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Rep.  12/2021 
Prot. n.733 del 03.06.2021 
Class. VII/1  
 

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

 
Visto l’art. 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 (e sue successive modificazioni ed integrazioni); 
 
Visto l’art. 18, comma 1, lett. b) e c) della Legge n. 240/2010; 
 
Visto il D.Lgs. n. 75/2017; 
 
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”; 
 
Visto l’avviso interno prot. n.1146/2020 pubblicato il 01.12.2020; 
 
Vista la dichiarazione di indisponibilità oggettiva del Direttore del Dipartimento del 09.12.2020 
prot. n.1185/2020; 
 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Psicologia Dinamica Clinica e Salute del 
09.12.2020 con la quale è stato autorizzato l’avvio della procedura comparativa; 
 
VISTA la disponibilità derivante dai fondi: progetto di ricerca Ateneo 2018 dal titolo: 
“Adolescenti e Tecnologia: la relazione tra Uso Problematico di Internet, sintomi clinici e tratti 
di personalità”, di cui è nuovo responsabile scientifico la Prof.ssa Silvia Mazzoni; progetto di 
ricerca Ateneo 2019 dal titolo: “Diagnosi precoce e interventi di prevenzione dei disturbi 
depressivi in età evolutiva” di cui è nuovo responsabile scientifico il Dott. Giacomo Ciocca;  
 
Visto il bando N.1/2021 prot.n. 241 del 03.03.2021 scaduto il 18.03.2021; 
 
Vista la nomina della Commissione, deliberata dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 
24.03.2021, e disposta con provvedimento del Direttore del Dipartimento del 26.03.2021 
prot.n.336 rep.6/2021; 
 
Visti i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice in data 20.05.2021; 25.05.2021 e 
28.05.2021  

 
DISPONE 

Art. 1 
Sono approvati gli atti della procedura selettiva per il conferimento di un contratto di incarico di 
lavoro per lo svolgimento dell’attività di: 

•  Somministrazione, codifica, elaborazione dati, analisi statistiche inerenti strumenti 
per la valutazione della personalità e specifiche misure per la rilevazione del disagio 
psicologico e di sintomi psicopatologici in adolescenza e in età giovane adulta”.  
Responsabili scientifici Prof.ssa Silvia Mazzoni e Dott. Giacomo Ciocca  
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Art. 2 
 
E’ approvata la seguente graduatoria finale di merito: 
 
1. Dott. Giuseppe Stefano BIUSO punti 85/100; 
 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui 
sopra, il Dott. Giuseppe Stefano Biuso, è dichiarato vincitore del concorso pubblico per il 
conferimento di un contratto per incarico di lavoro autonomo per l’attività suindicata di cui 
sono responsabili scientifici i Proff.ri Silvia Mazzoni e Giacomo Ciocca che attesteranno 
l’avvenuta esecuzione della prestazione.   
 
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/dettaglio_bando_albo/174375. 
 
 
Roma, 3 giugno 2021 
         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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