Università degli Studi di Cagliari
DIPARTIMENTO DI PEDAGOGIA, PSICOLOGIA, FILOSOFIA
Direttore: Prof.ssa Loredana Lucarelli

DISPOSIZIONE DIRETTORIALE
n. 22 del 02.02.2021
NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE
SELEZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DI N. 1 BORSA DI RICERCA DAL TITOLO “Revisione sistematica della letteratura sul rapporto tra
disturbi dello spettro autistico e disturbi visivi”
IL DIRETTORE

VISTO

lo Statuto dell'Università degli Studi di Cagliari, emanato con D. R. n° 45 del 10.01.2019, pubblicato sulla G.U. n°
34 del 09.02.2019;
VISTA la legge n° 476 del 13.08.1984 contenente “Norme in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle
Università e, in particolare, norme in materia di agevolazioni fiscali per le borse di studio”;
VISTA la Legge n° 398 del 30.11.1989, concernente “Norme in materia di borse di studio universitarie” e s. m. i., ed in
particolare l’art. 6;
VISTA la Legge n° 240 del 30.12.2010, recante “Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale
accademico e reclutamento, nonché delega del Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema
universitario”, ed in particolare l’art. 18, c. 5, lett. f);
VISTA la Legge n° 35 del 04.04.2012, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 9 febbraio 2012, n°
5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo” ed in particolare l’art. 49, c. l, lett h), che
modifica l’art. 18, c. 5, lett. f) della suddetta legge 240/2010;
VISTO il Regolamento per la disciplina delle borse di ricerca di cui al D. R. n° 432 del 13.06.2018;
VISTO il progetto di ricerca dal titolo “Vis à vis” finanziato da IERFOP Onlus nell’ambito della convenzione stipulata il
26.05.2020 e integrata dall’Accordo Operativo sottoscritto il 14.10.2020, Responsabile Scientifico Professoressa
Donatella Rita Petretto, Professore Associato presso il Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia;
VISTA la Disposizione Direttoriale n. 02 del 08.01.2021 relativa al bando di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per
il conferimento di n. 1 borsa di ricerca della durata di mesi 6 e dell’importo di € 4.200,00 (euro
quattromiladuecento/00) al netto degli eventuali oneri a carico dell’Ateneo, dal titolo “Revisione sistematica
della letteratura sul rapporto tra disturbi dello spettro autistico e disturbi visivi”, da attivare nell’ambito del
progetto sopra specificato;
VISTA la delibera n. 135 del 14.10.2020 con la quale il Consiglio del Dipartimento delega il Direttore a nominare la
Commissione Giudicatrice per la selezione sopra specificata;
CONSIDERATO che IERFOP Onlus con nota prot. n. 27/V/9 del 12.01.2021 ha individuato il Professor Bachisio Zolo
come Membro Esperto per la Commissione Giudicatrice per le Borse di Ricerca relative al progetto Vis a Vis
DISPONE
ARTICOLO UNICO
La Commissione Giudicatrice della selezione di cui alla Disposizione Direttoriale n. 192 del 15.12.2020 è così composta:
Professoressa Loredana Lucarelli

Presidente

Dottoressa Silvia Vinci

Componente

Professoressa Donatella Rita Petretto

Segretario

IL DIRETTORE
Prof.ssa Loredana Lucarelli
______________________
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