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Procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di Professore Associato nel settore
concorsuale l1jEl Psicologia generale, psicobiologia e psicometria SSD M-PSljOl - Psicologia
generale mediante chiamata ai sensi della Legge n. 240/2010,art. 18, comma 1.

VERBALEN.2

VALUTAZIONE DELLEPUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM,
DELL'ATTIVITA' DIDATTICA

La Commissione esaminatrice della suddetta procedura per la copertura di n. 1 posto di Professore
Associato nel settore concorsuale l1/El Psicologia generale, psicobiologia e psicometria SSD M
PSljOl - Psicologia generale è composta dai seguenti professori:

Prof. NICOLETTI ROBERTOOrdinario presso il Dipartimento di Filosofia e Comunicazione SSD
M-PSljOl. dell'Università degli Studi di BOLOGNA

Prof. JOB REMO Ordinario presso Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive SSDM-PSljOl
dell'Università degli Studi di TRENTO

Prof. CUBELLIROBERTOOrdinario presso Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive SSD
M-PSljOl dell'Università degli Studi di TRENTO

si riunisce per via telematica il giorno 26.02.2018alle ore 11.00.

Il Presidente informa la Commissione di aver acquisito dal responsabile amministrativo del
procedimento 1'elenco dei candidati alla procedura e la documentazione, in formato elettronico,
trasmessa dagli stessi.

Ciascun componente della Commissione, presa visione dell' elenco dei candidati 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. 1172j1948, con i candidati stessi.
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Pertanto i candidati alla procedura risultano essere i seguenti:

MANIGLIO ROBERTO

MARINELLACHIARA VALERIA

PIRAS FABRIZIO

TAURISANO PAOLO

ZANNINO GIAN DANIELE

La commissione chiede al Magnifico Rettore di escludere dal presente concorso il candidato
MANIGLIO ROBERTO in quanto privo dell' Abilitazione Nazionale per il settore concorsuale
oggetto del procedimento, ovvero sia del requisito previsto dall' articolo 2, comma 1, lettera A,
del Decreto Congiunto n. 24/2018.

La Commissione, tenendo conto dei criteri indicati dal bando di indizio ne della procedura,
inizia l'esame analitico delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell' attività didattica di
ciascun candidato

I Commissari prendono atto che non vi sono lavori dei candidati in collaborazione con i
commissari

Per terminare i lavori, la Commissione decide di riconvocarsi per via telematica il giorno
02/03/2018 alle ore 15.00.

La seduta è tolta alle ore 13.30.

Letto, approvato e sottoscritto.

Bologna, 26/02/2018

LA COMMISSIONE:

Prof. Roberto Nicoletti (Presidente)

Prof. Remo [ob (Componente)

Prof. Roberto Cubelli (Segretario)






