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Decreto n.  135/2020     Prot. n. 1444 

Anno     2020    Tit.  III   Cl.   13   Fasc. 15 
 

OGGETTO:  Approvazione atti della selezione per il conferimento di n. 4 assegni per lo svolgimento di attività di 
ricerca per il sostegno di ricerche di carattere innovativo e di eccellenza proposte da giovani non 
strutturati nell’ambito dei settori scientifico disciplinari: M-PSI/01 “Psicologia generale” – M-PSI/03 
“Psicometria” – M-PSI/04 “Psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione” – M-PSI/05 “Psicologia 
sociale” – M-PSI/07 “Psicologia dinamica” di interesse del Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e 
della Socializzazione – Vincitori: Dr.ssa Sacchi Chiara, Dr. Boldrini Tommaso, Dr.ssa Cardillo Ramona, 
Dr.ssa Gaboardi Marta 

 
IL DIRETTORE 

 
PREMESSO che il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca è regolato dall’art. 22 della legge 30 

dicembre 2010, n. 240; 

VISTO il vigente “Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 22 della Legge 240/2010”; 

VISTO  il bando di selezione per il conferimento di n. 4 assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, emanato dal 
Direttore del Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione il giorno 13 maggio 2020 relativo allo 
svolgimento di attività di ricerca per il sostegno di ricerche di carattere innovativo e di eccellenza proposte da giovani non 
strutturati nell’ambito dei seguenti settori scientifico disciplinari di interesse della struttura: -PSI/01 “Psicologia generale” 
– M-PSI/03 “Psicometria” – M-PSI/04 “Psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione” – M-PSI/05 “Psicologia 
sociale” – M-PSI/07 “Psicologia dinamica”; 

VISTO il provvedimento n. 100/2020 del 29 giugno 2020 prot. n.1077, 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: 
  
Sacchi Chiara                                                punti 
Boldrini Tommaso                                          punti 

74/100 
72.5/100 

Cardillo Ramona                                            punti 67.5/100 
Gaboardi Marta                                              punti 67/100 
Montefinese Maria                                         punti 61.5/100 
Caserotti Marta                                              punti 60.5/100 
Bianchi Dora                                                  punti 59.5/100 
Schiano Lomoriello Arianna                           punti 54/100 
 

art. 2 di dichiarare vincitori della selezione la Dr.ssa Sacchi Chiara, il Dr. Boldrini Tommaso, la Dr.ssa Cardillo Ramona e 
la Dr.ssa Gaboardi Marta. 

 

Padova, 18 settembre 2020 

              La Direttrice 
Prof.ssa Alessandra Simonelli 

         


