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Verbale della procedura comparativa per il conferimento di un contratto a titolo oneroso per 
l’insegnamento 65138 Psicologia dello sviluppo (M-PSI/04), a.a. 2022/2023, (n. cfu 9) per il 
corso di Studio di Filosofia (8455)  (Prot. N. 0027486/2022 del  11 maggio 2022). 
 
 
 
La Commissione, composta dai Professori Maria Carmen Usai (Presidente), Paola  
Viterbori (Commissario) e Federico Zuolo (Commissario), nominata nel Consiglio di Dipartimento del 
04 maggio 2022, si riunisce in modalità telematica su un canale Teams predisposto, in data odierna 
alle ore 17:00 e preso atto delle documentazioni pervenute dichiara che alla data di scadenza 
dell'avviso (Prot. N. 0027486/2022 del 11 maggio), sono pervenuti titoli e curriculum dei seguenti 
candidati:   
 
 

- Vincenzo Cascino  
 
- Valentina Garello  
 
 
La Commissione alla luce dei criteri di valutazione del presente Bando Prot. N. 0027486/2022 del 11 
maggio, specifica i criteri nella maniera seguente.  
 
Per quanto concerne il curriculum:  

- 3 punti per un dottorato, 
- 1 punto per ogni anno di formazione post-laurea (corsi di specializzazione, master e scuole 

annuali)  
 
Per quanto concerne le esperienze scientifiche e/o professionali coerenti con le tematiche 
dell’insegnamento: 

- 1 punto per ogni insegnamento contrattualizzato a livello universitario per anno accademico 
nel settore rilevante,  

- 0.5 punti per ogni attività didattica, pertinente al settore, di natura non universitaria rivolta ad 
adulti; 

- 1 punto per ogni anno di attività di ricerca contrattualizzata post-dottorato presso enti 
universitari o di ricerca.     

 



 

Per quanto concerne le pubblicazioni sono state prese in considerazione solo quelle indicizzate, 
conformemente agli standard bibliometrici del settore scientifico disciplinare M-PSI/04, nella maniera 
seguente: 

- 1 punto per ogni articolo indicizzato internazionale, 
- 0.5 punti per ogni articolo indicizzato in italiano.  

 
 
La Commissione, preso atto dei criteri di valutazione dei titoli e del curriculum come da Bando Prot. 
N. 0027486/2022 del 11 maggio e come da specifiche di cui sopra assegna i seguenti punteggi ai 
candidati: 
 
 
 
Vincenzo Cascino  
 
Curriculum studiorum: 7 punti; 
Esperienza scientifiche e/o professionali: 8.5 punti; 
Pubblicazioni: 0 punti. 
 
15.5/30 
 
 
Valentina Garello  
 
Curriculum studiorum: 7 punti; 
Esperienze scientifiche e/o professionali: 10 punti; 
Pubblicazioni: 3 punti. 
 
20/30 
 
 
 
 
 
La Commissione dichiara che l’incarico sarà affidato a Valentina Garello il cui profilo è qualificato e 
conforme alle esigenze richieste. 
 
In fede. 
 
 
Genova, 31/05/2022   
 
 
La Commissione: 
 
Presidente: Prof. Maria Carmen Usai  
 
Commissario: Prof. Paola Viterbori 
 
Commissario: Prof. Federico Zuolo  
 
 
 
Allegati: titoli e curriculum del candidato. 


