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DR n. 2418/21 del 16 settembre 2021 
 
LA RETTRICE 

 

VISTO lo Statuto dell’Università di Roma La Sapienza emanato con D.R. 3689 
del 29/10/2012 e ss.mm.; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 158/2021 del 27/05/2021 
relativa all’assegnazione di € 270.000,00, a valere sull’utile di esercizio 
2020, per il finanziamento di borse di studio destinate ad iscritti/e a 
scuole di specializzazione di area psicologica per il supporto allo 
sportello counselling e allo sportello antiviolenza di Ateneo; 

VISTA la Disposizione Direttoriale n. 2398 del 22/06/2021 di accantonamento 
della somma di € 270.000,00; 

VISTA  la disponibilità di € 270.000,00, sul progetto 
282573_C_BORSE_SCUOLE_SPECIALIZZAZIONE - conto di bilancio 
A.C.01.02.020.010 “Borse Scuole di Specializzazione” – codice cofog 
MP.M2.P3.09.4 – UA.S.001.DRD.AROF.SDD,progetto 
UTILIZZO_UTILE_2020CONSIDERATA la necessità di ripartire le 
borse di collaborazione dell’Amministrazione Centrale per l’a.a. 2021/22; 

VISTO  il bando di concorso per il “Conferimento di borse di studio riservate ad 
iscritti/e a scuole di specializzazione di area psicologica impegnati/e nel 
supporto ai servizi di counselling psicologico” pubblicato con D.R. n. 
1860/2021 del 09/07/2021; 

CONSIDERATA la necessità di nominare una Commissione giudicatrice con Decreto 
Rettorale come previsto nell’art. 6 del predetto bando di concorso  

DECRETA 

La nomina della Commissione giudicatrice per l’attribuzione di n.10 borse di studio di durata 
biennale, di importo unitario pari ad euro 6.715,00 annui, al lordo degli oneri a carico del 
beneficiario e dell’Amministrazione riservate ad iscritti/e a scuole di specializzazione di area 
psicologica impegnati/e nel supporto ai servizi di counselling psicologico, la cui 
composizione è la seguente: 

 Prof. Fabio Lucidi (Presidente); 
 Prof.ssa Eleonora Cannoni (Componente); 
 Prof.ssa Michela Di Trani (Componente); 
 Prof. Gaspare Galati (Componente) 
 Prof. Giampaolo Nicolais (Componente) 
 Prof.ssa Cristina Ottaviani (Componente); 
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Firmato LA RETTRICE 


