
 

 

 

 

 

 

VERBALE			2		
	

PROCEDURA SELETTIVA per CHIAMATA di PROFESSORI  
SECONDA FASCIA,  

SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE M-PSI/01 
BANDITA CON DECRETO N. 686 del 18 dicembre 2020	 	



VERBALE DELLA SECONDA SEDUTA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 
PER LA PROCEDURA SELETTIVA PER LA COPERTURA DI 

N. 1 POSTO DI PROFESSORE UNIVERSITARIO DI RUOLO, SECONDA FASCIA, 
PRESSO L'UNIVERSITA' LINK CAMPUS UNIVERSITY, 

PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE M-PSI/01 
BANDITA CON DECRETO N. 686 del 18 dicembre 2020 

 
Il giorno 30 marzo 2021, alle ore 11.30, si è riunita telematicamente la Commissione giudicatrice nominata 
con Decreto Rettorale n. 713, Prot. 105 del 17 Febbraio 2021 e così composta: 

Nominativo Qualifica Ateneo di appartenenza 

Prof. ANDREA GAGGIOLI  Professore I fascia – SSD M-PSI/01 Università Cattolica del Sacro 
Cuore – Milano  

Prof.ssa FABRIZIA 
MANTOVANI 

Professore I fascia – SSD M-PSI/01* 
 
*entrata in ruolo al 1 marzo 2021 

Università degli Studi Bicocca – 
Milano 

Prof.ssa MANUELA ELIANE 
ANNA CANTOIA 

Professore II fascia – SSD M-PSI/01 Università degli Studi eCampus – 
Novedrate (CO) 

 

Alla seduta partecipa, senza diritto di voto e con funzioni di segretario verbalizzante Dott. ROBERTO RUSSO 
(Direttore Generale) 

La Commissione prende visione dell'elenco dei candidati compresi nell'elenco fornito dall'Amministrazione.  

1. Lo Gerfo Emanuele 
2. Moret Tatay Maria del Carmen 

 
Ognuno dei membri della Commissione dichiara di non avere relazioni di parentela ed affinità entro il 4° 
grado incluso con gli altri commissari e con i candidati (ai sensi dell'art. 5 c. 2 D.Lgs. 07.05.1948, n. 1172), e 
di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 51 del c.p.c.. 

Il Presidente prof. Gaggioli invita il Segretario a leggere il verbale della riunione di insediamento della 
Commissione avvenuta in data 19 marzo 2021 alle ore 14:00, nella quale sono stati definiti i criteri di 
valutazione dei candidati.  
Successivamente, la Commissione discute le modalità con cui espletare i lavori, ribadendo i criteri già 
precedentemente fissati, decidendo di procedere all’esame delle domande dei candidati e della 
documentazione presentata da ciascuno di essi, seguendo l’ordine alfabetico. 
La Commissione procede, quindi, per ciascun candidato, alla verifica della sussistenza delle condizioni di 
ammissibilità stabilite dal Bando e dal Regolamento, con riferimento a ciascuna domanda di partecipazione 
alla presente procedura selettiva. 
All’esito di tale verifica, risultano esclusi dalla presente procedura selettiva i seguenti candidati: 

1. Lo Gerfo Emanuele: alla domanda di partecipazione non è allegato il curriculum debitamente 
firmato (cfr. art. 3, comma 2, punto a; comma 3, punto a); 

2. Moret Tatay Maria del Carmen: il corpo della e-mail della domanda di partecipazione non contiene 
gli elementi formali descritti nell'allegato "Modello Domanda" (cfr. art. 3, comma 1). Inoltre, la 



copia del documento di identità non è firmata e non è datata (cfr. art. 3, comma 2, punto e; comma 
3, punto b). 

 
All’esito di tale verifica, non risultano ammessi candidati alla presente procedura selettiva. 

Preso atto dell’impossibilità a procedere, il Presidente dichiara conclusa la procedura selettiva. 

La seduta è tolta alle ore 15:00.  

 

Il presente verbale viene trasmesso a cura del Segretario al Responsabile del procedimento, per gli 
adempimenti di competenza.  

 
Letto, approvato, sottoscritto. 

 

 

La Commissione: 

 

IL PRESIDENTE  Prof. Andrea Gaggioli  

 

I COMPONENTI   Prof. ssa Fabrizia Mantovani 

    Prof.ssa Manuela Cantoia 

 

Il Segretario verbalizzante Dott. Roberto Russo (Direttore Generale)  
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