
 
 

Alma Mater Studiorum – Università di Bologna 
Area Persone e Organizzazione 

Settore Didattica e Contratti - Ufficio Ricercatori a tempo determinato 
 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP    4057          PROT.  86904              del 15/10/2015 …. 
 

IL DIRIGENTE  
 
VISTO  il D.P.R. 10.01.1957, n.3 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA  la Legge 9.05.1989, n. 168; 
VISTO  il D.P.R. 9.05.1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’art. 9 - 

2°comma - il quale definisce i criteri fondamentali concernenti la composizione delle 
commissioni di concorso, nonché gli artt. 23 e ss.; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165; 
VISTO  l’ art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
VISTO  l’art. 6 del Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato dell’Alma Mater 

Studiorum – Università di Bologna, adottato con Decreto Rettorale n. 344/2011 del 29 marzo 
2011; 

VISTA  la Disposizione Dirigenziale n.  prot. n.  2542 del 30/06/2015, con la quale è stata 
 nominata la Commissione del bando di selezione pubblica per un posto da  Ricercatore 
a tempo determinato per le esigenze del Dipartimento di Psicologia - PSI dell’Alma Mater 
Studiorum - Università di Bologna, per il settore scientifico disciplinare  M-PSI/08 (rif. 2377); 

VISTA la nota del 17/09/2015, con la quale la Prof.ssa Silvana Grandi rinuncia formalmente 
all’incarico di componente della Commissione; 

VISTA  la nota del 17/09/2015, con la quale il Prof. Giovanni Andrea Fava rinuncia formalmente 
all’incarico di componente della Commissione; 

VISTO il Decreto n. 118 Prot. n. 1686 del 13/10/2015 con il quale il Direttore del Dipartimento di 
Psicologia, appurata la necessità di integrare la Commissione della procedura di cui ai punti 
precedenti, individua quali componenti della commissione stessa i professori Bruno Baldaro 
e Mauro Ercolani, entrambi docenti di prima fascia dell’Università di Bologna, 

 
D I S P O N E 

 
- Articolo unico - 

 
La Commissione Giudicatrice della selezione pubblica citata in premessa, per il  reclutamento di un 
ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di Psicologia - PSI dell’Alma Mater 
Studiorum, per il settore scientifico disciplinare M-PSI/08, è integrata  dai membri indicati in 
premessa e risulta così composta: 
  
COMPONENTE: Prof.ssa Chiara Rafanelli – Docente I fascia presso l’Università di 

Bologna; 
 

COMPONENTE:  Prof. Bruno Baldaro – Docente I fascia  presso l’Università di Bologna; 
 
COMPONENTE: Prof. Mauro Ercolani – Docente I fascia presso l’Università di Bologna;  

 
  

 IL DIRIGENTE  
                                                                                                    Michele Menna 


