
 
IL RETTORE 

 

Visto l’art. 22 della Legge n. 240 del 30.12.2010; 

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 di un assegno di ricerca nel Settore Scientifico-Disciplinare M-

PSI/08 Psicologia Clinica, per l’attuazione del programma di ricerca per l’attuazione del programma: 

ESPRIMO Supportare la resilienza in giovani adulti con recente diagnosi di Sclerosi Multipla” – 

DIPARTIMENTO DI ECCELLENZA.  

Visto il Decreto Rettorale Repertorio n. 4931/2022 

Prot n. 184850 del 31/05/2022, con il quale è stata indetta la selezione AdR3965/22 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/08 Psicologia Clinica, per l’attuazione del programma di ricerca “ESPRIMO Supportare la 

resilienza in giovani adulti con recente diagnosi di Sclerosi Multipla” – DIPARTIMENTO DI ECCELLENZA); 

Considerata la richiesta di rettifica dei titoli da possedere da parte dei candidati per l’ammissione alla 

selezione; 

D E C R E T A 

 
ART. 1 – Per i motivi sopraindicati, l’art. 6 del Decreto Rettorale Repertorio n. 4931/2022 

Prot n. 184850 del 31/05/2022, risulta così modificato: 

ART. 6 – REQUISITI 

[…] 

 

Per l'ammissione alla selezione di cui al precedente art. 1 è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

• Laurea Magistrale (D.M. 270/04), Laurea Specialistica (D.M. 509/99)  
      o Diploma di Laurea (ante D.M. 509/99)     max punti ___20____ 

• Dottorato di Ricerca/Titolo di Specializzazione (solo per l’area medica) max punti ____0___ 

• pubblicazioni scientifiche       max punti ____10___ 

• esperienze lavorative nell’ambito della ricerca    max punti ____15___ 

• altri titoli         max punti ____15___ 
        TOTALE         punti        60 

 

 […] 

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

contenute nel bando di selezione AdR3965/22, emanato con Decreto Repertorio Repertorio n. 4931/2022 

Prot n. 184850 del 31/05/2022; 

 

                                      IL RETTORE 

   Prof. Pier Francesco Nocini 

 

 

 
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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