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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2018RUB02 - Allegato 4 per l'assunzione di un ricercatore a tempo 
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Filosofia, 
Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata - FISPPA 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 n. 770 del 28 
febbraio 2018, con avviso pubblicato nella G.U. n. 25 del 27 marzo 2018, IV serie 
speciale - Concorsi ed Esami. 

VERBALE N. 2bis 

La Commissione giudicatrice della procedura selettiva di cui sopra composta da: 

Prof. Andrea Camperio Ciani, professore ordinario dell'Università degli Studi di Padova 
Prof.Fabio Lucidi professore ordinario dell'Università degli Studi di Roma la sapienza 
Prof.Giulia Balboni, professore associato dell'Università degli Studi di Perugia 

si riunisce il giorno 18 Dicembre 2018 alle ore 9.15 in forma telematica, con le seguenti 
modalità di e-mail nei seguenti indirizzi andrea.camperio@unipd.it, 
fabio.lucidi@uniroma1.it e giulia.balboni@unipg.it per effettuare l'insediamento della prof. 
Andrea Sigfrido Camperio Ciani, nominato membro della commissione con Decreto 
Rettorale n. 3299 del 9 ottobre 2018 a seguito delle dimissioni del prof. Egidio Robusto. 

Il prof. Andrea Sigfrido Camperio Ciani entra per la prima volta all'interno della Piattaforma 
informatica 'Pica' nella sezione riservata alla Commissione e visualizza i nominativi dei 
candidati che hanno presentato le domande per la procedura concorsuale. 
Il prof. Camperio Ciani prende atto che sono pervenute le domande da parte dei seguenti 
candidati: 

Anselmi Pasquale 

Marangon Mattia 

E 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. Dichiara inoltre che non sussistono situazioni di conflitto di interessi. 
(Dichiarazione allegata al presente verbale) 

Presa visione delle domande presentate dai candidati, il prof. Andrea Sigfrido Camperio 
Ciani accetta e conferma interamente l'intero contenuto dei verbali n. 1 e 2 redatti dalla 
precedente commissione. 

La Commissione, visto che il numero dei candidati è inferiore a sei e pertanto sono tutti 
ammessi alla discussione, convoca i candidati il giorno 11 gennaio 2019 alle ore 11.30 
presso la sede, del Dipartimento FISPPA sede di Via Venezia 12 edificio 3, quarto piano, 
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per la discussione dei titoli e delle pubblicazioni e per la contestuale prova orale volta ad 
accertare l'adeguata conoscenza della lingua inglese 

La Commissione, decide pertanto di riconvocarsi il giorno 11 Gennaio 2019 alle ore 9.00 
presso la medesima sede per la valutazione preliminare comparativa dei candidati. 

Il presente verbale sarà consegnato immediatamente all'Ufficio Personale Docente, che 
provvederà a pubblicizzarlo mediante affissione presso l'Albo ufficiale di Ateneo, nonché 
nel sito del Dipartimento interessato e nel sito di Ateneo, per almeno 7 giorni prima della 
prosecuzione dei lavori di questa commissione. 

La seduta termina alle ore10.00 
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

Padova, 18 Dicembre 2018 

LA COMMISSIONE 

Prof. Andrea s. Camperio Ciani. presso l'Università degli Studi Padova 

Prof.Giulia Balboni presso l'Università degli Studi di Perugia. 

Prof. Fabio Lucidi presso l'Università degli Studi Roma1 
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2018RUB02 - per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore a 
tempo determinato, presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e 
Psicologia Applicata - FISPPA 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 n. 770 del 28 febbraio 
2018, con awiso pubblicato nella G.U. n. 25 del 27 marzo 2018, IV serie speciale'-
Concorsi ed Esami. 

Allegato B) al Verbale n. 2 bis 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

La sottoscritta Prof .ssa Giulia Balboni, componente della Commissione giudicatrice della 
procedura selettiva 2018RUB02 - per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo 
determinato, presso il Dipartimento di di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia 
Applicata - FISPPA 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 n. 770 del 28 febbraio 2018, con awiso pubblicato 
nella ~.U. n. 25 del 27 marzo 2018, IV serie speciale - Concorsi ed Esami. 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica, attraverso e-mail e skype alla 
stesura del verbale n. 2 bis e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del 
Prof. Andrea S. Camperio Ciani, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà 
presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i prowedimenti di competenza. 

Data 18/12/18 

firma 
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2018RUB02 - per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo 
determinato, presso il Dipartimento di di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia 
Applicata - FISPPA 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 n. 770 del 28 febbraio 2018, con awiso pubblicato nella 
G.U. n. 25 del 27 marzo 2018, IV serie speciale - Concorsi ed Esami. 

Allegato B) al Verbale n. 2 bis 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

Il sottoscritto Prof .. Fabio Lucidi, componente. della Commissione giudicatrice della 
procedura selettiva 2018RUB02 - per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo 
determinato, presso il Dipartimento di di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia 
Applicata - FISPPA 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 n. 770 del 28 febbraio 2018, con awiso pubblicato nella 
G.U. n. 25 del 27 marzo 2018, IV serie speciale - Concorsi ed Esami. 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica, attraverso e-mail e skype alla stesura 
del verbale n. 2 bis e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Andrea 
S. Camperio Ciani, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli 
Uffici dell'Ateneo di Padova per i prowedimenti di competenza. 

Data 18/12/2018 

firma 
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