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Rep.  24/2023 
Prot. n.505 del 22.03.2023 
Class. VII/1  
 

 
 

PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE ATTI 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA DINAMICA CLINICA E SALUTE 

 
Visto il Regolamento per l’assegnazione da parte di dipartimenti di borse di studio per attività di 
ricerca, da istituire con fondi a disposizione dei dipartimenti/centri di ricerca e derivanti da 
convenzioni con altre amministrazioni pubbliche, enti pubblici/privati/internazionali o imprese 
emanato con D.R. n.1622/2018 Prot. n.0053240 del 22/06/2018; 
  
Vista la richiesta di emanazione di una borsa di studio junior per l’attività di ricerca nell’ambito 
del Progetto Prin 2017 dal titolo “Understanding how complementary feeding method 
longitudinally affects developmental outcomes in young children” presentata dalla prof.ssa 
Francesca Bellagamba; 
 
Vista la copertura economica sui fondi sui fondi del progetto di ricerca Progetto Prin 2017 dal 
titolo: ‘Understanding how complementary feeding method longitudinally affects 
developmental outcomes in young children’, (Codice Progetto 2017WH8B84 – CUP 
B88D19002190001-Euro 12.000,00) Resp. Scientifico prof.ssa Francesca Bellagamba; 
 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Psicologia Dinamica Clinica e Salute del 
09.11.2022 con cui è stata approvata l’attivazione della procedura per l’assegnazione di n.1 
borsa di studio tipologia Junior; 
 
Visto il Bando BRS N. 2/2022 pubblicato in data 29/11/2022 (prot.n. 1999 – Classif. VII/1), 
scaduto il 19/12/2022; 
 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento seduta del 08.02.2023 con la quale è stata 
approvata la composizione della Commissione incaricata di esaminare e selezionare le 
candidature pervenute al fine del conferimento dell’assegnazione di n.1 borsa di studio per 
attività di ricerca tipologia Junior; 
 
Vista la nomina della Commissione, deliberata dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 
08.02.2023 e disposta con provvedimento del Direttore del Dipartimento del 08.02.2023 
prot.n.238 Rep. 9/2023; 

 
Visti i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice in data 22.02.2023, in data 28.02.2023 ed 
in data 09.03.2023 conservati presso gli archivi del Dipartimento; 
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DISPONE 
Art. 1 
Sono approvati gli atti relativi alla procedura selettiva pubblica, per titoli, per l’assegnazione di 
una borsa di studio tipologia Junior per attività di ricerca da svolgersi presso il Dipartimento di 
Psicologia Dinamica, Clinica e Salute e nel seguente ambito S.S.D. M-PSI/04, della durata di 10 
(dieci) mesi, per lo svolgimento della seguente attività di ricerca: 

  
• Codifica microanalitica della responsività genitoriale agli indizi di fame e sazietà del 
bambino durante il pasto (Hodges et al.2013) attraverso il software BORIS (Friard & Gamba 
2016).  Al borsista sarà assegnato il compito di codificare la banca dati dei pasti raccolti nel 
corso del Progetto Prin 2017, costituita da un totale di 390 pasti videoregistrati dei 195 
bambini partecipanti, rispettivamente al compimento dei 18 e 24 mesi di età. 

 
 

Art. 2 
È approvata la seguente graduatoria finale di merito della selezione di cui all’art. 1: 
 
1. Dott.ssa Alice Di Prete: punti 35/40 

 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui 
sopra e per la stipula del contratto, la Dott.ssa Alice Di Prete, è dichiarata vincitrice della 
selezione pubblica Bando BRS n.2/2022 S.S.D. M-PSI/04 per il conferimento di n. 1 borsa di 
studio per attività di ricerca tipologia Junior della durata di 10 mesi, da svolgersi presso il 
Dipartimento di Psicologia Dinamica, Clinica e Salute, come sopra descritto. 
 
Il presente provvedimento sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante 
pubblicazione sul sito web del Dipartimento di Psicologia Dinamica, Clinica e Salute sul portale 
Trasparenza del sito dell’Università Sapienza, al seguente indirizzo: 
 
https://web.uniroma1.it/trasparenza/bando/197651_brs-2/2022 

 
Roma, 22.03.2023 
         F.to La Direttrice 
            Prof.ssa Anna Maria Speranza 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. 39/93) 

 
 
 

Per quanto di competenza  
F.to Il Responsabile Amministrativo Delegato  

(Dott.ssa Domenica Pugliese)  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. 39/93) 

https://web.uniroma1.it/trasparenza/bando/197651_brs-2/2022

