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PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI RICERCATORE 
UNIVERSITARIO A TEMPO DETERMINATO, MEDIANTE STIPULA DI UN CONTRATTO DI LAVORO 
SUBORDINATO DELLA DURATA DI 36 MESI, AI SENSI DELL’ART 24, COMMA 3, LETT. B), LEGGE 
240/2010, CON REGIME DI IMPEGNO A TEMPO PIENO, PRESSO IL DIPARTIMENTO DI 
GIURISPRUDENZA DELL’UNIVERSITÀ DI FOGGIA, SETTORE CONCORSUALE “11/E01” - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE “M-PSI/01” (INDETTA CON D.R. N. 0048775-VII/1 DEL 17/12/2020 
PUBBLICATO SUL SITO WEB DELL’UNIVERSITA’ IN DATA 17/12/2020). 
 

RELAZIONE FINALE 
 

La Commissione giudicatrice della procedura selettiva in epigrafe, nominata con D.R. n. 0007855-
VII/1 del 05/02/2021 e composta dai: 
 
Prof.ssa Antonietta Curci dell’Università degli Studi di Bari, Settore Concorsuale 11/E01; 
Prof.ssa Giuliana Mazzoni dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Settore Concorsuale 
11/E01; 
Prof. Giuseppe Sartori dell’Università degli Studi di Padova, Settore Concorsuale 11/E01. 
 
si riunisce al completo il giorno 13 marzo 2021 alle ore 14.10 in modalità telematica, utilizzando gli 
indirizzi di posta elettronica istituzionale dei candidati e la videoconferenza su piattaforma Meet per 
la stesura della relazione finale. 
 
La Commissione, sempre presente al completo, si è riunita nei giorni 19.02.2021, 25.02.2021, 
11.03.2021 e, infine, 13.03.2021 utilizzando gli indirizzi di posta elettronica istituzionale dei 
candidati e la modalità videoconferenza su piattaforma Google Meet. 
 
Nella riunione di apertura, che si è tenuta il 19.02.2021 la Commissione ha provveduto ad eleggere 
il Presidente e il Segretario, attribuendo tali funzioni, rispettivamente, al Prof. Giuseppe Sartori e 
alla Prof.ssa Antonietta Curci, ed a stabilire il termine di conclusione della selezione per il giorno 
22.03.2021. 
 
Successivamente ciascun commissario ha dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto di 
interessi e di incompatibilità, ai dell’art. 7 del Regolamento relativo alle procedure per il 
reclutamento di ricercatori a tempo determinato, emanato dall’Università di Foggia. 
 
La Commissione ha provveduto, in primo luogo, ad ammettere i candidati alla discussione pubblica 
dei titoli e delle pubblicazioni e alla prova orale volta ad accertare la conoscenza della lingua 
INGLESE, dopo aver accertato che il numero dei candidati era superiore a 6 e che, pertanto, era 
necessaria la valutazione preliminare sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica per la 
scelta dei candidati da ammettere alla suddetta discussione pubblica  
 
La Commissione ha provveduto, quindi, a definire i criteri ed i parametri di valutazione dei candidati 
e, successivamente, a verificare il possesso dei requisiti di ammissione da parte degli stessi 
candidati. Il verbale della seduta è stato consegnato al Responsabile del procedimento per gli 
adempimenti di competenza. 
 
Nella seconda riunione, che si è tenuta il 25.02.2021 in modalità telematica, utilizzando gli indirizzi 
di posta elettronica istituzionale dei candidati e la modalità videoconferenza su piattaforma Google 
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Meet, la Commissione, dopo aver preso visione della documentazione concorsuale fornita dal 
Responsabile del procedimento, si è riunita per ammettere i 6 candidati comparativamente più 
meritevoli.  
 
Nella terza riunione, che si è tenuta l’11.03.2021 in modalità telematica, utilizzando gli indirizzi di 
posta elettronica istituzionale dei candidati e la modalità videoconferenza su piattaforma Google 
Meet, la Commissione, ha stabilito i tre argomenti da proporre a ciascun candidato. 
 
Nella quarta riunione, che si è tenuta il 13.03.2021 in modalità telematica, utilizzando gli indirizzi di 
posta elettronica istituzionale dei candidati e la modalità videoconferenza su piattaforma Google 
Meet, la Commissione ha invitato i candidati presenti ad illustrare e discutere i titoli e le 
pubblicazioni presentate, ha provveduto all’accertamento della conoscenza della lingua inglese e ha 
invitato i candidati presenti a svolgere la prova didattica/lezione. 
 
Al termine dell’illustrazione e della discussione dei titoli e delle pubblicazioni, dell’accertamento 
della conoscenza della lingua straniera e della prova didattica/lezione, la Commissione, sulla base di 
quanto stabilito nella riunione preliminare, ha proceduto, quindi, dopo adeguata valutazione, ad 
esprimere un giudizio collegiale. 
 
Al termine dei lavori, la Commissione, sulla base dei giudizi collegiali espressi, all’unanimità/a 
maggioranza, ha dichiarato idonei a ricoprire il posto di ricercatore a tempo determinato oggetto 
della presente procedura di selezione pubblica i seguenti candidati: 
 
- PALMIERO Massimiliano, con giudizio complessivo finale BUONO; 
- QUARTO Tiziana, con giudizio complessivo finale OTTIMO. 

La seduta è tolta alle ore 14.30. 

Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
La Commissione dichiara conclusi i lavori alle ore 14.35 del 13.03.2021.. 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
LA COMMISSIONE GIUDICATRICE 
 
Prof. Giuseppe Sartori, Presidente __________________________ 
 
Prof.ssa Giuliana Mazzoni, Componente __________________________ 
 
Prof.ssa Antonietta Curci, Segretario __________________________ 
 
Al termine della seduta, il Segretario trasmette dalla propria sede all’indirizzo di posta elettronica 
reclutamentodocente@unifg.it del Responsabile del procedimento, per gli adempimenti di 
competenza, copia del presente verbale letto, approvato, sottoscritto e firmato digitalmente ovvero 
siglato in ogni foglio, unitamente ad una copia di un documento d’identità, da parte di ciascuno dei 
componenti della Commissione; il Segretario della Commissione invia, contestualmente, copia del 
presente verbale in formato word al medesimo indirizzo.  
 


