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Oggetto 

Selezione pubblica indetta per il reclutamento di n. 1 ricercatore con rapporto di lavoro subordinato a tempo 
determinato, per la durata di 36 mesi, ai sensi dell’art. 24, co. 3, lett. b), Legge 240/2010, con regime di impegno a 
tempo pieno - settore concorsuale 11/E1 “Psicologia generale, Psicobiologia e Psicometria” – settore scientifico-
disciplinare M-PSI/01 “Psicologia generale” presso il Dipartimento di Giurisprudenza. Nomina Commissione 
giudicatrice. 
 
 

IL RETTORE 

 

VISTA  la Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

VISTO  lo Statuto dell’Università di Foggia; 

VISTO il Codice etico e di comportamento di Ateneo; 

VISTO il “Regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato” di questa 

Università; 

VISTO il Decreto Rettorale n. 1557-2020, prot. n. 48775-VII/1 del 17.12.2020, con cui è 

stata indetta la selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore 

universitario a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro 

subordinato della durata di 36 mesi, ai sensi dell’art. 24, co. 3, lett. b), Legge 

240/2010, con regime di impegno a tempo pieno - settore concorsuale 11/E1 

“Psicologia generale, Psicobiologia e Psicometria” – settore scientifico-

disciplinare M-PSI/01 “Psicologia Generale” presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza; 

VISTA  la delibera (prot. n. 4442-II/8 del 25.01.2021) del Consiglio del Dipartimento di 

Giurisprudenza, assunta nella seduta del 20.01.2021, con la quale è stata 

individuata, tra l’altro, la prof.ssa Antonietta CURCI, professore di prima fascia 

incardinato nel settore concorsuale 11/E1 “Psicologia generale, Psicobiologia e 

Psicometria”, in servizio presso l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, 

quale componente designato della commissione giudicatrice della predetta 

procedura selettiva e sono, altresì, stati individuati i nominativi dei quattro 

commissari, scelti tra i professori ordinari inquadrati nel predetto settore 

concorsuale 11/E1 ed appartenenti ad altri Atenei, per poter procedere al 

sorteggio degli altri due componenti della Commissione giudicatrice;  

VISTA  altresì la nota prot. n. 7277-VII/1 del 03.02.2021, con la quale, in seguito a 

sorteggio del 03.02.2021, sono stati designati gli altri n. 2 componenti della 

Commissione di cui sopra, nelle persone dei proff. Giuliana MAZZONI e 

Giuseppe SARTORI; 

ATTESA, pertanto, l’esigenza di provvedere alla nomina della Commissione in parola, 
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DECRETA 

Articolo 1  

È nominata la Commissione giudicatrice della selezione pubblica indetta per la copertura di n. 1 posto di 

Ricercatore universitario a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della 

durata di 36 mesi, ai sensi dell’art. 24, co. 3, lett. b), Legge 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno 

- settore concorsuale 11/E1 “Psicologia generale, Psicobiologia e Psicometria” – settore scientifico-

disciplinare M-PSI/01 “Psicologia Generale” - Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Foggia, nella 

composizione di seguito indicata: 

 prof.ssa Antonietta CURCI, Professore di Prima Fascia - settore concorsuale 11/E1 “Psicologia 

generale, Psicobiologia e Psicometria”, in servizio presso l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” 

- Componente designato; 

 prof.ssa Giuliana MAZZONI, Professore di Prima Fascia - settore concorsuale 11/E1 “Psicologia 

generale, Psicobiologia e Psicometria”, in servizio presso l’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza” - Componente sorteggiato; 

 prof. Giuseppe SARTORI, Professore di Prima Fascia - settore concorsuale 11/E1 “Psicologia 

generale, Psicobiologia e Psicometria”, in servizio presso l’Università degli Studi di Padova - 

Componente sorteggiato. 

La Commissione deve avvalersi esclusivamente di strumenti telematici di lavoro collegiale. 

 

Articolo 2  

Il presente Decreto è pubblicato sul sito Web istituzionale dell’Università di Foggia: http://www.unifg.it nella 

sezione “Bandi per docenti” nonché all’albo ufficiale di Ateneo on-line; quest’ultima pubblicazione ha valore 

di notifica a tutti gli effetti.                

         Il Rettore 

                                  prof. Pierpaolo LIMONE 
 

              

             Firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 
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