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D.D. n. 23/2017 
 

DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA DEI PROCESSI DI SVILUPPO E SOCIALIZZAZIONE 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” 

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

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 DR n. 699 del 13.03.2014; 
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 delibera n. 124/17 del Senato Accademico del 20/04/2017 in cui è approvata la tabella di 
attribuzione degli assegni di ricerca, nella quale al Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e 
Socializzazione sono state attribuite le risorse per n. 1 assegno di ricerca per un importo pari a € 18.925,10; 
CONSIDERATO che il Dipartimento di Psicologia dei Processi di sviluppo e Socializzazione deve 
cofinanziare l’assegno di ricerca per la quota restante alla copertura dell’importo lordo del costo 
dell’assegno, così come stabilito dal Senato Accademico; 
VISTA la copertura economica del cofinanziamento per n. 1 assegno di categoria A, tipologia II, garantito da 
fondi di ricerca a disposizione del dipartimento; 
VISTA la delibera della Giunta del Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione de 
19/07/2017; 
VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione del 
20/07/2017 che ha stabilito l’avvio delle procedure per il conferimento dell’assegno di ricerca; 
VISTO il bando di concorso pubblicizzato il 31/08/2017; 
VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento del 08/11/2017; 
 

DISPONE 
 

che per il concorso ad un assegno di ricerca di categoria A – Tipologia II della durata di anni 1 per il 
Settore scientifico disciplinare MPSI/04 con la presentazione diretta da parte dei candidati dei progetti di 
ricerca, corredati dei titoli e delle pubblicazioni, presso il Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo 
e Socializzazione dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, la Commissione giudicatrice è così 
composta: 
 
Prof.ssa Emma Baumgartner – Prof. Ordinario 
 
Prof. Fiorenzo Laghi – Prof. Associato 
 
Prof. Roberto Baiocco – Prof. Associato 
 
Le funzioni di Presidente saranno svolte dal professore ordinario con maggiore anzianità nel ruolo. 
 
Il presente decreto sarà assunto alla raccolta interna negli appositi registri. 
 
Roma, 08/11/2017 
        IL DIRETTORE 
          Prof. Alessandra Talamo 


