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Decreto     Rep. 47/2023 Prot. n.  697 

Anno 2023 Tit.  III Cl 12 Fasc.  n. 5 

        

OGGETTO: Approvazione atti della selezione per il conferimento di n. 1 borsa di studio per lo svolgimento di attività 

di ricerca presso il Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione – vincitrice Dr.ssa 

Stelluto Marcella 

                                                                        IL DIRETTORE 

Premesso che il conferimento di borse per lo svolgimento di attività di ricerca è disciplinato dall’art. 80 del “Regolamento 

di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità e dal “Regolamento per le borse per lo svolgimento di attività 

di ricerca”; 

Visto il bando di selezione per il conferimento di n. 1 borsa per lo svolgimento di attività di ricerca, emanato dal Direttore 

del Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione il 07 marzo 2023, nell’ambito del progetto di ricerca 

progetto Servizi e interventi di supporto psicologico e intervento (online e in presenza) rivolti agli adolescenti del Comune 

di Padova e alle loro famiglie  – rif. borse 07/2023 " – Resp. T. Pozzoli; 

Visto il provvedimento n. 43/2023 del 22 marzo 2023 prot. n. 645, del Direttore del Dipartimento di Psicologia dello 

Sviluppo e della Socializzazione con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice della suddetta selezione; 

Preso atto degli atti prodotti dalla Commissione giudicatrice; 

Ritenuto opportuno approvare gli atti della Commissione giudicatrice e la relativa graduatoria provvisoria generale di 

merito; 

                                                                          DECRETA 

Art 1. di approvare gli atti relativi alla suddetta selezione dai quali risulta la seguente graduatoria generale di 

merito: 

1- Dr.ssa      Stelluto Marcella                 punti 95/100 

2- Dr.ssa      Forni Luana                        punti 36/100 

3- Dr.ssa      Mannarino Sara                  punti 36/100 

4- Dr.ssa      Ambrosini Carolina             punti 31/100 

5- Dr.ssa      Delli Falconi Carolina         punti 26/100 

Art. 2 di dichiarare vincitrice della selezione la Dr.ssa Stelluto Marcella 

 

Padova, 28/03/2023 

                                                                                                                                               La Direttrice 

                                                                                                                                Prof.ssa Alessandra Simonelli 
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