
 

 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
Dipartimento di Psicologia 
Via dei Marsi 78 , 00185 Roma 
Responsabile Amministrativo Delegato T (+39) 06 49917524 
Partita IVA 02133771002 – Codice Fiscale 80209930587 
http://dippsi.psi.uniroma1.it/ 

Prot. n. 710/2023 del 27/03/2023    

Rep. 48/2023 

PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE ATTI  

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  

VISTO il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca emanato con D.R. n. 427/2021 

del 11/02/2021; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Dipartimento del  06/02/2023 con la quale è stata approvata 

l’attivazione di procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 

1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca di categoria B) – Tipologia II della durata 

di 1 anno, per il settore scientifico disciplinare BIO/13- Settore Concorsuale: 05/F1, dal 

titolo: “Studio delle alterazioni cellulari e funzionali del bulbo olfattivo in un modello 

murino di disomeostasi del colesterolo”, responsabile scientifico Prof.ssa Maria Teresa 

Fiorenza, presso il Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza” 

VISTA  la copertura economico-finanziaria su fondi del progetto di Ateneo – Progetti Grandi 2022, 

dal titolo: “The interplay between cholesterol/sphingolipid dyshomeostasis and Sonic 

hedgehog (Shh) pathway in Niemann Pick C (NPC) disease” del quale è responsabile la 

Prof.ssa Maria Teresa Fiorenza; 

VISTO il bando n. 289/2023 del 08/02/2023, scaduto il 10/03/2023; 

VISTO  il Dispositivo della Direttrice del Dipartimento n. 43/2023 del 20/03/2023 prot. n. 

635/2023 con cui è stata nominata la Commissione giudicatrice, secondo la delibera del 

Consiglio di Dipartimento del 20/03/2023; 

VISTO i verbali redatti in data 21/03/2023, 22/03/2023 e 24/03/2023 dalla Commissione 

giudicatrice e 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 un contratto di assegno di ricerca per  

“Studio delle alterazioni cellulari e funzionali del bulbo olfattivo in un modello murino di disomeostasi 

del colesterolo”, presso il Dipartimento di Psicologia 

 

Art. 2 

E’ approvata la seguente graduatoria finale di merito: 

1. Dott.ssa Roberta Stefanelli  punti 85/100. 

Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, 

la dott.ssa Roberta Stefanelli è dichiarata vincitrice del concorso pubblico per il conferimento di un 

contratto per assegno di ricerca per l’attività suindicata e svolgerà la sua attività presso il Dipartimento 

di Psicologia. 

Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante pubblicazione sui siti 

web del Dipartimento di Psicologia e di Sapienza Università di Roma Amministrazione Trasparente. 

Roma, 27/03/2023  

       f.to            LA DIRETTRICE DEL DIPARTIMENTO 

               Prof.ssa Anna Maria Giannini 

                                                                                                                    


