
 
 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

APPROVAZIONE ATTI PER LA VALUTAZIONE DI UN RICERCATORE A TEMPO 

DETERMINATO TIPOLOGIA B AI FINI DELLA CHIAMATA NEL RUOLO DI PROFESSORE 

DI II FASCIA AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 5, LEGGE 240/2010 

 

IL DIRETTORE 

 

Visti  

- la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni e, in particolare, l’art. 24;  

- lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, emanato con D.R. n. 3689/2012 del 

29.10.2012;  

- il Regolamento per il reclutamento di Ricercatori con contratto a tempo determinato di tipologia 

“B”, emanato con D.R. n. 2577/2017 del 11.10.2017;  

- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18/19 del 29.01.2019, con la quale sono stati 

assegnati al Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica i punti organico per la potenziale tenure 

track del Dott. Francesco Dentale, in servizio presso il Dipartimento in qualità di Ricercatore a 

Tempo Determinato di tipologia B, settore concorsuale 11/E4, SSD M-PSI/07;  

- la delibera del Consiglio di Dipartimento in composizione ristretta ai professori di I^ e II^ fascia 

del 13 febbraio 2019 nella quale è stata approvata la nomina dei componenti della Commissione di 

valutazione; 

- Visto il Decreto Direttoriale n. 40/2019 del 05.06.2019 di nomina della Commissione; 

- Preso atto di tutti gli atti relativi alla procedura ed in particolare del verbale redatto in data 

19.06.2019 dalla Commissione di valutazione; 

- Constatata la regolarità formale degli atti 

 

Dispone 

 

Sono approvati gli atti della Commissione di valutazione ai fini della chiamata nel ruolo di 

Professore di II fascia del dott. Francesco Dentale, già Ricercatore con contratto a Tempo 

Determinato di tipologia B, SC 11/E4- SSD M-PSI/07 presso il Dipartimento di Psicologia 

Dinamica a Clinica. 

Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante pubblicazione sul 

portale della Trasparenza di Ateneo. 

 

Roma, 1 luglio 2019 

 

 

Il Direttore del Dipartimento  

f.to Prof.ssa Renata Tambelli 


