Procedura selettiva per Ia copertura di n. 1 posto di professore di Il fascia da
coprire mediante chiamata ai sensi dell'art. 18, comma 1, della Legge 24O12OL0
presso il Dipartimento di Salute Mentale e Fisica e Medicina Preventiva della
Seconda Università degli Studi di Napoli - Settore concorsuate 06/D5 Psichiatria
Settore scientifico disciplinare MED/25 Psichiatria - bandita con D.R. n. 820 del
07.08.2012
Verbale n. I

(insediamento della Commissione e definizione dei criteri)

Alle ore 09:00 del giorno 29-10-2012, si è riunita per via telematica la Commissione
giudicatrice per la procedura selettiva riportata in epigrafe, nominata con D.R. n.978 del l7-102012, così composta:
Prof. Bernardo Carpiniello
Prof. Paolo Santonastaso
Prof.ssa Silvana Galderisi

La Commissione procede alla nomina del Presidente nella persona del Prof. Bemardo
Carpiniello e del Segretario, che prowederà alla verbalizzazione delle sedute e alla stesura della
relazione riassuntiva finale, nella persona della Prof.ssa Silvana Galderisi.
La Commissione prende atto che non è pervenuta alcuna comunicazione da parte
dell'Amministrazione relativa ad eventuali ricusazioni da parte dei candidati.
Ciascun Commissario dichiara, con la sottoscrizione del presente verbale, di non avere
relazioni di parentela e affinità entro il 4^ grado incluso con gli altri Commissari.
Il Presidente ricorda che i riferimenti normativi in base ai quali si svolgerà la procedura
andranno reperiti essenzialmente nella Legge n. 240 del 30.12.2010, con particolare riferimento
all'art. 18, nel "Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda
fascia" emanato con il D.R. n. 1610 del 28.12.2011, oltre naturalmente al bando concorsuale il cui
testo è stato consegnato alla Commissione prima dell'inizio dei lavori.
La Commissione prende atto che il termine per la conclusione dei lavori è fissato in due
mesi dal decreto rettorale di nomina.
La vahiazione dei titoli e delle pubblicazioni avverrà mediante la formulazione, per ciascun
candidato, di un giudizio individuale da parte dei singoli Commissari e di uno collegiale espresso
dall' intera Commissione.

Successivamente, dopo attenta rilettura dei giudizi collegiali, la Commissione con
deliberazione assunta a maggiorarua dei componenti o all'unanimità, dichiarerà inequivocabilmente
il candidato idoneo a svolgere le funzioni didattico-scientifiche ed assistenziali, ove previste, per le
quali è stato bandito il posto.

Il Presidente invita quindi la Commissione a individuare i criteri di massima con i quali
procedere alla valutazione comparativa, tenendo conto di quanto previsto dal "Regolamento per la
disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia" emanato con D.R. 1610120ll e
dall'an. 7 del bando di indizione della presente selezione.
Si apre la discussione.

Al

termine degli interventi, la Commissione approva
allegato (allegato n. 1 ) al presente verbale.
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Il

Presidente invita ciascun commissario a trasmettere l'allegato al verbale N. 1, relativo ai
criteri, firmato per esteso al Responsabile della procedura, al n. di fax. 081 5667034, allo scopo di
consentime la pubblicizzazione sul sito web di Ateneo.
Solo dopo aver stabilito i criteri i Commissari prendono atto dell'elenco dei candidati, pari a
n. 1: Armida Mucci.

Ciascun Commissario dichiara, con la sottoscrizione del verbale stesso, di non avere
relazioni di parentela e affinità entro il 4^ grado incluso con la candidata, e che non sussistono
cause di astensione di cui all'art.5l c.p.c.
La Commissione, tenuto conto che la prosecuzione dei lavori non può avvenire prima che
siano decorsi sette giomi dall'inizio della pubblicizzazione dei criteri, stabilisce di riconvocarsi il
giorno 8-ll-20l2 alle ore 9:00 presso la Biblioteca del Dipartimento di Salute Mentale e Fisica e
Medicina Preventiva (Largo Madonna delle Grazie, Napoli) per procedere alla valutazione dei titoli
e delle pubblicazioni scientifiche della candidata.
Il Segretario provvederà a prendere in consegna dal Responsabile Amministrativo la
documentazione prodotta dal candidato unitamente all'istanza di partecipazione.
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto in duplice copia, una delle quali
completa di n. I allegato.

Il Presidente

invita ciascun commissario a trasmettere il presente verbale (verbale n.1),
siglato su ogni foglio e firmato per esteso sull'ultimo foglio, al Responsabile della procedura, al n.
di fax.081 5667034.
Durante la seconda riunione tutti i commissari firmeranno una seconda copia del verbale n. 1
e dei criteri in originale.
Il verbale e tutta la documentazione relativa ai lavori della Commissione, vengono presi in
consegna dal Segretario.

La seduta è tolta alle ore 10:00.
La Commissione:
Prof. Bernardo Carpiniello
Prof. Paolo Santonastaso
Prof.ssa Silvana Galderisi
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