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Rep. 30/2017 

Prot.574  del 27/07/2017 

Class. VII/I 

APPROVAZIONE ATTI BANDO 8/2017 

IL DIRETTORE 

 

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 del Prof. Luigi Solano, Direttore della Scuola di Specializzazione in Psicologia della 

Salute; 
 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica del 08.03.2017 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 19.04.2017 prot.n.266 Classif. VII/1 relativo al conferimento di collaborazione 

riservato a personale dipendente, pubblicato sul portale Trasparenza del sito dell’Università Sapienza in 

data 19.04.2017;  
 

VISTO l’avviso di procedura di selezione n.8/2017, per il conferimento di n. 1 (uno) incarico di lavoro 

autonomo, pubblicato in data 16.05.2017 (prot. n.345 Classif. VII/1); 
 

VISTO il decreto di nomina della Commissione giudicatrice del 28.06.2017 Rep.22/2017 prot. n.449 Classif. 

VII/1;  
 

VISTO il Verbale redatto dalla Commissione esaminatrice in data 19.07.2017; 
 

VISTA la copertura finanziaria già individuata e determinata sui fondi della Scuola di Specializzazione in 

Psicologia della Salute, di cui è Direttore il Prof. Luigi Solano; 
 

DISPONE 

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

autonomo, per lo svolgimento della seguente attività: 

 Docenza per la disciplina “Laboratorio sulla Partecipazione Esperienze Interne-PEI” della Scuola di 

Specializzazione in Psicologia della Salute 

 

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

 

1 Dott.ssa Monica REA Punti 82/100 

 

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

autonomo, alla Dott.ssa Monica REA nata a Colleferro (RM), il 29.02.1976 

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, 27.07.2017     

        

F.to Il Responsabile Amministrativo Delegato    

Dott.ssa Maria Pia Giammario 

          F.to Il Direttore        

         Prof.ssa Renata Tambelli 


