Rep. n. 53/2020
Prot. n. 2161/2020 del 15 dicembre 2020
Roma, 11 dicembre 2020

VISTO
VISTO
VISTA
VISTO

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA
il Regolamento per il reclutamento di Ricercatori con contratto a tempo
determinato di tipologia “A”, emanato con D.R. n. 2578/2017 del
11/10/2017;
il bando di concorso prot n. 1673/2020 pubblicato sulla G.U. n. 85 del
30/10/2020, per titoli e colloquio per il reclutamento di n. 1 ricercatore
con rapporto di lavoro a tempo determinato tipologia A;
la scadenza del bando suddetto in data 30/11/2020;
la delibera del Consiglio di Dipartimento del 10/12/2020, con cui si e'
approvata
la
composizione
della commissione giudicatrice,
attestandone il possesso dei requisiti di qualificazione previsti in base
ai valori soglia vigenti alla data di emissione del bando
DECRETA

Art. 1

La Commissione giudicatrice della procedura selettiva, per titoli e
colloquio, per il reclutamento di n. 1 ricercatore con rapporto di lavoro a
tempo determinato di tipologia “A”, con regime di impegno a tempo
pieno, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica
integrativa e di servizio agli studenti, della durata di anni tre,
eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, per il Settore
concorsuale 11/E1  Settore scientificodisciplinare MPSI/02, presso il
Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”, è così composta:

Membri effettivi
Prof.ssa Cecilia Guariglia, Prof. Ordinario, Università Sapienza Roma
Prof. Angelo Gemignani, Prof. Ordinario, Università di Pisa
Prof.ssa Giorgia Committeri Prof. Associato, Università di Chieti
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Membri supplenti
Prof.ssa Mariella Pazzaglia, Prof. Associato, Università Sapienza Roma
Prof. Michele Ferrara, Prof. Ordinario, Università dell'Aquila
Prof. Francesco Di Russo, Prof. Associato, Università di Roma "Foro Italico"

Art. 2

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.

F.TO

Il Direttore del Dipartimento
Prof. Pierluigi Zoccolotti

