UNIVERSITA' VITA-SALUTE SAN RAFFAELE DI MILANO
Procedura di selezione per l'assunzione di n. 1 Ricercatore a Tempo
Determinate ai sensi dell'art. 24, comma 3, Lett. b) della Legge 240/2010
{Contratto Senior) per il settore concorsuale 11/E4 - Psicologia clinica e
dinamica, settore scientifico-disciplinare M-PSI/07 - Psicologia dinamicaFacolta di Psicologia indetta con Decreta Rettorale n. 4636 del 23 novembre
2015 il cui avviso stato pubblicato sulla G.U. IV serie speciale n. 94 del 04
dicembre 2015

e

Verbale n. 2

e

II giorno 1 luglio 2016, aile ore 13.50, si riunita presso I'Universita Vita-Salute San
Raffaele Ia Commissione giudicatrice per Ia procedura di selezione per I' assunzione di
n. 1 Ricercatore con contratto di lavoro subordinate a tempo determinate - ai sensi
dell'art.24 - comma 3 - lett. b) L. 240/2010 - della durata di 3 anni - settore
concorsuale 11/E4 - Psicologia clinica e dinamica, settore scientificodisciplinare M-PSI/07 - Psicologia dinamica, presso Ia Facolta di Psicologia
nominata con D.R. n. 4727 del 01 marzo 2016, pubblicato sui sito web deii'Ateneo
in data 02 marzo 2016 e composta da:
Prof. Lucio SARNO
Universita Vita-Salute San Raffaele di Milano
Prof.ssa Anna Lucia OGLIARI
Universita Vita-Salute San Raffaele di Milano
Prof.ssa Giuseppa MENDORLA
Universita degli Studi di Catania

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

La Commissione prende visione del Regolamento emanate con Decreta Rettorale n.
3424 del 24 giugno 2011 e successive modificazioni e integrazioni, del Decreta
Rettorale n. 4636 del 23 novembre 2015 di indizione della procedura di selezione, il
cui avviso state pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale - n. 94 del 04
dicembre 2015 e dell'elenco dei candidati trasmesso alia Commissione giudicatrice,
daii'Amministrazione, successivamente alia pubblicazione dei criteri di valutazione dei
candidati, sui sito web deii'Ateneo. I candidati alia procedura selettiva sono n. 3. e
precisamente:

e

Dl MATTEI VALENTINA ELISABETTA
LAM IAN I

GIULIA MARTA

MUSETTI

ALESSANDRO
(

Ognuno dei componenti Ia commissione dichiara di non avere relazioni di parentela ed
affinita entre il IV grade incluso con i candidati e che non sussistono le cause di
astensione di cui all'art. 51 del Codice di Procedura Civile.
La Commissione decide quindi di riunirsi il giorno 1 luglio 2016 aile ore 14.00 presso
I'Universita Vita-Salute San Raffaele per effettuare l'analisi della documentazione dei

candidati sulla base delle indicazioni date dal Rettore con lettera del 07 marzo 2016
Prot. n. UniSR/R/059/BG/af.
Tenuto conto che ai sensi dell'articolo 10 del bando i nominativi dei candidati potranno
essere resi noti anche mediante pubblicazione sui sito internet deii'Universita, dopo Ia
definizione e pubblicazione dei criteri di valutazione da parte della Commissione
Giudicatrice, Ia Commissione stessa trasmette il presente verbale al responsabile del
procedimento per Ia pubblicazione sui sito web deii'Ateneo.
II presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto e trasmesso al Responsabile
del procedimento.
I lavori terminano aile ore 13.55.
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