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Class. VII/1 
 
Oggetto: ERRATA CORRIGE E RIAPERTURA TERMINI BANDO AR N.7B/2022 Prot. n.2172 del 
21.12.2022 Selezione Pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività 
di ricerca Categoria B- Tipologia II – SSD M-PSI/01  relativo al seguente Progetto di Ricerca: “Pain 
and Brain: the association between executive functions and autonomic components of pain in 
healthy and clinical populations -Responsabile Scientifico Prof.ssa Maria Casagrande  
 

LA DIRETTRICE 
 

VISTO il vigente “Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca, di cui all’art. 22 della legge 
30 dicembre 2010, n. 240” di questa Università, emanato con D.R. n. 427/2021 Prot. n. 0011083 
del 11/02/2021 Class. III/13; 
VISTO il BANDO AR N.7B/2022 Prot. n.2172 del 21.12.2022 con cui è stata bandita la Selezione 
pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca – SSD M-
PSI/01, dal titolo: “Pain and Brain: the association between executive functions and autonomic 
components of pain in healthy and clinical populations”, Responsabile Scientifico Prof.ssa Maria 
Casagrande 
VISTA la richiesta del responsabile scientifico prof.ssa Maria Casagrande con la quale richiede un 
errata corrige del bando in oggetto per avere erroneamente articolato il punteggio della 
valutazione delle pubblicazioni scientifiche; 
CONSIDERATO che l’art.6 (selezione) del bando in oggetto al punto: Pubblicazioni (allegate in 
formato PDF) e altri prodotti della ricerca. Fino a un massimo di 40 punti così ripartiti: 
-10 punti per ogni articolo scientifico pubblicato su rivista internazionale indicizzata su Scopus; 
- 5 punti per ogni articolo scientifico pubblicato su rivista internazionale non indicizzata su Scopus 
o nazionale;  
- 5 punti per ogni capitolo in volume internazionale; 
- 3 punti per ogni capitolo in volume nazionale” 
contiene, per mero errore materiale, un errata attribuzione dei punteggi nella valutazione delle 
pubblicazioni; 
RITENUTO pertanto, necessario modificare l’attuale formulazione dell’art. 6 (selezione) bando AR 
N.7B/2022 Prot. n. 2172 nel punto delle pubblicazioni e contestualmente di riaprire i termini per 
la presentazione delle candidature del bando in oggetto facendo salve le domande pervenute 
negli originari termini di scadenza; 
 

DECRETA 
Art.1 Di modificare l’art. 6 (selezione) del BANDO AR N.7B/2022 Prot. n.2172 del 21.12.2022, 
relativo all’attribuzione dei punteggi delle pubblicazioni come segue: 
• Pubblicazioni (allegate in formato PDF) e altri prodotti della ricerca. Fino a un massimo di 40 
punti così ripartiti: 
- Fino ad un massimo di 5 punti per ogni articolo scientifico pubblicato su rivista internazionale 
indicizzata su Scopus; 
- Fino ad un massimo di 3 punti per ogni articolo scientifico pubblicato su rivista internazionale 
non indicizzata su Scopus o nazionale;  
- Fino ad un massimo di 2 punti per ogni capitolo in volume internazionale; 
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- Fino ad un massimo di 1 punti per ogni capitolo in volume nazionale.  
Art.2 Autorizzare la riapertura dei termini, di ulteriori 15 giorni, per la presentazione delle 
candidature di cui al BANDO AR N.7B/2022 Prot. n.2172 del 21.12.2022 dalla data di pubblicazione 
del presente Decreto fino al 08/02/2023 ore 23.59; 
Art.3 Di far salve le domande pervenute negli originari termini di scadenza individuati nel 
20/01/2023 e che queste potranno comunque essere integrate nei nuovi termini di scadenza di 
cui al precedente art. 2; 
Art. 4 Lasciare invariate tutte le altre condizioni previste dal bando di concorso di cui al BANDO 
AR N.7B/2022 Prot. n.2172 del 21.12.2022; 
Art. 5 Il presente provvedimento sarà pubblicato attraverso il sistema informatico, sul sito web 
del M.I.U.R., dell’Unione Europea e sul sito web Portale Trasparenza dell’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza” al seguente indirizzo: 
https://web.uniroma1.it/trasparenza/bando/198724_ar-7b/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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