Prot. n.748 del 28.05.2019
Rep. 36/2019
ANNULLAMENTO D’UFFICIO AI SENSI DELL’ ART.21 OCTIES DELLA L.241/1990 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E
MODIFICHE DEL D.D. PROT. N. 554 DEL 29.04.2019 REP.26/2019 DI APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA
SELETTIVA PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L’ASSEGNAZIONE DI N.1 BORSA DI STUDIO PER
ATTIVITA’ DI RICERCA TIPOLOGIA SENIOR DELLA DURATA DI 3 MESI, PER IL SSD M-PSI/07 PRESSO IL
DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA DINAMICA E CLINICA, SAPIENZA UNIVERSITA' DI ROMA – PROCEDURA
BANDO BRS N.2/2019 - PROT. N. 217 DEL 26.02.2019
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;
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 nomina della Commissione, deliberata dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 20.03.2019 e
disposta con provvedimento del Direttore del Dipartimento Rep.17/2019 Prot. n. 358 del 27.03.2019;
VISTI i verbali redatti in data 09.04.2019 e 16.04.2019 dalla Commissione giudicatrice e conservato presso gli
archivi del Dipartimento;
VISTO il D.D. prot. n.554 del 29.04.2019 Rep. 26/2019 di approvazione degli atti relativi alla procedura
selettiva pubblica, per titoli e colloquio, per l’assegnazione di una borsa di studio tipologia Senior per attività
di ricerca da svolgersi presso il Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica, S.S.D. M-PSI/07, della durata di 3
mesi, per lo svolgimento della seguente attività di ricerca:
la costruzione di un modello formativo, con la messa a punto di materiale ad hoc, per rilevare la percezione di
inclusività e le caratteristiche cognitive e personologiche a essa associata dei dipendenti di Banca Intesa
Sanpaolo rispetto alle seguenti aree: gender, generation e family; l’analisi dei dati raccolti; la produzione di un
report scientifico preliminare. 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” Responsabile scientifico: Prof. Vittorio Lingiardi,
da cui risulta che il Dott. Marco Salvati, nato a Salerno (SA) il 29/10/1990 è dichiarato vincitore della
procedura selettiva
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CONSIDERATO:
•

che all’esito di verifiche compiute da questa amministrazione il Dott. Marco Salvati risulta essere titolare di
attività di lavoro autonomo esercitato abitualmente;
CONSIDERATA:

•

l’incompatibilità ai sensi dell’art. 8 della Procedura Bando BRS n. 2/2019 di cui al prot. n. 217 del 26.02.2019
RITENUTO:
di dover procedere alla non approvazione degli atti concorsuali
DECRETA
ai sensi dell’art. 21 – octies della Legge n. 241/1990 è annullato d’ufficio il D.D. prot. n. 554 del 29.04.2019
Rep. 26/2019 di approvazione degli atti relativi alla procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, per
l’assegnazione di una borsa di studio tipologia Senior per attività di ricerca da svolgersi presso il Dipartimento
di Psicologia Dinamica e Clinica, S.S.D. M-PSI/07, della durata di 3 mesi, per lo svolgimento della seguente
attività di ricerca: “la costruzione di un modello formativo, con la messa a punto di materiale ad hoc, per
rilevare la percezione di inclusività e le caratteristiche cognitive e personologiche a essa associata dei
dipendenti di Banca Intesa Sanpaolo rispetto alle seguenti aree: gender, generation e family; l’analisi dei dati
raccolti; la produzione di un report scientifico preliminare
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” Responsabile scientifico: Prof. Vittorio Lingiardi, da cui risulta che il Dott. Marco
Salvati, nato a Salerno (SA) il 29/10/1990 è dichiarato vincitore della procedura selettiva suddetta, in quanto
lo stesso risulta essere titolare di attività di lavoro autonomo esercitato abitualmente, incompatibile ai sensi
di quanto previsto dall’art.8 del Bando BRS N. 2/2019 pubblicato in data 26.02.2019 (prot.n. 217 – Classif.
VII/1).

Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web del
Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica e sul portale della Trasparenza di Ateneo.

Roma, 28 maggio 2019
F.to Il Direttore
Prof.ssa Renata Tambelli
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