
Procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di Professore Associato nel settore 
concorsuale 11/E4 Psicologia dinamica e clinica SSD M-PSI/07 – Psicologia dinamica mediante 
chiamata ai sensi della Legge n. 240/2010, art. 18, comma 1. 
 
VERBALE N. 3 
 
Riunione suppletiva 
La Commissione esaminatrice della suddetta procedura per la copertura di n. 1 posto di Professore 
Associato nel settore concorsuale 11/E4 Psicologia dinamica e clinica  SSD M-PSI/07 – Psicologia 
dinamica è composta dai seguenti professori: 
 

Nome e Cognome Fascia S.S.D. Ateneo di 
appartenenza 

Prof. Mario Fulcheri I^ M-PSI/08 Università di Chieti 

Prof.ssa Renata 
Tambelli 

I^ M-PSI/07 Università La 
Sapienza 

Prof. Sergio Salvatore I^ M-PSI/07 Università  del 
Salento 

 
 
La Commissione esaminatrice, avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale, si riunisce (al 
completo) il giorno 5 marzo ore 21,00 per via telematica.  
La Commissione prende visione del DR n. 34 2018 del 2 marzo 2018 di approvazione degli atti della 
procedura selettiva in oggetto. Prende altresì atto della rinuncia del candidato vincitore Alessandro 
Gennaro. In base all’art. 2 del citato decreto rettorale, il Rettore ha rimesso gli atti alla Commissione 
per la verifica della presenza di altro candidato idoneo nella medesima procedura, ai fini 
dell’indicazione di nuovo vincitore. 
La Commissione, all’unanimità, sulla base dei giudizi collegiali prodotti, riconosce in via preliminare 
come gli altri due candidati- Irene Messina e Roberto Maniglio – siano ambedue meritevoli di coprire 
la posizione a concorso di Professore Associato nel  SSD M-PSI/07.  La Commissione, sempre 
all’unanimità, individua in via comparativa nel candidato Roberto Maniglio il nuovo vincitore. 
La seduta è tolta alle ore 21,30 
Lecce, 5 marzo 2018 
Il Segretario 
Prof. Sergio Salvatore 

 
 
 
  



 

Procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di Professore Associato nel settore 
concorsuale 11/E4 Psicologia dinamica e clinica  SSD M-PSI/07 – Psicologia dinamica mediante 
chiamata ai sensi della Legge n. 240/2010, art. 18, comma 1. 

 

D I C H I A R A Z I O N E 

 

Il sottoscritto Prof. Mario Fulcheri Presidente della Commissione Esaminatrice della procedura 
selettiva di cui in epigrafe, dichiara con la presente di aver partecipato, per via telematica, alla 
terza riunione (suppletiva) della commissione, tenutasi il giorno 5 marzo, dalle ore 21,00 alle ore 
21,30,  e di concordare con il verbale a firma del Prof. Sergio Salvatore, Segretario della 
Commissione Esaminatrice, redatto in data 5 marzo, che sarà consegnato al responsabile del 
procedimento per i provvedimenti di competenza 

Si allega copia di un documento di identità. 

In fede 

Chieti, 5 marzo 2018 

  
 

 

 

	



 

Procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di Professore Associato nel settore 
concorsuale 11/E4 Psicologia dinamica e clinica  SSD M-PSI/07 – Psicologia dinamica mediante 
chiamata ai sensi della Legge n. 240/2010, art. 18, comma 1. 

 

D I C H I A R A Z I O N E 

La sottoscritta Prof.ssa Renata Tambelli componente della Commissione Esaminatrice della 
procedura selettiva di cui in epigrafe, dichiara con la presente di aver partecipato, per via 
telematica, alla terza riunione (suppletiva) della commissione, tenutasi il giorno 5 marzo, dalle ore 
21,00 alle ore 21,30,  e di concordare con il verbale a firma del Prof. Sergio Salvatore, Segretario 
della Commissione Esaminatrice, redatto in data 5 marzo, che sarà consegnato al responsabile del 
procedimento per i provvedimenti di competenza 

Si allega copia di un documento di identità. 

Roma, 5 marzo 2018 

In fede 

  
 

 

 

	


