
 

 

Procedura di selezione per la copertura di un posto di Professore universitario di ruolo di II fascia, ai sensi 

dell'art. 18, comma 1, della legge del 30 dicembre 2010 n. 240, Area disciplinare CUN 11-Scienze storiche, 

filosofiche, pedagogiche e psicologiche, Macrosettore 11/E Psicologia; Settore concorsuale 11/E1 

Psicologia generale, Psicobiologia, Psicometria; Settore scientifico disciplinare M-PSI/01 Psicologia 

Generale, DP n. 14/2022 

 
 

VERBALE 3 

 

Il giorno 25 ottobre 2022 alle ore 15.00 si è riunita in modalità telematica la Commissione giudicatrice della 

selezione in oggetto, nominata con Decreto Rettorale n. 21/2022. 

Sono presenti tutti i componenti della Commissione in collegamento tramite piattaforma CISCO WebEx, e 

precisamente: 

- prof.ssa Antonietta Curci, prof. ordinario M-PSI/01 in servizio presso Università degli Studi di Bari; 

- prof.ssa Paola Palladino, prof. ordinario M-PSI/01, in servizio presso Università degli Studi di Foggia; 

- prof. Giuseppe Sartori, prof. ordinario M-PSI/02, in servizio presso Università degli Studi di Padova. 

 

La Commissione, richiamati integralmente i verbali n. 1 del 15/09/2022 e n. 2 del 27/09/2022 dà avvio alla 

discussione pubblica di cui all’art. 7 del Bando. 

La Commissione prende atto che sono presenti alla discussione odierna che si svolge in modalità telematica 

i seguenti candidati: 

− BOTTIROLI Sara 

− MIRANDOLA Chiara 

− SIMIONE Luca 

 

La Commissione rileva l’assenza della candidata GIRELLI Laura e procede, quindi, al colloquio dei candidati 

presenti, come di seguito indicato. 

 
- DOTT.SSA BOTTIROLI Sara 



 

 

In ragione dei criteri fissati nel verbale n. 1, la candidata riporta una valutazione analitica di 80,6 punti, così 

distinti. 

 
Criterio a) valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica. 

i) attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche 

Curriculum e titoli 

Dottorato 2 Parzialmente congruente con il SSD 

Formazione/ricerca 6 2 punti per 3 anni 

Realizzazione attività progettuale 1,1 1 progetto internazionale + 3 progetti nazionali 

(parzialmente congruenti con il SSD M-PSI/01; il 

punteggio viene dimezzato in ragione della minore 

congruenza) 

Organizzazione, direzione e 

coordinamento di gruppi di ricerca 

4,8 14 gruppi di ricerca locali + 2 gruppi di ricerca in 

progetti internazionali (parzialmente congruenti con 

il SSD M-PSI/01; il punteggio viene dimezzato in 

ragione della minore congruenza) 

Brevetti 0 == 

Convegni 2 72 presentazioni a convegni nazionali e 42 a convegni 

internazionali (max) 

Premi 1,6 2 premi internazionali + 2 nazionali 

TOTALE 17,5  

 
Pubblicazioni 

 

 Originalità Congruenza Rilevanza Apporto candidato 

Pubblicazione n. 1 1 0,8 0,6 0,9 

Pubblicazione n. 2 1 0,8 0,8 0,9 

Pubblicazione n. 3 1 0,8 0,8 0,9 

Pubblicazione n. 4 1 0,8 1 0,9 

Pubblicazione n. 5 1 0,8 0,8 0,9 



 

 
Pubblicazione n. 6 1 0,2 1 0,9 

Pubblicazione n. 7 1 0,5 1 0,9 

Pubblicazione n. 8 1 0,5 1 0,9 

TOTALE 27,4 

 

Consistenza complessiva produzione scientifica 
 

n. tot. Citazioni/anni conseguimento 

titolo dottorato 

2 915 citazioni / 13 anni, ricalcolato su scala 0-2 

(non sono stati calcolati i periodi di sospensione per 

maternità o congedo parentale perché ciascuno di 

durata < 6 mesi) 

Indice H 2 H = 19 

TOTALE 3,3  

 
ii) attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti 

 

Corsi AA solo SSD o SC 36 12 corsi A.A. 

Master/perfezionamento 16 16 insegnamenti in Master 

Didattica integrativa 9 18 attività di didattica integrativa 

TOTALE 30 Max 

 
iii) Attività istituzionali, organizzative e di servizio all’Ateneo 

 

TOTALE attività 1,7 collegio docenti dottorato (0,5) + attività CdS (6 x 0,2) 

 
Criterio b) valutazione della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche relative alla lingua 

straniera indicata dal bando (inglese) 

Dall’analisi del curriculum e dei titoli della candidata il criterio b) risulta soddisfatto, sia per i), sia per ii). 

 

La candidata viene, quindi, invitata a presentare l’evoluzione del suo percorso di ricerca, così come 

rappresentato dalle 8 pubblicazioni presentate e invitata a soffermarsi su quella da lei ritenuta più 

rappresentativa. Dall’esposizione della candidata, la Commissione rileva una parziale congruenza della sua 



 

 

produzione scientifica con il SSD oggetto della procedura, confermando il dato qualitativo emergente dalla 

valutazione dei titoli, del curriculum e delle pubblicazioni. 

 
- DOTT.SSA MIRANDOLA Chiara 

In ragione dei criteri fissati nel verbale n. 1, la candidata riporta una valutazione analitica di 85,6 punti, così 

distinti. 

Criterio a) valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica. 

i) attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche 

Curriculum e titoli 

Dottorato 4 Pienamente congruente con il SSD 

Formazione/ricerca 8 n. 3 assegni di ricerca biennali (dal 2012) + rtd-a (max) 

Realizzazione attività progettuale  
0,5 

1 progetto nazionale (pienamente congruente con il 

SSD M-PSI/01) 

Organizzazione, direzione e 

coordinamento di gruppi di ricerca 

 
 

3 

1 coordinamento   nazionale   +   1   coordinamento 

internazionale (pienamente congruenti con il SSD M- 

PSI/01) 

Brevetti 0 == 

Convegni 2 19 presentazioni a convegni + 3 invited talks (max) 

Premi 0,6 1 premio nazionale e 1 internazionale 

TOTALE 18,1  

 
Pubblicazioni 

 

 Originalità Congruenza Rilevanza Apporto candidato 

Pubblicazione n. 1 1 1 1 0,9 

Pubblicazione n. 2 1 1 1 0,9 

Pubblicazione n. 3 1 1 1 0,8 

Pubblicazione n. 4 1 1 1 0,9 

Pubblicazione n. 5 1 1 1 0,9 

Pubblicazione n. 6 1 1 1 0,9 



 

 
Pubblicazione n. 7 1 0,8 1 0,9 

Pubblicazione n. 8 1 0,8 1 0,8 

TOTALE 30,6 

 

Consistenza complessiva produzione scientifica 
 

n. tot. Citazioni/anni conseguimento 

titolo dottorato 

0,7 259 citazioni / 9 anni -2 maternità, ricalcolato su scala 

0-2 

Indice H 1,1 H = 10, ricalcolato su scala 0-2 

TOTALE 1,9  

 
ii) attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti 

 

Corsi AA solo SSD o SC 18 6 corsi A.A. 

Master/perfezionamento 0 == 

Didattica integrativa 13,5 27 attività di didattica integrativa 

TOTALE 30 Max 

 
iii) Attività istituzionali, organizzative e di servizio all’Ateneo 

 

TOTALE attività 5 Max (3 attività di Ateneo x 2) 

 
Criterio b) valutazione della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche relative alla lingua 

straniera indicata dal bando (inglese) 

Dall’analisi del curriculum e dei titoli della candidata il criterio b) risulta soddisfatto, sia per i), sia per ii). 

 

La candidata viene, quindi, invitata a presentare l’evoluzione del suo percorso di ricerca, così come 

rappresentato dalle 8 pubblicazioni presentate e invitata a soffermarsi su quella da lei ritenuta più 

rappresentativa. Dall’esposizione della candidata, la Commissione rileva un’ottima congruenza della sua 

produzione scientifica con il SSD oggetto della procedura, confermando il dato qualitativo emergente dalla 

valutazione dei titoli, del curriculum e delle pubblicazioni. 

 
- DOTT. SIMIONE Luca 



 

 

In ragione dei criteri fissati nel verbale n. 1, il candidato riporta una valutazione analitica di 46,2 punti, così 

distinti. 

 
Criterio a) valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica. 

i) attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche 

Curriculum e titoli 

Dottorato 3 Abbastanza congruente con il SSD 

Formazione/ricerca  
8 

n. 3 assegni di ricerca (dal 2011) + ricercatore III livello 

CNR (dal 2019) (max) 

Realizzazione attività progettuale 0,4 2 progetti nazionali (parzialmente congruenti con il 

SSD M-PSI/01; il punteggio viene dimezzato in 

ragione della minore congruenza) 

Organizzazione, direzione e 

coordinamento di gruppi di ricerca 

0,5 1 coordinamento nazionale (parzialmente 

congruente con il SSD M-PSI/01; il punteggio viene 

dimezzato in ragione della minore congruenza) 

Brevetti 0 == 

Convegni 2 32 contributi a convegni (max) 

Premi 0 2 premi internazionali 

TOTALE 13,9  

 
Pubblicazioni 

 

 Originalità Congruenza Rilevanza Apporto candidato 

Pubblicazione n. 1 1 0,2 0,6 0,9 

Pubblicazione n. 2 1 0,2 1 0,9 

Pubblicazione n. 3 1 1 1 0,9 

Pubblicazione n. 4 1 0,5 1 0,8 

Pubblicazione n. 5 1 1 1 0,9 

Pubblicazione n. 6 1 1 1 0,9 

Pubblicazione n. 7 1 1 1 0,9 



 

 
Pubblicazione n. 8 1 0,5 1 0,9 

TOTALE 28,1 

 

Consistenza complessiva produzione scientifica 
 

n. tot. Citazioni/anni conseguimento 

titolo dottorato 

1,5 571 citazioni / 11 anni, ricalcolato su scala 0-2 

Indice H 1,2 H = 11, ricalcolato su scala 0-2 

TOTALE 2,7  

 
ii) attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti 

 

Corsi AA solo SSD o SC 0 == 

Master/perfezionamento 0 == 

Didattica integrativa 1,5 3 attività di didattica integrativa 

TOTALE 1,5 Max 

 
iii) Attività istituzionali, organizzative e di servizio all’Ateneo 

 

TOTALE attività 0 == 

 
Criterio b) valutazione della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche relative alla lingua 

straniera indicata dal bando (inglese) 

Dall’analisi del curriculum e dei titoli della candidata il criterio b) risulta soddisfatto, sia per i), sia per ii). 

 

Il candidato viene, quindi, invitato a presentare l’evoluzione del suo percorso di ricerca, così come 

rappresentato dalle 8 pubblicazioni presentate e invitato a soffermarsi su quella da lei ritenuta più 

rappresentativa. Dall’esposizione del candidato, la Commissione rileva una limitata congruenza della sua 

produzione scientifica con il SSD oggetto della procedura, confermando il dato qualitativo emergente dalla 

valutazione dei titoli, del curriculum e delle pubblicazioni. 



 

 

La Commissione, come da documento allegato (ved. Allegato 1), formula per ciascun candidato il relativo 

giudizio analitico e collegiale, sui titoli, curriculum vitae, produzione scientifica e reinvia ad apposita relazione 

conclusiva dei lavori. 

 
La Commissione, terminati i colloqui, in conformità all’art. 7 del Bando, stila la seguente graduatoria: 

 
 
 

1) MIRANDOLA Chiara 

2) BOTTIROLI Sara 

3) SIMIONE Luca 

 

Sulla base della valutazione eseguita e, considerati i giudizi analitici e collegiali sintetici riportati in allegato, 

la Commissione dichiara la candidata MIRANDOLA Chiara vincitrice della procedura di selezione, con la 

seguente motivazione: 

“La candidata mostra un’ottima competenza teorico-disciplinare rilevante per il settore scientifico- 

disciplinare M-PSI/01 e alte competenze didattiche e organizzative inerenti alla psicologia generale, che la 

rendono pienamente idonea a ricoprire il ruolo a concorso”. 

 
La segretaria procede alla lettura del presente verbale. Non vengono formulate osservazioni da parte della 

Commissione. 

Il presente verbale è sottoscritto dal Presidente di Commissione mentre i restanti membri sottoscrivono 

apposita dichiarazione che costituisce parte integrante del presente documento. 

Il presente verbale è trasmesso all’amministrazione per gli adempimenti di competenza. 

 

Il Presidente 
 

prof. Giuseppe Sartori 



 

 

ALLEGATO N. 1 
 

Giudizi analitici sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica dei candidati e giudizi collegiali: 
 

CANDIDATA: BOTTIROLI Sara 
 

La candidata ha conseguito la laurea in Psicologia presso l’Università di Padova e il titolo di dottoressa di 
ricerca in Psicologia presso l’Università di Pavia su tema di area clinica relativo a training di memoria e 
invecchiamento. Dal 2009 al 2012 è stata titolare di assegni di ricerca sui temi della riabilitazione 
dell’anziano ed è attualmente Professore Associato in psicologia Generale presso Università Giustino 
Fortunato, convenzionato con Istituto Neurologico IRCCS Mondino, Pavia. È in possesso di ASN, II fascia, SC 
11/E1. Ha coordinato 14 gruppi di ricerca/Unità operative locali sui temi della riabilitazione e 
teleriabilitazione cognitiva, del dolore cronico e dell’emicrania ed è responsabile per gruppi di ricerca 
italiana di progetti internazionali sui medesimi temi. Ha partecipato come componente ad un progetto 
internazionale e tre progetti nazionali, sulla valutazione e sulla diagnosi dei disturbi cognitivi nell’anziano e 
dei correlati psicologici di cefalee ed emicranie. Indica 72 presentazioni a convegni nazionali e 42 a 
convegni internazionali. Ha conseguito due premi internazionali e 4 nazionali. La sua produzione scientifica, 
di buona consistenza, comprende 55 lavori a stampa in inglese e 2 in italiano, 5 capitoli di libro su opere 
collettanee internazionali e 3 volumi divulgativi. Il numero di citazioni è 915, l’indice H = 19 (dati Scopus 
25.10.2022). Presenta 8 lavori su riviste di pregio, tutti a primo nome, sui temi della riabilitazione cognitiva 
dell’anziano e dei fattori psicologici nel trattamento delle cefalee, che mostrano il suo interesse per gli 
aspetti clinici e psicometrici. Dal 2018 è titolare di corsi di insegnamento nel SSD M-PSI/01 presso 
l’Università Giustino Fortunato e dal 2006 ha tenuto insegnamenti di psicologia generale e 
dell’invecchiamento in Master presso l’Università di Padova, Pavia e Calabria. Ha anche contribuito alla 
strutturazione di corsi presso l’Università di Pavia con attività di didattica integrativa. 
Dal 2022 è componente del collegio docenti del dottorato di ricerca in Psicologia dell’Università G. 
D’Annunzio di Pescara e ha ricoperto diversi incarichi istituzionali nei CdS psicologici dell’Università Giustino 
Fortunato (es., commissione paritetica L-24, AdQ, ecc.). 

 
Giudizio complessivo collegiale 

 
La candidata ha un profilo di ricercatrice consolidata sui temi a cavallo tra psicologia generale, psicologia 
clinica e della salute e psicometria, sebbene la sua attività didattica si svolga nell’ambito del SSD M-PSI/01. 
Nel complesso, la valutazione del curriculum, delle pubblicazioni, dell’attività didattica e di servizio della 
candidata mostrano una discreta congruenza con il SSD oggetto della procedura. 

 
 

 
CANDIDATA: MIRANDOLA Chiara 

 
La candidata ha conseguito la laurea con lode nel 2007 in Psicologia Sperimentale e Neuroscienze 
Cognitivo-Comportamentali, presso l’Università degli Studi di Padova e il titolo di dottoressa di ricerca in 
Scienze Psicologiche presso la medesima Università nel 2011 con una tesi sulla memoria nei disturbi 
specifici dell’apprendimento. Dal 2012 è stata titolare di tre assegni di ricerca biennali presso l’Università di 



 

 

Padova ed è attualmente RTD-a SSD M-PSI/01 presso il medesimo ateneo. È in possesso di ASN, II fascia, SC 
11/E1. Ha conseguito una Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowship coordinando un progetto di 
eccellenza internazionale e, nell’ambito dei progetti nazionali, è coordinatrice di uno e componente del 
gruppo di ricerca di un altro sui temi della memoria e dei disturbi dell’apprendimento. Riporta 19 
presentazioni a convegni, 3 invited talks in conferenze internazionali e due premi-riconoscimenti. La sua 
produzione scientifica, sui temi della memoria episodica e dei falsi ricordi, degli aspetti cognitivi e 
metacognitivi legati all’apprendimento, tipico e atipico, è di buona consistenza e impatto, comprende 22 
articoli su riviste internazionali indicizzate, 3 capitoli di libri su volumi internazionali e 3 traduzioni di 
handbooks. Da Scopus (25.10.2022) risultano 259 citazioni e H = 10, con due periodi di interruzione per 
maternità (marzo 2011-febbraio 2012 e giugno 2018-febbraio 2019). Ha presentato 8 lavori a stampa di cui 
6 a primo nome, su riviste ad alto impatto e perfettamente coerenti con il SSD oggetto della procedura. Ha 
svolto e svolge attualmente attività didattica frontale nel SSD M-PSI/01 oltre a numerose attività di 
didattica integrativa. Svolge attività di supervisione nell’ambito dei Servizi di Ateneo SAP-CP, SAP-AS, SAP- 
Internazionale. 

 

Giudizio complessivo 
 

La candidata mostra un profilo di attività scientifica, di ricerca e di servizio perfettamente coerente con il 
SSD oggetto della procedura. Il giudizio sulla produzione scientifica conferma altresì la rispondenza del 
lavoro della candidata con le specificità del SSD M-PSI/01. Nel complesso, la candidata appare matura per 
ricoprire il ruolo di PA nel SSD M-PSI/01. 

 
 

CANDIDATO: SIMIONE Luca 
 

Il candidato ha conseguito con lode la laurea magistrale in Psicologia dell'elaborazione dell'informazione e 
della rappresentazione della conoscenza presso l’Università di Roma Sapienza e, nel 2011, il dottorato di 
ricerca in Psicologia cognitiva, psicofisiologia e personalità con una tesi a cavallo tra la psicologia generale e 
la psicologia fisiologica. Dal 2019 è Ricercatore III Livello presso ISTC, CNR, sede di Roma e ha conseguito 
ASN, II fascia, SC 11/E1 e, precedentemente, a partire dal 2011, titolare di diversi assegni di ricerca presso 
Sapienza e presso l'Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione (ISTC) del CNR. Ha coordinato un 
progetto nazionale sul neglect spaziale e partecipato a due gruppi di ricerca nazionali. Riporta 32 contributi 
a convegni nazionali e internazionali. La sua produzione scientifica ha una buona consistenza e collocazione 
editoriale, incentrata sui temi dell’attenzione e degli stati di coscienza. Il numero di pubblicazioni riportate 
in CV, tra articoli su riviste indicizzate e capitoli di libro, è di 36. Da Scopus (25.10.2022) risultano 571 
citazioni e H = 11. Presenta 8 pubblicazioni internazionali di cui 7 a primo nome su riviste di pregio sui temi 
della psicologia generale come gli stati di coscienza e working memory e su temi attinenti alla psicologia 
della salute e del benessere, come gli atteggiamenti verso i vaccini e la qualità del sonno. Ha ricoperto tre 
incarichi di didattica integrativa laboratoriale presso l’Università Federico II di Napoli su argomenti di 
psicologia generale. Non si rileva attività istituzionale o di servizio di Ateneo. 

 
Giudizio complessivo 



 

 

Dall’analisi del curriculum, dei titoli, della produzione scientifica, della didattica e delle attività istituzionali, 
emerge il quadro di un ricercatore promettente, con interessi parzialmente centrati sul SSD oggetto della 
procedura, ma non ancora maturo sul piano dell’impegno didattico e istituzionale. 



 

 

Procedura di selezione per la copertura di un posto di Professore universitario di ruolo di II fascia, ai sensi 

dell'art. 18, comma 1, della legge del 30 dicembre 2010 n. 240, Area disciplinare CUN 11-Scienze storiche, 

filosofiche, pedagogiche e psicologiche, Macrosettore 11/E Psicologia; Settore concorsuale 11/E1 

Psicologia generale, Psicobiologia, Psicometria; Settore scientifico disciplinare M-PSI/01 Psicologia 

Generale, DP n. 14/2022 

 
RELAZIONE FINALE 

 

La Commissione ha tenuto complessivamente n. 3 riunioni iniziando i lavori il 15.09.2022 e concludendoli il 

25.10.2022. 

Nella prima riunione del 15.09.2022 la Commissione ha immediatamente provveduto alla nomina del 

Presidente nella persona Prof. Giuseppe Sartori e della Segretaria nella persona della Prof.ssa Antonietta 

Curci. 

Ciascun commissario ha dichiarato la non sussistenza di situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 

52 del c.p.c e dell’art. 5 – comma 2 – del D.Lgs. 1172/1948, con gli altri membri della Commissione. 

Nella riunione del 15.092022, la Commissione ha provveduto a predeterminare i criteri per procedere alla 

valutazione dei titoli, del curriculum e della produzione scientifica, delle attività didattiche e di servizio 

istituzionali dei candidati, optando per una discussione pubblica delle pubblicazioni presentate. 

 
Nella seconda riunione del 27.09.2022 la Commissione ha preso atto delle domande prevenute dei 

candidati e, verificato il possesso dei requisiti di ammissione, ha rinviato alla discussione pubblica delle 

pubblicazioni i seguenti 4 candidati: 

 
1. BOTTIROLI Sara 

2. GIRELLI Laura 

3. MIRANDOLA Chiara 

4. SIMIONE Luca 

 

Nella terza riunione del 25.10.2022 la Commissione ha proceduto all’appello dei candidati, in seduta 

pubblica per l’illustrazione e la discussione delle pubblicazioni presentate da ciascuno di essi. 



 

 

Sono risultati presenti i seguenti candidati: 

 

1. BOTTIROLI Sara 

2. MIRANDOLA Chiara 

3. SIMIONE Luca 

 

Per la valutazione dei titoli, del curriculum, della produzione scientifica, delle attività didattiche e 

istituzionali di ciascun candidato (criterio a) la Commissione ha tenuto conto dei criteri indicati nella seduta 

preliminare del 15.09.2022, che prevedevano per ciascun candidato l’assegnazione di max 100 punti. Per 

quanto riguarda la valutazione della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche relative alla 

lingua straniera indicata dal bando (inglese), la Commissione ha preso in considerazione quando dichiarato 

da ciascun candidato nel curriculum (criterio b). 

 
Al termine della discussione delle pubblicazioni, la Commissione ha proceduto all’attribuzione dei punteggi 

analitici ai titoli, al curriculum, alla produzione scientifica, all’attività didattica e di servizio istituzionale e a 

ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati e alla stesura di un giudizio analitico e un giudizio 

sintetico collegiale per ciascuno di essi (Allegato 1 Verbale 3) 

 
Successivamente la Commissione ha indicato, con la seguente motivazione: “La candidata mostra un’ottima 

competenza teorico-disciplinare rilevante per il settore scientifico-disciplinare M-PSI/01 e alte competenze 

didattiche e organizzative inerenti alla psicologia generale, che la rendono pienamente idonea a ricoprire il 

ruolo a concorso”, la candidata dott.ssa Chiara MIRANDOLA vincitrice della procedura di selezione per la 

copertura di un posto di Professore universitario di ruolo di II fascia, ai sensi dell'art. 18, comma 1, della 

legge del 30 dicembre 2010 n. 240, Area disciplinare CUN 11-Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e 

psicologiche, Macrosettore 11/E Psicologia; Settore concorsuale 11/E1 Psicologia generale, Psicobiologia, 

Psicometria; Settore scientifico disciplinare M-PSI/01 Psicologia Generale, DP n. 14/2022 presso l’Università 

Telematica degli Studi IUL. 



 

 

La Commissione, con la presente relazione finale, dichiara conclusi i lavori e invia la documentazione 

concorsuale al responsabile del procedimento, il quale provvederà a disporre la pubblicazione per via 

telematica sul sito dell’Università. 

 
Il presente verbale viene redatto, letto e sottoscritto seduta stante. 

Bari, 25.10.2022 

Il Presidente 
 

Prof. Giuseppe Sartori 



Procedura di selezione per la copertura di un posto di Professore universitario di ruolo di II fascia, ai sensi 
dell'art. 18, comma 1, della legge del 30 dicembre 2010 n. 240, Area disciplinare CUN 11-Scienze storiche, 
filosofiche, pedagogiche e psicologiche, Macrosettore 11/E Psicologia; Settore concorsuale 11/E1 
Psicologia generale, Psicobiologia, Psicometria; Settore scientifico disciplinare M-PSI/01 Psicologia 
Generale, DP n. 14/2022 

 

 
 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ 
 
 

La sottoscritta Prof. Paola Palladino, componente della commissione giudicatrice per la procedura di 

selezione in epigrafe, nominata con DR n. 21/2022, dichiara di avere partecipato, in via telematica, alla 

riunione della commissione tenutasi il 25.10.2022 dalle ore 15.00 e di avere preso parte alla stesura del 

relativo verbale e di concordare con il medesimo e con la relazione finale, a firma del presidente della 

Commissione, presentati agli uffici dell’Ateneo IUL, per i provvedimenti di conseguenza. 

 
Bari, 25/10/2022 Prof.ssa Paola Palladino 
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di Professore universitario di ruolo di II fascia, ai sensi 
dell'art. 18, comma 1, della legge del 30 dicembre 2010 n. 240, Area disciplinare CUN 11-Scienze storiche, 
filosofiche, pedagogiche e psicologiche, Macrosettore 11/E Psicologia; Settore concorsuale 11/E1 
Psicologia generale, Psicobiologia, Psicometria; Settore scientifico disciplinare M-PSI/01 Psicologia 
Generale, DP n. 14/2022 

 

 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ 

 

La sottoscritta Prof. Antonietta Curci, componente della commissione giudicatrice per la procedura di 

selezione in epigrafe, nominata con DR n. 21/2022, dichiara di avere partecipato, in via telematica, alla 

riunione della commissione tenutasi il 25/10/2022 dalle ore 15.00 e di avere preso parte alla stesura del 

relativo verbale e di concordare con il medesimo e con la relazione finale, a firma del presidente della 

Commissione, presentati agli uffici dell’Ateneo IUL, per i provvedimenti di conseguenza. 

 
Bari, 25/10/2022 Prof.ssa Antonietta Curci 

 
 
 


