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Rep.70/2019 
Prot.1864 del 20.12.2019 
Class. VII/I  

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA DINAMICA E CLINICA 
 

VISTA la Legge 9.5.1989, n. 168; 
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare l’art. 22; 
VISTO lo Statuto dell’Università; 
VISTO il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca emanato con D.R. n. 1776/2019 
Prot. n. 52103 del 7/06/2019 Class. III/14; 
VISTO il D.M. n. 102 del 09.03.2011 con il quale l’importo minimo lordo annuo degli assegni di 
ricerca banditi ai sensi della Legge 240/2010 è determinato in una somma pari ad € 19.367,00 al 
netto degli oneri a carico dell’amministrazione; 
VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente del 
12.04.2011 e del 19.04.2011; 
VISTA la copertura economica garantita dai fondi Prin 2017 nell’ambito del seguente Progetto di 
Ricerca: “Same-sex and different-sex parent families through assisted reproduction: Parenting, 
attachment, child adjustment and neural correlates” di cui è Coordinatore Scientifico il Prof. 
Vittorio Lingiardi, Codice Progetto 2017XNYB9C – CUP B88D19002220001; 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 09.10.2019 con la quale è stata approvata 
l’attivazione di n. 1 assegno per lo svolgimento dell’attività di ricerca di categoria B) Tipologia I 
della durata di 1 anno, nell’ambito del seguente Progetto di Ricerca: “Same-sex and different-
sex parent families through assisted reproduction: Parenting, attachment, child adjustment 
and neural correlates” per il settore SSD M-PSI/07, presso il Dipartimento di Psicologia 
Dinamica e Clinica dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Responsabile Scientifico: 
Prof. Vittorio Lingiardi; 
VISTO il Bando AR N.9B/2019 pubblicato in data 21.10.2019 prot. n. 1442 Classif.VII/I; 
VERIFICATA la regolarità amministrativo-gestionale da parte del Responsabile Amministrativo 
Delegato del Dipartimento;  
VISTE le dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità rese dai commissari ai sensi del d.lgs. 
165/2001 e del d.lgs. 39/2013; 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica che nella seduta 
del 18.12.2019 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 costituita da: 
 

Prof. Vittorio Lingiardi  (P.O. Università di Roma “La Sapienza”); 
Prof.ssa Anna Maria Speranza     (P.O. Università di Roma “La Sapienza”); 
Prof. Francesco Dentale      (P.A. Università di Roma “La Sapienza”); 
 

Il presente provvedimento sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante 
pubblicazione sul sito web del Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica e sul portale 
Trasparenza del sito dell’Università Sapienza. 
 
 

Roma, 20 dicembre 2019 
         F.to Il Direttore 
             Prof.ssa Renata Tambelli 


