
 
Decreto Direttoriale 
Nomina Commissione giudicatrice 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE  

 

Vista la Legge 30.12.2010 n. 240, ed in particolare gli artt. 22 e 18, comma 1, lett. b); 

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; 

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)”; 

 

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, 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: Prof.ssa Monica PEDRAZZA – Professore Associato per il SSD M-PSI/05 PSICOLOGIA 

SOCIALE – Università degli Studi di Verona 

Supplente: Prof.ssa Elena TRIFILETTI – Professore Associato per il SSD Professore Associato per il 

SSD M-PSI/05 PSICOLOGIA SOCIALE – Università degli Studi di Verona. 

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE 
                           Prof. Riccardo Panattoni 

 
 
 
Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di protocollo dell’Università di 
Verona, ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter e ss. del DLgs 82/2005 e s.m.i. 
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