno 22/06/2016, in cui la commissione ha  valutato i titoli e il colloquio 
 dei 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 II, nel settore scientifico-disciplinare M-PSI/03, progetto di ricerca 
“Studio delle fattibilità di un test per l’orientamento alla scelta universitaria: dall’analisi delle 
caratteristiche del questionario Conosci Te Stesso, alla proposta di un nuovo test per 
l’orientamento online” 
 
 
Art. 2 – È approvata la seguente graduatoria generale di merito del concorso sopra citato:  
 
1. DENTALE FRANCESCO   Totale punti: 91  
 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione di cui 
sopra, il dott. Francesco Dentale, nato a Roma il 12/01/1976, è dichiarato vincitore della 
selezione pubblica per titoli per l’attribuzione di n. 1 assegno di ricerca annuale, cat. B 
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tipologia II, 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/03, 
progetto di ricerca “Studio delle fattibilità di un test per l’orientamento alla scelta universitaria: 
dall’analisi delle caratteristiche del questionario Conosci Te Stesso, alla proposta di un nuovo 
test per l’orientamento online”. 

   
 
         IL DIRETTORE 
          Prof. Alessandra Talamo 
 
 


