Rep.41/2017
Prot.678 del 27.09.2017
Class. VII/I
PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE ATTI PER RINNOVO BORSA DI STUDIO PER ATTIVITA’
DI RICERCA

IL DIRETTORE
VISTO il D.R. 181 del 31/05/2012 in tema di “Regolamento per l’assegnazione, da parte di Dipartimenti e
Centri di Ricerca de La Sapienza, di Borse di studio per attività di ricerca, da istituire con fondi derivanti da
convenzioni con altre amministrazioni pubbliche enti pubblici/privati o imprese”;
VISTO l’avviso di procedura di selezione di cui al Bando BRS N.1/2016 per l'assegnazione di 1 borsa di
studio avente ad oggetto attività di ricerca da svolgersi presso il Dipartimento di Psicologia Dinamica e
Clinica dell’Università “La Sapienza” di Roma, pubblicato in data 28.07.2016 prot. n. 366 Classif. VII/1,
Responsabile scientifico: prof. Giovanni Pietro Lombardo, Titolo della ricerca: “Sante De Sanctis e la nascita
della psicologia, neuropsichiatria infantile e psicologia pedagogica: le origini delle istituzioni accademiche,
riabilitative e dell’assistenza psicologica in Italia”;
VISTO il Provvedimento di approvazione degli atti concorsuali prot. 402 del 22.09.2016 Class. VII/I Rep.
32/2016;
VISTO l’art. 2 c. 3 del Regolamento per l’assegnazione, da parte di Dipartimenti e Centri di Ricerca de “La
Sapienza”, di borse di studio per attività di ricerca, da istituire con fondi derivanti da convenzioni con altre
amministrazioni pubbliche, enti pubblici /privati o imprese che prevede il rinnovo della borsa nel limite
complessivo di tre anni;
VISTO che l’Associazione Onlus Opera Sante de Sanctis, con nota del 12.06.2017 ha dichiarato di voler
erogare al Dipartimento un contributo pari ad € 6.000,00 per il rinnovo per l’a.a. 2017/2018 della borsa di
studio per attività di ricerca, assegnata alla dott.ssa Giorgia Morgese, nell’ambito della ricerca dal Titolo
“Sante De Sanctis e la nascita della psicologia, neuropsichiatria infantile e psicologia pedagogica: le origini
delle istituzioni accademiche, riabilitative e dell’assistenza psicologica in Italia per la durata di 12 mesi.
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento, seduta del 14.06.2017;
VISTA la relazione presentata dalla dott.ssa Giorgia MORGESE sul programma di attività svolta approvata
dal Consiglio di Dipartimento, seduta del 13.09.2017;
VISTA la richiesta del prof. Giovanni Pietro Lombardo di rinnovo della borsa di studio come previsto
all’art. 2 del Regolamento emanato con D.R n. 181 del 31/05/2012;
VISTA la copertura economica garantita dal contributo concesso dalla ONLUS Opera Sante De Sanctis;
DISPONE
Art. 1 - Per effetto di quanto disposto dall’art 2 del Regolamento emanato con D.R n. 181 del 31/05/2012, si
rinnova alla dott.ssa Giorgia MORGESE la borsa di studio avente ad oggetto attività di ricerca da
svolgersi presso il Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica, Titolo della ricerca: “Sante De Sanctis e la
nascita della psicologia, neuropsichiatria infantile e psicologia pedagogica: le origini delle istituzioni
accademiche, riabilitative e dell’assistenza psicologica in Italia” Responsabile scientifico: prof. Giovanni
Pietro Lombardo. La durata della borsa viene rinnovata per 12 mesi con effetto dal 01.10.2017 al 30.09.2018
compenso € 6.000,00.
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Il presente provvedimento sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante affissione all’Albo
del Dipartimento e sul e sul portale Trasparenza del sito dell’Università Sapienza.
Roma, 27.09. 2017
F.to Il Responsabile Amministrativo Delegato
Dott.ssa Maria Pia Giammario
F.to Il Direttore
Prof.ssa Renata Tambelli
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