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Rep. 9/2022 
Prot. n. 241   del 17.02.2022 
Class. VII/1  
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA DINAMICA CLINICA E SALUTE 
 
VISTO il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo a soggetti esterni 
all’Ateneo in vigore presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 
VISTA la richiesta della Prof.ssa Patrizia Velotti, 
ACCERTATA la copertura finanziaria sui fondi: 000146_21_H2__VELOTTI_HORIZON_2021 - 
“Coordinamento progetti collaborativi Horizon Europe” di cui è Responsabile Scientifico la Prof.ssa 
Patrizia Velotti CUP:  
B85F21003510005; 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Psicologia Dinamica Clinica e Salute del 15.12.2021 con 
cui è stata approvata l’attivazione della procedura di valutazione comparativa; 
VISTO il bando n. 1/2022 prot. n.71 del 21.01.2022 scaduto il 05.12.2022; 
VISTE le dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità rese dai commissari ai sensi del d.lgs. 165/2001 e 
del d.lgs. 39/2013; 
VERIFICATA l’insussistenza di eventuali precedenti penali o di sentenze di condanna, anche non passate 
in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale a carico dei 
soggetti nominati quali componenti della presente Commissione; 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Psicologia Dinamica Clinica e Salute, seduta del 
16.02.2022, in cui sono stati nominati i membri della Commissione di valutazione di cui al predetto bando 

DISPONE 
che la Commissione di valutazione della procedura selettiva, per titoli, per il bando suindicato, sia così 
composta: 
Membri effettivi: 
Prof.ssa Patrizia Velotti 
Prof.ssa Michela Di Trani 
Prof.ssa Barbara Cordella 

 
L’attività prestata dalla Commissione è a titolo gratuito. 
I candidati possono presentare istanza di ricusazione dei Commissari entro il termine perentorio delle ore 
24 del settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto sul sito web di Ateneo. 
Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della Commissione, non sono ammesse istanze 
di ricusazione dei Commissari. 
 
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/185852_1/2022 
 
Roma, 17 febbraio 2022 
         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) 
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