OGGETTO: Procedura di valutazione per il reclutamento di n. l ricercatore a tempo determinato per il
settore concorsuale 11/Dl PEDAGOGIA E STORIA DELLA PEDÀGOGIA, settore scientifico
disciplinare M-PED/01 PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE presso la Facoltà di Scienze della
formazione dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, bandita con decreto rettorale n. 2239 del 17
dicembre 2015.

VERBALE N. 2 ·
ESAME DEl" CURRJ!:CULA DEI CANDIDATI
La Commissione esaminatrice della valutazione per il reclutamento di n. l ricercatore a tempo
determinato per il settore concorsuale 11/D1 PEDAGOGIA E STORIA DELLA PEDAGOGIA, settore
scientifico disciplinare M-PED/01 PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE presso la Facoltà di
Scienze della formazione dell'Università Cattolica del Sacro Cuore composta dai seguenti professori:
Prof. Pierluigi MALA VASI

protèssore di prima fascia - Università Cattolica del
Il/D l
Sacro
Cuore
settore
concorsuale
PEDAGOGIA E STORIA DELLA PEDAGOGIA;

Prof.ssa Maria Grazia RIVA

professore di prima fascia - Università degli Studi di
Milano-Bicocca
settore
concorsuale
11/Dl
PEDAGOGIA E STORIA DELLA PEDAGOGIA;

Prof. Andrea BOBBIO

professore di seconda fascia - Università della Valle
D'Aosta -settore concorsuale 11/D l PEDAGOGIA E
STORIA DELLA PEDAGOGIA,

si è riunita per la seconda volta, in modo telematica, il giorno 26 febbraio 2016, alle ore 11.00

,

La Commissione, accettato che i criteri di massima, stabiliti nella precedente riunione, sono stati resi
pubblici per più di sette giorni, presa visione dei nominativi dei candidati alla valutazione, non essendo
pervenute rinunce, nel rispetto del Codice etico, dichiara di non trovarsi in rapporto di incompatibilità,
affinità o parentelH c;on l candidati e che non sussistono le cause di astensione previste dall'art. 51 del
c.p.c ..
La commissione ricorda che, secondo quanto previsto dall'art. 2 del bando di concorso, sono ammessi a
partecipare i candidati che soddisfino uno dei tre requisiti:
aver usu(·ì·uito di un contratto di durata triennale, prorogabile per soli due anni, di cui all'ati. 24,
comma 3 lettera a) della legge 30 dicembre 20 I O, n. 240,
aver usufruito per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'ati.
51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, o di borse post
dottorato ai sensi dell'art. 4 deil& legge 30 novembre 1989, n. 398; ovvero di analoghi contratti,
assegni o borse in atenei stranieri,
aver usuthtito per almeno tre anni eli un contratto stipulato ai sensi dell'atticolo l, comma 14,
della legge n. 230/2005.
La commissione procede, quindi, ad esaminare
dali' ufficio amministrazione concorsi.

curricula dei candidati trasmessi m formato pdf

Candidato: CALARl'UA Caterin~

La candidata non è ammessa a pRrtecipare alla procedura di valutazione in quanto dal suo curriculum si
evince che:
non ha usufruito dei contratti di durata triennale, prorogabili per soli due anni, di cui all'ati. 24,
comma 3 lelitra a) della .egge 30 dicembre 20 l O, n. 240,
non ha usuthtito per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'ati.
51, comma 6, della legge 27 dicembre l 997, n. 449, e successive modificazioni, o di borse post
dottorato ai sensi dell'art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti,
assegni o borse in atenei stranieri,
·
non ha usutì·uito per alm.sno tre anni dei contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 14,
della legge n. 230/2005.

Il candidato non è ammesso a p.sd'tecipare alla procedura di valutazione in quanto dal suo curriculum si
evince che:
non ha usufruito dei contratti di durata triennale, prorogabili per soli due anni, di cui all'art. 24,
comma 3 iettet'a a) della legge 30 dicembre 20 I O, n. 240,
non ha usufruito per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'ati.
51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997; n. 449, e successive modificazioni, o di borse post
dottorato ai sensi dell'art. 4 della legge 30 novembre I 989, n. 398, ovvero di analoghi èontratti,
assegni o borse in atenei stranieri,
non hi> usuth!ito per almeno tre anni dei contratti stipulati ai sensi deli 'articolo 1, comma 14,
della legge ;l. 23 0/2 005.

La candidata è an1messa a partecipare alla procedura di valutazione in quanto dal suo curriculum si
evince che ha ust.!Tì-uiio per almeno tre anni (aprile 2009 - gennaio 2013) di un assegno di ricerca
bandito ai sensi d~Jl 'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
L'adunanza viene sciolta alle oi·e 12.. 00 e la Commissione si riconvoca per il giorno 1 I marzo 2016 alle
ore 9.30, presso Università Cattolica del Sacro Cuore, Largo Gemelli l per la prosecuzione dei lavori
concorsuali.
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Letto, approvato e sottoscritto
La Commissione
Prof.

Pierluigì f\,f(alavasi

(presidente)

Prof.

Andrea Bobbio

(segretario)

Prof.ssa Maria Grazia Riva

(membro)

OGGETTO: Procedura di valutazione per il reclutamento di n. l ricercatore a tempo
determinato per il settore concorsuale 11/Dl PEDAGOGIA E STORIA DELLA
PEDAGOGIA, settore scientifico disciplinare M-PED/01 PEDAGOGIA GENERALE E
SOCIALE presso la Facoltà di Scienze della formazione dell'Università Cattolica del Sacro
Cuore, bandita con decreto rettorale n. 2239 del17 dicembre 2015.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Prof. Andrea Bobbio, membro della commissione giudicatrice in oggetto
dichiara con la presente di aver partecipato, in via telematica, alla riunione svoltasi il
26/02/2016 e di concordare con il verbale a firma del Prof Pierluigi Malavasi, Presidente
della Commissione, redatto in data 26/02/16

In fede,
Genova, 26/02/16

Prof. Andrea Bobbio

OGGETTO: Proèedura di valutazione per il reclutamento di n. l ricercatore a tempo
determinato per il settore concorsuale l l /D l PEDAGOGIA E S1'0RIA DELLA
PEDAGOGIA, settore scientifico disciplinare M-PED/01 PEDAGOGIA GENERALE E
SOCIALE presso la Facoltà di Scienze della formazione dell'Università Catlolica del Sacro
Cuore, bandita con decreto rettorale n. 2239 del 17 dicembre 2015.

DICHIARAZIONE

II sottoscritto Prof. Maria Grazia Riva, membro della commissione giudicatrice in oggetto
dichial'a con la presente di aver partecip~tto, in via telematica, alla riunione svoltasi il 26
febbraio 2016 e di concordare con il verbale a tìrma del Prof Pierluigi Malavasi Presidente
della Commissione, redatto in data odierna.
In fede,

Milano, lì 26 febbraio 2016

