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IL DIRETTORE 
  
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 presentata dalla Prof.ssa Anna Salerni; 
 
VISTA la copertura economica sui fondi progetto di ricerca di Ateneo anno 2019 dal titolo: 
“Le professioni apicali in ambito educativo. Indagine conoscitiva” - protocollo n. 
RP11916B5FA98AFF) Resp. Scientifico prof.ssa Anna Salerni; 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Psicologia Dinamica, Clinica e Salute del 
16/03/2022 con la quale è stata approvata la borsa di studio per l'attività di ricerca di cui al 
predetto Bando; 
 
VISTO il Bando BRS N. 1/2022 pubblicato in data 28/03/2022 (prot.n. 486 – Classif. VII/1), 
scaduto il 17/04/2022; 
 
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 seduta del 20.04.2022 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; 

DISPONE 
 

che la Commissione giudicatrice incaricata di esaminare le candidature pervenute al fine 
dell’assegnazione di n.1 borsa di studio tipologia Junior da svolgersi presso il Dipartimento 
di Psicologia Dinamica, Clinica e Salute, per il SSD: M-PED/03 - Titolo della Ricerca “Le 
professioni apicali in ambito educativo. Indagine conoscitiva” di cui è Responsabile 
scientifico la Prof.ssa Anna Salerni, sia costituita da: 
 
Membri effettivi: 
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Prof.ssa Anna Salerni        (P.O. – SSD M-PED/03 Università di Roma “La Sapienza”); 
Prof.ssa Patrizia Sposetti       (P.A. – SSD M-PED/04 Università di Roma “La Sapienza”); 
Prof.ssa Irene Stanzione       (R.U. – SSD M-PED/04 Università di Roma “La Sapienza”); 
 
Membri supplenti: 
Prof. Furio Pesci        (P.A. – SSD M-PED/02 Università di Roma “La Sapienza”); 
Prof. Giorgio Asquini        (P.O. – SSD M-PED/04 Università di Roma “La Sapienza”). 
 
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/188444_brs-1/2022 
 
 

Roma, 20 aprile 2022 
 
 
 

F.to La Direttrice del Dipartimento 
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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