D.D. n. 2/2021
Protocollo n. 1303 dell’11/01/2021

OGGETTO: nomina Commissione giudicatrice - Avviso pubblico per il conferimento di n. 3
assegni, della durata di mesi 12, innovabili, per la collaborazione ad attività di ricerca – SSD MPSI/01 nell’ambito del progetto Demenza Network – Referente scientifica prof.ssa Paola Angelelli,
bandito con D. D. n. 344 in data 24/11/2020
IL DIRETTORE
VISTA la legge 30.12.2010, n. 240 in materia di organizzazione delle Università, di personale
accademico e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la qualità e l’efficienza del
sistema universitario e, in particolare, l’art. 22 riguardante gli assegni di ricerca;
VISTO lo Statuto di autonomia dell’Università del Salento, emanato con D.R. n. 597 del 7/11/2017;
VISTO il vigente Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di
ricerca di questa Università, come modificato ed emanato con D. R. n. 184 dell’11.03.2015;
VISTO il proprio D.D. n. 344/2020 con il quale è stato bandito l’avviso pubblico per il
conferimento di n. 3 assegni, della durata di mesi 12, rinnovabili, per la collaborazione ad attività di
ricerca nell’ambito del progetto Demenza Network – Area 11 - Scienze storiche, filosofiche,
pedagogiche e psicologiche - S.S.D. M-PSI/01 (Psicologia Generale) - Referente scientifica:
Prof.ssa Paola Angelelli - selezione mediante valutazione comparativa dei titoli e delle
pubblicazioni cui segue colloquio;
CONSIDERATO che la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
partecipazione al bando è stata fissata al giorno 24/12/2020;
VISTO l’art. 10, comma 2, del suddetto Regolamento d’Ateneo, secondo cui “La valutazione è
effettuata, per ogni procedura di selezione, da una unica Commissione giudicatrice costituita da
esperti di elevata qualificazione anche esterni all’Università del Salento, senza oneri aggiuntivi a
carico del bilancio di Ateneo”;
RICHIAMATA la deliberazione con la quale il Consiglio di Dipartimento nella seduta del
27/04/2020 ha delegato alcune funzioni al Direttore, limitatamente al periodo di emergenza
epidemiologica o comunque fino a quando non sarà possibile svolgere i Consigli di Dipartimento in
presenza, e, tra le funzioni delegate, è compresa quella relativa agli assegni di ricerca;
VISTO l'art. 9, comma 2, lett b) del vigente regolamento di funzionamento del Dipartimento,
approvato ed emanato con D.R. n. 450/19, nella parte in prevede che la Giunta di Dipartimento
esercita la facoltà di proporre al Consiglio di Dipartimento “i componenti delle commissioni
giudicatrici per la valutazione comparativa degli assegni di ricerca”;
VISTA la nota, acquisita al protocollo con il n. 464 in data 07/01/2021, con cui la prof.ssa Paola
Angelelli, in qualità di referente scientifica degli assegni in oggetto, propone che la Commissione
sia composta da se stessa, dal Prof. Daniele Luigi Romano (Psicometria – SSD M-PSI/03) e dalla
prof.ssa Chiara Valeria Marinelli (Psicobiologia e Psicologia Fisiologica - SSD M-PSI/02);
Sedi: Studium 2000 - Edificio 5, Via di Valesio - 73100 (Le) Italy - Ex Monastero degli Olivetani, Viale San Nicola – 73100 (Le) Italy
Tel. +39 (832) 2948/06/11/12; e-mail: protocollo.sssu@unisalento.it
P. Iva 00646640755 – C.F. 80008870752

RITENUTO necessario procedere alla nomina della Commissione di cui trattasi;
CONSIDERATO che, in mancanza di convocazione della Giunta di Dipartimento, è stato acquisito
il parere della Giunta mediante invio ai componenti di mail in data 07/01/2021, alle ore 13.37;
RITENUTO necessario procedere alla nomina della Commissione di cui trattasi;
DECRETA
Art. 1 - Nominare la Commissione giudicatrice per la selezione pubblica per il conferimento di n. 3
assegni, della durata di mesi 12, rinnovabili, per la collaborazione ad attività di ricerca – Area 11 Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche - S.S.D. M-PSI/01 (Psicologia Generale)
- Referente scientifica: Prof.ssa Paola Angelelli - selezione mediante valutazione comparativa dei
titoli e delle pubblicazioni cui segue colloquio, bandita con D.D. n. 344 in data 24/11/2020, nelle
persone di:
- prof.ssa Paola Angelelli - Associato SSD M-PSI/01 - in qualità di Presidente;
- prof. Daniele Luigi Romano – Ricercatore t. d. SSD M-PSI/03 - in qualità di Componente;
- prof.ssa Chiara Valeria Marinelli – Ricercatrice t. d. SSD M-PSI/02 - in qualità di Componente
con funzioni anche di Segretaria verbalizzante.

Il presente decreto sarà portato in comunicazione al prossimo Consiglio di Dipartimento.

F.to Il Direttore del Dipartimento
Prof. Mariano Longo

Agli Interessati

Sedi: Studium 2000 - Edificio 5, Via di Valesio - 73100 (Le) Italy - Ex Monastero degli Olivetani, Viale San Nicola – 73100 (Le) Italy
Tel. +39 (832) 2948/06/11/12; e-mail: protocollo.sssu@unisalento.it
P. Iva 00646640755 – C.F. 80008870752

