
 

 
 
 
D.D.P. n. 2 del 12 giugno 2020 

 

Oggetto: Nomina della Commissione giudicatrice per la procedura comparativa pubblica 

per titoli e colloqui per il conferimento di n. 1 borsa di studio per attività di ricerca post 

lauream di cui alla procedura selettiva bandita con Decreto del Direttore del Dipartimento 

Prot. n. 354/2020/UNISR/USC pubblicato sul sito web dell’Ateneo in data 25 maggio 2020, 

ai sensi dell’art. 18, comma 5, della L. n. 240/2010, presso il Dipartimento di Scienze 

Umana e di Promozione della Qualità della Vita dell’Università Telematica San Raffaele 

Roma. 

 

IL DIRETTORE 

 

 VISTA la L. n. 240 del 30 dicembre 2010, recante “Norme in materia di 

organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché 

delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”; 

 VISTO lo Statuto dell’Università Telematica San Raffaele Roma emanato con D.P. 

del 17 settembre 2015 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 

n. 234, dell’8 ottobre 2015; 

 VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo dell’Università Telematica San Raffaele 

Roma, D.R. n. 3, del 10 marzo 2017; 

 VISTO l’art. 57, comma 1, lett. a) del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in tema di parità 

di genere; 

 VISTO il proprio Decreto del 25 maggio 2020, Prot n. 354/2020/UNISR/USC, con 

cui è stata bandita la selezione; 

 CONSIDERATO lo scadere dei termini per la presentazione delle domande di 

partecipazione alla selezione comparativa pubblica indetta per il conferimento di n. 1 

borsa di studio per attività di ricerca post lauream presso il Dipartimento di Scienze 

Umane e di Promozione della Qualità della Vita; 



 

 RITENUTO opportuno procedere, pertanto, alla nomina di una Commissione 

giudicatrice per la selezione comparativa pubblica di cui in epigrafe; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

Ai sensi del Regolamento di Ateneo per il conferimento delle borse di studio per attività di 

ricerca post lauream, e ai sensi dell’art. 18, comma 5, della Legge 240/2010, è nominata la 

Commissione giudicatrice per la selezione comparativa pubblica, nelle persone di: 

 

Prof.ssa Stefania Supino 

Professore Ordinario 
Università Telematica San Raffaele Roma 
Dipartimento di Scienze Umane e di Promozione della Qualità della Vita  
 

Prof. Piero Barbanti 

Professore Straordinario 
Università Telematica San Raffaele Roma 
Dipartimento di Scienze Umane e di Promozione della Qualità della Vita  
 

Prof. Fabrizio Stocchi 

Professore Ordinario 
Università Telematica San Raffaele Roma  
Dipartimento di Scienze Umane e di Promozione della Qualità della Vita  
 
 
Roma, lì 12 giugno 2020      

 

           

       IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

        (Prof.ssa Stefania Supino) 

 

 


