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Rep. 16 /2019 
Prot. 357  del 27.03.2019 

 Class. VII/1 
IL DIRETTORE 

 

VISTO il Regolamento per l’assegnazione da parte di dipartimenti di borse di studio per attivita’ 
di ricerca, da istituire con fondi a disposizione dei dipartimenti/centri di ricerca e derivanti da 
convenzioni con altre amministrazioni pubbliche, enti pubblici/privati/internazionali o imprese 
emanato con D.R. n.1622/2018 Prot. n.0053240 del 22/06/2018; 
 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 19 dicembre 2018 con la quale è stata 
approvata la proposta della D.I.T.I. s.r.l. di finanziare, presso il Dipartimento di Psicologia 
Dinamica e Clinica, n. 2 borse di studio per attività di ricerca per lo svolgimento di un progetto 
dal titolo “L’insegnamento dell’inglese con il modello del format narrativo: formazione 
dell’insegnante, coinvolgimento dei genitori e apprendimento dei bambini” Responsabile 
scientifico prof.ssa Sabine Pirchio; 
 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 13.02.2019 con la quale sono state 
approvate le borse di studio per l'attività di ricerca tipologia Junior di cui al presente Bando; 
 

VISTE le richieste presentate dalla Prof.ssa Sabine Pirchio; 
 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 13.02.2019 con la quale sono state 
approvate le n.2 (due) borse di studio per l'attività di ricerca tipologia Junior di cui al presente 
Bando; 
 

VISTO il Bando BRS N. 1/2019 pubblicato in data 26.02.2019 (prot.n. 215 – Classif. VII/1), 
scaduto il 18.03.2019; 
 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento seduta del 20.03.2019 con la quale è stata 
approvata la composizione della Commissione incaricata di esaminare e selezionare le 
candidature pervenute al fine del conferimento dell’assegnazione di n.2 borse di studio per 
attività di ricerca tipologia Junior 

  DISPONE 
 
che la Commissione giudicatrice incaricata di esaminare le candidature pervenute al fine dell’ 
assegnazione di n.2 borse di studio tipologia JUNIOR da svolgersi presso il Dipartimento di 
Psicologia Dinamica e Clinica, per il SSD: SSD M-PSI/04 – Titolo della Ricerca: “L’insegnamento 
dell’inglese con il modello del format narrativo: formazione dell’insegnante, coinvolgimento dei 
genitori e apprendimento dei bambini” di cui è Responsabile scientifico la Prof.ssa Sabine 
Pirchio, per la durata di 6 mesi, ” sia costituita da: 
 

1. Prof.ssa Sabine Pirchio                     
2. Prof.ssa Rosa Ferri        
3. Prof.ssa Francesca Bellagamba                   

 
L’attività prestata dalla Commissione è a titolo gratuito. 
 

Del presente provvedimento è dato avviso mediante pubblicazione sul sito web Dipartimento di 
Psicologia Dinamica e Clinica e sul portale della Trasparenza di Ateneo.  
 

Roma, 27 marzo 2019    
     F.to Il Direttore 

                  Prof.ssa Renata Tambelli 


