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Comunicazioni del Direttore
Ratifica disposizioni direttoriali:
• N.59 del 02.04.2020
Nomina commissione di valutazione avviso
n. 5/2020 per il conferimento di DUE
incarichi di lavoro autonomo per attività di
tutoraggio del laboratorio formativo della
Scuola di Specializzazione in Psicologia della
Salute A. A. 2020-2021 – Direttore Professor
Marco Guicciardi;
• N.58 del 30.03.2020
Individuazione componenti commissione
giudicatrice per selezione pubblica per
Assegni di Ricerca - Responsabile Scientifico
Prof. Emiliano Ilardi;
• N.57 del 30.03.2020
Nomina commissione di valutazione avviso
n. 3/2020 per conferimento di n. 1 contratto
di lavoro autonomo nell’ambito della
convenzione conto terzi con l’Agenzia
LAORE Sardegna - Responsabile Scientifico
Professoressa Elisabetta Gola;
• N.56 del 26.03.2020
Nomina
commissione di valutazione Avviso n.
4/2020 per conferimento di n. 2 contratti di
lavoro autonomo nell’ambito del Progetto di
ricerca “IMPAQT - Responsabile Scientifico
Professor Ferdinando Fornara;
• N.49 del 17.03.2020
Liquidazione contratto di lavoro autonomo
del 09.10.2019 (Beneficiario Dott.ssa Laura
Pinna) – Avviso di selezione n. 6/2019
Responsabile Scientifico Dottoressa Claudia
Secci;
• N.46 del 05.03.2020
Liquidazione compensi Avviso pubblico di
selezione n° 2/2019 per il conferimento di
un incarico di lavoro autonomo (Beneficiaria
Dott.ssa Federica Aresti);
• N.44 del 03.03.2020
Approvazione atti e conferimento incarico
Avviso di selezione n. 1/2020 (Beneficiaria
Dott.ssa Inna Naletko) per conferimento di
n. 1 contratto di lavoro autonomo
nell’ambito del Progetto di ricerca
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“Longevità, stili di vita e alimentazione:
l’importanza dell’educazione” finanziato dalla
Regione Autonoma della Sardegna Responsabile Scientifico Professoressa
Donatella Rita Petretto.
Richiesta rifinalizzazione fondi di ricerca:
Rifinalizzazione del fondo
ALTRO_2013_NONNIS_RESIDUO_S.G._PRIN_2009,
pari a € 916,08, di cui è responsabile scientifico il Dottor
Marcello Nonnis, destinato alla traduzione in inglese di un
articolo da pubblicare su rivista open access.
Richieste attivazione assegni di ricerca:
• Prof. Giuseppe Sergioli, n. 1 assegno, durata di
12 mesi, intitolato “Aspetti logici e fondazionali della
computazione quantistica” , importo lordo annuo
assegnista pari a € 21.981,50, fondi progetto
PRIN 2017 “Logic and Cognition: theory,
experiments, applications”, responsabile scientifico
il Prof.Antonio Ledda, per un importo lordo
complessivo di € 27.000,00 ;
• Prof. Giuseppe Sergioli, n. 1 assegno, durata di
14 mesi intitolato “Indagine sulla struttura logica e
geometrica soggiacente alla teoria dell’informazione
quantistica”, importo lordo annuo assegnista pari
a € 22.332,00, fondi progetto PRIN 2017 “Logic
and Cognition: theory, experiments, applications”,
responsabile scientifico Prof. Antonio Ledda,
per un importo amministrazione complessivo di
€ 32.000,00;
• Prof. Antonio Ledda, n. 1 assegno, durata di 18
mesi, intitolato “Strutture quantistiche e logiche
sottostrutturali: un approccio unificante”, importo
lordo annuo assegnista di € 25.177,10 , fondi del
progetto PRIN 2017 “Logic and Cognition: theory,
experiments,
applications”,
importo
lordo
amministrazione complessivo di € 46.384,00;
• Prof. Antonio Ledda, n. 1 assegno durata di 18
mesi, intitolato “Le algebre delle strutture quantistiche
ed il trattamento matematico dell’incertezza”, importo
lordo annuo assegnista di € 25.177,10, fondi
progetto PRIN 2017 “Logic and Cognition: theory,
experiments,
applications”,
importo
lordo
amministrazione complessivo di € 46.384,00;
• Prof. Francesco Paoli, n. 1 assegno, durata di 18
mesi, intitolato “Logiche non classiche e teorematicità
classica: uno studio logico-algebrico”, importo lordo
annuo assegnista di € 25.177,10, fondi progetto
PRIN 2017 “Theory and applications of resource
sensitive logics”, importo lordo amministrazione
complessivo di € 46.384,00.
Richieste stipula protocolli di collaborazione,
formazione e ricerca:
• Dott. Stefano Federici, protocollo di collaborazione
con l’Istituto Comprensivo Statale n. 2 di ;.
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Dott.ssa
Laura
Vismara,
protocollo
di
collaborazione con l’Associazione Terapia Cognitiva
(A.T.C).
Richieste di finanziamento per pubblicazioni open
access:
• Prof.ssa Laura Francesca Scalas, pubblicazione di un
articolo scientifico dal titolo “The multidimensional and
hierarchical nature of the Questionnaire for Eudaimonic
Wellbeing. A bifactor – ESEM representation in a Spanish
sample” sulla rivista internazionale open access
Frontiers, finanziamento concesso € 1.246,14 sui
fondi di Dipartimento;
• Prof.ssa Stella Conte, pubblicazione di un articolo
scientifico dal titolo “Grotowski’s method is positively
valued by pre-adolescents and improves acceptance towards the
others” sulla rivista internazionale open access
indicizzata su SCOPUS del gruppo Elsevier,
finanziamento concesso € 1.317,60 sui fondi
dipartimentali.
Richiesta rinnovo/assegnazione titolo di cultore
della materia:
• Dott.ssa Angela Taraborrelli, rinnovo titolo di
cultore della materia per il SSD SPS/01 alla
Dottoressa Martina Marras;
• Prof. Marco Guicciardi, nomina titolo di cultore
della materia per il SSD M-PSI/03 al Dottor
Riccardo Pazzona;
• Dott.ssa Silvia De Simone, nomina titolo di cultore
della materia per il S. S. D. M-PSI/06, Dottor
Gianfranco Cicotto.
Approvazione relazione finale assegnista di ricerca
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