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il>.rocedura selettiva 2019RUB19 - Allegato n.5 per l'assunzione rli n.1 posto di ricercatore a tempo 
determinato, presso il Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione per il settore 
toncorsuale 11/E2 PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DELL'EDUCAZIONE {profilo: settore scientifico 
disciplinare M-PSl/04- PSICOLOGIA DEUO SVILUPPO E DELL'EDUCAZIONE ai sensi dell'art. 24 comma 3 
aettera B della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto .Rettorale n. 4419 del 20 DICEMBRE 
2019 

VERBALEN.2 

la Commissione :giudicatr,ìce della suddetta procedura selettiva nominata con D.R. n. 1364 del 
16/04/2020 composta da: 

Prof, Francesca Simion professore di prima fascia dell'Università degli Studi di Padova 
Prof, Marjanna Alesi professore di seconda fascia dell'Università degli Studi di Palermo 
Prof. Angela Costabile, professore di prima fascia dell'Università degli Studi della Calabria 
sì riunisce il giorno .21 Maggio alle ore 11 in forma telematica, con la piattaforma zoom e con 
modalità di posta elettronica con i seguenti indirizzi istituzionali: a.costabìle@unical.it , 
marìanna.alesì@unipa.it, francesca.simion@unipd.it 

ta oornmìssìone entra per la prima volta all'interno della Piattaforma informatica 'Pica' nella sezione 
riservata alla Commissione e visualizza i nominativi dei candidati che hanno presentato le domande 
per la procedura concorsuale. 
ila Commissione prende atto che sono pervenute le domande da parte dei seguenti candidati: 

Silvia Elena Benavìdes Varela 
F.rancesco Margoni 

Ciascun commìssarìo dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt, 51 
e 52 c.p,c, e dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 1172/1948, con i candidati e gli altri membri della 
Commiss1one. Ciascun commissario dichiara inoltre che non sussistono situazioni di conflitto di 
interessi • .(Dichiarazioni allegate al presente verbale) 

La Commissione, decide pertanto di riconvocarsi il giorno 18 Giugno 2020 alle ore 10 per la 
va·tutazione prelìrnlnare comparativa dei candidati. 

La Commissione, visto che il numero dei candidati è inferiore a sei e pertanto sono tutti ammessi 
.alla discussione, convoca i candidati il giorno 18 Giugno 2020 alle ore 12 presso l'ouletto seminari 
2., del Dipartimento di Psicologia Generale, piano terra, sede di Via Venezia 8 per la discussione dei 
titoli e ,delle pubblicazioni e per la contesWale prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza 
rle1lo lingua inglese. 

Qualora per il giorno previsto per il colloquio sussista la situazione di emergenza legata alla 
diffusione del COVID-19, descritta dal DPCM del 8 marzo 2020 e dalle successive disposizioni di 
agglomamento, i candidati si intendono convocati per via telematica. La commissione definisce fin 
d'ora che la modalità telematìca che verrà adottata sarà la conference cali a mezzo Zoom. 

f/21i¼ k1 l 



\., 

Il Present@' verbale s.arà cansecmto .all'Ufficia l"ttsan.l !! Docente. dlit prawederà ~ l'J<lbblicìuarlo. 
mMi;iriae affl'Ssione Jlfll!SSO r'"~bo ufficiai~ di /liteneo, nont:.bl! nel sito det Oipalltimento ioteress. to e-nel lilto df A.tl!rleo. 

La seduta termin;i alle ore 11.45 . 
Il flt'e$ent@ ver~te è l!Mto, approvato e SOttOSUftto stdut.a stante. 
PadQv-i, 21 Milqio 2020 

lA COMMISSIONE 

Prof. FranceSQ Slmion 
Prof. Marianna Ale$i 
Prof. Angela Cm,tabife- 



UNIVERSlTA' DEGU STUDI DI PADOVA 

!Procedura se1ettlva 2'01'9RUB19 - Allegato n.5 per l'assunzione dì n.1 posto di ricercatore a tempo 
delte;rminato, presso li Dìpa:r:timento rli Psicologia dello Svlluppo e della Socializzazione per il settore 
~,oncorsua1e 11JE2 !PSJCOLOGIJA. DEll.lO SWLUP'PO E DEll'EDUCAZIONE (profilo: settore scientifico dìscìplìnare 
M-PSl.104 - iPS1C010GlA iOElLO SVJ!J..UPPO E DElL'EDUCAZWNE ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera B della 
legge 30 rlìcembr-e 20:.m, n • .240. Bandita con Decreto Rettorale n. 4419 del 20 DICEMBRE 2019 

Allegato al Verbale n . .2 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

U sottost:!l'itto Prof. Marnai-ma Alesi componente della Commissione giudicatrice della procedura sopra 
ùntlkata 

dichiara 

cen ~a presente di aver partecipat,o, pervia telematica su piattaforma Zoom, alla stesura del verbale n. 2 e di 
t!Clm,ordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Francesca Simìon, Presidente della 
Cmnmìssione ;giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i prowedimentì di 
competenza .. 

Oat.a __ 21/0SJ2020. _ 

I _l~Ìt..;· ·'· J . ---~I.._,\.';,.; 

firma 
_ .. lQ 



UNIVERS ITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2019RUB19-Allegato n. per l·'asstJrr,zicme di n.1 posto di ricercator-e .a tempo 
determit~ato, presso il Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e d'ella Sodali22azlone per il settora 
concorsuale 11/E2. PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DELL'EDUCAZIONE (profilD: setters .scientifico 
disciplinar-e 11.•1-PSlflM - PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DELL'EDUCAZIONE ai .sensi dell'art. 24 
comma 3 lettera B della Legge 30 rlicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 4419del 
20 DICEMBRE 2019 

Allegato al Verh.ale n. 2 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

I.;, sottostritta Pref.sss Angel;, Cost.;.bife componente della Commissione giudic;,trice della pro,cedura 
sopra indicata 

dichiara 

con la presente di .aver partecipato, pervi.a telematica Zoom alla stasura del verbale n. 2 e di concordare con 
quanto scritto nel medesimo ·= firma della Prnf.ssa Francesca Simian, Presidente della Commissione 
giudicatrice., che sara presentato .;,gli Uffici dell'Ateneo di P.sdmra per i prowedimenti di competenza. 

Data, 21/05/2020 


