
PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA STIPULA DI UN
CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO PER RICERCATORE, A TEMPO
DETERMINATO E REGIME DI IMPIEGO A TEMPO PIENO AI SENSI
DELL'ART. 24, COMMA 3, LETT. B) DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N.
240. FINANZIATO AL 100% CON FONDI DI ATENEO PRESSO IL
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA SOCIETA E DELLA FORMAZIONE
D'AREA MEDITERlìANEA DELL'UNIVERSITA PER STRANIERI ''DANTE
ALIGHIE Rl" DI REGGIO CALABRIA

Settore Concorsuale l l/E3, Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni
Profilo richiesto S.S.D.: M-PSI/05 Psicologia sociale

procedura indetta con Decreto Rettorale n. 38 del 9 settembre 2016

Verbale n.2
(verinlca preliminare documentazione dei candidati e fissazione data prova orale)

Il giomi 28 novembre 2016 alle ore 12.30, si riunisce, per via telematica, la
Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per la stipula di un
contratto di diritto privato per ricercatore, a tempo determinato e regime di impiego a tempo
pieno ai sensi dell'aM. 24, comma 3, lett. b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240,
finanziato al 100% con fondi di Ateneo - Settore Concorsuale l l/E3, Psicologia sociale, del
lavoro e delle organizzazioni - Profilo richiesto S.S.D.: M-PSI/05 Psicologia sociale,
presso il Dipartimento di Scienze della società e della formazione d'area mediterranea
dell'Università per stranieri "Dante AliBI)ieri" di Reggio Calabria, per prendere visione
della documentazione presentata dai candidati al fine dell'ammissione alla selezione e per
stabilire la data in cui si terranno la discussione, da parte degli stessi, dei titoli e della
produzione scientifica e la prova orale volta all'accertamento della adeguata conoscenza
della lingua straniera.
La commissione inizia la verifica dei nomi dei candidati, tenendo conto dell'elenco gomito
dall'Amministrazione.

l candidati alla selezione sono i seguenti, in ordine di protocollo

NQ COGNOME Nome NO Protocollo

l ROMEO Vincenzo Maria 1463
2 GANUCCI

CANCELLIERI
UbeHa 1493



l membri della Commissione, presa visione delle generalità dei candidati. dichiarano di non
avere con essi alcuna relazione di parentela o afHnità, fino al IV grado incluso. Dichiarano
inoltre l'insussistenza. con i suddetti candidati. di situazioni, anche potenziali, di conflitto di
interessi, in attuazione delle dispose zioni vigenti(art. 1 , comma 41, della legge n. 190/2012;
art. 6, comIDa 2. del d.p.r. n. 62/2013).

La commissione prende quindi visione della docuinentaziolìe conferita da ciascun
candidato, procede a una valutazione preliininale e ammette il Dott. Vincenzo Maria Romeo
e la Dott.ssa Uber'ta Ganucci Cancellieri alla discussione dei titoli e della produzione
scientifica e alla prova orale volta all'accertamento dell'adeguata conoscenza de!!a lingua
inglese.
La commissione stabilisce che la discussione, con la coimnissione, dei titoli e della
produzione scienti6ìca si terrà i] giomo 15 dicembre 201 6, a partire da]]e ore ] 5.00, presso
i locali dell'llniversità per stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria.
La discussione, con la colmnissione, è pubblica; contestualmente i candidati dovranno
sostenere la prova orale tesa ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua inglese(o altra
lingua se richiesta).

Il presente verbale, sottoscritto dal Prof. Marino Bonaiuto, Presidente della coinlnissione,
viene inviato ai restanti componenti della commissione, affinché provvedano a rilasciare la
dichiarazione di adesione
Il verbale, integrato dalla dichiarazioni di adesione resa dai singoli componenti, verrà
trasmesso, a cura della Prof.ssa Simona Totaforti, all'uf'licio competente aflìnché provveda
alla convocazione, nei temìini prescritti, dei candidati.

La seduta è tolta alle ore 13.30 del gnomo 28 novembre 2016

Prof. Marino Bonaiuto(Presidente)

Prof.ssa Barbara Barbieri

Prof.ssa Simona Totaforti(Segretario)

Il



Commissione giudicatrice della selezione pubblica per la stipula di. un contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato per lo svolgimento di attività di ricerca, di
didattica. di didattica integrativa e [li servizio agli studenti per il settore concorsuale
Il/E3: Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni - settore scientinlco-
disciplinare M-PSI/05 -- Psicologia sociale, presso il Dipartimento di Scienze della
società e della fondazione d'area mediterranea dell'Università per stranieri "Dante
Alighieri" di Reggio Calabria.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Prof. Marino Bonaiuto, membro della commissione giudicatrice della
selezione pubblica per la stipula di un contratto di ricercatore a tempo detemìinato ai sensi
dell'art. 24. comma 3 lett. b), della legge 30.12.2010, n. 240, presso il dipartimento di
Scienze della società e della foì-mazzone d'area mediterranea dell'Università per Stranieri
"Dante Alighieri" di Reggio Calabria. ner il settore concorsuale l l/E3: Psicologia sociale,
del lavoro e delle organizzazioni - settore scientifico-disciplinare M-PSI/05 Psicologia
sociale. bandito con D.R. n. 38 de] 9 settembre 2016, dichiara di aver partecipato, per via
telematica, alla riunione preliminare della commissione, tenutasi in data 28 novembre dalle
ore 12.30 alle ore 13.30

In tale riunione, la commissione: .
'a) presa visione della documentazione conferita da ciascun candidato, per.la

partecipazione alla selezione pubblica, ha svolto una valutazione preliminare ai nini
li:ii;:l.;.i:;i... d.i «-did," "m. p"":'' -,n'," 2 d.l b"d' di "I«i"' P" :'
settore concorsuale l l/E3: Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni
settore scientifico-disciplinare M-PSI/05 Psicologia sociale;

b) ha stabilito la data in cui sì terranno la discussione, da parte dei candidati ammessi,
dei titoli e della produzione scientifica e la prova orale volta all'accertamento della
adeguata conoscenza della lingua inglese.

Dichiara. altresì, di concordare con il verbale redatto contestualmente, a Himìa del
sottoscritto, Presidente della commissione, che sarà trasmesso all' ufHcio competente per l
provvedimenti consequenziali.

In fede

Roma, 28-1 1-2016

FIRMA

12



Commissione giudicatrice della selezione pubblica per la stipula di un contratto di
lavoro subordinato a tenìpo determinato per lo s\olgimento di attività di ricerca, di
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti per il settore concorsuale
Il/E3: Psicologia sociale, de} lavoro e delle organizzazioni - settore scientifico-
disciplinare M-PSI/05 Psicologia sociale, presso il Dipartimento di Scienze della
società e della formazione d'area mediterranea dell'Università per stranieri "Dante
Aligllieri" di Reggio Calabria.

DICHIARAZIONE

La sottoscritta Prof.ssa Barbara Barbieri, lnelnbro della coìmnissione giudicatrice della
selezione pubblica per la stipula di un contratto di ricercatore a tempo detenninato ai sensi
dell'art. 24. comma 3 lett. b), della legge 30.12.2010, n. 240. presso il dipartimento di
Scienze della società e della formazione d'area mediterranea dell'Università per Stranieri
Dante Alighieri" di Reggio Calabria, per il settore concorsuale Il/E3: Psl cologna sociale,

del lavoro e delle organizzazioni - settore scientifico-disciplinare M-PSI/05 Psicologia
sociale, bandito con D.R. n. 38 del 9 settembre 2016, dichiara di aver partecipato, per via
telematica, alla riunione preliminare della coimnissione, tenutasi in data 28 novembre dalle
ore 1 2.30 alle ore 13.30.

In tale riunione. la commissione:
a) presa visione della documentazione conferita da ciascun candidato, per la

partecipazione alla selezione pubblica, ha svolto una valutazione preliminare ai fini
dell'ammissione dei candidati come previsto dall'art. 2 del bando di selezione per il
settore concorsuale Il/E3: Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni
settore scientifico-disciplinare M-PSI/05 Psicologia sociale;

b) ha stabilito la data in cui si tenanno la discussione, da parte dei candidati ammessi,
dei titoli e della produzione scientifica e la prova orale volta all'accertamento della
adeguata conoscenza della lingua inglese.

Dichiara. altresì, di concordare con il verbale redatto contestualmente. a linda del Prof.
Marino Bonaiuto, Presidente della commissione, che sarà trasmesso all'ufficio competente
per i provvedimenti consequenziali.

In fede

Cagliari, 28-1 1-20 16

FIRMA

13



Commissione giudicatrice della selezione pubblica per la stipula di un conti'atto di
la\ oro subordinato a tempo determinato per lo svolgimento di attività di ricerca, di
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti per il settore concorsuale
Il/E3: Psicologia sociale, del la\oro e delle organizzazioni - settore scientiHico-
disciplinare Al-PSI/05 Psicologia sociale, presso il Dipartimento di Scienze della
società e della formazione d'area mediterranea dell'Università per stranieri "Dante
Alighieri" di Reggio Calabria.

DICHIARAZIONE

La sottoscritta Prof.ssa Simona Totafol-ti, lnelnbro delia colmnissione giudicatrice della
selezione pubblica per la stipula di un contratto di ricercatore a tempo detenninato ai sensi
dell'art. 24, coJnma 3 feet. b), della legge 30.12.2010, n. 240, presso il dipal'tiJnento di
Scienze della società e della formazione d'area ]nediterranea dell'Università per Stranieri
;Dante Alighieri" di Reggio Calabria, per il settore concorsuale Il/E3 : Psicologia sociale,

del lavoro e delle organizzazioni - settore scientifico-disciplinare M-PSI/05 Psicologia
sociale, bandito con D.R. n. 38 del 9 settembre 2016, dichiara di aver partecipato, per via
telematica, alla riunione preliminare della commissione, tenutasi in data 28 novembre dalle
ore 12.30 alle ore 13.30.

In tale riunione, la colììmissione:
a) presa visione della documentazione conferita da ciascun candidato, per la

partecipazione alla selezione pubblica, ha svolto una valutazione preliminare ai nini
dell'ammissione dei candidati come previsto dall'art. 2 del bando di selezione per il
settore concorsuale Il/E3: Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni
settore scientifico-disciplinare M-PS#05 -- Psicologia sociale;

b) ha stabilito la data in cui si terranno la discussione, da parte dei candidati ammessi,
dei titoli e della produzione scientifica e la prova orale volta all'accertamento della
adeguata conoscenza della lingua inglese.

Dichiara. altresì, di concordare con il verbale redatto contestualmente, a firma del Prof.
Marino Bonaiuto, Presidente della commissione, che sarà trasmesso all'uflìcio competente
per i provvedimenti consequenziali.

In fede

Roma, 28- 1 1-20 16
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