
  

 
 

Prot. n. 15/04614-03  

del 05 giugno 2015 
 

Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa ad un  

posto di ricercatore a tempo determinato tipologia B ai sensi dell’art. 24 comma 3 legge               

n. 240/2010 per il settore scientifico-disciplinare M-PSI/01 Psicologia generale 

 

IL RETTORE 
 

VISTA la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010; 

VISTO il Regolamento per il reclutamento e la disciplina dei ricercatori a tempo determinato 
emanato con D. R. n. 10663 del 22 dicembre 2014; 
VISTO il Decreto Rettorale dell’11 febbraio 2015 n. 1239, con il quale è stata bandita la procedura 

di  valutazione comparativa per la copertura di un posto di  ricercatore universitario a tempo 

determinato tipologia B ai sensi dell’art. 24 comma 3 legge n. 240/2010 per il settore scientifico-

disciplinare M-PSI/01 Psicologia generale, presso questo Ateneo il cui avviso è stato pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4ª Serie Speciale <Concorsi ed Esami> n. 14 del 20 

febbraio 2015; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 23 aprile 2015 relativa alla nomina della 

commissione giudicatrice nella suddetta valutazione comparativa 

DECRETA 
 

Art. 1 
 

La Commissione giudicatrice nella valutazione comparativa per la copertura di un posto di  

ricercatore universitario a tempo determinato tipologia B ai sensi dell’art. 24 comma 3 legge n. 

240/2010 per il settore scientifico-disciplinare M-PSI/01 Psicologia generale, bandita con Decreto 

Rettorale dell’11 febbraio 2015 n. 1239, il cui avviso è stato  pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale 

della  Repubblica  Italiana  4ª  Serie  Speciale <Concorsi ed Esami> n. 14 del 20 febbraio 2015, è 

così costituita: 

Componente interno: 

- Prof. ZELLI Arnaldo, Ordinario settore scientifico-disciplinare M-PSI/01 Psicologia generale, 

presso il Dipartimento di Scienze Motorie, Umane e della Salute dell’Università degli studi di 

Roma “Foro Italico”; 



  

 

 

Componenti Esterni: 

- Prof. LUCIDI Fabio, Ordinario settore scientifico-disciplinare M-PSI/03 Psicometria, presso il 

Dipartimento di Psicologia dei processi di sviluppo e socializzazione dell’Università degli studi 

di Roma “La Sapienza”;  

- Prof. DI NUOVO Santo, Ordinario settore scientifico-disciplinare M-PSI/01 Psicologia generale, 

presso il Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università degli studi di Catania.  

 
Art. 2 

 

Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 

4ª Serie Speciale < Concorsi ed Esami >, decorre il termine di trenta giorni, previsto dall’art. 9 

Decreto Legge 21 aprile 1995 n. 120, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 1995 n. 

236 per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione di 

commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della commissione non sono 

ammesse istanze di ricusazione dei commissari. 

 
Roma, 5 giugno 2015 
 
 
 

IL RETTORE 

F.to Prof. Fabio Pigozzi  


