
 
 

Prot. 219/2016 
 

BANDO DI SELEZIONE PER L' ASSEGNAZIONE DI N. 1 BORSA DI STUDIO PER ATTIVITA' DI 
RICERCA DA SVOLGERSI PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA, SAPIENZA UNIVERSITA' DI 

ROMA 
 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
 

VISTO il D.R. 181 del 31/05/2012 in tema di “Regolamento per l’assegnazione, da parte di Dipartimenti e 

Centri di Ricerca de La Sapienza, di Borse di studio per attività di ricerca, da istituire con fondi derivanti da 

convenzioni con altre amministrazioni pubbliche enti pubblici/provati o imprese”; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento dell’8 Febbraio 2016 con la quale e stata approvata 

l’attivazione di un Bando per il finanziamento di una borsa di studio per l'attività di ricerca in “La metodologia 

INAIL di valutazione e gestione del rischio stress lavoro correlato: Analisi secondarie e studi di fattibilità 

finalizzati all’ottimizzazione e integrazione degli strumenti di valutazione”, Bando INAIL - Ricerche in 
Collaborazione - Piano attività della ricerca 2013-2015;  

ACCERTATA la disponibilità finanziaria con la delibera dell’8 Febbraio 2016  

DECRETA 

 

ART. 1 

E’ indetta una selezione per l'assegnazione di n. 1 borsa di studio da svolgersi presso il Dipartimento di 

Psicologia, nel seguente ambito: SSD: M-PSI/06-03 

Responsabile scientifico: Prof. Claudio Barbaranelli 

Titolo della ricerca: Analisi secondarie della metodologia INAIL di valutazione e gestione del rischio stress 

lavoro correlato.  

 

Durata: 9 mesi 

Termine perentorio di scadenza della borsa: 31/12/2016 

 

ART. 2 

Possono partecipare alla selezione, senza limiti di cittadinanza, tutti coloro che siano in possesso di diploma 

di laurea magistrale, specialistica o di vecchio ordinamento ovvero di titolo universitario ritenuto equivalente 

dalla Commissione esaminatrice ai soli fini della presente selezione. 

I candidati non devono aver compiuto i 35 anni di età alla data di emissione del presente avviso. 
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Non possono partecipare alla selezione coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto 

grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che bandisce la selezione, ovvero con il 

Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università.  

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle 

domande, stabilito dal presente bando. 

 

ART. 3 

La selezione avviene per titoli ed esame orale. 

Il colloquio e’ fissato per il giorno 30 Marzo 2016, alle ore 14.00, presso la sala riunioni del Dipartimento 
di Psicologia (II piano). Nella eventualita’ di candidati stranieri il colloquio potra’ essere tenuto in modalita’ 

telematica (via skype: claudio.barbaranelli.uniroma1). 

Detta comunicazione ha valore di convocazione ufficiale, non saranno date successive comunicazioni a 

riguardo. 

Costituiranno argomenti del colloquio: 

- i rischi psicosociali in relazione allo stress lavorativo 

- la metodologia INAIL per la  valutazione e la gestione del rischio stress lavoro correlato: 

- metodi per la messa a punto di rassegne critiche della letteratura 

- metodi statistici per l'analisi di variabili latenti, con particolare riferimento ai modelli di equazioni strutturali e 

i metodi statistici per l'analisi di data set complessi (multilivello) 

 

ART. 4 

L'importo della borsa di studio ammonta a € 20.000 e esente dall'imposta sui redditi delle persone fisiche ai 

sensi della legge 476/84 art. 4 e non da luogo a trattamenti previdenziali. 

Esso verrà erogato dal Dipartimento in NOVE rate mensili. 

 

ART. 5 

Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta libera, firmate dagli aspiranti (allegato1, 

corredato dagli allegati 2 e 3), dovranno essere inviate per via telematica al seguente indirizzo di posta 

elettronica:dip.psicologia@cert.uniroma1.it, entro 20 gg dal giorno successivo alla data di pubblicazione del 

presente bando, sull’oggetto della e-mail deve essere indicato il numero del Decreto del presente 
Bando, il Responsabile Scientifico e il Settore Scientifico Disciplinare. 
Nella domanda ciascun candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 

445/2000: 

 cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza, cittadinanza e indirizzo presso il quale 

desidera siano fatte le comunicazioni relative alla presente selezione, qualora tale indirizzo sia diverso da 

quello del luogo di residenza. 

Il candidato dovrà, altresì, dichiarare: 
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 i titoli accademici conseguiti, specificando le istituzioni che li hanno conferiti. 

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

 una copia della tesi di laurea o titolo equipollente; 

 eventuali pubblicazioni ed altri titoli; 

 curriculum vita; 

 eventuali attestati (corsi di perfezionamento, attività svolte presso Istituti di Ricerca ed altro). 

I candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero devono attenersi alle modalità indicate 

nell’art. 2 del presente bando. 

 

ART. 6 

La Commissione esaminatrice sarà cosi composta: 

 il responsabile dei fondi di ricerca, o da suo delegato ovvero da un delegato designato dal Direttore del 

Dipartimento; 

 due docenti designati dal Consiglio di Dipartimento. 

 

ART. 7 

 

La valutazione della Commissione è determinata, ai fini della definizione del punteggio globale, espresso in 

centesimi, nel modo seguente.  

Il punteggio complessivo di 100/100 è così ripartito:  

a) 70 punti per titoli così ripartiti:  

• fino a 20 punti, di cui almeno 10 per dottorato di ricerca e fino a 10 punti per diploma di specializzazione, di 

durata almeno biennale, in relazione all’attinenza dei suddetti titoli con l’attività di ricerca da svolgere;  

• fino a 5 punti per il voto di laurea, da rapportare a 110/110, se espresso diversamente, che verrà valutato 

come segue:  

voto da 95 a 100 punti 1  

voto da 101 a 104 punti 2  

voto da 105 a 109 punti 3  

voto 110 punti 4  

voto 110 e lode punti 5  

• fino a 30 punti per pubblicazioni scientifiche tenendo in considerazione i seguenti criteri: 

I) originalità, innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;  

II) congruenza dell’attività del candidato con le tematiche indicate nell’avviso di selezione;  

II) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all’interno della 

comunità scientifica;  
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• fino a 5 punti per attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea conseguiti in Italia o 

all’estero;  

• fino a 10 punti per altri titoli collegati a svolgimento di documentata - per decorrenza e durata - 

attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati sia in Italia che all’estero espletata a seguito di 

formale conferimento di contratti, borsa di studio o incarichi, in relazione all’attinenza del tema 

della ricerca e alla durata temporale; 

b) 30 punti per l’eventuale colloquio. 

Il candidato, per ottenere l'idoneità, deve conseguire un punteggio complessivo non inferiore ai 5/10 

dei punti disponibili per i titoli e 8/10 dei punti a disposizione per il colloquio. 

 

ART. 8 

La Commissione formulerà una graduatoria indicando gli idonei in ordine di merito. La borsa di studio verrà 

assegnata al candidato che abbia conseguito il maggior punteggio. In caso di parità di punteggio la borsa di 

studio sarà attribuita al candidato più giovane di età. Il giudizio di merito della Commissione e’ insindacabile. 

La borsa che, per la rinuncia del vincitore o per mancata assegnazione resta disponibile sarà attribuita al 

successivo idoneo secondo l'ordine della graduatoria di merito. 

 

ART. 9 

Nel termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione con la quale si darà notizia 

del conferimento della borsa, l'assegnatario dovrà far pervenire, a pena di decadenza, al Dipartimento di 

Psicologia la dichiarazione di accettazione della borsa medesima alle condizioni stabilite nell’avviso di 

selezione. 

Dovrà, altresì, far pervenire dichiarazione, da redigere secondo lo schema allegato n. 2, in cui si attesti, sotto 

la propria responsabilità, ai sensi del D.lgs. 445/2000: 

a) cognome e nome; 

b) data e luogo di nascita; 

c) codice fiscale; 

d) residenza; 

e) cittadinanza; 

f) titolo di studio 

Inoltre al fine di ottemperare alla normativa sulla trasparenza introdotta dal D.lgs. 33/2013, è necessario 

inviare telematicamente copia del CV in formato europeo (in PDF formato accessibile), da pubblicare sul sito 

istituzionale, con la dicitura “ai fini della pubblicazione” nonché la dichiarazione di cui allegato A che verrà 

messo a disposizione successivamente. 
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ART. 10 

L 'assegnatario avrà l'obbligo di: 

a) iniziare l'attività nella data prevista e secondo le direttive impartite dal responsabile dei fondi di ricerca; 

b) espletare l'attività regolarmente e ininterrottamente per l'intero periodo della durata della borsa. Potranno 

essere giustificate brevi interruzioni solo se dovute a motivi di salute o a causa di forza maggiore 

debitamente comprovati, fermo restando che le interruzioni superiori a 30 giorni continuativi, comporteranno 

la decadenza dalla borsa di studio; 

c) presentare alla scadenza fissata dal responsabile della ricerca una relazione completa e documentata sul 

programma di attività svolta la cui valutazione, a giudizio insindacabile del Consiglio di Dipartimento, 

determinerà l'eventuale proseguimento dell'attività di ricerca o la sua interruzione. 

Nel caso in cui l'assegnatario non ottemperi ad uno qualsiasi dei predetti obblighi o si renda comunque 

responsabile di altre gravi mancanze documentate si avrà la decadenza dalla borsa di studio. 

La borsa è incompatibile con rapporti di lavoro dipendente, anche a tempo determinato, fatta salva la 

possibilità che il borsista venga collocato dal datore di lavoro in aspettativa senza assegni. Il borsista può 

svolgere attività di lavoro autonomo, previa comunicazione scritta al Dipartimento ed a condizione che tale 

attività sia dichiarata dalla struttura stessa compatibile con l' esercizio dell' attività di ricerca; non comporti 

conflitto d' interessi con la specifica attività di ricerca svolta dal titolare di borsa di studio; non rechi 

pregiudizio all' Ateneo, in relazione alle attività svolte. Il Direttore del Dipartimento ed il titolare della borsa di 

studio debbono dichiarare di non essere legati da rapporti professionali o di lavoro. 

 

ART. 11 

Sapienza Università di Roma provvede, limitatamente al periodo di validità della borsa di studio, alla 

copertura assicurativa per gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi. 

 

Roma, 9/3/ 2016 

 

Il Direttore del Dipartimento 

Prof.ssa Gabriella ANTONUCCI 
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Allegato 1 

Schema esemplificativo della domanda (da compilare, firmare, scansionare e inviare in pdf) 

 

Al Direttore del Dipartimento di Psicologia 

Sapienza Università di Roma 

Il/La sottoscritto/a ......................................................................................., nato/a a 

...................................................... (provincia di ..............................) il .............................. residente 

a........................................... (provincia di .........................) domiciliato/a in 

Via............................................................ n. ............ CAP ..................... 

Recapito telefonico ...................................................... 

Posta elettronica ............................................................ 

Codice fiscale ................................................................................................... 

Documento di riconoscimento allegato: ........................ N. ............................ 

Cittadinanza ............................................. 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’assegnazione di una Borsa di Studio nell’ambito del 
............................................................................, di cui al bando DD ................. del ................ 
Alla domanda allega: 

• Curriculum vitae; 

• Titoli di studio, attestati; 

• Dichiarazione sostitutiva di certificazione; 

• Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta (Art. 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445) 

 

 

Data, ........................... 

__________________________________________ 

          (f i r m a) 

AVVERTENZE: 

1. Il dichiarante e penalmente responsabile in caso di dichiarazione mendace (art.76 DPR 28/12/2000 n. 

445) 

2. Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 

dichiarazione non veritiera (art.75 DPR 28/12/2000 n. 445). 
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 Allegato 2 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

 

Al Direttore del Dipartimento di Psicologia 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………… 

Codice fiscale n. ……………………………………………....................................... 

DICHIARA 

di essere nato a ……………………………………….......….. (prov. …………) il………………………… 

di essere residente in ……….....…..…………………………, alla via ……………......………………, n. …. 

di essere cittadino ……………………………………………………………… 

di essere in possesso della laurea in .......................................................................................... 

conseguita in data ....................con votazione di .................. presso l’Università 

di.................................................discutendo una tesi in.................................................dal seguente 

titolo........................................................................................................................... 

di essere in possesso del titolo di Dottore di Ricerca in............................................................. 

conseguito in data …....................presso l’Università di............................................................. 

di essere in possesso del diploma di specializzazione in............................, conseguito in data................, 

presso l’Università di.................................................. 

di essere in possesso degli ulteriori seguenti titoli valutabili ai fini della presente procedura di 

selezione: 

.................................................................................................................................................... 

di avere le seguenti pubblicazioni scientifiche: 

........................................................................... 

Data…………….................... Firma………………………………… 

Informativa ai sensi del d.lgs 196/2003: i dati sopra riportati sono raccolti ai fini del procedimento per 

il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito delle 

attivita istituzionali della Sapienza Universita di Roma, titolare del trattamento. Al Titolare competono i diritti 

di 

cui all’art.7 della d.lgs. 196/2003. 

AVVERTENZE: 

1. Il dichiarante è penalmente responsabile in caso di dichiarazione mendace (art.76 DPR 28/12/2000 n. 

445). 

2. Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al rovvedimento emanato sulla base della 

dichiarazione non veritiera (art.75 DPR 28/12/2000 n. 445). 
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Allegato 3 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 47 - D.P.R. 28.12.2000 n. 445) 

 

Al Direttore del Dipartimento di Psicologia 

 

Il/La sottoscritto/a....................................................................................................................................... 

nato/a a ....................... (provincia......) il .............................................. 

codice fiscale ................................................... 

attualmente residente a......................................................, via....................................... n................, 

cap.......................................... 

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 sulle sanzioni 

penali cui può andare incontro per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

Che le copie di tutti i documenti allegati alla presente domanda sono conformi ai relativi originali. 

Dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge n. 675/1996, 

che i dati personali saranno trattati, con strumenti cartacei e con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la seguente dichiarazione viene resa. 

 

...............li.............. 

Il/La 

Dichiarante ....................................................... 

 
 
 
ALLEGARE FOTOCOPIA DI DOCUMENTO DI IDENTITA’. 
Ai sensi dell’art. 38 D.P.R 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione e sottoscritta dall’interessato in 

presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un 

documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente a mezzo posta, via fax o tramite un incaricato. 
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SELECTION PROCEDURE FOR 1 TEMPORARY RESEARCH FELLOWSHIP POSITION (“BORSA DI 
STUDIO PER ATTIVITA' DI RICERCA”) TO BE CONDUCTED IN THE DEPARTMENT OF PSYCHOLOGY, 

SAPIENZA UNIVERSITA' DI ROMA 
 

 

THE DIRECTOR  
 

Given the Law  181 dated 31/05/2012 regarding “Regolamento per l’assegnazione, da parte di Dipartimenti e 

Centri di Ricerca de La Sapienza, di Borse di studio per attività di ricerca, da istituire con fondi derivanti da 

convenzioni con altre amministrazioni pubbliche enti pubblici/provati o imprese”; 

Given the resolution of Psychology Department dated 8.2.2016 with which the Department approved the 

activation of a Selection Procedure for the funding of 1 temporary research fellowship within the project “La 

metodologia INAIL di valutazione e gestione del rischio stress lavoro correlato: Analisi secondarie e studi di 

fattibilità finalizzati all’ottimizzazione e integrazione degli strumenti di valutazione”, Bando INAIL - Ricerche 
in Collaborazione - Piano attività della ricerca 2013-2015;  

Given the funds provided by prof. Barbaranelli within the project “La metodologia INAIL di valutazione e 

gestione del rischio stress lavoro correlato: Analisi secondarie e studi di fattibilità finalizzati all’ottimizzazione 

e integrazione degli strumenti di valutazione”, Bando INAIL - Ricerche in Collaborazione - Piano attività 
della ricerca 2013-2015  approved by the resolution of Psychology Department dated 8.2.2016 

 

ANNOUNCES 

 

ART. 1 

There will be a public selection procedure for n. 1 temporary research fellowship to be conducted in the 

Psychology Department in the following Scientific Sectors (SSD): M-PSI/06 (work and organizational 

psychology)- M-PSI/03 (psychometrics) 

Scientific Director (Responsabile scientifico): Prof. Claudio Barbaranelli 

Research Project: Secondary analysis of INAIL methodology for the assessment and management of work-

related stress (Analisi secondarie della metodologia INAIL di valutazione e gestione del rischio stress lavoro 

correlato) 

Period: 9 months - The fellowship will mandatory end by  31/12/2016 

 

ART. 2 

Applications are without citizenship limits. Eligible candidates must have a "Laurea Magistrale" ("Master 

degree"), or another university qualification deemed equivalent by the Admissions Committee for the sole 

purposes of this selection.  

Candidates must not have reached 35 years of age at the date of issuance of this notice. 
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All the above requirements should be fulfilled by the candidates before the deadline for the submission of the 

applications.  

Applicants cannot participate in the selection if they have a degree of consanguinity or affinity up to the 

fourth degree, with a professor belonging to the Department banning selection, or with the Rector, the 

General Director or a member of the Board of Directors of the University . The requirements must be fulfilled 

on the closing date for submission of applications, set out in this announcement. 

 

 

ART. 3 

The selection procedure will be based on qualifications and on an interview. 

The interview will be held on March 30  2016, at 14.00, in the conference room of the Psychology 

Department, second floor, Via dei Marsi 78, Rome. Interview for non-Italian residents applicants can be held 

via skype at the following address: claudio.barbaranelli.uniroma1.  

This notice is equivalent to notification in all respects regarding the candidates and therefore will not be given 

again in any other communication.  

Subject of the interview: 

- Psychosocial risks related to work-stress  

- The INAIL’s methodology for the assessment and management of work-related stress 

- Methods for critical and systematic review of scientific literature 

- Statistical methods for the analysis of latent variables with reference on structural equation modeling and 

multilevel analysis 

 

ART. 4 

The salary is € 20.000,00 and will be paid in NINE monthly installments. The payment is NOT subject to the 

fiscal conditions of art. 4 of Law 476/1984 and it does not give rise to social security issues. 

 

ART. 5 

Applications, on plain paper, should follow the structure of Appendix A, be signed by the applicant, and sent 

by email to: dip.psicologia@cert.uniroma1.it within 20 days from the day following the date of publication of 

this notice. In the object of the email the applicant must specify the number of this Call of the Decree, 
the Scientific Director of the project and the Scientific Sector. 
 

Applicants must state, under their own responsibility and liability according to the law D.P.R. 445/2000, the 

following facts. Failure to do so will result in exclusion from the selection procedure.  

- surname and name;  

- date and place of birth;  

- Social Security Number (Codice Fiscale) or equivalent number 
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- residence;  

- citizenship;  

- address where all the communication related to the selection must be addressed in case is different from 

the residence 

 

Applicants must also state, under his/her responsibility, his/her Academic titles and the institution that 

granted the titles. 

In the application, candidates must include the following items in PDF format:  

- Copy of their Master thesis or PhD dissertation (or of the equivalent title) 

- scientific publications, if available  

- curriculum of their scientific and professional activity, with authorization to the treatment of the data 

included, dated and duly signed. 

- documents and qualifications deemed useful for the selection procedure (diplomas of specialization, 

certificates of attendance to post-graduate, advanced courses in Italy or abroad, grants or research 

assignments both in Italy and abroad); 

Applicants with a title obtained abroad must comply with the modalities indicated in art. 2 of this 

announcement.  

 

In place of the original qualifications listed above it is possible to include in the application an authenticated 

copy of the same or a copy declared to be in conformity with the original by a declaration, in substitution of a 

notarized act, according to art. 46 and 47 of D.P.R. n. 445, dated 28/12/2000.  

With reference to the publications considered relevant for this selection procedure, candidates must include 

a declaration, in substitution of a notarized act, certifying that the copies are in conformity with the originals, 

according to art.47 del D.P.R. n. 445, dated 28/12/2000. 

 

Foreign citizens resident in Italy can self-certify the above for what concerns situations, facts, or personal 

qualities that can be certified or supported by public officials or private Italian citizens (art. 3 DPR 445/2000).  

Foreign citizens who are not resident in Italy cannot use self-certification in any way.  

Within 3 months from the conclusion of the selection procedure, the candidates must take action to collect 

the originals/copies of the qualifications and publications presented (at their own expenses). After this 

deadline, the Psychology Department will not be responsible of storing these documents. 

 

 

ART. 6 

The Evaluation Committee will be composed by: 

 the principal investigator or a delegate designed by him or by the Department Director 

 two professors or researchers designed by the Council of the Department  
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For the interview, candidates need to show a valid Identification document. The Committee can allow a 

video-conference interview on the basis of a motivated request by the candidate, provided that the interview 

is public (see ART. 3).  

During the interview, the Committee will verify the ability of the candidate to deal with the subject of the 

project as specified in ART 3. The interview is public. At the end of each step of the selection process, the 

Committee will make the results public. 

 

ART. 7 

 

The Committee will use the following criteria to assign the scores; the scoring system adds up to 100/100, 

and will take into account, appropriately weighted:  

a) 70 points for titles, and in particular:  

• up to 20 points, of which at least 10 for the PhD title and  up to 10 points for specialization title (at least 2 

years), according to its relevance for the project;  

• up to 5 points for the Master degree (to be converted in 110/110 scale) according to this schema:  

95 to 100 points 1  

101 to 104 points 2  

105 a 109 points 3  

110 points 4  

110 cum laude points 5  

• up to 30 points for scientific publications considering  

I) Originality, innovativeness of scientific production, methodology;  

II) Congruence of the applicant activity with the topics of the research in this announcement;  

III) Scientific relevance of the publication, and its diffusion in the scientific community;  

• up to 5 points for certificates of attendance at post-graduate courses;  

• up to 10 points for other activities carried out under contract, study grants or positions within National or 

International Research Agencies; the dates and periods of service must be certified in detail as well as the 

activity conducted, according to their relevance to the research to be carried out 

b) up to 30 for the interview. 

 

Applicants must obtain at least a score of 5/10 of the total for the titles, and a score of 8/10 of the total for the 

interview.   
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ART. 8 

The Committee will produce the ranking will list the final marks for each candidate in decreasing order. The 

highest - ranked candidate will be called to accept the fellowship. If a candidate resigns, the position will be 

offered to the next ranked candidate. In case of ties the fellowship will be assigned to the youngest applicant. 

The judgment of the Committee cannot be appealed 

 

 

ART. 9 

The results will be publicized on the web sites of the Psychology Department and of the University and will 

be notified to the candidates. The highest ranked candidate will be called to accept the position within 30 

days from notification. Candidates who will not declare their acceptance of the contract or who will not start 

their activity within the established deadline will be disqualified.  

The grantee must submit, under penalty of forfeiture, to the Department of Psychology the declaration of 
acceptance of the fellowship with the conditions established in this notice of selection. 

According to D.lgs. 445/2000, the winning candidate must produce, within 30 days of being notified of the 

granted fellowship, a declaration on plain paper, stating:  

a) date and place of birth;  

b) citizenship;  

c) Social Security Number (Codice Fiscale) or equivalent number 

d) residence;  

e) citizenship;  

f) Study degree 

 

In order to comply with the transparency rules introduced by Legislative Decree no. 33/2013, it is necessary 

to electronically transmit a copy of the CV in European format (available in PDF format), to be published on 

the University website, with the words "for publication" and the declaration stipulated in Annex A which will 

be made available later. 

 

ART. 10 

 

The fellow will be required to: 

a) start the research activity on the scheduled date and according to the directives issued by the principal 

investigator; 

b) Carry out the regular and uninterrupted activity for the entire period of the duration of the scholarship. 

Short interruptions can be justified only if due to health reasons or due to force majeure duly justified, 

provided that the interruptions of more than 30 consecutive days, will result in forfeiture of the scholarship; 



 
 
 
 

Pag 14 

c) submit to the deadline set by the principal investigator and documented a comprehensive report on the 

program of activities carried out the evaluation of which, at the discretion of the Department Council, will 

determine the feasibility of continuing the research or its interruption. 

In the event that the grantee fails to comply with any of those requirements or will be responsible for other 

serious documented deficiencies this will result in disqualification from the scholarship. 

The fellowship grant is incompatible with the employment relationship, including temporary, subject to the 

possibility that the fellow will be placed by the employer on unpaid leave. Grant recipients may engage in 

self-employment activities, by written notice to the Department and provided that this activity is declared by 

the structure compatible with the exercise of research activities; does not lead to conflict of interest with the 

research carried out by the holder of the scholarship; not prejudicial to the University, in relation to their 

activities. The Director of the Department and the holder of the scholarship must declare not be bound by 

professional relationships or work. 

 

ART. 11 

Sapienza University of Rome provides, as regards the validity period of the grant, the insurance coverage for 

accidents and third party liability. 

 

Roma, 9/3/ 2016 

 

Il Direttore del Dipartimento 

Prof.ssa Gabriella ANTONUCCI 



 
 
 
 

Pag 15 

APPENDIX 1 

EXAMPLE OF THE APPLICATION TO BE SENT ON PLAIN PAPER BY E-MAIL (signed and saved as 

pdf) 

 

To the Director of the Psychology Department 

Sapienza Università di Roma 

I, the undersigned ......................................................................................., born in.................................. state 

.................... on ...................., resident in ............. ........................ Street ............................ ZIP code ........... 

Tel...................................................... 

Email............................................................ 

Fiscal code (if available) ................................................................................................... 

Attached Identification document: ........................ N. ............................ 

Citizenship ............................................. 

ASK 

to take part in the selection procedure, via qualifications and interview, for the temporary 
RESEARCH FELLOWSHIP POSITION (Borsa di Studio) within the 

project............................................................................, Selection Procedure DD ................. dated 

................ 

I, the undersigned, include in this application (in PDF format): • Curriculum vitae; 

• documents and scientific qualifications I consider useful for this selection; 

• a substitutive declaration of certification or notarial act of my Master degree with the place and date in 

which it has been obtained and the final grade;; 

• (optional) a substitutive declaration of certification or notarial act of Ph.D. title or equivalent title obtained 

also abroad or equivalent 

• Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta (Art. 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445) 

 

 

: 

Not requiring authenticity certificate, art, 39 of the D.P.R. 28.21.2000 no. 445 

According to articles 46 and 47 of D.P.R. n. 445, dated 28/12/2000, I am fully aware that false declarations 

are punished under Criminal Law and by specific laws  

Date, ........................... 

__________________________________________ 

          (signature) 
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 Appendix 2 

SUBSTITUTIVE DECLARATION OF CERTIFICATION 
(ART. 46 D.P.R. n. 445, DATED 28/12/2000) 

 

To the Director of the Psychology Department 

I, the undersigned ……………………………………………………………………………… 

fiscal code (codice fiscale) (if available). ……………………………………………....................................... 

DECLARE 

To have been born in ……………………………………….......….. (state. …………) on………………………… 

to live in ……….....…..…………………………, address ……………......………………, n. …. 

to be citizen……………………………………………………………… 

to have completed the master  programme in .......................................................................................... 

dated ....................with the grade of .................. at the University of .................................................discussing 

a thesis in (if applicable).................................................with  the title 

........................................................................................................................... 

to have completed the PhD  programme in............................................................. 

dated …....................at the university of ............................................................. 

to have a post graduate specialisation in ............................, dated ................, 

at the university of.................................................. 

to have other titles I consider useful for this selection    
................................................................................................................................................... 

to have the following scinetific publications: 

........................................................................... 

In addition, I declare to be informed, according to D. Lgs. n. 196/2003, that my personal information will be 
handled, also via electronic storage and transfer, exclusively for the purposes for which this declaration has 
been made.  
 

 

Not requiring authenticity certificate, art, 39 of the D.P.R. 28.21.2000 no. 445  

According to articles 46 and 47 of D.P.R. n. 445, dated 28/12/2000, I am fully aware that false declarations 

are punished under Criminal Law and by specific laws  

 

Place and date …..……….…… (SIGNATURE)…..……….………………..  
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Appendix 3 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 47 - D.P.R. 28.12.2000 n. 445) 

 

To the Director of the Psychology Department 
 

I, the undersigned....................................................................................................................................... 

born in  ....................... (state      ......) on .............................................. 

fiscal code (if available)................................................... 

resident  in ......................................................, street....................................... n................, 

ZIP code.......................................... 

according to articles 46 and 47 of D.P.R. n. 445, dated 28/12/2000, and being fully aware that false 

declarations are punished under Criminal Law and by specific laws, I declare that:, 
 

All the copies of the attached documentation are in line with the original 

In addtion i declare that to have been informed that, according to article. 10 of the law n. 675/1996, that my 

personal information will be handled, also via electronic storage and transfer, exclusively for the purposes 

for which this declaration has been made.  
 

Place...............date.............. 

The undersigned....................................................... 

 
 
 
Attach the copy of the identification document 
According to art. 38 D.P.R 445 del 28 dicembre 2000, the declaration has been signed with the 

dall’interessato in presenza del dipendente addetto  

Or that it has been signed and it has been attached a copy of the identification document, and sent to the 

office. 

 


