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Prot. n. 1781 

Classif. VII/1 

Del 18/12/2019 

ATTO DI APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA PER IL 

CONFERIMENTO DI N.19 BORSE DI COLLABORAZIONE STUDENTI PER IL 

DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA DEI PROCESSI DI SVILUPPO E 

SOCIALIZZAZIONE 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

VISTO  l’art. 11 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012 n. 68, che prevede la possibilità per 

l’Università di disciplinare con propri regolamenti le forme di collaborazione 

degli studenti ad attività connesse ai servizi, con esclusione di quelle inerenti alle 

attività di docenza, allo svolgimento degli esami, nonché all’assunzione di 

responsabilità amministrative; 

VISTO  il Regolamento per l’attività di collaborazione studenti emanato con Decreto 

Rettorale n. 1052/2019 del 25/03/2019; 

VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 25/09/2019, con la quale sono stati attribuiti 

i fondi per l’a.a. 2019/2020 al Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo 

e Socializzazione; 

VISTA      la delibera del Consiglio di Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e 

Socializzazione del 09 ottobre 2019 nella quale si autorizza l’avvio delle relative 

procedure; 

 VISTO il bando del 30/10/2019, con il quale è stato indetto per l'anno accademico 

2019/2020 un concorso per l'attribuzione di n. 19 borse di collaborazione da 

assegnare presso il Dipartimento; 

VISTA      la delibera del Consiglio di Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e 

Socializzazione del 04/12/2019; 

 

VISTO     il verbale della commissione giudicatrice; 

VISTA       la graduatoria provvisoria pubblicata il giorno 11/12/2019. 

 



 

 

 

 

APPROVA 

  

In via definitiva, la graduatoria di cui trattasi e autorizza la stipula dei relativi contratti. 

I vincitori sono invitati a presentarsi nei giorni compresi tra il 09/01/2020 ed il 16/01/2020, ad 

esclusione dei giorni di sabato 11 e domenica 12, per la firma del contratto presso il 

Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione, Via dei Marsi 78 – 

00185 Roma (III° piano, stanza n.320). 

Gli orari di ricevimento sono i seguenti: la mattina dalle ore 10.00 alle ore 12.30, il 

pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 15.30, ad eccezione del venerdì per il quale è da 

considerare solamente la fascia oraria della mattina. 

La mancata presentazione nel giorno e negli orari indicati è considera esplicita rinuncia alla 

borsa di collaborazione con conseguente decadenza del diritto alla fruizione della stessa. 

In caso di impossibilità a presentarsi nei giorni suindicati, è necessario inviare una 

comunicazione entro e non oltre il giorno 14/01/2020 al seguente indirizzo e-mail 

didatticadip38@uniroma1.it , indicando una data utile che non vada oltre il giorno lunedì 

20/01/2020.  

 

Roma, 18/12/2019 

IL DIRETTORE  

del Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione 

Prof. Luigi Leone 
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