
 
 

 
 
 
 
Prot.   n.   2131/2019   del   13/11/2019  
Rep.   62/2019  

NOMINA   COMMISSIONE  
         Il   Direttore   del   Dipartimento   di   Psicologia  

 
VISTO il  Regolamento  per  il  conferimento  di  assegni  di  ricerca  emanato  con  D.R.             

1030/2017   del   07/04/2017;  
VISTA  la  delibera  del  Consiglio  di  Dipartimento  del  08/10/2019  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  I  della  durata  di  1  anno  per  il  Settore  scientifico  disciplinare               
M-PSI/02  Psicobiologia  e  Psicologia  Fisiologica,  relativo  al  seguente  Progetto          
di  ricerca: “ Attività  di  coordinamento  delle  attività  sperimentali  e  di           
acquisizione  di  dati  comportamentali  in  partecipanti  sani  e  con          
amputazione  dell’arto  superiore ”,  responsabile  scientifico  Prof.ssa  Viviana        
Betti,  presso  il  Dipartimento  di  Psicologia,  dell’Università  degli  Studi  di  Roma            
“La   Sapienza”;  

VISTA  la  copertura  economico-finanziaria  su  fondi  del  Progetto  ERC-StG  2017  dal           
Titolo  “How  natural  hand  usage  shapes  behavior  and  intrinsic  and  task-evoked            
brain  activity”  (acronimo:  HAND made )  di  cui  è  titolare  la  Dott.ssa   Viviana            
Betti  (Codice  Progetto  759651)  del  Dipartimento  di  Psicologia,  Sapienza          
Università   di   Roma;  

VISTO il   bando   n.   1868/2019   del   09/10/2019   pubblicato   il   10/10/2019;  
VISTA la  delibera  del  Consiglio  di  Dipartimento  del  12/11/2019,  che  ha  nominato  la             

commissione   di   concorso   di   cui   al   predetto   bando;  
DISPONE   

che  la  Commissione  giudicatrice  della  procedura  selettiva  per  titoli  e  colloquio,  per             
il   bando   suindicato,   sia   così   composta:  

Prof.ssa   Cecilia   Guariglia  

Prof.ssa   Viviana   Betti  

Dott.   Diego   Andolina  
 

Della  presente  disposizione,  acquisita  alla  raccolta  interna,  è  dato  avviso  mediante            
pubblicazione   sul   sito   web   del   Dipartimento   di   Psicologia   e   dell’Ateneo.  

Roma,   13   novembre   2019  

 
F.TO Il   Direttore   del   Dipartimento  

    Prof.   Pierluigi   Zoccolotti  
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