
VERBALE della Commissione nominata con Decreto del Rettore n. 1510 del 18.12.2020 per la 

valutazione delle domande pervenute per l’attribuzione di incarichi di insegnamento presso il 

Corso di Laurea in Scienze delle Attività Motorie e Sportive di cui al bando emanato con 

Decreto del Rettore n. 1417 del 02.12.2020, pubblicato presso il sito INTERNET dell’Università 

degli Studi Magna Graecia di Catanzaro. 

 

Alle ore 10.00 del giorno 31.12.2020, in ottemperanza alla vigente normativa per il contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, si riunisce in via telematica la commissione 

nominata con D.R. n. 1510 del 18.12.2020 e composta dai seguenti membri: 

− Prof.ssa Francesca Irene Foti (Presidente) 

− Prof.ssa Liana Palermo 

− Prof. Marco Tullio Liuzza 

 

Il Presidente, constatata la regolarità della composizione della Commissione, quale risulta dal 

summenzionato decreto di nomina, dichiara aperta la seduta telematica.  

La Commissione decide all’unanimità che le funzioni di Segretario saranno svolte dal Prof. Marco 

Tullio Liuzza.  

Ciascun membro della Commissione dichiara, sotto la propria responsabilità l’assenza di condanne 

penali per reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro Secondo del Codice Penale, di non avere 

relazioni di parentela o affinità entro il 4° grado incluso con gli altri Commissari e di non trovarsi in 

situazioni anche potenziali di conflitto di interessi con l’Università degli Studi Magna Graecia. Il 

Presidente riceve via email le suddette dichiarazioni e provvede ad allegarle al presente verbale.  

 

Preso atto che tutti i Commissari sono riuniti telematicamente, il Presidente invita i Commissari a 

prendere visione del bando di selezione D.R. n. 1417 del 02.12.2020 

 

Presa visione delle disposizioni che disciplinano la procedura, la Commissione determina 

telematicamente i criteri di massima per la valutazione dei titoli presentati dai candidati, come stabiliti 

dal bando. 

 

 

 



Insegnamento di Psicologia Generale (SSD M-PSI/01)  

● Curriculum formativo e professionale, fino ad un massimo di 5 punti: 

Laurea magistrale LM-51 o equipollente 

Votazione 110 oppure 110 e Lode: punti 2  

Votazione 105-109: punti 1  

Votazione <105 (o voto non riportato): punti 0  

Dottorato di ricerca attinente: punteggio massimo punti 3   

Dottorato di ricerca parzialmente attinente: punteggio massimo punti 2  

Abilitazione scientifica di cui all'articolo 16 della L.240/2010: punti 5 

 

● Attività didattico-formativa comprovata, fino ad un massimo di punti 5:  

Incarico di insegnamento formalmente attribuito in corso di laurea universitario dello stesso 

settore scientifico disciplinare (M-PSI/01): punti 1 per ogni insegnamento per Anno 

Accademico 

 

● Titoli e pubblicazioni, fino ad un massimo di punti 5:  

Pubblicazione in extenso in rivista indicizzata su Scopus: 1 punto per ogni pubblicazione in 

cui il candidato risulti primo nome, corresponding author o ultimo nome; 0,3 punti per ogni 

pubblicazione in cui il candidato non risulti primo nome, corresponding author o ultimo 

nome. 

 

Insegnamento di Psicobiologia e psicologia fisiologica (SSD M-PSI/02)  

● Curriculum formativo e professionale, fino ad un massimo di 5 punti: 

Laurea magistrale LM-51 o equipollente 

Votazione 110 oppure 110 e Lode: punti 2  

Votazione 105-109: punti 1  

Votazione <105 (o voto non riportato): punti 0  

Dottorato di ricerca attinente: punteggio massimo punti 3   



Dottorato di ricerca parzialmente attinente: punteggio massimo punti 2  

Abilitazione scientifica di cui all'articolo 16 della L.240/2010: punti 5 

 

● Attività didattico-formativa comprovata, fino ad un massimo di punti 5:  

Incarico di insegnamento formalmente attribuito in corso di laurea universitario dello stesso 

settore scientifico disciplinare (M-PSI/02): punti 1 per ogni insegnamento per Anno 

Accademico 

 

● Titoli e pubblicazioni, fino ad un massimo di punti 5:  

Pubblicazione in extenso in rivista indicizzata su Scopus: 1 punto per ogni pubblicazione in 

cui il candidato risulti primo nome, corresponding author o ultimo nome; 0,3 punti per ogni 

pubblicazione in cui il candidato non risulti primo nome, corresponding author o ultimo 

nome. 

 

 

Dopo aver individuato i criteri di massima, la Commissione prende visione dell’elenco dei candidati. 

Ognuno dei componenti della Commissione dichiara di non avere relazioni di parentela e affinità 

entro il 4° grado incluso con i candidati e che non sussistono le cause di astensione di cui all’art. 51 

c.p.c. 

 

Nello specifico, per l’insegnamento di Psicologia Generale (SSD M-PSI/01) presentano domanda i 

seguenti candidati: 

1. Fabio Michelangelo PIRROTTA 

 

Nello specifico, per l’insegnamento di Psicobiologia e psicologia fisiologica (SSD M-PSI/02) 

presentano domanda i seguenti candidati: 

1. Fabio Michelangelo PIRROTTA 

 

Il Presidente comunica che ciascun Commissario può prendere visione delle domande e dei relativi 

allegati presentati dai candidati.  



I Commissari pertanto accedono alle domande ed allegati di ciascun candidato e riportano su un 

documento condiviso, in maniera collegiale e avvalendosi di strumenti di editing cooperativo, 

l'attribuzione dei punteggi per ciascun candidato, utilizzando i criteri sopra riportati.  

 

Preso atto che tutti i Commissari hanno valutato ciascun candidato e hanno riportato su un documento 

condiviso, in maniera collegiale, e avvalendosi di strumenti di editing cooperativo, l’attribuzione dei 

punteggi per ciascun candidato, il Presidente riporta nel presente verbale i punteggi ottenuti da 

ciascun candidato. 

 

Insegnamento di Psicologia Generale (SSD M-PSI/01) 

Candidato 
Curriculum 

Formativo 

Attività 

didattico-

formativa 

Titoli e 

Pubblicazioni 
Totale 

Fabio 

Michelangelo 

PIRROTTA 

0 1 2,2 3,2 

 

Sulla base delle sopra indicate valutazioni, la Commissione formula la seguente graduatoria: 

 Candidato 

1 Fabio Michelangelo PIRROTTA 

 

L’insegnamento di Psicologia Generale (SSD M-PSI/01) viene affidato al Dott. Fabio Michelangelo 

PIRROTTA. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Insegnamento di Psicobiologia e psicologia fisiologica (SSD M-PSI/02) 

Candidato 
Curriculum 

Formativo 

Attività 

didattico-

formativa 

Titoli e 

Pubblicazioni 
Totale 

Fabio 

Michelangelo 

PIRROTTA 

0 0 2,2 2,2 

 

Sulla base delle sopra indicate valutazioni, la Commissione formula la seguente graduatoria: 

 Candidato 

1 Fabio Michelangelo PIRROTTA 

 

L’insegnamento di Psicobiologia e psicologia fisiologica (SSD M-PSI/02) viene affidato al Dott. 

Fabio Michelangelo PIRROTTA. 

 

Il presente verbale, letto e approvato da tutti i Commissari e firmato dal Presidente della 

Commissione, viene trasmesso, con allegate le dichiarazioni di concordanza dei Commissari, al 

Responsabile dell’Ufficio del Personale.  

La seduta telematica è sciolta alle ore 11.15 del 31 dicembre 2020. 

 

 

Per la Commissione 

Prof.ssa Francesca Irene Foti (Presidente) 

      


