
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2020RUBO3 - Allegato 9 per l’assunzione di n. 1 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-PSI/01 -
PSICOLOGIA GENERALE)aisensidell’art. 24, comma3, lettera b) della Legge 30 dicembre
2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3384 del 12 ottobre 2020.

VERBALEN.2

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

Prof.ssa Franca Stablum, professore di prima fascia dell’Universita degli Studi di Padova

Prof.ssa Maria Pia Viggiano, professore di prima fascia dell’Universita degli Studi di
Firenze
Prof. Claudio Mulatti, professore di secondafascia dell’Universita degli Studi di Trento

si riunisceil giorno 17 marzo alle ore 14 in forma telematica, con le seguenti modalitä

tramite riunione con zoom (https://unipd.zoom.us/j/93153822505; franca.stablum@unipd.it,

mariapia.viggiano@unifi.it, claudio. mulatti@unitn.it)

La commissione entra per la prima volta all'interno della Piattaforma informatica ‘Pica’
nella sezione riservata alla Commissionee visualizza i nominativi dei candidati che hanno
presentato le domandeperla procedura concorsuale.
La Commissione prende atto che sono pervenute le domande da parte dei seguenti

candidati:

BATTAGLINI Luca
BORTOLETTO Marta

BUONOCOREAntimo
BUSANPierpaolo
CANALPaolo

COCO MorenoIgnazio
CRIPPA Alessandro

CUTURILuigi Felice
DI BONO Maria Grazia

FRACASSOAlessio
GIANELLI Claudia

MARINI Maddalena

MONARO Merylin
PERRIRinaldo Livio

QUARTOTiziana
RANZINI Mariagrazia
RUSCONIPatrice Piercarlo
SCALTRITTI Michele

SELLA Francesco

TESTOLIN Alberto
TOFFALINI Enrico



Ciascun commissario dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilita, ai sensi

degli artt. 51 e 52 c.p.c. e dell'art. 5, comma2, 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. (Dichiarazioni allegate al presente verbale)

La Commissione, decide pertanto di riconvocarsi il giorno 17 MAGGIO alle ore 11 in
modalita telematica per la valutazione preliminare comparativa dei candidati.

Il presente verbale sara consegnato all’Ufficio Personale Docente, che provvedera a
pubblicizzarlo mediante affissione presso |’Albo ufficiale di Ateneo, nonché nelsito del

Dipartimento interessato e nel sito di Ateneo.

La seduta termina alle ore 14.50.
Il presente verbale é letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Padova, 17 marzo 2021

LA COMMISSIONE

Apasoo. Sh,hum

Prof.ssa Franca Stablum presso l'Universitá degli Studi di Padova (FIRMA)
Prof.ssa . Maria Pia Viggiano pressol’Universitä degli Studi di Firenze (FIRMA)
Prof. Claudio Mulatti presso l'Universitá degli Studi di Trento (FIRMA)


