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Oggetto:

Approvazione degli atti relativi alla pubblica selezione indetta con il bando, decreto
rettorale del 8 giugno 2021, n. 566 – allegato A.2, per l’assunzione di un ricercatore
a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30
dicembre 2010, n. 240 – G.U.IV s.s. n. 47 del 15 giugno 2021 – per il settore
concorsuale 11/E3 – PSICOLOGIA SOCIALE, DEL LAVORO E DELLE
ORGANIZZAZIONI, settore scientifico-disciplinare M-PSI/05 – PSICOLOGIA
SOCIALE presso il Dipartimento di Scienze della Vita dell’Università degli Studi di
Trieste – progetto “Analysis of risk factors and factors that promote social inclusion
in the Friuli Venezia Giulia population - Analisi dei fattori di rischio e di promozione
dell’Inclusione sociale nella popolazione del Friuli Venezia Giulia””.
IL RETTORE

la legge 30 dicembre 2010, n. 240, “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” e, in particolare, l’art. 24,
recante la disciplina relativa ai ricercatori a tempo determinato;
Richiamato il “Regolamento per la disciplina delle procedure selettive per il reclutamento di
ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240”, approvato con Decreto Rettorale 06 giugno 2014, n. 574 e successive
modifiche;
Richiamato lo Statuto dell’Università degli Studi di Trieste;
Richiamato il “Codice Etico e di Comportamento” dell’Università degli Studi di Trieste;
Richiamato il proprio decreto 8 giugno 2021, n. 566 – allegato A.2, con cui è stata indetta, tra le
altre, la pubblica selezione citata in epigrafe;
Richiamato il proprio decreto 26 luglio 2021, n. 779, con il quale è stata nominata, tra le altre, la
commissione giudicatrice della predetta procedura;
Acquisiti i verbali redatti dalla commissione giudicatrice prot n. 122427 del 16/09/2021, prot n.
131159 del 01/10/2021 e prot n. 137280 del 11/10/2021 e verificatane la regolarità
formale,
Vista

art. 1 -

art. 2 -

DECRETA
di approvare gli atti della procedura selettiva indetta con il bando, decreto rettorale 8
giugno 2021, n. 566 – allegato A.2, per l’assunzione di un ricercatore a tempo
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n.
240, per il settore concorsuale 11/E3 – PSICOLOGIA SOCIALE, DEL LAVORO E
DELLE ORGANIZZAZIONI, settore scientifico-disciplinare M-PSI/05 – PSICOLOGIA
SOCIALE presso il Dipartimento di Scienze della Vita dell’Università degli Studi di
Trieste e di nominare vincitrice della selezione la dott.ssa Valentina Piccoli;
di incaricare l’Ufficio Concorsi del Personale docente dell’esecuzione del presente
provvedimento, che verrà registrato nel repertorio generale dei decreti.
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