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RELAZIONE FINALE 
 

PER LA PROCEDURA SELETTIVA PER LA COPERTURA DI 
N. 1 POSTO DI PROFESSORE UNIVERSITARIO DI RUOLO, SECONDA FASCIA, 

PRESSO L'UNIVERSITA' LINK CAMPUS UNIVERSITY, 
PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE M-PSI/01 
BANDITA CON DECRETO N. 686 del 18 dicembre 2020 

 

La Commissione giudicatrice della procedura selettiva di cui in oggetto, al termine dei lavori redige la 
relazione finale.  

La Commissione giudicatrice nominata con Decreto Rettorale n. 713, Prot. 105 del 17 Febbraio 2021 e così 
composta: 

Nominativo Qualifica Ateneo di appartenenza 

Prof. ANDREA GAGGIOLI  Professore I fascia – SSD M-PSI/01 Università Cattolica del Sacro 
Cuore – Milano  

Prof.ssa FABRIZIA 
MANTOVANI 

Professore I fascia – SSD M-PSI/01* 
 
*entrata in ruolo al 1 marzo 2021 

Università degli Studi Bicocca – 
Milano 

Prof.ssa MANUELA ELIANE 
ANNA CANTOIA 

Professore II fascia – SSD M-PSI/01 Università degli Studi eCampus – 
Novedrate (CO) 

Alla seduta partecipa, senza diritto di voto e con funzioni di segretario verbalizzante, il Dott. Roberto Russo 
(Direttore Generale) 

La Commissione, in data 19 marzo 2021 alle ore 14:00, a norma del Regolamento per la chiamata dei 
professori di I fascia e di II fascia dell’art. 18, comma 1 della legge 240/2010, si è riunita telematicamente e: 

o ha nominato il Presidente nella persona del Prof. Andrea Gaggioli; 
o ha stabilito i criteri di valutazione; 
o ha chiuso i lavori alle ore 20:00, fissando alle ore 14:00 del giorno 15 aprile 2021, lo 

svolgimento della successiva seduta telematica;  
o con successiva notifica di rinvio riunione del 26 marzo 2021, lo svolgimento della seconda 

seduta è stato anticipato al giorno 30 marzo alle ore 11.30. 
 

********************************** 

Il giorno 30 marzo 2021, dalle ore 11:30 alle ore 15:00, si è riunita telematicamente la Commissione 
giudicatrice composta come sopra indicato:  

o ha rilevato che hanno presentato domanda di partecipazione alla procedura selettiva i 
seguenti candidati: 

- Lo Gerfo Emanuele 
- Moret Tatay Maria del Carmen 

o ha constatato che non sussistono relazioni di parentela o affinità entro il 4° grado incluso con 
gli altri commissari e con i candidati né cause di astensione di cui all’art. 51 c.p.c.; 



o ha provveduto a verificare, per ciascun candidato, la sussistenza delle condizioni di 
ammissibilità previste dal Bando e dal Regolamento, con riferimento a ciascuna domanda di 
partecipazione alla procedura selettiva; 

o all’esito della verifica, ha escluso dalla partecipazione alla procedura selettiva i seguenti 
candidati: 

- Lo Gerfo Emanuele 
- Moret Tatay Maria del Carmen 

o all’esito della verifica, non ha ammesso candidati alla partecipazione alla procedura selettiva. 
 

Letto, approvato, sottoscritto. 

 

La Commissione: 

IL PRESIDENTE  Prof. Andrea Gaggioli  

 

I COMPONENTI   Prof.ssa Fabrizia Mantovani 

    Prof.ssa Manuela Cantoia 

    

Il Segretario verbalizzante Dott. Roberto Russo (Direttore Generale)  
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