OGGETTO: Procedura di valutazione per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca per il settore
scientifico-disciplinare M-PSI/01 Psicologia generale presso la Facoltà di Psicologia dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore, bandita con decreto rettorale n. 6357 del 13 maggio 2020.
VERBALE N. 1

RIUNIONE PRELIMINARE
La Commissione esaminatrice della valutazione per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca per il
settore scientifico-disciplinare M-PSI/01 Psicologia generale presso la Facoltà di Psicologia
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, composta dai seguenti professori:
Prof. Alessandro ANTONIETTI

professore di prima fascia - Università Cattolica del
Sacro Cuore;

Prof.ssa Maria Caterina SILVERI

professore di prima fascia - Università Cattolica del
Sacro Cuore;

Prof.ssa Daniela TRAFICANTE

professore di seconda fascia - Università Cattolica
del Sacro Cuore,

si è riunita in modalità telematica per la prima volta il giorno 18 giugno 2020 alle ore 9.00.
Ciascun commissario, nel rispetto del Codice etico dell’Ateneo, dichiara di non trovarsi in rapporto
di incompatibilità, affinità o parentela con gli altri membri della Commissione e che non sussistono
le cause di astensione previste dall’art. 51 del c.p.c..
La Commissione procede immediatamente alla nomina del Presidente nella persona del Prof. Maria
Caterina Silveri e del Segretario nella persona del Prof. Alessandro Antonietti.
Quindi, presa visione degli atti normativi e regolamentari che disciplinano lo svolgimento delle
procedure di valutazione per il conferimento di assegni di ricerca e in particolare della legge n.
240/2010 e del decreto rettorale n. 5340 del 17 aprile 2019 “Regolamento concernente il
conferimento e la disciplina degli assegni di ricerca” procede a fissare i criteri di massima per la
valutazione dei candidati.
La Commissione ha preso atto che i punteggi massimi da assegnare in centesimi sono almeno 40 su
100 per i curricula, titoli accademici e scientifici e le pubblicazioni e i restanti per il colloquio per
un totale di 100 punti.

Per valutare i curricula, i titoli, le pubblicazioni, la Commissione ha deciso quanto segue:

a) dottorato di ricerca o equipollenti conseguito in Italia o all'Estero fino ad
un massimo di:
b) attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero fino ad un
massimo di:
c) attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o
stranieri fino ad un massimo di:
d) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca
fino ad un massimo di:
e) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza delle
pubblicazioni scientifiche fino ad un massimo di:
Totale

Punti 10
Punti 5
Punti 10
Punti 5
Punti 10
Punti 40

Il Presidente al termine dei lavori provvede a inoltrare il presente verbale al responsabile del
procedimento amministrativo perché renda pubblici i criteri per la valutazione dei candidati.
L’adunanza viene sciolta alle ore 10.00 e la Commissione si riconvoca per il giorno 30 giugno 2020
alle ore 9.00.

Letto, approvato e sottoscritto
La Commissione
Prof. Maria Caterina Silveri

(presidente)

Prof. Alessandro

(segretario)

Antonietti

Prof. Daniela Traficante

(membro)

