
Procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 1 posto di professore
universitario di seconda fascia, presso l'Università' per Stranieri "Dante Alighieri"
di Reggio Calabria, settore scientifico disciplinare SPS/10 sociologia dell'ambiente
e del territorio (G.U. serie speciale n. 13 del 16 febbraio 2010).

RELAZIONE FINALE

La Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa a n. 1

posto di professore universitario di ruolo di II fascia, settore scientifico disciplinare

SPS/10, Sociologia dell'ambiente e del territorio, bandita dall'Università per Stranieri

"Dante Alighieri" (G.U. SERIE SPECIALE N. 13 DEL 16 FEBBRAIO 2010)

La Commissione, nominata con Decreto Rettorale n. 41 del 02 febbraio 2010

pubblicato sulla G.U. IV serie speciale n. 13 del 16 febbraio 2010, risulta così

composta:

Nominativo

Prof. Osvaldo
PIERONI

Prof.ssa Fiammetta
MIGNELLA
CALVOSA

Prof. Adriano
VAROTTI

Prof. Giovanni
PIERETTI

Prof. Giovanni Battista
SARPELLON

Qualifica

Professore ordinario

Professore ordinario

Professore ordinario

Professore ordinario

Professore ordinario

Ateneo di appartenenza

Università della Calabria

Università LUMSA di
Roma

Università "IUAV" di
Venezia

Università degli Studi di
Bologna

Università Cà Foscari di
Venezia

ha svolto la propria attività presso i locali Università per Stranieri "Dante Alighieri"

nella sede di Via del Torrione, 95 (1° piano) come di seguito specificato:

la riunione: giorno 22 aprile 2010 dalle ore 13,00 alle ore 14,30;

2a riunione: giorno 21 giugno 2010 dalle ore 10,30 alle ore 15,00;

3a riunione: giorno 21 giugno 2010 dalle ore 16,30 alle ore 20,30;



4a riunione: giorno 22 giugno 2010 dalle ore 16,30 alle ore 21,30;

5 riunione: giorno 23 giugno dalle ore 9,00 alle ore 17,30 alle ore;

La Commissione ha tenuto complessivamente n. 5 riunioni iniziando i lavori il

22 aprile 2010 e concludendoli il 23 giugno 2010 alle ore 17,30.

Nella prima riunione del 22 aprile del 2010 dalle ore 13,00 alle ore 14,30 la

Commissione ha proceduto alla nomina del Presidente nella persona del Prof. Osvaldo

Pieroni e del Segretario nella persona del Prof. Giovanni Pieretti. Ha stabilito inoltre

all'unanimità i criteri per la valutazione comparativa dei candidati.

Nella seconda riunione del 21 giugno 2010 dalle ore 10,30 alle ore 16,00 la

Commissione ha formulato i giudizi individuali e collegiali sui titoli scientifici dei

singoli candidati.

Nella terza riunione del 21 giugno 2010 dalle ore 16,30 alle ore 20,30 la

Commissione ha predisposto i temi per la prova didattica e ha proceduto alla

discussione dei titoli con i candidati e al sorteggio degli argomenti oggetto della prova

didattica per ciascun candidato e ha formulato i giudizi individuali e collettivi sulla

discussione dei titoli dei candidati.

Nella quarta riunione del 22 giugno 2010 dalle ore 16,30 alle ore 21,30 la

Commissione ha proceduto all'espletamento della prova didattica e ha formulato i

giudizi individuali e collegiali per ciascun candidato.

Nella quinta riunione del 23 giugno 2010 dalle ore 9,00 alle ore 17,30 la

commissione ha formulato i giudizi finali, ha proceduto quindi alla valutazione

comparativa dei candidati individuando all'unanimità i due idonei.

Il Presidente incarica il Segretario di trasmettere al Responsabile del

procedimento i verbali delle riunioni e la relazione finale con tutti i giudizi, individuali,

collegiali e complessivi espressi sui singoli candidati nelle varie riunioni, in un plic



chiuso e sigillato, con l'apposizione delle firme di tutti i commissari sui lembi di

chiusura ed unitamente ad una nota scritta.

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Reggio Calabria, 23 giugno 2010.

LA COMMISSIONE

1. prof. Osvaldo PERONI (Presidente)

2. prof. riammetta MIGNELLA CALVOSA

3. prof. Addano VAROTTI

4. prof. Giovanni PIERETTI (Segretario)

5. prof. Giovanni BATTISTA SARPELLON


