VERBALE N. 1
PROCEDURA PUBBLICA DI SELEZIONE
per n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato
per il Settore concorsuale 11/E4
Settore Scientifico Disciplinare
M-PSI/07
Corso di studio Psicologia
- Università degli Studi Niccolò Cusano – Telematica Roma
(bandita con D.R. n. 2106)
Il giorno 25/11/2020 alle ore 09.00, in via telematica, si insedia la Commissione per
la selezione di cui all’oggetto nominata con D.R. n. 2127 del 28/09/2020. Alla riunione
partecipano in via telematica:
Prof. Omar Carlo Gioacchino Gelo (Prof. Ass. SSD M-PSI/07)
Prof. Salvatore Gullo (Prof. Ass. SSD M-PSI/07)
Prof.ssa Claudia Prestano (Prof. Ass. SSD M-PSI/08)
Prof.ssa Rita Minello (Prof. Ass. M-PED/01)
La Commissione risulta presente al completo e, pertanto, la seduta è valida.
La Commissione prende atto che nel Decreto di Nomina è stato indicato come
Presidente il Prof. Salvatore Gullo e procede immediatamente alla nomina del Segretario
nella persona del Prof. Omar Carlo Gioacchino Gelo e si prende visione degli atti normativi
e regolamentari che disciplinano lo svolgimento delle procedure di valutazione comparativa
(Legge 30/12/2010 n. 240, D.M. 25/05/2011 n.243 e Regolamento dell’Ateneo) e del bando
(D.R. n.2106).
Il Presidente dichiara aperta la seduta e dà lettura delle norme del bando e di quelle
che regolano la procedura.
La Commissione, preso atto del numero dei candidati che risulta pari a 15, ai sensi
dell’art. 7 (punti 1.1 e 1.2) del bando, nella sua composizione ristretta, stabilisce i criteri di
valutazione e di formazione della graduatoria, specificati nell’allegato 1 al presente verbale,
parte A.
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La Commissione stabilisce inoltre i criteri di qualificazione del colloquio nel corso
del quale ogni candidato deve dimostrare il livello di conoscenza della lingua straniera
prescelta, delle procedure relative all’Assicurazione di qualità e dei principali riferimenti
normativi, metodologici e didattici che caratterizzano la realtà dell’Università Telematica e
le competenze disciplinari, specificati nell’ allegato 1 al presente verbale, parte B.
Alle ore 09.30 la seduta viene tolta e la Commissione si riconvoca, per via telematica,
il giorno 14/12/2020 alle ore 09.00, per l’esame dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati.

Letto approvato e sottoscritto.
La Commissione:
Prof. Omar Carlo Gioacchino Gelo
Prof. Salvatore Gullo

Prof.ssa Claudia Prestano

Prof.ssa Rita Minello
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Roma, 25/11/2020

