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Prot. n.568 del 06.05.2019
Rep. 28/2019
ANNULLAMENTO D’UFFICIO AI SENSI DELL’ ART.21 OCTIES DELLA L.241/1990 E SUCCESSIVE
INTEGRAZIONI E MODIFICHE DEL D.D. PROT. N.457 DEL 16.04.2019 REP. 24/2019 DI
APPROVAZIONE DEGLI ATTI DELLA PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO,
PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 ASSEGNO DI RICERCA CATEGORIA B, TIPOLOGIA II, DELLA DURATA
DI 1 ANNO, PER IL SSD M-PSI/08 PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA DINAMICA E CLINICA,
SAPIENZA UNIVERSITA' DI ROMA - BANDO AR N. 1B/2019 - PROT. N. 195 DEL 21.02.2019
IL DIRETTORE
VISTO il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca emanato con D.R. n. 1030/2017 del
07.04.2017;
VISTA la Convenzione operativa tra L’Istituto di Geooscienze e Georisorse del Consiglio Nazionale
delle Ricerche (IGG-CNR) e Uniroma Sapienza- Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica,
nell’ambito del Progetto Agua Futura;
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 09.01.2019 con la quale è stata approvata
l’attivazione di n. 1 assegno di ricerca di categoria B Tipologia II da svolgersi presso il Dipartimento di
Psicologia Dinamica e Clinica - Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, per il progetto dal titolo:
“ Attività di formazione e ricerca finalizzata al monitoraggio e modellistica della qualità e della
quantità delle risorse idriche e sugli associati aspetti psicosociali in zone pilota di El Salvador,
Nicaragua e Guatemala” avente quale obiettivo principale quello di favorire la gestione non
conflittuale delle risorse idriche nelle comunità rurali del Centro America attraverso l’analisi della
dimensioni simbolico-affettive della cultura locale, per il settore SSD M-PSI/08;
VISTA la copertura economico-finanziaria derivante dai fondi del Progetto Agua Futura cui è
Responsabile Scientifico, la Prof.ssa Manuela Tomai;
VISTO il Bando AR N.1B/2019 del 21.02.2019 prot. n. 195 scaduto il 23.03.2019;
VISTO il Dispositivo del Direttore del Dipartimento del 03.04.2019 prot. n.382 Repertorio n. 20/2019
con cui è stata nominata la Commissione giudicatrice, secondo la delibera della Giunta di
Dipartimento del 03.04.2019 ratificata al Consiglio di Dipartimento del 10.04.2019;
VISTI i Verbali redatti dalla Commissione giudicatrice in data 08.04.2019; in data 10.04.2019 e in data
15.04.2019 e conservati presso gli archivi del Dipartimento;
VISTO il D.D. prot.n.457 del 16.04.2019 Rep. 24/2019 di approvazione degli atti relativi alla
procedura selettiva per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca di categoria B – Tipologia II, della
durata di n. 1 anno per il SSD M-PSI/08, da svolgersi presso il Dipartimento di Psicologia Dinamica e
Clinica dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” nell’ambito del Progetto di Ricerca dal titolo:
“ Attività di formazione e ricerca finalizzata al monitoraggio e modellistica della qualità e della
quantità delle risorse idriche e sugli associati aspetti psicosociali in zone pilota di El Salvador,
Nicaragua e Guatemala” avente quale obiettivo principale quello di favorire la gestione non
conflittuale delle risorse idriche nelle comunità rurali del Centro America attraverso l’analisi delle
dimensioni simbolico-affettive della cultura locale” Responsabile scientifico Prof.ssa Manuela Tomai,
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da cui risulta che il Dott. Andrea Caputo, nato a Roma (RM) il 21.09.1983 è dichiarato vincitore della
procedura selettiva;
CONSIDERATO:
•
che all’esito della verifica degli accertamenti compiuti da questa Amministrazione sulle
dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o dell’atto di notorietà del Dott. Andrea Caputo,
quest’ultimo risulta essere socio della start up universitaria "BES-T Srl" (proponente Prof.ssa Rosa
Ferri) approvata nel REGISTRO SPIN OFF E START UP SAPIENZA ai sensi dell'art. 11 del Regolamento
Spin Off e Start Up in data 20/06/2017 e costituita in data 27/11/2017, SEDE LEGALE: via di Campo
Marzio, 12 – ROMA | P.IVA E CODICE FISCALE: 14553031007 (n. protocollo RM-2017-372978);
•
che La Prof.ssa Viviana Langher, Commissario della Procedura Selettiva in epigrafe è anch’essa
socia della start up universitaria "BES-T Srl" (proponente Prof.ssa Rosa Ferri) approvata nel REGISTRO
SPIN OFF E START UP SAPIENZA ai sensi dell'art. 11 del Regolamento Spin Off e Start Up in data
20/06/2017 e costituita in data 27/11/2017, SEDE LEGALE: via di Campo Marzio, 12 – ROMA | P.IVA E
CODICE FISCALE: 14553031007 (n. protocollo RM-2017-372978);
•
che la Prof.ssa Viviana Langher si sarebbe dovuta astenere dal far parte della Commissione
Esaminatrice della Procedura Selettiva in epigrafe ai sensi dell’art. 51 del c.p.c.;
DECRETA
ai sensi dell’art. 21 – octies della Legge n. 241/1990 è annullato d’ufficio il D.D. prot. n. 457 del
16.04.2019 Rep.24/2019 con il quale sono stati approvati gli atti della procedura selettiva per il
conferimento di n. 1 assegno di ricerca di categoria B – Tipologia II, della durata di n. 1 anno per il SSD
M-PSI/08, da svolgersi presso il Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica dell’Università degli Studi
di Roma “La Sapienza” nell’ambito del Progetto di Ricerca dal titolo: “ Attività di formazione e ricerca
finalizzata al monitoraggio e modellistica della qualità e della quantità delle risorse idriche e sugli
associati aspetti psicosociali in zone pilota di El Salvador, Nicaragua e Guatemala” avente quale
obiettivo principale quello di favorire la gestione non conflittuale delle risorse idriche nelle comunità
rurali del Centro America attraverso l’analisi della dimensioni simbolico-affettive della cultura locale”
Responsabile scientifico Prof.ssa Manuela Tomai, di cui è stato dichiarato vincitore il Dott. Andrea
Caputo, nato a Roma (RM) il 21.09.1983.
Si dispone la rinnovazione integrale delle operazioni concorsuali ad opera di una nuova commissione
giudicatrice, che dovrà essere ricostituita secondo le modalità previste dal Regolamento per il
conferimento di assegni di ricerca emanato con D.R. n. 1030/2017 del 07.04.2017, vigente al momento
dell’emanazione del bando.
La nuova Commissione dovrà effettuare nuovamente la valutazione dei candidati che hanno
presentato domanda di partecipazione alla procedura selettiva per il conferimento di n. 1 assegno di
ricerca di categoria B – Tipologia II, della durata di n. 1 anno per il SSD M-PSI/08, presso il
Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” - Bando
AR N.1B/2019 del 21.02.2019 prot. n. 195.
Roma, 06 maggio 2019
F.to Il Direttore del Dipartimento
Prof.ssa Renata Tambelli
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