
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI  PADOVA 
 
Procedura selettiva 2019RUB17 - Allegato n. 7 per l’assunzione di n.1 posto di ricercatore a tempo 
determinato, presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata - 
FISPPA per il settore concorsuale 11/E4 – PSICOLOGIA CLINICO E DINAMICA (profilo: settore 
scientifico disciplinare M-PSI/07 – PSICOLOGIA DINAMICA) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera B 
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 3225 del 24 settembre 2019 

VERBALE N. 2 
La Commissione giudicatrice della procedura selettiva di cui sopra composta da: 

 
Prof. ssa Stefania Mannarini, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Padova 
Prof. Sergio Salvatore, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
Prof. ssa Elena Trombini, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Bologna 
 
si riunisce il giorno 8 maggio 2020 alle ore 14.00 in forma telematica, con le seguenti modalità: 
telefono e posta elettronica  

(stefania.mannarini@unipd.it, sergio.salvatore@unipd.it, elena.trombini@unipd.it) 
La commissione entra per la prima volta all’interno della Piattaforma informatica ‘Pica’ nella 
sezione riservata alla Commissione e visualizza i nominativi dei candidati che hanno 
presentato le domande per la procedura concorsuale.  
La Commissione prende atto che sono pervenute le domande da parte dei seguenti 
candidati: 
 

1) Balottin Laura 
2) Kleinbub Johann Roland 
3) Limoncin Erika 
4) Messina Irene 
5) Ottoboni Giovanni 

Si prende atto inoltre che la candidata Messina Irene risulta alla commissione come 
professore associato presso l’Università Telematica Mercatorum per lo stesso settore 
concorsuale 11/E4- Psicologia clinico dinamica (profilo: settore scientifico disciplinare M-
PSI/07 – PSICOLOGIA DINAMICA). La commissione decide pertanto di sospendere i lavori 
per una verifica preliminare dell’ammissibilità della domanda della candidata alla procedura 
selettiva in oggetto, decidendo di aggiornarsi quanto prima. 
 
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
Padova, 8 maggio 2020 
 

 LA COMMISSIONE 
  
 

Prof.ssa Stefania Mannarini presso l’Università degli Studi di Padova 
  

_____________________________ 
firma  

 
Prof. Sergio Salvatore presso l’Università degli Studi Roma “La Sapienza” 
 

 _____________________________ 
firma         

 
Prof.ssa Elena Trombini presso l’Università degli Studi di Bologna 
 

_____________________________firma 
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Allegato B) al Verbale n. 2 
  

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 
 
 
 

 
Il sottoscritto Prof. Sergio Salvatore componente della Commissione giudicatrice della 
procedura sopra indicata 
 

 
 

dichiara 
 
con la presente di aver partecipato, in forma telematica con le seguenti modalità: telefono e 
posta elettronica (sergio.salvatore@uniroma1.it) alla stesura del verbale n. 2 e di 
concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof.ssa Stefania Mannarini, 
Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di 
Padova per i provvedimenti di competenza. 
 
 
Data 8 maggio 2020 
 
 
 

_____________________________ 
firma  
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 
 
 
 

 
 
La sottoscritta Prof.ssa Elena Trombini componente della Commissione giudicatrice della 
procedura sopra indicata  

  
dichiara 

 
con la presente di aver partecipato, in forma telematica con le seguenti modalità: telefono 
e posta elettronica (elena.trombini@unibo.it) alla stesura del verbale n. 2 e di concordare 
con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof.ssa Stefania Mannarini, Presidente della 
Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i 
provvedimenti di competenza. 
 
 

 
Data 8 maggio 2020 
 
 

                                          
_____________________________ 

firma  
 

  
 

 
 

 
 


