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Prot. 144    

 

 

PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE ATTI  

ASSEGNO DI RICERCA 08_2020 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  

 

 VISTO il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca emanato con D.R. n. 

1776/2019 del 07.06.2019; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Dipartimento del 14/12/2020 con la quale è stata 

approvata l’attivazione di n. 1 assegno di ricerca di categoria B Tipologia 

II per il seguente settore scientifico-disciplinare: M-PSI/04 da 

svolgersi presso il Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e 

Socializzazione  - Sapienza Università degli Studi di Roma, relativo al progetto: 

“Coming out alle proprie sorelle/ai propri fratelli e ai genitori nelle persone 

gay, lesbiche e bisessuali”; 

VISTA  la copertura economico-finanziaria su Fondi del Progetto 

RICERCA_ATENEO_2019_BAIOCCO Coming out to Siblings, Best 

Friends, and Parents in an Italian Sample of Lesbian, Gay, Bisexual People 

and those of all other sexual orientations (CUP B84I19004690005), di cui è 

responsabile il prof. Roberto Baiocco; 

VISTO il bando n. 08/2020 del 16/12/2020 scaduto il 15/01/2021; 

VISTO  il Dispositivo del Direttore del Dipartimento n. 02_2021 con cui è stata 

nominata la Commissione giudicatrice, secondo la delibera del Consiglio di 

Dipartimento; 

              VISTI il verbale di ripartizione dei punteggi redatto in data 20/01/2021 e il verbale 

redatto in data 01/02/2021 dalla Commissione giudicatrice, conservati presso 

gli archivi del Dipartimento; 

VERIFICATA la regolarità amministrativo-gestionale da parte del Responsabile 

Amministrativo Delegato del Dipartimento; 

DISPONE 

Art. 1 

 

Sono approvati gli atti del concorso per il conferimento di un contratto di assegno di 

ricerca di Categoria B Tipologia II per i seguenti settori scientifico-disciplinari: M-
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PSI/04, relativo al seguente Progetto di ricerca: “Coming out alle proprie sorelle/ai 

propri fratelli e ai genitori nelle persone gay, lesbiche e bisessuali”, da svolgersi 

presso il Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione - 

Sapienza Università degli Studi di Roma. 

 

Art. 2 

 

E’ approvata la seguente graduatoria finale di merito: 

 

1. Agostino Carbone  totale punti  71 

2. Beatrice Gusmano  totale punti  59 

     

Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso 

di cui sopra, il dott. Agostino Carbone è dichiarato vincitore del concorso pubblico 

per il conferimento di un contratto per assegno di ricerca e svolgerà la sua attività 

presso il Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione. 

Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante 

pubblicazione sul Portale Trasparenza del sito dell’Università Sapienza. 

 

Roma, 03/02/2021  

 

                                                                 IL DIRETTORE 

                                                                                    

F.to Prof. Luigi Leone 

 

 
 


