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Rep. 12/2020   
Prot.304  del 08.04.2020 
Class. VII/1 

PROVVEDIMENTO DI RINNOVO ASSEGNO DI RICERCA 

IL DIRETTORE 
 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare gli artt. 18, comma 1, lett. b) e c), e 
22; 
 
VISTO l’art. 2 del Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca emanato con D.R. n. 
1776/2019 Prot. n. 52103 del 7/06/2019 Class. III/14; 
 
VISTO il Provvedimento del Direttore del Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica di 
rinnovo dell’assegno di ricerca conferito alla d.ssa Chiara Fini di cui al prot. 408 del 08.04.2019 
Class. VII/I Rep. 22/2019 nell’ambito del progetto dal titolo: “Inner grounding of abstract 
concepts: the role of interoception and social metacognition” Resp. Scientifico Prof.ssa Anna 
Borghi;  
 
VISTO il contratto per il conferimento di un assegno di collaborazione ad attività di ricerca ai 
sensi dell’art.22 della L.240/2010, stipulato con la D.ssa Chiara Fini in data 15.04.2019 con prot. 
n.451, con decorrenza dal 02.05.2019 (giuridicamente 01.05.2019) al 30.04.2020;  
 
VISTA la relazione presentata dalla dott.ssa Chiara FINI sul programma di attività di ricerca 
svolta, approvata dal Consiglio di Dipartimento, seduta del 03.03.2020;   
  
VISTA la richiesta della prof.ssa Anna Borghi di rinnovo dell’assegno di ricerca come previsto 
all’art. 2 del Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca emanato con D.R. n. 
1776/2019 Prot. n. 52103 del 7/06/2019 Class. III/14;  
 
VISTA la Delibera del S.A. n. 300/19 del 26/11/2019 che ha finanziato nell’ambito della Ricerca 
Scientifica di Ateneo anno 2019 il progetto medio del Prof. Alessandro Gennaro dal titolo” 
AFFE.MEA. Affective meanings and their function in the psychological regulation of individual 
and social action. An integrated analysis of modes of acquisition and dynamic of their use in 
interpersonal, social and clinical contexts” con l’attribuzione di un assegno di ricerca pari ad € 
23.787,00; 
 
CONSIDERATO che la Prof.ssa Anna Borghi è componente strutturato del Progetto di Ricerca dal 
titolo” AFFE.MEA. Affective meanings and their function in the psychological regulation of 
individual and social action. An integrated analysis of modes of acquisition and dynamic of their 
use in interpersonal, social and clinical contexts” di cui è Responsabile il Prof. Alessandro 
Gennaro; 
 
VISTO l’interpello all’ASURTT quanto alla ammissibilità di imputarlo sul progetto sopra citato e 
la risposta con la quale viene evidenziato che nulla osta se il titolo dell'assegno è in linea con il 
progetto finanziato; 
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VISTA la nota del Prof. Alessandro Gennaro con la quale dichiara che l’attività scientifica 
prevista nel Progetto di Ateneo sopra citato, si pone in continuità con la precedente attività di 
ricerca dell’assegnista dott.ssa Chiara Fini; 
 
 
CONSIDERATO che le linee guida per l’utilizzo dei fondi di Ateno per la ricerca pubblicato 
dall’Area Supporto alla Ricerca e Trasferimento Tecnologico, prevede che sui finanziamenti per 
la ricerca di ateneo possono essere finanziati per intero, rinnovi di assegni di ricerca, a 
condizione che le attività scientifica originaria dell’assegno sia coerente con le tematiche del 
progetto presentato;  
  
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento, seduta del 03.03.2020, che ai sensi di quanto 
previsto dall’art.2. del Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca emanato con D.R. 
n. 1776/2019 Prot. n. 52103 del 7/06/2019, ha deliberato il rinnovo senza soluzione di 
continuità su proposta del Responsabile Scientifico, prima della scadenza del contratto; 
 

DISPONE 
 

Art. 1 - Per effetto di quanto disposto dall’art 2 del Regolamento per il conferimento di assegni 
di ricerca emanato con D.R. n. 1776/2019 Prot. n. 52103 del 7/06/2019 si rinnova alla dott.ssa 
Chiara FINI l’assegno di ricerca, per lo svolgimento dell’attività di ricerca relativa al progetto: 
“AFFE.MEA. Affective meanings and their function in the psychological regulation of individual 
and social action. An integrated analysis of modes of acquisition and dynamic of their use in 
interpersonal, social and clinical contexts” da svolgersi presso il Dipartimento di Psicologia 
Dinamica e Clinica, Responsabile scientifico: Prof. Anna Borghi – SSD M-PSI/01. 
La durata dell’assegno viene rinnovata per 12 mesi con effetto dal 01.05.2020 al 30.04.2021.  
 
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, 08 aprile 2020  
      
          F.to Il Direttore 
                Prof.ssa Renata Tambelli 


