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D.R. n. 1 del 15/10/2018
OGGETTO: nomina Commissione per il conferimento di un assegno di ricerca
nel S.C. 11/E1- Psicologia Generale, Psicobiologia e Psicometria s.s.d. M-PSI/02 – Psicobiologia e Psicologia Fisiologica - presso la
Facoltà di Scienze della Formazione, intitolato alla memoria della Signora
Olga Caiazza.
IL RETTORE
VISTO
VISTA
VISTO

VISTO
VISTO

VISTO
VISTO
VISTO
VISTA

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 concernente il riordinamento della
docenza universitaria;
la Legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica e in particolare l'art. 51,
comma 6;
il D.M. 4 ottobre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie
Generale - n. 249 del 24 ottobre 2000, con il quale sono stati
rideterminati i settori scientifico disciplinari e definite le
affinità tra i predetti settori;
il D.I. 17 aprile 2003 riguardante le procedure di accreditamento
delle Università Telematiche;
il D.M. 1° marzo 2004, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 48
alla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 65 del 18 marzo 2004,
con il quale, nel rispetto delle procedure previste dal D.I. 17
aprile 2003, è stato istituito questo Ateneo;
lo Statuto di questo Ateneo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale –
Serie Generale – n. 137 del 15 giugno 2017;
il Regolamento Generale di Ateneo;
il Codice Etico dell’Ateneo;
la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante “Norme 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”,
ed
in
particolare
l’art. 22 relativo al conferimento degli assegni per lo svolgimento
di attività di ricerca;
il Regolamento di Ateneo per il conferimento degli assegni per la
collaborazione in attività di ricerca emanato ai sensi dell’art. 22
della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
il Decreto Ministeriale 9 marzo 2011 n. 102 con cui è stato
determinato l’importo minimo degli assegni di ricerca di cui
all’art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
il D.M. 29 luglio 2011, n. 336 recante la “Determinazione dei
settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali di cui
all’art. 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”;
il D.M. 12 giugno 2012, n. 159 recante la “Rideterminazione dei
settori concorsuali ai sensi dell’art. 5 del D.M. 29 luglio 2011,
n. 336”;
il D.M. 30 ottobre 2015, n. 855 recante la “Rideterminazione dei
macrosettori e dei settori concorsuali”;
il Decreto Rettorale 24 settembre 2018, n. 1 con cui è stato indetto
pubblico concorso per titoli e colloquio, per il conferimento di un
assegno di euro 19.367,00, intitolato alla memoria della Signora
Olga Caiazza, per la realizzazione di un progetto di ricerca dal
titolo “La correlazione tra microbiota e malattia di Alzheimer”,
della durata di 12 mesi, nel S.C. 11/E1- Psicologia Generale,
Psicobiologia e Psicometria – s.s.d.
M-PSI/02 – Psicobiologia e
Psicologia Fisiologica, presso la Facoltà di Scienze della
Formazione;
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CONSIDERATO che sono scaduti i termini per la presentazione delle domande
ed è quindi necessario provvedere alla nomina della relativa
Commissione giudicatrice;
VISTE le segnalazioni pervenute dai competenti Organi Accademici circa la
composizione della suddetta Commissione;
DECRETA
Art.1
E’ così costituita la Commissione giudicatrice per l’attribuzione di n. 1
assegno di durata annuale, intitolato alla memoria della Signora Olga
Caiazza, per la collaborazione
ad attività di ricerca presso la Facoltà
di Scienze della Formazione, nel S.C. 11/E1- Psicologia Generale,
Psicobiologia e Psicometria s.s.d. M-PSI/02 – Psicobiologia e
Psicologia Fisiologica - di cui al Decreto Rettorale 24 settembre 2018,
n. 2:
-

Prof.ssa Maria Grazia ROCCIA – Straordinario a t.d. nel S.C. 11/E1
presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli
Studi “Guglielmo Marconi” di Roma;
Prof. Pasquale PELUSO – Associato nel S.C. 14/C1 presso la Facoltà di
Scienze della Formazione dell’Università degli Studi “Guglielmo
Marconi” di Roma;
Prof.ssa Viviana RUBICHI – Ricercatrice a t.d. nel S.C. 11/E1 presso
la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi
“Guglielmo Marconi” di Roma;

Art. 2
Ai sensi dell’art. 5 del bando, la Commissione dovrà concludere i propri
lavori entro due mesi decorrenti dalla data del presente Decreto di nomina.
Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di trenta giorni
mesi il termine per la conclusione della selezione per comprovati motivi
segnalati dal Presidente della Commissione. Decorso il termine per la
conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvederà
a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della
precedente. Nel caso in cui il Rettore riscontrasse delle irregolarità
nello svolgimento della selezione, restituirà gli atti alla Commissione,
con provvedimento motivato, assegnandole un termine per provvedere alle
eventuali modifiche. Gli atti saranno approvati con Decreto Rettorale,
entro trenta giorni decorrenti dalla data della consegna agli Uffici
competenti.
Art. 3
Il presente decreto sarà acquisito alla
registro di questa Amministrazione.

raccolta

interna

nell’apposito

ROMA, 15 OTTOBRE 2018

Il RETTORE
PROF.SSA ALESSANDRA SPREMOLLA BRIGANTI

Ricevuto originale firmato
per la raccolta Decreti.
Roma, 15.10.2018

