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Dec. Rep. n. 43/2021                             

Prot. n. 401 del 19/11/2021           

Anno 2020    Tit. III    Cl. 13  Fasc. 1 

 

OGGETTO: Approvazione degli atti della selezione per il conferimento di n. 1 borsa per lo svolgimento di 
attività di ricerca dal titolo “Valutazioni neuropsicologiche e psicopatologiche e ricerca nell'ambito 
della neuropsicologia e della neuropsicologia forense” presso il Centro di Ateneo dei Servizi Clinici 
Universitari Psicologici – SCUP – Vincitrice: Dott.ssa Giulia Preschern. 

 

LA DIRETTRICE 

Visto l’articolo 18, comma 5, lett. f), della L. 30 dicembre 2010, n. 240 e s.m.i.; 

Visto il vigente “Regolamento delle borse per lo svolgimento di attività di ricerca” emanato con Decreto del 
Rettore Rep. 2792/2017 Prot. n. 308596; 

Visto il bando di selezione per il conferimento di n. 1 borsa per lo svolgimento di attività di ricerca dal titolo: 
“Valutazioni neuropsicologiche e psicopatologiche e ricerca nell'ambito della neuropsicologia e della 
neuropsicologia forense” responsabile scientifico Prof. Giuseppe Sartori emanato dalla Direttrice del Centro di 
Ateneo dei Servizi Clinici Universitari Psicologici – SCUP con Prot. N. 356 del 29/10/2021;  

Visto il provvedimento della Direttrice del Centro di Ateneo dei Servizi Clinici Universitari Psicologici Dec. Rep. 
42-2021 Prot n. 366 del 09/11/2021 con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice della suddetta 
selezione; 

Preso atto degli atti prodotti dalla Commissione esaminatrice; 

Ritenuto opportuno approvare gli atti della Commissione esaminatrice e la relativa graduatoria generale di 
merito; 

Considerato che la Commissione, ritenendo sufficiente la valutazione dei titoli, decide di non dar corso al 

colloquio, come previsto nel bando; 
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DECRETA 

Art. 1  di approvare gli atti relativi alla suddetta selezione dai quali risulta la seguente graduatoria 
generale di merito:  

    

1. Dott.ssa Giulia Preschern         punti 60/100 
 

Art. 2  di dichiarare vincitore della selezione la dott.ssa  

  

Giulia Preschern 

 

 

                                                                                                           

                                                                                                                                                          

 

 

 

La Direttrice del Centro 

Prof.ssa Daniela Palomba 
(firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005) 
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