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   PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE ATTI BANDO AR N.1B/2021 
IL DIRETTORE 

 
VISTO il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca emanato con D.R. n. 427/2021 
Prot. n. 11083 del 11/02/2021; 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Psicologia Dinamica Clinica e Salute del 
27.01.2021 con la quale è stata approvata l’attivazione di n. 1 assegno di ricerca per il settore 
SSD M-PSI/08 categoria B Tipologia II - della durata di 1 anno, per il Progetto: “ The clinical 
pictures of ARFID (Avoidant-Restrictive Feeding Disorder) and OE (Overeating) in childhood: 
empirical assessment study on psychological and biological variables ” Responsabile 
Scientifico - Prof.ssa Silvia Cimino, 
VISTA la copertura economico-finanziaria garantita dai fondi derivanti dal Progetto di Ricerca 
di Ateneo Grande - 2020, dal titolo: “The clinical manifestation of ARFID (Avoidant-Restrictive 
Feeding Disorder) and OE (Overeating) in childhood: empirical assessment study on 
psychological and biological variables”- Responsabile Scientifico Prof.ssa Silvia Cimino (CUP  
B89C20003490005); 
VISTO il Bando AR N.1B/2021 pubblicato in data 17.02.2021 prot. n. 190 Classif.VII/I scaduto il 
19.03.2021; 
VISTO il Dispositivo del Direttore del Dipartimento del 26.03.2021 prot. n.332 Repertorio n. 
3/2021 con cui è stata nominata la Commissione giudicatrice, secondo la delibera del Consiglio 
di Dipartimento del 24.03.2021; 
VISTI i Verbali redatti dalla Commissione giudicatrice in data 19.04.2021, 26.04.2021 e in data 
30.04.2021 conservati presso gli archivi del Dipartimento; 
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/08 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: “ The clinical pictures of ARFID (Avoidant-Restrictive Feeding Disorder) and OE 
(Overeating) in childhood: empirical assessment study on psychological and biological 
variables ” Responsabile Scientifico - Prof.ssa Silvia Cimino, 
 
Art. 2. E’ approvata la seguente graduatoria finale di merito: 

1. Eleonora Marzilli punti 93/100 
 

Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui 
sopra la dott.ssa Eleonora MARZILLI, 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. 
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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/173762. 
  
Roma, 04 maggio 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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