SELEZIONE PUBBLICA n. 01/2021/DUS/RIC (settore scientifico disciplinare M-PSI/08
- Psicologia Clinica presso il Dipartimento DUS) per il reclutamento di un ricercatore a
tempo determinato mediante stipula di contratto di diritto privato per lavoro subordinato
della durata di 3 anni, ai sensi degli articoli 20 e 21 della Legge 25 aprile 2014 n. 67,
pubblicata in data 1 settembre 2021.
Verbale n. 1 - I° adunanza
Nomina Presidente e Segretario
La Commissione di valutazione (nominata con Decreto Rettorale n. 038/2021 del 7 ottobre
2021) della selezione pubblica n. 01/2021/DUSD/RIC per il reclutamento di un ricercatore a
tempo determinato mediante stipula di contratto di diritto privato per lavoro subordinato della
durata di 3 anni, ai sensi degli articoli 20 e 21 della Legge 25 aprile 2014 n. 67, nel Settore
Concorsuale 11/E4 Psicologia clinica e dinamica, Settore Scientifico-Disciplinare M-PSI/08
Psicologia Clinica, per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica e di servizio agli
studenti presso il Dipartimento Scienze Umane, pubblicata in data 1 settembre 2021, composta
da:
Prof. Giacomo Stella componente interno, Università degli Studi della Repubblica di San
Marino,
Prof. Mario Rossi Monti componente esterno, Università degli Studi di Urbino,
Prof.ssa Eliana Tossani componente esterno, Università di Bologna,
si riunisce in prima adunanza il giorno 4 novembre 2021 alle ore 10:30, in via telematica,
autorizzata dal Decreto rettorale n. 038/2021 del 7 ottobre 2021, per eleggere il Presidente e il
Segretario, tutti i membri della Commissione giudicatrice risultano presenti, ciascuno dalla
propria postazione telematica.
Viene nominato Presidente il Prof. Mario Rossi Monti, mentre svolge le funzioni di Segretario
verbalizzante la Prof.ssa Eliana Tossani.
La Commissione decide di riconvocarsi per il giorno 19 novembre 2021 alle ore 9:30, sempre
in modalità telematica, per la definizione delle modalità di attribuzione dei punteggi e i criteri
di massima per la valutazione dei candidati, sulla base dei parametri e dei criteri riportati negli
art. 11 e 12 del bando di selezione. La Commissione decide di riconvocarsi per il giorno 19
novembre alle ore 11:30, sempre in modalità telematica, per la valutazione preliminare dei titoli,
dei curricula, della produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato o degli elaborati
equipollenti.

La Commissione decide di convocare per la discussione pubblica i candidati che verranno
ammessi al colloquio il giorno 26 novembre 2021 alle ore 9.30 in teleconferenza e ne dà
comunicazione agli Uffici.
Il segretario verbalizzante rilegge il verbale della seduta ai colleghi della Commissione e alle
ore 10:50 la Commissione dichiara conclusi i lavori.
Il presen e erbale in egra o dalle dichiara ioni d adesione al documento, fatte pervenire dai
singoli componenti la commissione di valutazione e viene consegnato al responsabile del
procedimento di selezione, Avv. Alessia Ghironzi, Coordinatore del Dipartimento di Scienze
Umane.
Cesena, 4 novembre 2021
La Commissione
PRESIDENTE Prof. Mario Rossi Monti, Università degli Studi di Urbino
collegato telematicamente ____________________________*
COMPONENTE Prof. Giacomo Stella, Università degli Studi della Repubblica di San Marino
collegato telematicamente ____________________________*
SEGRETARIO Prof.ssa Eliana Tossani, Università di Bologna
collegata telematicamente ____________________________*
(*) Documento firmato digitalmente
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