
 
 
Decreto Direttoriale 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE 
 

Vista la Legge n. 30.12.2010 n. 240, ed in particolare l’art. 22; 

Visto il "Regolamento per il conferimento di Assegni per la collaborazione ad attività di ricerca”, 

emanato con Decreto Rettorale n. 595-2011, prot. n. 12006 del 21.03.2011;  

Vista la scheda di richiesta di attivazione delle procedure concorsuali per il conferimento di n. 1 

assegno di ricerca nel settore scientifico-disciplinare M-PSI/06 PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE 

ORGANIZZAZIONI, per l’attuazione del programma di ricerca “Valorizzare gli studenti 

dell’istruzione e formazione professionale tramite un approccio interdisciplinare attraverso la 

promozione delle competenze trasversali; processi di soggettivazione del lavoro (meaning-

making & meaningful work) e competenze cognitive (critical thinking and media literacy)”, 

trasmessa con Prot. n. 243521 del 24.06.2021; 

Visto il Decreto Direttoriale Rep. n. 6575-2021 Prot. n. 294960 del 21.07.2021, con il quale è stata 

indetta la selezione AdR3795/21 per titoli e colloquio per la formulazione di una graduatoria per il 

conferimento di n. 1 assegno di ricerca nel settore scientifico-disciplinare M-PSI/06 PSICOLOGIA DEL 

LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI, per l’attuazione del programma di ricerca “Valorizzare gli 

studenti dell’istruzione e formazione professionale tramite un approccio interdisciplinare 

attraverso la promozione delle competenze trasversali; processi di soggettivazione del lavoro 

(meaning-making & meaningful work) e competenze cognitive (critical thinking and media 

literacy)”; 

Visto il Decreto Direttoriale Rep. n. 7752-2021 Prot. n. 341471 dell’08.09.2021, con il quale è stata 

nominata la Commissione giudicatrice relativa alla selezione AdR3795/21 per titoli e colloquio per la 

formulazione di una graduatoria per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca nel settore scientifico-

disciplinare M-PSI/06 PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI, per l’attuazione del 

programma di ricerca “Valorizzare gli studenti dell’istruzione e formazione professionale tramite 

un approccio interdisciplinare attraverso la promozione delle competenze trasversali; processi 

di soggettivazione del lavoro (meaning-making & meaningful work) e competenze cognitive 

(critical thinking and media literacy)”; 

Vista la comunicazione del Dott. Andrea Ceschi, Presidente della Commissione giudicatrice, di 

subentro nell’ambito della Commissione medesima della Dott.ssa Federica De Cordova, in 

conseguenza della sopraggiunta indisponibilità della Prof.ssa Monica Pedrazza e della Prof.ssa Elena 

Trifiletti; 

 

D E C R E T A 

 

ART. 1 – Con riferimento alla selezione AdR3795/21 per titoli e colloquio per la formulazione di una 

graduatoria per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca nel settore scientifico-disciplinare M-PSI/06 

PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI, per l’attuazione del programma di ricerca 



 

“Valorizzare gli studenti dell’istruzione e formazione professionale tramite un approccio 

interdisciplinare attraverso la promozione delle competenze trasversali; processi di 

soggettivazione del lavoro (meaning-making & meaningful work) e competenze cognitive 

(critical thinking and media literacy)”, di cui al Decreto Direttoriale Rep. n. 6575-2021 Prot. n. 

294960 del 21.07.2021 e al Decreto Direttoriale Rep. n. 7752-2021 Prot. n. 341471 dell’08.09.2021, la 

Commissione giudicatrice risulta così costituita: 

Presidente: Dott. Andrea CESCHI – Ricercatore a t.d. per il SSD M-PSI/06 PSICOLOGIA DEL 

LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI – Università degli Studi di Verona 

Componente: Prof. Riccardo SARTORI – Professore Associato per il SSD M-PSI/06 PSICOLOGIA 

DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI – Università degli Studi di Verona 

Componente: Dott.ssa Federica DE CORDOVA – Ricercatore per il SSD M-PSI/05 PSICOLOGIA 

SOCIALE – Università degli Studi di Verona. 

 

ART. 2 – Per tutto quanto non previsto dal presente Decreto, restano confermate le disposizioni 

contenute nel bando emanato con Decreto Direttoriale Rep. n. 6575-2021 Prot. n. 294960 del 

21.07.2021. 

 
 
 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE 
                           Prof. Riccardo Panattoni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di protocollo dell’Università degli 
Studi di Verona, ai sensi del DLgs 82/2005 e s.m.i. 
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