SELEZIONE PUBBLICA n. 01/2021/DSU/RIC (settore scientifico disciplinare M-PSI/08 Psicologia Clinica presso il Dipartimento DSU) 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. 3 - III° adunanza
Ammissione dei candidati alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica

La Commissione di valutazione (nominata con Decreto Rettorale n. 038/2021 del 7 ottobre
2021) della selezione pubblica n. 01/2021/DSU/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 terza adunanza il giorno 26 novembre 2021 alle ore 9:30, in via telematica,
autorizzata dal Decreto rettorale n. 038/2021 del 7 ottobre 2021, al fine di ammettere i candidati
alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica.
La Commissione prende atto che come da comunicazione del Responsabile del Procedimento,
Avv. Alessia Ghironzi del 22 novembre 2021, i criteri di valutazione, di cui al verbale n. 2 del
19 novembre 2021 di questa Commissione, risultano essere stati pubblicati sul sito web
dell Ateneo www.unirsm.sm in data 19 novembre 2021, e che pertanto, essendo trascorsi più
di 5 giorni da tale data, la Commissione può proseguire i lavori (Art. 9 della selezione pubblica
sopra riportata). La Commissione prende atto che su richiesta del Presidente Prof. Mario Rossi
Monti in data 25 novembre 2021 la Responsabile del Procedimento, Avv. Alessia Ghironzi, è
stata autorizzata ad aprire i plichi delle domande ricevute.
Come da comunicazione del Responsabile del Procedimento del 25 novembre 2021, risulta
pervenuta la domanda di un candidato:

1. Dott.ssa Silvia Stefanelli.
La Commissione prende atto che dalla verifica formale dei documenti contenuti nella busta,
come da comunicazione del Responsabile del Procedimento, Avv. Alessia Ghironzi, datata 26
novembre 2021 (in allegato), dalla quale risulta essere ammessa alla valutazione la dott.ssa
Silvia Stefanelli.
La Commissione prende atto dell invio in formato digitale da parte del Responsabile del
Procedimento della documentazione e delle pubblicazioni presentate dalla candidata e ne
conferma la ricezione.
La Commissione in considerazione del fatto che il numero dei candidati inferiore a sei,
procede con l esame dei titoli e delle pubblicazioni della candidata senza esprimere valutazioni
e ammette gli stessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica (Art. 10).
L elenco degli ammessi (Art. 13), da pubblicare sul sito web dell Ateneo www.unirsm.sm,
pertanto:
1. Silvia Stefanelli.
La Commissione fissa la data della discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica
per il 17 dicembre 2021 alle ore 9:00, in modalità telematica. Qualora la candidata ammessa
rinunciasse in forma scritta ai previsti 20 giorni di preavviso, la Commissione fissa la data della
discussione pubblica per il 2 dicembre 2021 alle ore 9:00, sempre in modalità telematica.
Il segretario verbalizzante rilegge il verbale della seduta ai colleghi della Commissione e alle
ore 10:00 la Commissione dichiara conclusi i lavori e termina la seduta telematica. Il presente
verbale viene consegnato al responsabile del procedimento di selezione, Avv. Alessia Ghironzi,
Coordinatore del Dipartimento di Scienze Umane.
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Magnifico Rettore
CORRADO PETROCELLI

Loro Sedi

OGGETTO: Esito apertura busta Bando Selezione DSU
Chiarissimi Professori,
su richiesta del Prof. Mario Rossi Monti, Presidente della Commissione Giudicatrice, nominata
con Decreto Rettorale n.038 del 7 ottobre 2021, costituita ai sensi dell’art. della Selezione Pubblica
n. 01/2021/DSU/RIC pubblicata il 1 settembre 2021, per il reclutamento di un Ricercatore a tempo
determinato - settore scientifico disciplinare M/PSI/08 – Psicologia Clinica, ho proceduto all’apertura
della busta relativa all’anzidetta selezione pubblica.
I candidati che hanno presentato domanda sono:
1. Silvia STEFANELLI
La documentazione relativa alla candidata Silvia STEFANELLI è stata trasmessa al Presidente della
commissione al fine di procedere con la successiva riunione della Commissione Giudicatrice.

La documentazione allegata è la seguente:
-

dichiarazione di conformità del documento di identità;

-

certificato di cittadinanza;

-

certificato di carichi pendenti;

-

certificato di capacità civile;

-

certificato di diritti politici;

-

diploma di Dott. di Ricerca in Scienze Umanistiche;

-

curriculum Vitae;

-

elenco numerato delle pubblicazioni presentate;

-

autocertificazione attestante all’essenza di destituzione dell’impiego presso una Pubblica
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato
decaduto da un impegno statale;

-

autocertificazione attestante l’assenza di rapporto di coniugio oppure un grado di parentela o
affinità entro il quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che
richieda il posto, ovvero il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di
Amministrazione dell’Ateneo;

-

dichiarazione di conformità all’originale del documento rilasciato dal Prof. Tracy Packiam
Alloway;

-

dichiarazione di conformità all’originale rilasciato dalla British Council.

L’occasione mi è gradita per porgere i più cordiali saluti.
IL Coordinatore DSU
Avv. Alessia Ghironzi
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