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Rep. 26/2022 
Prot. n. 839 del 23.05.2022 
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 dal titolo “Le 
professioni apicali in ambito educativo. Indagine conoscitiva” 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 cui è stata approvata l’attivazione della procedura per l’assegnazione di n.1 
borsa di studio tipologia Junior; 
 
Visto il bando BRS N. 1/2022 prot. n. 486 del 28.03.2022 classif. VII/1 scaduto il 17.04.2022; 
 
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; 
 
Vista la nomina della Commissione, deliberata dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 
20.04.2022 e disposta con provvedimento del Direttore del Dipartimento del 20.04.2022 
prot.n.647 Rep. 19/2022; 

 
Visti i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice in data 02.05.2022 e 11.05.2022  
 

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-PED/03, della durata di 2 
(due) mesi, per lo svolgimento della seguente attività di ricerca: 

  
• Analisi degli esiti professionali degli studenti in uscita dal corso di laurea magistrale in 

Pedagogia e Scienze dell’educazione e formazione della Sapienza. L’analisi sarà 
effettuata attraverso un’indagine narrativa rivolta ai laureati dell’ultimo quinquennio e 
verificando anche la congruenza con l’esperienza di tirocinio curricolare.  
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Nello specifico si tratterà di un’indagine on line che prevede la somministrazione di un 
questionario semi-strutturato appositamente messo a punto e l’analisi dei dati raccolti; 
Ricognizione delle organizzazioni convenzionate con la Sapienza (portale Jobsoul) in cui gli 
studenti iscritti al corso di laurea magistrale possono effettuare attività di tirocinio curricolare 
per la loro formazione professionale e individuazione delle migliori strutture, in termini di 
attività formativa, presso le quali poter svolgere il tirocinio.  

 

Art. 2 
È approvata la seguente graduatoria finale di merito della selezione di cui all’art. 1: 
 
1. Dott. Edoardo Maresca: punti 13/25 

 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui 
sopra e per la stipula del contratto, il Dott. Edoardo Maresca, è dichiarato vincitore della 
selezione pubblica Bando BRS n.1/2022 per il conferimento di n. 1 borsa di studio per attività di 
ricerca tipologia Junior della durata di 2 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/188444_brs-1/2022 
 

 
Roma, 23.05.2022 
         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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