Prot. n. 2727 del 16/12/2021
Rep. 78/2021

IL DIRETTORE
del Dipartimento di Psicologia

VISTO

lo Statuto dell’Università di Roma La Sapienza emanato con D.R. 3689 del
29/10/2012 e ss.mm.;

VISTA

la legge 11 dicembre 2016 n.232 (legge di bilancio 2017) ed in particolare
l’art.1 comma 314 il quale dispone che al fine di incentivare l’attività dei
dipartimenti delle università statali che si caratterizzano per l’eccellenza nella
qualità della ricerca e nella progettualità scientifica, organizzativa e didattica,
nonché con riferimento alle finalità di ricerca di “Industria 4.0”, nel Fondo di
finanziamento ordinario delle università di cui all’art. 5 della legge 24 dicembre
1993 n.537 iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca è istituita un’apposita sezione denominata
“Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza con uno
stanziamento di 271 milioni di euro a decorrere dall’anno 2018;

VISTO

il successivo comma 315 della citata legge il quale recita che “il fondo di cui
al comma 314 è destinato al finanziamento quinquennale dei dipartimenti di
eccellenza delle università statali. come individuati e selezionati ai sensi e per
gli effetti dei commi da 318 a 331;

VISTO

che in data 12 maggio 2017 sul sito istituzionale del MIUR è stato pubblicato
sulla base della graduatoria definita dall’ANVUR l’elenco dei 350 dipartimenti
ammessi alla procedura di selezione dei 180 dipartimenti di eccellenza;

CONSIDERATO che in data 10 gennaio 2018 sul sito istituzionale del MIUR sono stati
pubblicati i finanziamenti assegnati agli Atenei dei 180 dipartimenti vincitori
per il quinquennio 2018-2022 e che per Sapienza il dipartimento di Psicologia
è uno di quelli selezionati;
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l’opportunità di emanare per l’anno 2021 un bando di concorso per

VISTA

l’attribuzione di n. 4 borse di studio di durata biennale, a favore di iscritti/e,
nell’a.a. 2021/2022, al 2° o 3° anno di una Scuola di specializzazione di area
psicologica del Dipartimento di Psicologia impegnati/e nel supporto ai servizi
clinici del Dipartimento, in particolare in riferimento al counseling psicologico,
alla neuropsicologia, alla psicologia giuridica, del lavoro, della salute e alla
psicoterapia

VISTA

la delibera del Consiglio di DIPARTIMENTO del 28 ottobre 2021 che attesta
la coerenza con le finalità scientifiche e didattiche del Progetto di Eccellenza
la disponibilità di € 53.720,00 sul Progetto di eccellenza e in particolare sul

VISTA

capitolo di spesa dedicato alla didattica di elevata qualificazione;

VISTA

la delibera del Consiglio di Dipartimento del 12 novembre 2021;

VISTO

il bando prot. n. 2390/2021, scaduto il 15/12/2021;

DISPONE

che la Commissione di valutazione della procedura selettiva, per il bando suindicato, sia
così composta:
Prof.ssa

Anna Maria Giannini;

Prof.ssa

Cristina Ottaviani;

Prof.

Gaspare Galati.

L’attività prestata dalla Commissione è a titolo gratuito.
Del presente provvedimento è dato avviso mediante pubblicazione sul portale della
Trasparenza di Ateneo.
Roma, 16/12/2021
Il Direttore
Prof.ssa Anna Maria Giannini
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