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RELAZIONE FINALE 

 

La Commissione giudicatrice della procedura selettiva in premessa e composta da: 

 

- Prof. Paola Venuti – professore ordinario presso il Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive dell’Università 

degli Studi di Trento (Presidente) 

- Prof. Marco Cacioppo – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze Umane dell’Università Libera 
Maria SS. Assunta - LUMSA di Roma (componente).  

- Prof. Sergio Salvatore – professore ordinario presso il Dipartimento di Psicologia Dinamica, Clinica e Salute 

dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza (componente) 

si è riunita è riunita sulla piattaforma Meet nei seguenti giorni e orari: 

 
• I riunione: il giorno 23/11/2021 dalle ore 9,00  alle ore 10,30 

• II riunione: il giorno 26/1/2022 dalle ore 8,30 alle ore 9,30 

• III riunione: il giorno 27/1/2022 dalle ore 18,00 alle ore 19,30 
• IV riunione: il giorno 27/1/2022 dalle ore 19,40 alle ore 21,30 

• V riunione: il giorno 18/02/2022 dalle ore 9,00  alle ore 11,00 

• VI riunione: il giorno 18/02/2022 dalle ore 11,15  alle ore 13,00 

 
 

La Commissione ha tenuto complessivamente n. 6 riunioni, iniziando i lavori il giorno 23/11/2021  e 

concludendoli il giorno 18/02/2022, usufruendo a tal fine della proroga ex D.R. n. 146/2022 del 24/01/2022 
 

 

Nella prima riunione la Commissione ha proceduto a stabilire i criteri della valutazione 

Nella seconda riunione ha proceduto a integrare la commissione con il membro supplente, prof. S. Salvatore, che 
accetta i criteri di valutazione predisposti dalla commissione nella riunione preliminare. 

Nella terza riunione ha proceduto a verificare i titoli valutabili 

Nella quarta riunione ha proceduto alla valutazione dei titoli 
Nella quinta riunione ha proceduto al colloquio con i candidati 

Nella sesta riunione ha proceduto alla formulazione dei giudizi comparativi dei candidati e alla redazione della 

relazione finale. 
 

Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha indicato, all’unanimità, il Dott. Guido Giovanardi 

selezionato per il prosieguo della procedura selettiva. 

La Commissione termina i propri lavori alle ore 13,00 
 

Il Segretario della presente Commissione, per conto del Presidente, si impegna a consegnare al Responsabile del 

procedimento  (vedi allegato G): 
• una copia di tutti i verbali delle singole riunioni con allegati i giudizi formulati; 

• una copia dei giudizi collegiali complessivi comparativi espressi su ciascun candidato; 

• una copia della relazione riassuntiva dei lavori svolti; 
Tutto il materiale sopra indicato verrà inviato via email 

La Commissione viene sciolta alle ore 13,00 

Letto, approvato e sottoscritto. 



Per LA COMMISSIONE, il segretario: 

Prof. Sergio Salvatore 
 

 

 
 


