Decreto Direttoriale
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE
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” D.R. 595 –
2011, Prot. n. 12006 del 21/03/2011;
VISTO il D.D. Rep. n. 6492/2022, Prot. n. 270005 del 18/07/2022 (Tit. I/7), con il quale è stata indetta la
selezione AdR3997/22, per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria per il conferimento di n. 1
assegno di ricerca per esigenze di ricerca nel Settore Scientifico-Disciplinare M-PSI/03 PSICOMETRIA, per
l’attuazione del seguente programma di ricerca: “Ambienti rigenerativi e design di interni nei luoghi di
lavoro come chiave strategica per il benessere nelle organizzazioni e lo sviluppo dei comportamenti
pro-ambientali”;
VISTO il D.D. Rep. n. 7175-2022, Prot. 312683 del 09.08.2022 (Tit. I/7), con il quale è stata nominata la
Commissione Esaminatrice della selezione di cui sopra;
VISTI gli atti relativi al suddetto concorso;
DECRETA
ART. 1 - Sono approvati gli atti della selezione AdR3997/22, per titoli e colloquio, per la formazione di una
graduatoria per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca per esigenze di ricerca nel settore ScientificoDisciplinare M-PSI/03 PSICOMETRIA, per l’attuazione del seguente programma di ricerca: “Ambienti
rigenerativi e design di interni nei luoghi di lavoro come chiave strategica per il benessere nelle
organizzazioni e lo sviluppo dei comportamenti pro-ambientali”.
ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria di merito di cui all’art. 1:
Nome
MAROSSI Camilla
GHASEMI HEMAMI Hida

Punteggio
Titoli

Punteggio
Prova Orale

Punteggio
Totale

44
35

32
25

76
60

ART. 3 - Sotto condizione di accertamento dei requisiti prescritti è dichiarata vincitrice della selezione di cui
all'art. 1 la Dott.ssa:
CAMILLA MAROSSI.
IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE
Prof. Riccardo Panattoni
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