Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e di Socializzazione
Sapienza Università di Roma
IL DIRETTORE
VISTO

il Bando di selezione per il conferimento di assegni per la collaborazione
ad attività di ricerca di categoria B n. 8/2013 pubblicato sul sito web di
questo Dipartimento, sul sito dell'Università, del MIUR e dell'Unione
Europea in data 15 ottobre 2013;

VISTA

la richiesta di revoca del suddetto bando da parte del docente
responsabile dell'assegno di ricerca prof.ssa Annamaria de Rosa;
DISPONE

l'annullamento del Bando di selezione n. 8/2013 per l'attribuzione di n. 1
assegno per lo svolgimento di attività di ricerca di categoria B – Tipologia Il
(destinato a possessori del titolo di dottore di ricerca (PostDoc) o a ricercatori
con curriculum più avanzato anche per aver ottenuto posizioni strutturate in
Università, Enti di ricerca, istituzioni di ricerca applicata, pubbliche o private,
estere o, limitatamente alle posizioni non di ruolo, italiane, ad esclusione del
personale di ruolo dei soggetti di cui all’art. 22, comma 1, della L. 240/2010)
della durata di 3 anni.
Progetto di ricerca: "The European Joint Doctorate on Social Representations and
Communication: an innovative doctoral program in a networked international
research training environment";
Titolo dell'assegno di ricerca: " The European Joint Doctorate on Social
Representations and Communication: an innovative doctoral program in a
networked international research training environment ";
Settore Scientifico Disciplinare M-PSI/05;
Responsabile scientifico prof.ssa Annamaria de Rosa;
presso il dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e di Socializzazione
dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza".
L'annullamento si è reso necessario in quanto è emersa la necessità di utilizzare i
fondi per altre attività previste dal progetto.
Roma, 12 novembre 2013
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