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Verbale Consiglio di Dipartimento di Psicologia del 15/11/2012 
 

E’ convocato per il giorno GIOVEDI’ 15 NOVEMBRE  2012 alle ore 11.35, il Consiglio di 
Dipartimento Straordinario, con il seguente ordine del giorno: 
 
  1) Valutazione dei seminari propedeutici ad istanza di chiamata a posto  
         di professore  associato 
   2) Eventuali e varie. 
 
 
omissis 
 
1/) Valutazione dei seminari propedeutici ad istanza di chiamata a posto  
         di professore  associato 
  

Il Direttore informa che, sono stati approvati gli atti  della Commissione 
giudicatrice nominata per la procedura selettiva, per l’Area CUN 11, per la copertura 
complessiva di n. 74 posti di Professore universitario di ruolo di II fascia, da coprire 
mediante chiamata ex art. 29, comma 9, Legge 240/2010 e che al termine della 
procedura risulta individuato, per la proposta di chiamata da parte del nostro 
Dipartimento, il Prof. Vincenzo CESTARI – SSD MPSI/01. Il Direttore riferisce che il 
Prof. Cestari ha presentato domanda per la chiamata, corredata di tutti i documenti 
di rito. Infine il Direttore ricorda che il Prof. Cestari ha inviato a tutti i componenti 
del Dipartimento il proprio curriculum e che in data 15 novembre 2012 ha tenuto, in 
ottemperanza a quanto previsto dalle attuali norme, il seminario sulla sua attività 
scientifica, ricevendo una valutazione positiva da parte degli intervenuti. 

Il Direttore quindi pone in votazione  l’istanza di chiamata del Prof. Cestari.  
Il Consiglio unanime esprime parere favorevole alla chiamata del Prof.. 

Vincenzo Cestari, nel ruolo di professore di II fascia. 
Letto e approvato seduta stante. 

 
 

Il Direttore informa che, sono stati approvati gli atti  della Commissione 
giudicatrice nominata per la procedura selettiva, per l’Area CUN 11, per la copertura 
complessiva di n. 74 posti di Professore universitario di ruolo di II fascia, da coprire 
mediante chiamata ex art. 29, comma 9, Legge 240/2010 e che al termine della 
procedura risulta individuata, per la proposta di chiamata da parte del nostro 
Dipartimento, la Dott.ssa Rossella VENTURA – SSD MPSI/02. Il Direttore riferisce 
che la Dott.ssa Ventura ha presentato istanza di chiamata, corredata di tutti i 
documenti di rito. Infine, il Direttore ricorda che la Dott.ssa Ventura ha inviato a tutti 
i componenti del Dipartimento il proprio curriculum e che in data 15 novembre 2012 
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ha tenuto, in ottemperanza a quanto previsto dalle attuali norme, il seminario sulla 
sua attività scientifica, ricevendo una valutazione positiva da parte degli intervenuti. 

Il Direttore quindi pone in votazione l’istanza di chiamata della Dott.ssa 
Ventura.  

Il Consiglio unanime esprime parere favorevole alla chiamata della Dott.ssa 
Rossella Ventura, nel ruolo di professore  di II fascia. 

Letto e approvato seduta stante. 
 
 
                    
 
                                                                                               Il Direttore del Dipartimento 
                                                                                           Prof.ssa Gabriella ANTONUCCI      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    


