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RESPONSABILE SCIENTIFICO: Prof. Luigi Leone 

TITOLO: ”Varianti del populismo e atteggiamenti verso gli immigrati” 

 

VERBALE N. 1: Criteri di ripartizione dei punteggi 

 

Il giorno 28/2/2020 alle ore 12.30  si è riunita, presso i locali del Dipartimento di Psicologia dei Processi di 

Sviluppo e Socializzazione, la Commissione giudicatrice della procedura selettiva relativa all’attribuzione di 

n. 1 assegno di ricerca di categoria B tipologia II, per il S.S.D. M-PSI/03, per prendere visione del bando di 

concorso e stabilire i criteri  di ripartizione dei punteggi di cui all'art. 6 del bando. 

 

Sono presenti  i sotto elencati Commissari, nominati con D.D. n. 04/2020: 

 

 Prof. Luigi Leone (Prof. Ordinario) 

 Prof. Marco Lauriola (Prof. Associato) 

 Dott. Michele Vecchione (Prof. Associato) 

 

Tutti i componenti dichiarano di non avere rapporti di coniugio, di parentela o di affinità fino al quarto grado 

compreso con gli altri commissari (art. 5 comma 2 D.lgs. 07.05.48 n. 1172) e che non sussistono le cause di 

astensione di cui agli artt. 51 e 52 c.p.c. 

 

La Commissione, unanime, assegna le funzioni di Presidente al Prof. Luigi Leone nonché quelle di 

Segretario al prof. Michele Vecchione. 

 

La Commissione, presa visione del bando di concorso, stabilisce i seguenti criteri di ripartizione dei punteggi 

(art. 6 del bando): 

 

- fino a 5 punti per il voto di laurea; 

 

- fino a 25 punti per le pubblicazioni e altri prodotti della ricerca; 

 

- fino a 5 punti per Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di perfezionamento post-

laurea: 

 

- fino a 10 punti per altri titoli collegati all'attività svolta quale titolare di contratti, borse di studio e incarichi 

in Enti di ricerca nazionali e internazionali: 

 

- fino a 15 punti per esperienza di ricerca attinente con le tematiche legate all’immigrazione, alle relazioni 

fra disposizioni e dimensioni ideologiche e di credenza, e alla relazione fra credenze, orientamenti 

ideologici, preferenze politiche e immigrazioni 

 

I restanti 40 punti sono da attribuire al colloquio. 

 

IL PRESIDENTE   Prof. Luigi Leone    ________________________ 

 

IL  COMPONENTE Prof. Marco Lauriola  ________________________ 

 

IL SEGRETARIO Prof. Michele Vecchione  ________________________ 


