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Rep.44 /2017 

Prot.723  del 12/10/2017 

Class. VII/I 

APPROVAZIONE ATTI BANDO 10/2017 

IL DIRETTORE 

 

VISTO l’art. 7 comma 6 del D.Lgs. n,. 165/2001 (e sue successive modificazioni ed integrazioni); 

 

VISTO l’art. 18, comma 1, lett. b) e c) della Legge n. 240/2010; 

 

VISTO il Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, 

consulenza professionale e prestazione occasionale in vigore presso l’Università degli Studi di 

Roma “La Sapienza”, reso esecutivo con D. D. n.768 del 12/08/2008 e rettificato con D. D. n. 888 

del 24.09.2008 e D. D. n. 586 del 06.07.2009;  

 

VISTA la richiesta la richiesta della Prof.ssa Rita Cerutti, Responsabile del progetto di Ricerca di 

Università, anno 2015 dal titolo: “Nonsuicidal Self-Injury e body modification in adolescenza”;  

 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica seduta del 

14.06.2017 che ha approvato l’indizione della procedura di selezione comparativa per il 

conferimento di n. 1 incarico di lavoro autonomo; 

 

CONSIDERATO che non sono emerse disponibilità ovvero competenze adeguate dalla verifica 

preliminare interna, emanata con atto del 26.06.2017 prot.n.436 Classif. VII/1 relativo al 

conferimento di collaborazione riservato a personale dipendente, pubblicato sul portale 

Trasparenza del sito dell’Università Sapienza in data 26.06.2017 per fare fronte alle esigenze 

rappresentate dal Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica; 

 

VISTO l’avviso di procedura di selezione n.10/2017, per il conferimento di n. 1 (uno) incarico di 

lavoro autonomo, pubblicato in data 17.07.2017 (scadenza 01.08.2017) prot. n.551 Classif. VII/1; 

 

VISTO il decreto di nomina della Commissione giudicatrice del 20.09.2017 Rep.33/2017 prot. 

n.634 Classif. VII/1;  

 

VISTO il Verbale redatto dalla Commissione esaminatrice in data 26.09.2017; 

 

VISTA la copertura finanziaria già individuata e determinata sui fondi del progetto di Ricerca di 

Università, anno 2015 dal titolo: “Nonsuicidal Self-Injury e body modification in adolescenza”, di 

cui è Responsabile Scientifico la Prof.ssa Rita Cerutti 

 

DISPONE 

 

Art. 1. Sono approvati gli atti della selezione comparativa per il conferimento di un incarico di 

lavoro autonomo, per lo svolgimento delle seguenti attività: 

 Codifica di analisi dei dati multivariate correlazionali, con verifica di modelli di 

mediazione e moderazione, per la valutazione del Nonsuicidal Self-Injury e della body 

modification in adolescenza. 
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Art. 2. E’ approvata la seguente graduatoria di merito della selezione di cui all’art.1: 

 

1 Dott.ssa Valentina SPENSIERI Punti 97/100 

 

Art. 3. Per effetto di quanto sopra disposto dall’art. 2 si procederà al conferimento di un incarico 

di lavoro autonomo, alla Dott.ssa Valentina Spensieri nata a Campobasso (CB) il 11.02.1987. 

 

Il presente provvedimento sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante affissione 

all’Albo del Dipartimento e sul portale Trasparenza del sito dell’Università Sapienza. 

 

Roma, 12.10.2017     

        

F.to Il Responsabile Amministrativo Delegato    

Dott.ssa Maria Pia Giammario 

          F.to Il Direttore        

         Prof.ssa Renata Tambelli 

 

 


