Dipartimento di
Scienze della Formazione,
Psicologia, Comunicazione
Estratto VERBALE N°1 del 17 febbraio 2021
COMMISSIONE NOMINATA CON D.D. n. 20 del 12.02.2021
Selezione pubblica per il conferimento di n.6 (SEI) incarichi, con contratto di lavoro autonomo in qualità
di: Psicologo o Psicoterapeuta-competenze sul tema della idoneità psicologica alla guida, sull’attitudine
al rischio nell’arco di vita, per le esigenze del Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia,
Comunicazione, connesse alle attività formative del Progetto Apulia Smart Drivers-Responsabile
Scientifico prof. Andrea Bosco
Il giorno 17 febbraio 2021 a partire dalle ore 11,00 si è riunita in modalità telematica su piattaforma Microsoft
Teams la Commissione in epigrafe, così composta:
Prof. Andrea BOSCO
Prof. Ignazio GRATTAGLIANO
Prof. Alessandro CAFFO’
Dott.ssa Daniela ALBANESE

Presidente
Componente
Componente
Segretario

La Commissione, preliminarmente, prende atto che sono pervenute, nei tempi e nelle forme previsti dal bando
emanato con D.D. n.11 del 2.2.2021, le domande dei seguenti candidati:
Nome e cognome
Fabrizia CAPURSO
Andrea LISI
Maria Angela GUGLIELMI
Federica Pia BARRETTA
Mauro DELL’OLIO
Ylenia MASSARO
Francesca CAPORALE
Nicola PERTA
Giuseppe SARACINO
Giuseppina SPANO

n. protocollo in
entrata e data
1962 del 8.2.2021
1940 del 8.2.2021
1065 del 8.2.2021
2055 del 9.2.2021
2163 del 10.2.2021
2216 del 10.02.2021
2827 del 16.02.2021
2830 del 16.02.2021
2832 del 16.02.2021
2833del 16.02.2021

note

Domanda inviata in data 11.02.
Domanda inviata in data 05.02.
Domanda inviata in data 11.02
Domanda inviata in data 08.02

Il Presidente, i Componenti e il Segretario della Commissione dichiarano che, presa visione dell’elenco dei
partecipanti alla procedura di cui sopra, non sussiste fra gli stessi e i candidati alcuna delle situazioni di
incompatibilità o conflitto di interesse previste dalla normativa vigente, né ricorre alcuna delle cause di
astensione previste dall’art. 51 del Codice di Procedura Civile.
La Commissione passa quindi alla verifica dei requisiti di ammissione richiesti dall’ art. 3 del Bando:
• laurea magistrale classe LM-51;
• comprovata esperienza / conoscenza delle tematiche inerenti alle prestazioni oggetto del
contratto
constatando che tutti i candidati, come si rileva dalla documentazione allegata alla domanda di partecipazione,
sono in possesso degli stessi.

Pertanto, i candidati:
Fabrizia CAPURSO
Andrea LISI
Maria Angela GUGLIELMI
Federica Pia BARRETTA
Mauro DELL’OLIO
Ylenia MASSARO
Francesca CAPORALE
Nicola PERTA
Giuseppe SARACINO
Giuseppina SPANO
sono convocati per il colloquio che si terrà il giorno 25 febbraio 2021 a partire dalle ore 11,30 su
piattaforma Teams. A tal fine i candidati dovranno accedere alla piattaforma utilizzando il codice:
rim2ovb
OMISSIS

La Commissione sospende i lavori alle ore 12,25 e si riaggiorna al giorno 25 febbraio p.v. ore 11.00 sempre
su piattaforma Teams, per procedere all’esame orale dei candidati.

Il Presidente della Commissione
Prof. Andrea BOSCO
Bari, 17.02.2021
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