
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A 
TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 11/A5 - 
SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE M-DEA/01 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI 
PSICOLOGIA DEI PROCESSI DI SVILUPPO E SOCIALIZZAZIONE DELL’UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 2267/2021 DEL 
09.08.2021 
 
 
 

RELAZIONE FINALE 
 

L’anno 2022, il giorno 25 del mese di febbraio, in modalità telematica (piattaforma Microsoft 
Teams, ciascun commissario presso il proprio luogo di residenza) si è riunita la 
Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore 
a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 11/A5 – Settore scientifico-
disciplinare M-DEA/01 - presso il Dipartimento di Psicologia dei processi di sviluppo e 
socializzazione dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 
2283/2021 del 29/10/2021 e composta da: 
 

- Prof. Berardino PALUMBO – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze 
cognitive, psicologiche, dell’educazione e degli studi culturali dell’Università degli 
Studi di Messina (Presidente); 

- Prof. Ivan Leopoldo BARGNA – professore ordinario presso presso il Dipartimento di 
Scienze umane per la formazione “Riccardo Massa” dell’Università degli Studi di 
Milano Bicocca (componente); 

- Prof. Giovanni PIZZA – professore ordinario nominato con D.R. del 30.12. 2021 
presso il Dipartimento di Filosofia, scienze sociali, umane e della formazione 
dell’Università degli Studi di Perugia (Segretario) 

 
Essa si è riunita in modalità telematica nei seguenti giorni e orari: 
 

• I riunione: il giorno 11/12/2021 dalle ore 9:30 alle ore 12:00 
• II riunione: il giorno 08/01/2022 dalle ore 9:30 alle ore 13:30 
• III riunione: il giorno 17/01/2022 dalle ore 9:30 alle ore 11:00 
• IV riunione: il giorno 02/02/2022 dalle ore 8:30 alle ore 19:30 
• V riunione: il giorno 25/02/2022 dalle ore 9:30 alle ore 16:55 

 
La Commissione ha tenuto complessivamente n. 5 riunioni, iniziando i lavori il giorno 
11/12/2021 e concludendoli il giorno 25/02/2022. Il Presidente della Commissione ha 
chiesto una proroga che è stata pubblicata con D.R. n. 128/2022 del 19.01.2022 
consultabile al seguente link:  
 
https://web.uniroma1.it/trasparenza/sites/default/files/DR%20n.%20128_2022_19.01.2022%20
proroga%20Commissione%20M.DEA_.01.pdf  

 
1. Nella prima riunione la Commissione ha proceduto alla seduta preliminare per 

stabilire i criteri della procedura selettiva.  
2. Nella seconda riunione ha proceduto all’avvio della verifica dei titoli e delle 

pubblicazioni dei candidati. 
3. Nella terza riunione ha proceduto alla conclusione della verifica dei titoli e delle 

pubblicazioni di tutti i candidati.  

https://web.uniroma1.it/trasparenza/sites/default/files/DR%20n.%20128_2022_19.01.2022%20proroga%20Commissione%20M.DEA_.01.pdf
https://web.uniroma1.it/trasparenza/sites/default/files/DR%20n.%20128_2022_19.01.2022%20proroga%20Commissione%20M.DEA_.01.pdf


4. Nella quarta riunione ha proceduto a stendere i giudizi collegiali decisi all’unanimità 
sui titoli e su ciascuna pubblicazione dei candidati.  

5. Nella quinta riunione ha proceduto in giornata all’espletamento del colloquio dei 
candidati, alla valutazione collegiale comparativa del seminario e della prova in 
lingua straniera indicata nel bando. 

 
Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha indicato, all’unanimità il 
candidato Dott. OSVALDO COSTANTINI selezionato per il prosieguo della procedura 
selettiva. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 16:55 
 
Il Segretario della Commissione invia tutto al responsabile del provvedimento (vedi allegato 
H). 
 
 
La Commissione viene sciolta alle ore 16:55 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Segretario 
 
 
 



ALLEGATO H ALLA RELAZIONE FINALE 
Al Dr Orlando Graia 
Responsabile Istituzionale: 
 

 
 
 
OGGETTO: Trasmissione degli atti relativi alla procedura selettiva di chiamata per n. 1 
posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il settore concorsuale 11/A5 - 
Settore scientifico-disciplinare M-DEA/01 - presso il Dipartimento di Psicologia dei Processi 
di Sviluppo e Socializzazione dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” bandita con 
D.R. n. 2267/2021 del 09.08.2021. 
 
Il sottoscritto Giovanni Pizza in qualità di Segretario della Commissione giudicatrice 
nominata per la procedura di cui in oggetto, trasmette in allegato alla presente E-mail: 
 
N° 5 cartelle contenenti n. 5 Verbali in Word e in PDF (Verb. 2, 2 BIS, 3, 4 e 5) con relativi 
allegati.  
N° 1 cartella contenente la Relazione finale della commissione con relativo allegato. 
N° 1 cartella contenente le dichiarazioni di concordanza dei commissari, Presidente e 
Membro. 
N° 1 cartella contenente documenti di identità con firme di presenza dei candidati al 
colloquio. 
N° 1 cartella contenente documenti di identità dell’intera commissione. 
 
 
 
Distinti saluti 
 
 
Perugia, 26.02.2022 
 
Firma del  
Prof. Giovanni Pizza 
 
 


