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Rep. 17 /2019 
Prot. 358 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 10 ottobre 2018 con la quale è stata 
approvata la convenzione con la Network Comunicazione; 

 
VISTA la convenzione stipulata con la Network Comunicazione; 
 
VISTA la richiesta presentata dal Prof. Vittorio Lingiardi; 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 13.02.2019 con la quale è stata approvata la 
borsa di studio per l'attività di ricerca tipologia Senior di cui al presente Bando; 
 
VISTO il Bando BRS N. 2/2019 pubblicato in data 26.02.2019 (prot.n. 217 – 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.1 borsa di studio per 
attività di ricerca tipologia Senior 

  DISPONE 
 
che la Commissione giudicatrice incaricata di esaminare le candidature pervenute al fine dell’ 
assegnazione di n.1 borsa di studio tipologia SENIOR da svolgersi presso il Dipartimento di 
Psicologia Dinamica e Clinica, per il SSD: SSD M-PSI/07 – Titolo della Ricerca: “ Creazione di un 
progetto formativo con la messa a punto di materiale ad hoc per rilevare la percezione di 
inclusività di tutti i dipendenti all’interno di Banca Intesa rispetto a differenti aree, quali gender, 
generation e family” di cui è Responsabile scientifico il Prof. Vittorio Lingiardi, per la durata di 3 
mesi, ” sia costituita da: 
 

1. Prof. Vittorio Lingiardi                      
2. Prof.ssa Anna Maria Speranza           
3. Dott.ssa Cristina Trentini                    

 
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 


