Alma Mater Studiorum – Università di Bologna
Area del Personale
Settore Selezione e Contratti – Ufficio Ricercatori a tempo determinato
DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP.

PROT.

del

IL DIRIGENTE

VISTO

il D.P.R. 9.05.1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare
l’art. 9, comma 2;
VISTO
l’ art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
VISTI
gli artt. 6 e 6-bis del Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo
determinato dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, adottato con
Decreto Rettorale n. 344/2011 del 29 marzo 2011;
VISTA
la Disposizione Dirigenziale n. 4152 del 23/06/2020 con la quale è stata indetta
una procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il
reclutamento di un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24
comma 3 lettera b) della L. 240/2010 (senior) con regime di impegno a tempo pieno
per il Settore Concorsuale 11/E4 - Psicologia Clinica e Dinamica e per il Settore
scientifico disciplinare M-PSI/08 - Psicologia Clinica;
VISTA
la Disposizione Dirigenziale rep. n. 5918 prot. 221434 del 15/09/2021 con la quale è
stata nominata la Commissione del bando di selezione pubblica per un posto da
Ricercatore a tempo determinato per le esigenze del Dipartimento di Psicologia
"Renzo Canestrari" - PSI, per il settore concorsuale 11/E4 - Psicologia Clinica e
Dinamica e per il Settore scientifico disciplinare M-PSI/08 - Psicologia Clinica;
PRESO ATTO dell’indisponibilità della Prof.ssa Lidia Del Piccolo, componente abbinato alla
sequenza numerica estratta, comunicata con mail, prot. 230409 del 21/09/2021;
RITENUTO pertanto di dover procedere allo scorrimento secondo l’ordine di sorteggio;
VISTO
l’art. 6, comma 4, del Regolamento adottato con Decreto Rettorale n. 344/2011 del
29 marzo 2011, che prevede che la Commissione, composta da tre membri, è
nominata con disposizione dirigenziale.
DISPONE
- Articolo unico Viene nominata la seguente Commissione Giudicatrice della procedura di
valutazione per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di
lavoro a tempo determinato per il Settore Concorsuale 11/E4 - Psicologia Clinica e
Dinamica e per il Settore scientifico disciplinare M-PSI/08 - Psicologia Clinica:
COMPONENTE:

Prof.ssa Grandi Silvana– Docente I^ fascia presso l’Università di
Bologna;

COMPONENTE:

Prof. Lo Coco Gianluca – Docente I^ fascia presso l’Università
degli Studi di Palermo;

COMPONENTE:

Prof.ssa Verrocchio Maria Cristina – Docente I^ fascia presso
l’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara.

I componenti della commissione in sede di prima adunanza individueranno il Presidente e il
Segretario verbalizzante.
Ai sensi di quanto previsto dall’ art.10, 1° comma, del D.P.R. 487/94, citato in premessa,
qualora uno dei componenti della Commissione giudicatrice cessi dal servizio durante
l’espletamento dell’iter concorsuale è fin d’ora confermato membro della Commissione, fatto
salvo diverso provvedimento assunto successivamente.
Le Commissioni concludono i propri lavori entro 3 mesi dalla disposizione di nomina. Tale
periodo può essere prorogato per una sola volta e per non più di un mese, per comprovati
motivi segnalati dal presidente della Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei
lavori senza la consegna degli atti, il dirigente procederà a sciogliere la commissione e a
nominarne una nuova in sostituzione della precedente, su proposta del dipartimento.
p. Il Dirigente dell’Area del Personale
f.to Giovanni Longo

