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UNIVERSITA' DEGLI STUPI DI PADOVA 

Proced.ura selettiva 2019RUB02 - Allegato n. 4 per l'assunzione di n. 1 posto di 
ricercatore a tempo detern1inato, pre~so il. Dip~rtimen.to di Psicologia dello Sviluppo e 
della Socializzazi6ne - DPSS per· il settore ·concorsu~le 11 /E3 """Psicologia sodale, del 
.lavoro e delle organizzazioni (profilo: settore sdentificèidisciplinare M-PSl/05 ~ · · 
Psicol9gia sociale;}~ ai sensi dell'art~ 24 comma 3 lettera B: della Legge 30 dicembre 20.1 O, 
n. ~40. Bandita con De_creto Rettoralen .. 820dèl7 marzo2019, conawì_so pubblicato 
nella G.u: n. 26 del 2 aprile 2019 IV.serie speciale""'.' Concorsi ed Esami · 

, . . . -· ' ' ; 

VERBALE N. 2 

La Commissione giudicatrice della sucldetta pf;ocedura selettiva, nomin.ata con D.R.. n. 
1874 del 28 màggio 2019 e composta dà: · · · · · · 

Prof. Luigi Alessandro Castelli, professore dì prima fascia dell'Università · dégli Studi di 
~~ .· . . 

Pròf. Michete Roccato, professore di ·prima fascia dell'Università degli Studi di Torino 
Pròt~sa Chiara Velpato, . professoressa .dì prima fascia dell'Università degli .Studi di 
Milano~Bicoçca 

si riunisce il giorno 5 luglio 2019 alle ore 12.05 in fòrma telematica, con le seguenti 
· modalità: colloqui via skype (usando gli account psynet._cpstelli; michelEMOccato1 

volpato.:chiara) eposta,el~ttronicà(con i seguenti indirizzi 
castelli.luigi@unipd.it, michelttrQ.G.G.~tQ@µn.itQ,it. chiara. volpato@unimib, it) .. 

La çommissione entra p~r la prima volta afl'ìnterno della Piattaforma informatiea 'Pica' 
nella sezione riservata alla Commissione e visualizza i nominativi dei candidati che hanno 
presentato le domande per la procedura concorsuale, 
La Commissione prende atto che sono pervenute le domande <;ia parte dei seguenti 
candidati: · · · · 

Canale Natale 
Guidetti Margherita 
Pìca Gennaro 

Ciascun commissario· dichiara che non sussistono situazioni. dì incompatlb!lit$, ai sensi 
degli artt. 51 e 52 c.p.c. ,e dell'art; 5, comma 2; del D.Lgs. 117211948, con i caodidati e gli 
altri membri della Comrnissipne. Ciascun commissariò dichiara· inoltre che non sussistono 
situazionidiconflitto di interessi. (Dichiarazioni allegate al presente,verbalé). 

Presa visione delle domande presentate da,t candidati, .la Corntnissione procede àlla 
verifica, delle stesse dichiarandoné l'ammissibilità, fermo restando quanto disposto 
nell'allegato n. 4 del bando concorsuale. 

La, Commissione, visto che il. numero dei candidati .è inferiore. a sei e pertanto sono tutti 
ammessi alla discussione, convoca.i·candidati il giorno 17 settembre alle ore 14 .. 00. presso. 
11aula DPSS 1 del Dipartimento.dì Psicologia dello Sviluppo è della Socializzazione, sede 
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di Via Vénezìa 8 a Padova, per la discussione d~i titoli e delle pubblicazioni e per la 
contestual_e prov~ çirale volta _ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua inglese~ 

La Cornmisskme dec.ide pertanto di Ticonvòcarsi il giorno 17 settembre 2019~ alle ore 9:00 
presso il - Dipartimento di Psicologia dello . Sviluppò e della Socìalizzazion~ _per la 
valutazione preliminare comparat_iv~ dei candidati, · · · - · -

Il . pref)ente verbale e il verbale n. 1 'saranno consegnati immediatamente all'Ufficìo 
Personale nocente, che provvederà a pubblicizzarli mediante affissione· presso l'Albo 
ufficiale di Ateneo, nonché nel sito dei Dipartimento interessato e nel sito di Ateneo, pér 
alrneno 1 giorni ptìrna della prosecuzione dei. lavori ai questa Commissione. 

La seC:;lut? termina alle ore 14.30. 

11· presente verbale è letto, approvato. e sottoscritto-sedu~a stante. . 

Padova, 5 luglio_2019 

LA COMMISSIONE 

. . 

Prof, Luigi Alessandro Castelli, professore di prima fascia dell'Università -degli Studi di 
Padova 

Prof. Michele Raccato, professore di prima fascia dell'Università degli Studi di Torino 

Prof.ssa Chiara Volpato, professoressa di prìrna fascia dell'Università degli Studi di 
l\Jlilano..,Bicocca· 



UNIVERSITA' OEGU STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2019RUB02 - Allegato n. 4 per l'assunzione di n. 1 posto di 
ricer~tore· aternpo determinato, presso il 'Dipartimento di Psicologia dello SvilUppo e 
della Socializzazione per il settore concorsuale 11-E3 (profilo: settore scientifico 
disciplinare M/PSI - 05} ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera B della Legge 30 dicembre 
2010,-n. 240. Bandita coll Decreto Rèttorale n. 820 del 7 marzo 2019, con avviso 
pubbiicato nella G.U. n. ·2a del 2 aprile 2019 IV serie speciale- Concorsi ed Esami 

Allegato 8) al Verbale n. 2 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

Il sotto:scritto Prof. Michele Raccato, componente della Com.missione giudicatrice della 
procedura selettiva 2019RUB02 - Allegato n. 4 per l'assunzione di n. 1 p9sto dì 
ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e 
della Socializzazione per R settore concorsuale 11--E3 (profilo: settore scientifico · 
disciplinare MIPSI - 05) ai sensi qeH'art. 24 comma 3 lettera B della Legge 30 dicembre 
2010, n.. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 820 del 7 rnarzo 2019, con avviso 
pubblicato nella G.U. n. 26 del 2 aprile 2019 IV serie speciale-Concorsi ed Esami 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica (email, dall'indirizzo 
mìchel~;roQç?tq@unitQ.!U e .skype, dall'account michele.roccato) alla stesura del verbale n. 
2 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Castelli, Presidente 
della Commissione giudicatric~. che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo dì Padova per i 
prowedimenti dicompetenza. 

Torino, 5 luglio 2019 . 
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2019RUB02 - Allegato n. 4 per l'assunzione di n. 1 posto di ricerc<:ltore 
a tempo determinato, presso Il Dipartimento di Psicologia dell.o Sviluppo e della 
Soeializzazione per il settore concorsuale 11-'E3 (profilo: settore scientifico disciplinare 
MIPSI - 05) ai sensi dell'art. 24 coiTlnia 3.lettera B della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
Bandita con Decreto Rettorale n~ 820 del 7 mé}rzo 2019, con avviso pubblicato nella G.U. 
n. 26 del 2 aprile 2019 IV serie speciale ..., Concorsi ed Esàrni 

Allegato A) al Verbale o. 2 

DICHIARAZlONE DI CONFORMIT A1 

La sottoscritta Prof. Chiara Volpato, componente della Commissione giudicatrice della 
procedura selettiva 2019RUB02- Allegato n. 4 per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore 
a tempo determinato, presso il Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della 
Socializzazione per il settore concorsuale 1 t-E3 (profilo: settore scientifico disciplinare 
M/PSI - 05) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera B della .Legge 30 dicembre 2010,n. 240. 
Bandita con Decreto Rettorale n .. 820 del 7 marzo 2019, con awiso pubblicato nella G.U. 
n, 26 del 2 aprile 2019 IV serie speciale -Concorsi ed E$ami · 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica (email, dall'indirizzo 
chìara.volpato@unirnib.it eskype, dall'account volpato.chiara) alla stt;!sura del verbale n. 2 
e di concordate c::on quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Castelli, Presidente della 
Commissione giudicatrice; che sarà prèsentato agli Uffic::i dell'Atehèo· di Padova per i 
prowedimenti di competenza. 

Torino, 5 luglio 2019 

firma 
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