AREA RISORSE UMANE
UFFICIO COLLABORAZIONI ESTERNE E RECLUTAMENTO RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO
SETTORE RECLUTAMENTO RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI TIPO B
CODICE CONCORSO 2021RTDB014

LA RETTRICE

D.R. n. 2988/2021 del 16.11.2021

VISTI:
• Lo Statuto dell’Università emanato con D.R. n. 3689 del 29/10/2012;
• la Legge 30/12/2010, n.240, ed in particolare gli artt. 24, comma 6 e 29, comma 9;
• Il D.R. n. 2577/2017 del 11.10.2017 con cui è stato emanato il Regolamento per il reclutamento
di Ricercatori a tempo determinato tipologia “B” presso Sapienza – Università di Roma;
• il D.R. n. 1549/2019 del 15.05.2019 con il quale è stata disposta la modifica dello Statuto
dell’Università di Roma “La Sapienza”;
• il D.R. n. 1821/2019 del 13.06.2019 con cui è stato emanato il Regolamento per il reclutamento di
ricercatori a tempo determinato tipologia “B” presso Sapienza – Università di Roma;
• il D.R. n. 3007 del 30.11.2020, con il quale la denominazione del “Dipartimento di Psicologia
Dinamica e Clinica” è modificata in “Dipartimento di Psicologia Dinamica, Clinica e Salute”;
• il D.R. n. 1077/2021 del 19.04.2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale n. 37
dell'11.05.2021, con il quale è stata indetta ai sensi dell'art. 24, comma3, lett. b), della Legge n.
240/2010 una procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato
- Tipologia B presso il Dipartimento di Psicologia Dinamica, Clinica e Salute per il Settore
concorsuale 11/E4 - Settore Scientifico Disciplinare M-PSI/08;
• il D.R. n. 2287/2021 del 23.08.2021, con il quale si è proceduto alla nomina della Commissione
giudicatrice della procedura selettiva suindicata;
CONSIDERATO:
• che il D.R. n. 2287/2021 del 23.08.2021 di nomina della Commissione giudicatrice è stato
pubblicato in data 23.08.2021 sul portale trasparenza sito web di Ateneo, e che, pertanto, ai
sensi dell’art. 5 del predetto bando, la Commissione dovrà concludere i lavori concorsuali entro
90 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del Decreto rettorale di nomina sul sito web di
Ateneo;
VISTA:
• la nota prot. n. 0089902 del 02.11.2021, con la quale il Presidente della Commissione richiede la
concessione di una proroga sui tempi di espletamento della procedura concorsuale in ragione di
impegni istituzionali dei Commissari;
RAVVISATA:
• la sussistenza di comprovati motivi, come rappresentati dal Presidente della Commissione,
motivata da impegni istituzionali dei Commissari;
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CONCEDE
La proroga fino al 22.12.2021 per lo svolgimento e la conclusione dei lavori concorsuali della
Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di ricercatore a
tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 11/E4 - Settore Scientifico Disciplinare
M-PSI/08 presso il Dipartimento di Psicologia Dinamica, Clinica e Salute - Facoltà di Medicina e
Psicologia.
I lavori concorsuali dovranno concludersi entro il 22.12.2021.
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna nell’apposito Registro di questa
Amministrazione.
F.to digitalmente
LA RETTRICE
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