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D.D. n. 19/2018 
 

BANDO PER IL RECLUTAMENTO DI UN RICERCATORE CON RAPPORTO DI 
LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA A 

Procedura selettiva Bando RTDA_01/2018, prot. n. 429/2018  
 

IL DIRETTORE 
 

VISTA la legge 9.5.1989, n.168; 
VISTO l’art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n.240;  
VISTO il D.P.R. del 28.12.2000, n.445;  
VISTO il Decreto Legislativo del 30.03.2001, n.165;  
VISTA la Legge 241/1990;  
VISTO il Regolamento di Ateneo relativo al reclutamento di Ricercatori con contratto 
a Tempo Determinato di tipologia “A”, emanato con Decreto Rettorale n. 2578/2017 
dell’11/10/2017; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 289/17 del 18 luglio 2017, con 
cui sono state assegnate le risorse per l’anno 2017 al Dipartimento di Psicologia dei 
Processi di Sviluppo e Socializzazione; 
VISTE le delibere del Consiglio del Dipartimento di Psicologia dei Processi di 
Sviluppo e Socializzazione del 28/09/2017 e dell’08/11/2017 con cui è stato 
deliberato il Settore Scientifico Disciplinare cui destinare la risorsa ed i criteri di 
selezione;  
VISTO il Bando RTDA_01/2018, prot. n. 429/2018, pubblicato in data 20.04.2018 
per il reclutamento di un Ricercatore a Tempo Determinato di tipologia “A”, con 
regime di impegno a tempo pieno, della durata di tre anni, eventualmente 
prorogabile per ulteriori due anni, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, 
di didattica integrativa e di servizio agli studenti per l’esecuzione della linea di 
ricerca “Teorie e procedure di misura nelle scienze psicologiche, test psicometrici, 
metodi quantitativi di pianificazione della ricerca e di analisi dei dati, applicazioni di 
discipline quantitative nello studio delle funzioni psicologiche” per il SC 11/E1, SSD 
M-PSI/03, presso il Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e 
Socializzazione;  
VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Psicologia dei Processi di 
Sviluppo e Socializzazione del 12 giugno 2018 relativa alla composizione della 
Commissione giudicatrice; 
 

DISPONE 
 

che la Commissione giudicatrice per il reclutamento di un Ricercatore con contratto 
di lavoro a Tempo Determinato di tipologia “A” sia così composta: 
 
 
Membri effettivi della Commissione giudicatrice 

- Prof. LEONE Luigi - Professore di I fascia - Sapienza Università di Roma 



 

 

 

 

Pag 2 

- Prof. GALLUCCI Marcello - Professore di I fascia - Università degli Studi di 
Milano Bicocca 

 
- Prof. SENESE Vincenzo Paolo - Professore di II fascia - Università degli 

Studi della Campania Luigi Vanvitelli 
 
Dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, decorre il termine di 30 giorni 
per la presentazione, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei 
Commissari. 

 
 
Roma, 18/06/2018 
 
      Il DIRETTORE 
      Prof.ssa Alessandra Talamo 
 


