OGG~TTO: Procedura di valutazione per il reclutamento di n. l ricercatore a tempo determinato
per il settore còncorsuale 11/D2 DIDATTICA, PEDAGOGIA SPECIALE E RICERCA
EDUCATIVA, settore scientifico disciplinare M-PED/03 "DIDATTICA E' PEDAGOGIA
. SPECIALE presso la Facoltà di Scienze della formazione dell'Università Cattolica del Sacro Cuore
'
bandita con decreto rettorale n. 2175 dell9 novembre 2015.

VERBALEN.2
ESAME DEL PROFILO DEI CANDIDATI
La Commissione esaminatrice della valutazione per il reclutamento di n. l ricercatore a tempo
determinato per il settore concorsuale ll/D2 DIDATTICA, PEDAGOGIA SPECIALE E
. RICERCA EDUCATIVA, settore scientifico disciplinare M-PED/03 DIDATTICA E
·PEDAGOGIA SPECIALE presso la. Facoltà di Scienze della formazione dell'Università Cattolica
del Sacro Cuore composta dai seguenti professori:
Prof. Pier Cesare RIVOLTELLA

Prof. Pier Giuseppe ROSSI

Prof. Maurizio SIBILIO

Professore di prima fascia·- Università Cattolica del
Sacro Cuore
settore concorsuale ll/D2
DIDATTICA, PEDAGOGIA
SPECIALE E
.RICERCA EDUCATIVA;
Professore di prima fascià- Università degli Studi di
Macerata- settore concorsuale ll/D2 DIDATTICA,
PEDAGOGIA
SPECIALE
E
RICERCA
EDUCATIVA;
Professore di prima fascia- Università degli Studi di
Salerno - settore concorsuale ll/D2 DIDATTICA,
PEDAGOGIA
SPECIALE
E
RICERCA
EDUCATIVA,

si è riunita per la seconda volta, in modo telematico, il giorno 25.01.2016, alle ore 18.00.
La Commissione, accertato che i criteri di massima, stabiliti nella precedente riunione, sono stati
resi pubblici per più di sette giorni, presa visionè dei nominativi dei candidati alla valutazione, della
. rinunçia della dott.ssa Rosa Sgambelluri, nel rispetto del Codice etico, dichiara di non trovarsi in
tàpporto di incompatibilità, affinità o parentela con i candidati e che non sussistono le cause .di
astensione previste dall'art. 51 del c.p.c..
I commissari dichiarano di avere avuto copia di tutta la documentazione inviata dai candidati. Tale
documentazione si allega al presènte verbale.
La commissione procede a redigere per ognuno dei candidati un profilo curriculare e, sulla base dei
criteri stabiliti nella prima riunione, a effettuare un giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e
sulla produzione scientifica ivi compresa la tesi di dottorato.

~tùl
!

l

/'

l

Candidato: Fabio Michele Giordano

Il candidato non è ammesso a partecipare alla procedura di valutazione in quanto dal suo
curricuhun si evince che:
non ha usufruito dei contratti di durata triennale, prorogabili per soli due anni, di cui all'art.
24, comma 3 lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
non ha usu:fruito per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi
dell'art. 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 1989, n. 398, ovvero di
analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri,
non ha usufruito per 8lmeno tre anni dei "contratti stipulati ai sensi dell'articolo l, comma 14,
della legge n. 230/2005.
· Candidato: Florinda Lampugnani

Il candidato non è ammesso a partecipare alla procedura di valutazione in quanto dal suo
curriculum si evince che:
non ha usu:fruito dei contratti di durata triennale, prorogabili per soli due aimi, di cui ali' art.
24, comma 3 lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
non ha usu:fruito per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi
dell'art. 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 1989, n. 398, ovvero di
analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri,
non ha usu:fruito per almeno tre anni dei contratti stipulati ai sensi dell'articolo l, comma 14,
della legge n. 230/2005.
Candidato: Valentina Papeo

Il candidato non è ammesso a partecipare 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 ali' art.
24, comma 3 lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
non ha usufruito per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi
dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive mo4ificazioni, 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 usufruito per almeno tre anni dei contratti stipulati ai sensi dell'articolo l, comma 14,
della legge n. 230/2005.
·
Considerato che nessuno dei candidati iscritti è in possesso dei requisiti di ammissione previsti dalla
normativa, la Commissione dichiara chiusi i lavori .
.L'adunanza viene sciolta alle ore 19.00.
Milano, 25.01.2016

Letto, approvato e sottoscritto
·La Commissione
Prof. Pier Cesare Rivoltella (presidente)
Prof.

Pier Giuseppe Rossi (segretario)

Prof.

Maurizio Sibilio (membro)

