
PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA STIPULA DI UN

CONTRATTO DI DIRITTO PzuVATO PER zuCERCATORE, A TEMPO DETERMINATO
E REGIME DI IMPIEGO A TEMPO PIENO AI SENSI DELL'ART. 24, COMMA 3, LETT.

A) DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N.240, FINANZIATO AL t00% CON FONDI DI
ATENEO PRESSO I DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA SOCIETA E DELLA
FORMAZIONE D'AREA MEDITERRANEA DELL'UNIVERSITA PER STRANIEzu
..DANTE ALIGHIERI" DI REGGIO CALABRIA

Settore Concorsuale lLlE4 - PSICOLOGIA CLINICA E DINAMICA -
Profilo richiesto S.S.D.: M-PSI/07 - PSICOLOGIA DINAMICA

Procedura indetta con Decreto Rettorale n,77 del 2 novembre 2018

Verbale n. 4 dei lavori della Commissione

Il giorno 10 gennaio 2020 alle ore 16:45, si riunisce 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'art. 24, comma 3, lett. a) della
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, Settore Concorsuale lllB4 - PSICOLOGIA CLINICA E
DINAMICA -Profilo richiesto S.S.D.: M-PSV07 - PSICOLOGIA DINAMICA, al fine di redigere
la presente

RELAZIONE RIASSUNTIVA' 
La Commissione nominata con D.R. n.l0ll20l9 de11'11 novembre 2019 e composta da:

1) Prof. Gioacchino LAVANCO, prof. Ordinario nell'Universitd degli studi di Palermo (SSD M-
PSr/07);

2) Prof.ssa CinziaNOVARA, Ricercatrice a tempo indeterminato con abilitazione a prof. Associato
presso I'Universitd degli Studi di Palermo (SSD M-PSI|07);

3) Prof.ssa Sabina LA GRUTTA, prof. Associato presso l'Universitd degli Studi di Palermo (SSD
M-PSy07).

si d riunita prosso i locali del Dipartimento di Scienze della societd e della formazione d'area
mediterranea dell'Universitd per stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria, nei seguenti giorni
ed orari:
I Riunione preliminare: giorno 2 dicembre 2019, dalle ore 1 1 :30 alle ore 12:30 - di cui al Verbale

n. 1 della Riunione Preliminare; t
II Riunione: giorno 2 dicembre 2019, dalle ore 12:35 alle ore 13:45 - di cui al Verbale n.2;
III Riunione: giorno 10 gennaio 2020, dalle ore 11:00 alle ore 16:30 - di cui al Verbale n.3;
IV Riunione: giorno l0 gennaio 2020, dalle ore 16:45 alle ore 17:30 - di cui al presente Verbale.
La Commissione ha tenuto complessivamente n. quattro riunioni, iniziando i lavori il 2 dicembre
2019 e concludendoli il 10 gennaio 2020.

o Nel corso della riunione preliminare, che ha awto inizio alle ore 11:30 del 2 dicembre2)l9,
presso i locali Dipartimento di Scienze della societd e della formazione d'area mediterranea
dell'Universiti per stranieri ooDante Alighieri" di Reggio Calabria, la Commissione si d

insediata, ha preso atto che nessuna ricusazione dei Commissari da parte dei candidati d

pervenuta all'Ateneo e che, pertanto, la Commissione d pienamente legittimata ad operare; ha
concordato la nomina del Presidente nella persona del Prof. Gioacchino Lavanco e del
Segretario nella persona del Prof.ssa Sabina La Grutta; ha individuato i criteri della
valutazione comparativa, sia in riferimento ai titoli posseduti dai candidati, sia in riferimento
alle pubblicazioni dagli stessi sottoposte allavalutazione della Commissione.



Nella seconda riunione, che ha avuto inizio alle ore 12:35 del 2 dicembre 2019, presso i locali
Dipartimento di Scienze della societd e della formazione d'area mediterranea delloUniversiti
per stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria,la Commissione ha preso visione della
documentazione e dell'elenco dei candidati ammessi alla vahrtazione comparativa; ognuno
dei membri ha dichiarato di non avere relazioni di parentela ed affiniti entro il 4o grado

incluso con gli altri commissari (art. 5 comma 2 D.lgs. 07.05.48 n.ll72) e che non sussistono

le cause di astensione di cui all'art.S1 c.p.c.; preso visione degli atti normativi e regolamentari
che disciplinano 1o svolgimento delle procedure di vab,fiaziono comparativa (L. 210198,

D.P.R. ll7l00, D.R. 755 del05.05.99, come modificato dal D.R. 4762100, bando di concorso,
decreto rettorale di costituzione delle commissioni giudicatrici); verificato il possesso dei
requisiti dei singoli candidati e, considerato che i candidati erano in numero inferiore a sei
(numero cinque), non ha proceduto alla valutazione preliminare dei titoli, ammettendo tutti
alla discussione; proceduto a redigere la tabella riassuntiva con titoli e pubblicazioni; indicato
all'Ateneo la data del l0 gennaio 2020, con inizio dei lavori alle ore 11:00, per la discussione
dei titoli e della produzione scientifica e la prova orale volta all'accertamento dell'adeguata
conoscenza della lingua straniera (inglese) da parte dei candidati.
La Commissione d stata sciolta alle ore 13:45.

Nella terza riunione, che ha avuto inizio alle ore 11:00 del 10 gennaio 2020, presso i locali
Dipartimento di Scienze della societd e della formazione d'area mediterranea dell'Universitd
per stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabia,la Commissione, sulla base dei parametri
indicati nell'afi.7 del Bando con cui d stata indetta la procedura comparativa e richiamati i
criteri di valvtazione stabiliti nel seduta preliminare (Verbale n.1), ha proceduto alla
discussione dei titoli e della produzione scientifica e alla prova orale volta all'accertamento
dell'adeguata conoscenza della lingua straniera (inglese) tramite lettura e traduzione di un
brano allo scopo scelto.
Sono risultati presenti tre candidati dei quali d stata accertataper ognuno f identitd personale:

1) Barberis Nadia,
2) Leruo Vittorio,
3) Romeo Vincenzo Maria

Alle ore 11:30 ha avuto inizio la prova, in seduta pubblica. E stata esaminata la candidata
Nadia BARBERIS e, a seguire, i candidati Vittorio LENZO e Vincenzo Maria ROMEO, su

argomenti inerenti la materia cui si riferisce la vahfiazione comparativa, con riferimento ai
titoli prodotti e alla produzione scientifica per il settore di ricerca. La Commissione ha
verificato, altresi, la conoscenza, daparte dei candidati, della lingua straniera: inglese.

Al termine, la Commissione ha proceduto ad esprimere una valutazione comparativa su

ciascuno dei candidati esaminati. Ogni singolo commissario ha espresso il proprio giudizio,
ed, infine, la Commissione, sempre sulla base dei titoli e dei lavori scientifici prodotti e sulla
discussione orale, ha espresso il giudizio complessivo, tradotto in voto, sui candidati
esaminati. I giudizi e i voti sono stati espressi in forma palese.

Terminata la valutazione comparativa dei candidati, la Commissione ha indicato il vincitore.
nella persona del dott. Vittorio LENZO, avendo ottenuto Ia votazione di 91 punti, risultando
primo. La determinazione dei giudizi complessivi, cosl come della votazione complessiva
attribuita ad ogni candidato esaminato, d stata conseguita dalla Commissione all'unanimiti.
La seduta d stata tolta alle ore 16:30 del giorno 10 gennaio 2020.

Nella quarta riunione, che ha avuto inizio alle ore 16:45 del l0 gennaio 2020, presso i locali
Dipartimento di Scienze della societi e della formazione d'area mediterranea dell'Universitd
per stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabfia,la Commissione ha proceduto a stendere la
presente ooRelazione Riassuntiva" che viene sottoscritta da tutti i Commissari.



La Commissione consegna agli Uffici competenti di UNISTRADA:
. una copia originale di tutti i verbali delle singole riunioni con allegati i giudizi formulati,
. tutto il materiale relativo alle prove sostenute dai candidati,

al fine della pubblicazione per via telematica ai sensi dell'art. 6 comma I del D.P.R. 117100.

Tutto il materiale sopra indicato viene sistemato in un plico chiuso e firmato da tutti
Commissari.

La Commissione viene sciolta alle ore 1

Prof. Gioacchino LAVANCO (presidente)

Prof. ssa CinziaNOVARA (componente)

Prof.ssa Sabina LA GRUTTA (segretario)

7:30 del 10 gennaio

J


