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PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA STIPULA DI LIN CONTRATTO
DI DIRITTO PRIVATO PER RICERCATORE, A TEMPO DETERMINATO E REGIME Dl
IMPIEGO A TEMPO piENO Al SENSI DELL'ART. 24, COMMA 3, LETT. A) DELLA LEGGE
30 DICEMBRE 2010, N. 240, PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA SOCIETA E
DELLA FORMAZIONE D'AREA MEDITERRANEA DELL'UNIVERSITA PER STRANIERI
''DANTE ALIGHIERI'' DI REGGIO CALABRIA

Settore Concorsual e I I lE2, P SICOLOGIA DELLO SVLUPPO E DELL'EDUCAZIONE
Profilo richiesto S.S.D.: M-PS1/04 - PSICOLOGIA DELLO SVIUPPO E PSICOLOGIA

DELL'EDUCAZIONE

Procedura indetta con Decreto Rettorale n. 76 del 2 novembre 2018

Verbale n. 4 dei lavori della Commissione

Il giorno 13 gennaio 2020, alle ore 13.35, si riunisce la Commissione giudicatrice della
procedura di valutazione comparativa per la stipula di un contratto di diritto privato per ricercatore,
a tempo determinato e regime di impiego a tempo pieno ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. a) della
Legge 30 dicembre2010,n.240, Settore Concorsuale IIIE2,PSICOLOGIA DELLO SVLUPPO E
DELL'EDUCAZIONE - Profilo richiesto S.S.D.: M-PS1/04 - PSICOLOGIA DELLO SVLUPPO E
PSICOLOGIA DELL'EDUCAZIONE, al fine di redigere la presente

RELAZIONE RIASSUNTIVA

La Commissione nominata con D.R. n. 102 dell'1 I novembre2019, composta da:
1) Prof. David PADILLA, professore titolare dell'insegnamento di Ciclo Vital, Procesos

educativos, Bienestar psicologico nell'Universitd di Almeria;
2) Prof.ssa Maria Isabel FAJARDO CALDERA, professoressa titolare di Psicologia nel

Dipartimento Psicologia y Sociologia de la educacion dell'Universitd di Extremadura;
3) Prof.ssa Concetta POLIZZI, Ricercatrice a tempo indeterminato in Psicologia dello sviluppo

e psicologia dell'educazione con abilitazione a prof. Associato presso l'Universitd degli
Studi di Palermo (SSD M-PSV04)

si d riunita presso i locali del Dipartimento di Scienze della societd e della formazione d'area
mediterranea dell'Universitd per stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria, nei seguenti giorni
ed orari:

- I Riunione preliminare: giorno 2 dicembre 2019, dalle ore 14:00 alle ore 15:00 - di cui al
Verbale n. 1 della Riunione Preliminare;

- II Riunione: giorno 2 dicembre 2019, dalle ore 15:05 alle ore 16:30 - di cui al Verbale n.2;
- III Riunione: giorno 13 gennaio 2020, dalle ore 1 1:00 alle ore 13:30 - di cui al Verbale n.3;
- IV Riunione: giorno 13 gennaio 2020, dalle ore 13:35 alle ore 14:20 - di cui al presente

Verbale.

La Commissione ha tenuto complessivamente n. quattro riunioni, iniziando i lavori il 2

dicembre 2019 e concludendoli il l3 gennaio 2020.

Nel corso della riunione preliminare, che ha avuto inizio alle ore 14:00 del 2 dicembre 2019,
presso i locali Dipartimento di Scienze della societd e della formazione d'wea mediteranea
dell'Universitd per stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria, la Commissione ha preso
atto che nessuna ricusazione dei Commissari da parte dei candidati d pervenuta all'Ateneo e
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che, pertanto, la Commissione d pienamente legittimata ad operare; ha concordato la nomina del
Presidente nella persona del Prof. David PADILLA e del Segretario nella persona del Prof.ssa
Concetta Pohzzi; ha individuato i criteri della valutazione comparativa, sia in riferimento ai
titoli posseduti dai candidati, sia in riferimento alle pubblicazioni dagli stessi sottoposte alla
valutazione della Commissione.

Nella seconda riunione, che ha avuto inizio alle ore 15:05 del2 dicembre 2019, presso i locali
Dipartimento di Scienze della societd e della formazione d'area meditemanea dill'Universitd
per stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria, la Commissione ha preso visione della
documentazione e dell'elenco dei candidati ammessi allavalutazione comparativa; ognuno dei
membri ha dichiarato di non avere relazioni di parentela ed affinitd entro il 4o grado incluso
con gli altri commissari (art. 5 comma 2 D.lgs. 07.05.48 n,ll72) e che non sussistono le cause
di astensione di cui all'art.Sl c.p.c.; preso visione degli affi normativi e regolamentari che
disciplinano lo svolgimento delle procedure di valutazione comparativa (L. 210198, D.P.R.
ll7l00, D.R. 755 del 06.05.99, come modificato dal D.R. 4762100, bando di concorso, decreto
rettorale di costituzione delle commissioni giudicatrici); verificato il possesso dei requisiti dei
singoli candidati e, considerato che i candidati erano pari a sei, non ha proceduto alla
valutazione preliminare dei titoli, ammettendo tutti alla discussione; proceduto a redigere la
tabella riassuntiva con titoli e pubblicazioni; indicato all'Ateneo la data del 13 gennaio 2020,
con inizio dei lavori alle ore 1 1:30, per la discussione dei titoli e della produzione scientifica e

la prova orale volta all'accertamento dell'adeguata conoscenza della lingua straniera (inglese)
da parte dei candidati.
La Commissione d stata sciolta alle ore 16:30.

Nella terza riunione, che ha avuto inizio alle ore 11:00 del 13 gennaio 2020, presso i locali
Dipartimento di Scienze della societd e della formazione d'area mediterranea dell'Universitd
per stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria, la Commissione, sulla base dei parametri
indicati nell'art.7 del Bando con cui d stata indetta la procedura comparativa e richiamati i
criteri di valutazione stabiliti nel seduta preliminare (Verbale n.1), ha proceduto alla
discussione dei titoli e della produzione scientifica e alla prova orale volta all'accertamento
dell'adeguata conoscenza della lingua straniera (inglese) tramite lettura e traduzione di un
articolo scientifico allo scopo scelto,
Sono risultati presenti tre candidati dei quali d stata accertataper ognuno l'identitd personale:

1) Lo Cricchio Maria Grazia
2) Gugliandolo Maria Cristina
3) Bartolo Maria Giuseppina

Alle ore 11:30 ha avuto inizio la prova, in seduta pubblica. E stata esaminata la candidata
Maria Grazia LO CRICCHIO e, a seguire, i candidati Maria Cristina GUGLIANDOLO e

Maria Giuseppina BARTOLO, su argomenti inerenti la materia cui si riferisce la valutazione
comparativa, con riferimento ai titoli prodotti e alla produzione scientifica per il settore di
ricerca. La Commissione ha verificato, altresi, la conoscenza, da parte dei candidati, della
lingua straniera: inglese.
Al termine, la Commissione ha proceduto ad esprimere una valutazione comparativa su

ciascuno dei candidati esaminati. Ogni singolo commissario ha espresso il proprio giudizio, ed,

infine, la Commissione, sempre sulla base dei titoli e dei lavori scientifici prodotti e sulla
discussione orale, ha ospresso il giudizio complessivo, tradotto in voto, sui candidati esaminati.
I giudizi e i voti sono stati espressi in forma palese.
Terminata la valutazione comparativa dei candidati, la Commissione ha indicato il vincitore.
nella persona della dott.ssa Maria Grazia LO CRICCHIO, avendo ottenuto la votazione di
75 punti, risultando prima. La determinazione dei giudizi complessivi, cosi come della
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votazione complessiva auribuita ad ogni candidato esaminato, d stata conseguita dalla
Commissione all'unanimitd.

La seduta d stata tolta alle ore 13:30 del giorno 13 gennaio 2020.

Nella quarta riunione, che ha avuto inizio alle ore 13:50 del 13 gennaio 2020, presso i locali
Dipartimento di Scienze della societd e della formazione d'area mediterranea dell'Universitd
per stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calab_ia,la Commissione ha proceduto a stendere la
presente "Relazione Riassuntiva" che viene sottoscritta da tutti i Commissari.

La Commissione consegna agli Uffici competenti di UNISTRADA:
una copia,originale di tutti i verbali delle singole riunioni con allegati i giudizi formulati,
tutto il materiale relativo alle prove sostenute dai candidati, al fine della pubblicazione per via
telematica ai sensi dell'art. 6 comma 1 del D.P.R.ll7l00.

Tutto il materiale sopra indicato viene sistemato in un plico chiuso e firmato da tutti i
Commissari.

La Commissione viene sciolta alle ore 14:20 del 13

Prof. David PADILLA (presidente)

Prof. ssa Concetta P OLIZZI

qQ?gg:-x 6Q--Prof.ssa Maria Isabel FAJARDO CALDERA (componente) . Vz- -L'<-+'y?lc{Z-n -Gru


