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   PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE ATTI BANDO AR N.5B/2020 
IL DIRETTORE 

 

VISTO il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca in vigore presso l’Università degli Studi 
di Roma “La Sapienza”; 
VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Psicologia Dinamica Clinica del 13.10.2020 con la 
quale è stata approvata l’attivazione di n. 1 assegno di ricerca categoria B Tipologia II - della durata di 
1 anno, nell’ambito del seguente  Progetto di Ricerca: “ Trasmissione intergenerazionale del rischio 
psicopatologico: studio empirico sulla genitorialità a rischio e sui processi di co-costruzione dei 
dialoghi sulle emozioni del bambino nelle diadi madre-bambino e padre-bambino” per il settore SSD 
M-PSI/07 Responsabile Scientifico – Prof.ssa Renata Tambelli; 
VISTA la copertura economica garantita dai fondi a disposizione del Dipartimento di Psicologia 
Dinamica e Clinica e Salute-000146_Fondo_10P_Ricerca _docenti_Dipartimento; 
VISTO il Bando AR N.5B/2020 pubblicato in data 04.11.2020 prot. n. 992 Classif.VII/I; 
VISTO 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”; 
VISTE le dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità rese dai commissari ai sensi del d.lgs. 
165/2001 e del d.lgs. 39/2013; 
VISTO il Dispositivo del Direttore del Dipartimento del 10.12.2020 prot. n.1189 Repertorio n. 42/2020 
con cui è stata nominata la Commissione giudicatrice, secondo la delibera del Consiglio di 
Dipartimento del 09.12.2020; 
VISTI i Verbali redatti dalla Commissione giudicatrice in data 10.02.2021 e in data 12.02.2021; 
VERIFICATA la regolarità amministrativo-gestionale da parte del Responsabile Amministrativo 
Delegato del Dipartimento 

DISPONE 
Art. 1. Sono approvati gli atti del concorso per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca di categoria 
B– Tipologia II, della durata di n. 1 anno, per il seguente settore scientifico-disciplinare: M-PSI/07 da 
svolgersi presso il Dipartimento di Psicologia Dinamica Clinica e Salute dell’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza, nell’ambito del Progetto di ricerca dal titolo: “ Trasmissione intergenerazionale 
del rischio psicopatologico: studio empirico sulla genitorialità a rischio e sui processi di co-
costruzione dei dialoghi sulle emozioni del bambino nelle diadi madre-bambino e padre-bambino”, 
di cui è Responsabile Scientifico la Prof.ssa Renata Tambelli. 
 

Art. 2. E’ approvata la seguente graduatoria finale di merito: 
1. Giulia BALLAROTTO punti 95/100 

 

Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra la 
dott.ssa Giulia BALLAROTTO, è dichiarata vincitrice del concorso pubblico per il conferimento di un 
contratto per assegno di ricerca di durata annuale per l’attività suindicata e svolgerà la sua attività 
presso il Dipartimento di Psicologia Dinamica Clinica e Salute. 
Il presente provvedimento sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante pubblicazione 
sul sito WEB del Dipartimento di Psicologia Dinamica Clinica e Salute e sul portale Trasparenza del sito 
dell’Università Sapienza. portale Trasparenza del sito dell’Università Sapienza.  
https://web.uniroma1.it/trasparenza/dettaglio_bando_albo/165995 
  

Roma, 19 febbraio 2021      
F.to La Direttrice 

            Prof.ssa Anna Maria Speranza 
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