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Procedura selettiva 2017RUB04 -Allegato 4 per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore
a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, pres~o il Dipartimento di
Psicologia Generale - DPG per il settore concorsuale 11/E1 - Psicologia generale,
Psicobiologia - e Psicometria (profilo: settore scientifico disciplinare M-PSl/03 Psicometria) ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 201 O, n.
240, bandita con Decreto Rettorale 1841 del 31 maggio 2017, il cui avviso è stato
pubblicato nella G.U. n. 46 del 20 giugno 2017 - IV serie speciale - Concorsi ed Esami.
VERBALE N. 2

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura selettiva nominata con D.R. n.
3068 del 19 settembre 2017 composta da:
Prof.ssa Gabriella Antonucci, professore di prima fascia dell'Università degli Studi di Roma
"La Sapienza"
Prof. Fabio Lucidi, professore di prima fascia dell'Università degli Studi di Roma "La
. Sapienza"
Prof. Sergio Masin, professore di prima fascia dell'Università degli Studi di Padova
si riunisce il giorno 06-10-2017 alle ore 10:00 in forma telematica, attraverso la modalità
dello scambio di posta elettronica dai seguenti account riferiti ai componenti della
Commissione come da elenco che segue:
Prof.ssa Gabriella Antonucci
Prof. Fabio Lucidi
Prof. Sergio Cesare Masin

account e-mail gabriella.antonucci@uniroma1.it
account e-mail fabio.lucidi@uniroma1.it
account e-mail scm@unipd.it

La commissione entra all'interno della Piattaforma informatica 'Pica' . nella sezione
riservata alla Commissione e visualizza le domande presentate per la procedura
concorsuale.
La Commissione prende atto che è pervenuta la domanda da parte del seguente
candidato:
SPOTO ANDREA
Presa visione della domanda presentata dal candidato, la comm1ss1one procede alla
verifica delle stesse dichiarandone l'ammissibilità, fermo restando quanto disposto
nell'allegato n.1 del bando concorsuale.
Ciascun commissario dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi
degli artt. 51 e 52 c.p.c. e dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 1172/1948, con i candidati e gli
altri membri della Commissione. Ciascun commissario dichiara inoltre che non sussistono
situazioni di conflitto di interessi.

1

La CQmmissibne;, Vf§(<>. ,çl)~yi ~ un unico candidato, e quindi il numero dei-candidati è_ inferiore

a sei, il candidato/è ammèssa;,alfa discussione e viene convocato perii giorno 20-10':" 2017 alle

ore 10:00 pr~~!:iiO J'A:tila -2E:, dell'Edificio PSICO 2 di Via Venezia· 1212, Padova, per la
discussione dei titb'{i ~; (l~ll~=hPJJbblic;:azioni e per la contestuale prova -orale volta ad accertare
Pade9L1ata conos.cenza-àellefliJ1gua inglese.
la Cornmis&iona,, de-~id~- -~ettantç di convocarsi n giorno 19--10-2017 alle ore 18.00 presso
l'Aula 2E, Egiijgir;> P~IG,G,) S2 di Via Venezia 12/2, Padova, per la _valutazione preliminare
comparativa dèi'.:cà.ndli:raf.!~

II presente verb'alé ~ n-vE}rl:\al_e: n. 1 saranno consegnati immediatamente al Servizio Concorsi
e _carriere per$Pnale: docente, che provvederà a pubblicizzarli mediante affissione presso

l'Albo ufficiale ~i Af~ne<;>rmmctté nel sito del Dipartimento inter~ssato è nel sito di Ateneo, per
alme.no Tgiorrii priml:tdèll~ prg~ecuzione dei lavori di questa commissione.
La sedutà temiifi~' ~Il~ ,~r~ 1;cr;_so
·
II _pr~sent\:!. v~rbale·è JettC>.: approvato e sotto~critto seduta stante.
Data: os-10..2017
LA COMM1$SJQN~~;

Prof.ssa -G~J:>r.i!9U?:.--AtifQ.òilcPÌ tsegretario)
Prof. Fabio Lucidi
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2017RUB04 - Allegato 4 per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore a
tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di
Psicologia Generale - DPG per~ il settore concorsuale 11/E1 - Psicologia generale,
Psicobiologia e Psicometria (profilo: settore scientifico disciplinare M-PSl/03 - Psicometria)
ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita
con Decreto Rettorale 1841 del 31 maggio 2017, il cui avviso è stato pubblicato nella G.U.
n. 46 del 20 giugno 2017 - IV serie speciale - Concorsi ed Esami.
Allegato A) al Verbale n. 2
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Prof.ssa Gabriella Antonucci componente della Commissione giudicatrice
della procedura selettiva 2017RUB04 - Allegato 4 per l'assunzione di n. 1 posto di
ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il
Dipartimento di Psicologia Generale - DPG
per il settore concorsuale 11/E1 Psicologia generale_, Psicobiologia e Psicometria (profilo: settore scientifico disciplinare
M-PSl/03 - Psicometria) ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30
dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale 1841 del 31 maggio 2017, il cui
avviso è stato pubblicato nella G.U. n. 46 del 20 giugno 2017 - IV serie speciale Concorsi ed Esami
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica (usando la modalità dello scambio
di posta elettronica dai seguenti account di posta elettronica riferiti ai componenti della
Commissione: Prof.ssa Gabriella Antonucci, gabriella.antonucci@uniroma1.it; Prof. Fabio
Lucidi, fabio.lucidi@uniroma1.it; Prof. Sergio Cesare Masin, scm@unipd.it) alla stesura
del verbale n. 2 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Sergio
Cesare Masin, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici
dell'Aten~o di f'adova per i pro~\l~.dimenti di competenza.

Prof.ssa Gabriella Antonucci

Data: 06-10-2017
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2017RUB04 - Allegato 4 per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore a
tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di
Psicologia Generale - DPG per il settore concorsùale 11/E1 - Psicologia general_e,
Psicobiologia e Psicometria (profilo: settore scientific_o disciplinare M-PSl/03 - Psicometria)
ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre,2010, n. 240, bandita
con Decreto Rettorale 1841 del 31 maggio 2017, Il cui avviso è.stato pubblicato nella G ..U.
n. 46 del 20 giugno 2017 - IV serie speciale - Concorsi ed Esami
Allegato B) al Verbale n. 2
DICHIARAZIONE DI CONFORMffA'

Il sottoscritto Prof. Fabio Lucidi componente della Commissione giudicatrice della
procedura selettiva 2017RUB04 - Allegato 4 per l'as.sunzione di n. 1 posto di ricercatore
a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di
Psicologia Generale - DPG per il settore concorsuale 11/E1 - Psicologia generale,
Psicobiologia e Psicometria (profilo: settore scientifico disciplinare M-PSl/03 Psicometria) ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n.
240, bandita con D"ecreto Rettorale 1841 del 31 maggio 2017, il cui avviso è stato
pubblicato nella G.U. n. 46 del 20 giugno 2017 - IV serie speciale - Concorsi ed Esami
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica (usando la modalità dello scambio
di posta elettronica dai seguenti account di posta elettronica riferiti ai componenti della
Commissione: Prof.ssa Gabriella Antonucci, gabriella.antonucci@uniroma1.it; Prof. Fabio
Lucidi, fabio.lucidi@uniroma1.it; Prof. Sergio Cesare Masin, scm@unipd.it) alla stesura
del verbale n. 2 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Sergio
Cesare Masih, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici
_çl_~IIAt~.oeQ. di P~d9_ya per i provvedimenti di_ comp_e:;t~Q~?:_. _________ _
-

"OMISSIS"
Fabio Lucidi

_Dçita: 06-10-2017
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