
Prot. n. 1534/2022 del 22/07/2022
Rep. 34/2022

NOMINA COMMISSIONE
Il Direttore del Dipartimento di Psicologia

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 14/06/2022 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/06, dal titolo: “Il benessere organizzativo in Sapienza: dalla
rilevazione all’intervento”, responsabile scientifico Prof.ssa Laura Borgogni,
presso il Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”;

VISTA la copertura economico-finanziaria su fondi della delibera del Senato
Accademico n. 175/2021 seduta del 13/07/2021, ovvero il conferimento
dell’assegno di ricerca dal titolo "Il benessere organizzativo in Sapienza: dalla
rilevazione all’intervento" ( nota dell’11 maggio 2022 Prot. 944/22 per la quale
è stato attribuito un assegno di ricerca al Dipartimento di Psicologia)

VISTO il bando n. 1298/2022 del 20/06/2022, scaduto il 20/07/2022;
VISTA la delibera della Giunta di Dipartimento, in modalità telematica, del 22/07/2022,

da ratificare nel prossimo Consiglio di Dipartimento del 26/07/2022, 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 Laura Borgogni

Prof.ssa Chiara Consiglio

Dott.ssa Manuela Bruni

Della presente disposizione, acquisita alla raccolta interna, è dato avviso mediante

pubblicazione sul sito web del Dipartimento di Psicologia e dell’Ateneo.

Roma, 22 luglio 2022

F.to La Direttrice del Dipartimento
Prof.ssa Anna Maria Giannini
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