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Decreto rettorale n. 40/23 

 

 

OGGETTO: Nomina del Responsabile amministrativo della procedura di valutazione comparativa 

per l’attribuzione di n. 2 assegni di ricerca (M-PSI/08), ai sensi dell'art. 22 della Legge 

240/2010, bandita con D.R. n. 01/23 del 2 gennaio 2023 e successivamente 

rettificata con D.R. n. 02/23 del 3 gennaio 2023. 

 

UNIVERSITA’ EUROPEA DI ROMA 

 

Il Rettore 

 

VISTA  la Legge 9 maggio 1989, n. 168, di istituzione del Ministero dell'università e della ricerca 

scientifica e tecnologica; 

VISTO l’art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante “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”; 

VISTO il Decreto Ministeriale 9 marzo 2011, n. 102, avente ad oggetto l’importo minimo degli 

assegni di ricerca – art. 22, Legge 30 dicembre 2010, n. 240;  

VISTO il Regolamento (UE) n. 2016/679, recante il “Regolamento Generale sulla Protezione dei    

           Dati personali”;    

VISTO lo Statuto dell’Università Europea di Roma, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana – Serie Generale - 16 maggio 2018, n. 112; 

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 37/20 del 18 marzo 2020; 

VISTO il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca, emanato con D.R. n. 184/20 del 

26 ottobre 2020; 

VISTO il Regolamento dell’Area Ricerca del Dipartimento di Scienze Umane dell’Università 

Europea di Roma, emanato con DR n. 215/20 del 26 novembre 2020; 

TENUTO CONTO dell’interesse dell’Università Europea di Roma a favorire e garantire all’interno 

del Dipartimento di Scienze Umane e dei Corsi di Laurea in cui questo si articola, la 

presenza e/o la collaborazione di docenti, ricercatori e studiosi, la cui expertise sia oggetto 

di costante aggiornamento; 

VISTO l’Accordo di collaborazione in essere tra l’Università Europea di Roma e il Gruppo Villa  

           Maria S.p.a. – GVM Care&Research, del 14 giugno 2018; 
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VISTO l’Accordo attuativo di collaborazione scientifica tra l’Università Europea di Roma e il  

Gruppo Villa Maria S.p.A. – GVM Care&Research, del 21 dicembre 2022, con il quale il 

predetto Ente si impegna a finanziare dei progetti di ricerca aventi ad oggetto, le seguenti 

tematiche: il ruolo predittivo dell’alessitimia e del senso di coerenza sulla qualità della 

vita e la crescita post-traumatica in pazienti affetti da sclerosi multipla: uno studio 

longitudinale (SSD M-PSI/08); e l’adattamento psicologico e la crescita personale nelle 

artriti infiammatorie (SSD M-PSI/08); 

CONSIDERATO che, al fine di realizzare i suddetti progetti, si rende necessario conferire n. 2  

          assegni di ricerca per un importo di €22.000,00 ciascuno ed un totale complessivo di  

          44.000,00 euro; 

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Consiglio di Dipartimento di Scienze Umane nella seduta 

del 07 dicembre 2022, dal Senato Accademico nella seduta del 14 dicembre 2022 e del 

Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21 dicembre 2022, in merito all’indizione di 

una procedura di valutazione comparativa per l’attribuzione di n. 2 assegni di ricerca, ex 

art. 22 della legge 240/2010, nell’ambito della Psicologia Clinica (SSD M-PSI/08); 

VISTO il D.R. n. 01/23 del 2 gennaio 2023, avente ad oggetto l’indizione della procedura di 

valutazione comparativa per l’attribuzione di n. 2 assegni di ricerca, ai sensi dell'art. 22, 

della Legge 240/2010; 

VISTO il D.R. n. 02/23 del 3 gennaio 2023, avente ad oggetto l’errata corrige al bando di 

concorso emanato con D.R. n. 01/23 del 2 gennaio 2023, in merito alla procedura di 

valutazione comparativa per l’attribuzione di n.2 assegni di ricerca, ai sensi dell’art. 22 

della Legge 240/10; 

VISTO il D.R. n. 30/23 del 10 febbraio 2023, avente ad oggetto la nomina dei componenti  della 

commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per l’attribuzione di 

n. 2 assegni di ricerca, ex art. 22 della legge  240/2010, nell’ambito della Psicologia 

Clinica (SSD M-PSI/08); 

VISTO l’art. 18 del D.R. n. 02/23 del 3 gennaio 2023 con il quale la Dott.ssa Anisa Bruci è stata 

nominata Responsabile del procedimento per l’attribuzione di n.2 assegni di ricerca, ai 

sensi dell’art. 22 della Legge 240/10; 

CONSIDERATA l’impossibilità della Dott.ssa Anisa Bruci a svolgere la funzione di Responsabile 

del suddetto procedimento; 

CONSIDERATA la necessità di nominare un responsabile della procedura di valutazione 

comparativa per l’attribuzione di n. 2 assegni di ricerca, ex art. 22 della legge  240/2010, 
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nell’ambito della Psicologia Clinica (SSD M-PSI/08), in sostituzione della dott.ssa Anisa 

Bruci, 

DECRETA 

Articolo unico 

Responsabile del procedimento 

È nominata Responsabile della procedura di valutazione comparativa per l’attribuzione di n. 2 

assegni di ricerca, ex art. 22 della legge  240/2010, nell’ambito della Psicologia Clinica (SSD M-

PSI/08), indetta con D.R. n. 01/23 del 2 gennaio 2023, la dott.ssa Martina Maria Gaffuri, Ufficio 

Ricerca, Via degli Aldobrandeschi n.190 - 00163 ROMA (e-mail ricerca@unier.it), in sostituzione 

della dott.ssa Anisa Bruci. 

 

Roma,  2 marzo 2023   

 

                                                         Il Rettore 

 Prof. P. Amador Barrajón Muñoz, L.C. 
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