UNIVERSITA’ VITA-SALUTE SAN RAFFAELE DI MILANO
Procedura di selezione per l’assunzione di n. 1 Ricercatore a Tempo
Determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 240/2010
(Contratto Senior) per il settore concorsuale 11/E1 – Psicologia generale,
psicobiologia e psicometria, settore scientifico-disciplinare M-PSI/01 –
Psicologia generale, Facoltà di Psicologia, indetta con Decreto Rettorale n.
5441 del 23 gennaio 2018 il cui avviso è stato pubblicato sulla G.U. IV serie
speciale n. 17 del 27/02/2018
Verbale n. 2
La Commissione giudicatrice per la procedura di selezione per l’assunzione di n. 1
Ricercatore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato – ai sensi
dell’art. 24 – comma 3 – lett. b) L. 240/2010 – della durata di 3 anni – settore
concorsuale 11/E1 – Psicologia generale, psicobiologia e psicometria, settore
scientifico-disciplinare M-PSI/01 – Psicologia generale, presso la Facoltà di
Psicologia nominata con D.R. n. 5569 dell’08 maggio 2018, pubblicato sul sito web
dell’Ateneo in data 14 maggio 2018 e composta da:
Prof.ssa Daniela Felicita Leonilde PERANI
Università Vita-Salute San Raffaele di Milano
Prof. Nicola BRUNO
Università degli Studi di Parma
Prof. Baingio PINNA
Università degli Studi di Sassari

(Professore di I fascia)
(Professore di I fascia)
(Professore di I fascia)

il giorno 31 luglio 2018 alle ore 10:00 si avvale degli strumenti telematici di lavoro
collegiale, previsti dal bando, per valutare l'ammissibilità dei candidati.
La presente riunione telematica si è svolta secondo le seguenti modalità:
a) essendo appena rientrato da un viaggio all'estero il Prof. Bruno si è collegato
telematicamente dalla propria residenza in via Barontini 26, BO; il Prof. Pinna si è
collegato telematicamente dal Dipartimento di Scienze Biomediche, Università di
Sassari, viale S. Pietro 46/B, SS, la Prof. Perani si è collegata telematicamente dall
'Università Vita-Salute S.Raffaele, via Olgettina 58, MI;
b) per la trattazione sostanziale dell'oggetto della riunione, la commissione ha
utilizzato le utenze Skype n.bruno, baingio e perani.daniela.hsr (rispettivamente per
Bruno, Pinna e Perani);
c) per quanto concerne la compilazione, la rilettura e l'approvazione dei verbali la
commissione ha utilizzato inoltre la posta elettronica agli indirizzi
nicola.bruno@unipr.it, baingio@uniss.it e perani.daniela@hsr.it (rispettivamente per
Bruno, Pinna e Perani).
La Commissione giudicatrice prende atto dell’avvenuta pubblicazione sul sito
dell’Ateneo da parte della Direzione Affari Generali e Legali dei criteri stabiliti dalla
Commissione stessa.
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Ciò premesso, la Commissione entra all’interno della Piattaforma informatica Pica nella
sezione riservata alla Commissione e visualizza le domande presentate per la
procedura selettiva.
I candidati alla procedura selettiva sono n. 11 e precisamente:
1. CARUANA Fausto
2. GIORA Enrico
3. LAMPIS Valentina
4. LEO Fabrizio
5. MARINO Barbara
6. MATTAVELLI Giulia Camilla
7. PISONI Alberto
8. RINALDI Luca
9. RONCONI Luca
10.SACHELI Lucia Maria
11.SCOROLLI Claudia
Ognuno dei componenti della commissione dichiara di non avere relazioni di parentela
ed affinità entro il IV grado incluso con i candidati e che non sussistono le cause di
astensione di cui all’art. 51 del Codice di Procedura Civile.
Sulla base della documentazione presentata, la Commissione rileva che il candidato
RINALDI Luca non sembra avere i requisiti necessari per la partecipazione alla
selezione. Infatti il candidato non risulta avere usufruito per almeno 3 anni anche non
consecutivi di assegni di ricerca ai sensi dell’articolo 51 comma 6 della legge 27
dicembre 1997 n.449, o di assegni di ricerca articolo 22 legge 240 del 2010, o di
borse post dottorato art 4 legge 398/89, nonché di analoghi contratti, assegni o borse
in atenei stranieri per almeno 3 anni anche non consecutivi. Pertanto la Commissione
ritiene che il candidato sia da escludere dalla selezione secondo i termini di legge.
Preso atto di quanto stabilito dal bando e dal Regolamento, e fermo restando quanto
disposto dall’art. 6 del bando, la Commissione pertanto dichiara ammissibili alla
procedura i seguenti candidati:
1. CARUANA Fausto
2. GIORA Enrico
3. LAMPIS Valentina
4. LEO Fabrizio
5. MARINO Barbara
6. MATTAVELLI Giulia Camilla
7. PISONI Alberto
8. RONCONI Luca
9.SACHELI Lucia Maria
10.SCOROLLI Claudia
Tenuto conto che ai sensi dell’articolo 8 del bando i nominativi dei candidati potranno
essere resi noti anche mediante pubblicazione sul sito internet dell’Università, dopo la
definizione e pubblicazione dei criteri di valutazione da parte della Commissione
Giudicatrice, la Commissione stessa trasmette il presente verbale al responsabile del
procedimento per la pubblicazione sul sito web dell’Ateneo.
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Il presente verbale viene, letto approvato e sottoscritto con dichiarazione di formale
sottoscrizione per via telematica dalla Commissione Giudicatrice e trasmesso al
Responsabile del Procedimento.
La Commissione si riconvoca il giorno 18 settembre 2018 alle ore 10:00, in modalità
telematica, per la prosecuzione dei lavori.
I lavori terminano alle ore 12:00.
Data, 31 luglio 2018
Letto, approvato e sottoscritto
LA COMMISSIONE
Prof. Nicola BRUNO, Presidente

(FIRMA)

Prof.ssa Daniela Felicita Leonilde PERANI, Segretaria

(FIRMA)

Prof. Baingio PINNA

(FIRMA)
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