
 

PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A 

TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 11/E4 - 

SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE M-PSI/07 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI 

PSICOLOGIA DINAMICA CLINICA E SALUTE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 

ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 2267/2021 DEL 09.08.2021 

 

L’anno 2022, il giorno 26 del mese di gennaio 2022 alle ore 8,30, si è riunita sulla piattaforma Meet 

la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n.1 posto di Ricercatore a 

tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 11/E4 – Settore scientifico-disciplinare 

M-PSI/07 - presso il Dipartimento di Psicologia Dinamica, Clinica e Salute dell’Università degli 

Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 2833/2021 del 29.10.2021 e  D.R. 98/2022 del 

17 gennaio 2022 composta da 

 

 - Prof. Paola Venuti – professore ordinario presso il Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive 

dell’Università degli Studi di Trento (Presidente) 

- Prof. Marco Cacioppo – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze Umane 

dell’Università Libera Maria SS.Assunta - LUMSA di Roma (componente).  

- Prof. Sergio Salvatore – professore ordinario presso il Dipartimento di Psicologia Dinamica, Clinica 

e Salute dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza (componente) 

 

Con D.R. 98/2022 del 17 gennaio 2022, il prof. Sergio Salvatore è stato nominato membro della 

commissione in sostituzione della prof.ssa Anna Maria Speranza, dimessasi con comunicazione del 

5/1/2022 acquisita al protocollo universitario. 

 

La Commissione giudicatrice, avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale, si riunisce (al 

completo) il giorno 26.1.2022 alle ore 8.30 per via telematica (collegamento Meet).  

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 8.30.  

 

Il prof. Salvatore, dichiara di non avere rapporti di coniugio, di parentela o di affinità fino al quarto 

grado compreso con gli altri commissari (art. 5 comma 2 D.lgs. 07.05.48 n. 1172) e che non sussistono 

le cause di astensione di cui agli artt. 51 e 52 c.p.c..  

 

La Commissione procede quindi alla nomina del Segretario nella persona del prof. Sergio Salvatore  

Il prof. Salvatore dichiara di accettare i criteri di valutazione predisposti dalla commissione nella sua 

riunione preliminare, giusto verbale del 23 novembre 2021. 

 

La Commissione termina i propri lavori alle ore 9.30 e si riconvoca per la verifica dei titoli e delle 

pubblicazioni dei candidati, il 27 gennaio alle ore 18,00 

 

Letto, confermato e circoscritto 

 

Per LA COMMISSIONE, il segretario: 

Prof. Sergio Salvatore 


