Prot 421/2014
Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per collaborazione ad attività
di ricerca Bando prot. 329/2014 del 17/10/2014 – APPROVAZIONE ATTI
IL DIRETTORE
VISTA la legge 9.05.1989, n. 168;
VISTA la Legge 30.12.2010 n. 240 ed in particolare l’art. 22;
VISTO il D.M. del 9.03.2011 n. 102 che ha stabilito l’importo minimo annuo degli
assegni di ricerca in € 19.367,00, al netto degli oneri a carico dell’Amministrazione;
VISTO il Regolamento d’Ateneo per il conferimento degli assegni di ricerca emanato
con D.R. n.699/2014;
VISTO il progetto ‘La menzogna in contesti sociali: correlati neurali e termografici”
VISTO il bando pubblicato il 17/10/2014;
VISTI i verbali redatti in data 25/11/2014 dalla Commissione giudicatrice e
conservati presso il Dipartimento di Psicologia;
Verificata la regolarità della procedura concorsuale;
DISPONE
Art.1 – Sono approvati gli atti della selezione pubblica per il conferimento 1 assegno
per lo svolgimento di attività di ricerca di categoria B) – Tipologia II della durata di 1
anno, Progetto di ricerca: ‘La menzogna in contesti sociali: correlati neurali e
termografici” presso il Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi di Roma
“La Sapienza”, Settore Scientifico Disciplinare MPSI/02 - Resp. scientifico prof.
Salvatore Maria Aglioti.
Art.2 – E’ approvata la seguente graduatoria di merito:
Dott.Maria Serena Panasiti
77/100
Dott. Chiara Pierpaoli
52/100
Art. 3 – Per effetto di quanto disposto dall’art. 2, , il Dott. Maria Serena Panasiti nata
il a Roma il 02/09/1983 è dichiarato vincitore della selezione pubblica prot 329/2014
per il conferimento di un assegno di ricerca annuale presso il Dipartimento di
Psicologia di questa Università.
Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante
affissione all’Albo del Dipartimento di Psicologia e pubblicato sul sito web dello
stesso e sulla pagina web di Sapienza Università di Roma.
Roma, 28/11/2014
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