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UNIVERSITA' TELEMATICA PEGASO SRL 
 

 
PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA 

 
PER IL CONFERIMENTO DI N. 2 INCARICHI DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPO B PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA E DI 
DIDATTICA INTEGRATIVA PER IL S.S.D. M-PED/04 – PEDAGOGIA SPERIMENTALE - 
SETTORE CONCORSUALE 11/D2 - DIDATTICA, PEDAGOGIA SPECIALE E RICERCA 
EDUCATIVA -, AI SENSI DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010 N. 240, ART. 24, COMMA 
3, LETTERA B) (RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO), PRESSO LA FACOLTA' 
DI SCIENZE UMANISTICHE, INDETTA CON DECRETO RETTORE N. 28 DEL 
05/04/2022. 
 
 

VALUTAZIONE PRELIMINARE 
 

VERBALE N. 2 
 

Il giorno 14, il mese di giugno, l'anno 2022, alle ore 12.05, in modalità telematica, si è 
riunita la Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa in epigrafe, 
nominata con D.R. n. 47 del 23/05/2022, pubblicato sul sito di Ateneo e composta dai 
seguenti Professori: 
 

- Prof.ssa Anna Dipace, Presidente; 
- Prof. Francesco Peluso Cassese, Componente; 
- Prof. Domenico Tafuri, Segretario. 
 
La Commissione, prima di procedere alla valutazione preliminare, prende visione 

dell’elenco dei Candidati (Allegato n. 1) ammessi alla Procedura, trasmesso dal 
Responsabile del Procedimento. 

Altresì, la Commissione prende contezza della Rinuncia a partecipare al Colloquio da 
parte della Candidata Nadia Sansone, trasmessa dal Responsabile del Procedimento (Nota 
Prot/E 006986 del 10/06/2022 – Allegato n. 2) 

La commissione, presa visione del suddetto elenco e della rinuncia, dichiara che non vi 
sono relazioni di parentela ed affinità entro il quarto grado incluso con i Candidati (art. 5 
comma 2, D.lgs. 07/05/48, n.1172) e che non sussistono le cause di astensione previste 
dall’art. 51 del c.p.c. 
Inoltre, si dà atto che non sono state presentate istanze di ricusazione. L’elenco dei 
Candidati e la Rinuncia della Candidata Nadia Sansone vengono, quindi, allegati al presente 
Verbale, del quale costituiscono parte integrante (Allegato n.1 – Allegato n. 2). 
 
La Commissione, sulla base dei criteri di valutazione stabiliti durante la riunione preliminare 
del 01/06/2022 (Verbale n. 1), consulta la documentazione relativa ai titoli, curriculum e 
pubblicazioni dei Candidati, inoltrata ai propri indirizzi istituzionali tramite “We Tansfer”, e 
procede a formulare dei giudizi analitici individuali ed un giudizio analitico collegiale per 
ciascun Candidato. 
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1. CANDIDATO Dott. Pillera Giuseppe Carmelo: 
 
Prof.ssa Anna Dipace  
Il Candidato ha conseguito il Dottorato di Ricerca presso il Dipartimento di Scienze della 
Formazione dell’Università degli Studi di Catania. Dichiara altresì dal 2015 al 2016 di essere 
stato presso l’Universidad de Sevilla (Spagna) Visiting Research e dal 2021 in servizio in 
qualità di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca CTER – VI Livello professionale presso 
l’Area V – Innovazione e Sviluppo per le esigenze del Progetto PON Valu.E.- INVALSI – 
Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione 
(ROMA). È Revisore di Riviste Scientifiche Internazionali tra cui “RELA European Journal 
for Research on the Education and Leanring of Adults” e “Academy of Educational 
Leadership Journal”. Ha presentato lavori a Convegni e Seminari di significativo livello 
scientifico, con alcune esperienze di valore elevato, sia nazionali che internazionali ed ha 
svolto una valida attività didattica pertinente al settore scientifico disciplinare messo al 
bando. 
 
Prof. Francesco Peluso Cassese  
Il Candidato ha conseguito il Dottorato di Ricerca presso il Dipartimento di Scienze della 
Formazione dell’Università degli Studi di Catania dove è stato Assegnista di Ricerca. 
Dichiara altresì dal 2015 al 2016 di essere stato presso l’Universidad de Sevilla (Spagna) 
Visiting Research e dal 2021 in servizio in qualità di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca 
CTER – VI Livello professionale presso l’Area V – Innovazione e Sviluppo  per le esigenze 
del Progetto PON Valu.E.- INVALSI – Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema 
Educativo di Istruzione e di Formazione (ROMA). Ha presentato lavori a Convegni e 
Seminari di significativo livello scientifico, con alcune esperienze di valore elevato, sia 
nazionali che internazionali ed ha svolto una valida attività didattica pertinente al settore 
scientifico disciplinare messo al bando. Le Pubblicazioni scientifiche presentate per la 
valutazione sono coerenti con le tematiche del settore e del profilo indicato nel Bando; 
idonea altresì è la qualità della produzione scientifica valutata sulla base dell’originalità del 
rigore metodologico e dell’innovatività. 
 
Prof. Domenico Tafuri 
Il Candidato ha conseguito il Dottorato di Ricerca presso il Dipartimento di Scienze della 
Formazione dell’Università degli Studi di Catania dove è stato Assegnista di Ricerca. 
Dichiara altresì dal 2015 al 2016 di essere stato presso l’Universidad de Sevilla (Spagna) 
Visiting Research e dal 2021 in servizio in qualità di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca 
CTER – VI Livello professionale presso l’Area V – Innovazione e Sviluppo per le esigenze 
del Progetto PON Valu.E.- INVALSI – Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema 
Educativo di Istruzione e di Formazione (ROMA). Ha presentato lavori a Convegni e 
Seminari di significativo livello scientifico, con alcune esperienze di valore elevato, sia 
nazionali che internazionali ed ha svolto una valida attività didattica pertinente al settore 
scientifico disciplinare messo al bando. Le Pubblicazioni scientifiche presentate per la 
valutazione sono coerenti con le tematiche del settore e del profilo indicato nel Bando; 
idonea altresì è la qualità della produzione scientifica valutata sulla base dell’originalità del 
rigore metodologico e dell’innovatività. 
 
 
Giudizio Collegiale  
Il Candidato ha conseguito il Dottorato di Ricerca presso il Dipartimento di Scienze della 
Formazione dell’Università degli Studi di Catania dove è stato Assegnista di Ricerca. 
Dichiara altresì dal 2015 al 2016 di essere stato presso l’Universidad de Sevilla (Spagna) 
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Visiting Research e dal 2021 in servizio in qualità di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca 
CTER – VI Livello professionale presso l’Area V – Innovazione e Sviluppo per le esigenze 
del Progetto PON Valu.E.- INVALSI – Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema 
Educativo di Istruzione e di Formazione (ROMA). Dal curriculum si evince di essere 
componente di Gruppi di Ricerca Universitari – Progetto Internazionale Erasmus+ 
“EMPLOY, Enhancing the employability of non traditional students in Higher Education”, 
Formatore Docenti e Valutatore Esterno in diversi progetti scolastici. È Revisore di Riviste 
Scientifiche Internazionali tra cui “RELA European Journal for Research on the Education 
and Leanring of Adults” e “Academy of Educational Leadership Journal”. Ha presentato 
lavori a Convegni e Seminari di significativo livello scientifico, con alcune esperienze di 
valore elevato, sia nazionali che internazionali ed ha svolto una valida attività didattica 
pertinente al settore scientifico disciplinare messo al bando. Le Pubblicazioni scientifiche 
presentate per la valutazione sono coerenti con le tematiche del settore e del profilo indicato 
nel Bando; idonea altresì è la qualità della produzione scientifica valutata sulla base 
dell’originalità del rigore metodologico e dell’innovatività. 
 
 
 

2. CANDIDATA Dott.ssa Sorrentino Clorinda: 
 
Prof.ssa Anna Dipace  
La Candidata ha conseguito il Dottorato di Ricerca presso il Dipartimento di Scienze della 
Formazione dell’Università degli Studi di Salerno ed è Ricercatrice universitaria presso 
l’Università Telematica Pegaso settore s.s.d. M-PED/04. Ha presentato lavori a Convegni e 
Seminari di significativo livello scientifico, con alcune esperienze di valore elevato, sia 
nazionali che internazionali ed ha svolto intensa attività didattica pertinente al settore 
scientifico disciplinare messo al bando. Valida è l’attività di ricerca nel campo delle 
“Tecnologie, Innovazioni e formazione a distanza”. Le Pubblicazioni scientifiche presentate 
per la valutazione sono coerenti con le tematiche del settore e del profilo indicato nel Bando; 
valida altresì è la qualità della produzione scientifica valutata sulla base dell’originalità del 
rigore metodologico e dell’innovatività. 
 
Prof. Francesco Peluso Cassese  
La Candidata ha conseguito il Dottorato di Ricerca presso il Dipartimento di Scienze della 
Formazione dell’Università degli Studi di Salerno ed è Ricercatrice universitaria presso 
l’Università Telematica Pegaso settore s.s.d. M-PED/04. Dichiara altresì di essere stata 
Assegnista di Ricerca nell’Anno Accademico 2007/2008 presso la Facoltà di Scienze 
Umanistiche dell’Università Telematica Pegaso nel s.s.d. M-PED/04 nel Progetto “Formati 
comunicativi dell’e-learning nella formazione universitaria”, di essere Coordinatrice dei 
Consigli di Corso di Studio in Scienze dell’ Educazione e della Formazione e in Scienze 
Pedagogiche  e di essere Componente del Collegio dei Docenti del Dottorato in “Diritto, 
Educazione e Sviluppo” di Pegaso International Higher Education Institution. Le 
pubblicazioni scientifiche presentate dalla Candidata risultano congruenti con il settore 
concorsuale oggetto del Bando e interessanti per nitidezza metodologica e chiarezza 
espositiva. 
 
 
Prof. Domenico Tafuri 
La Candidata ha conseguito il Dottorato di Ricerca presso il Dipartimento di Scienze della 
Formazione dell’Università degli Studi di Salerno ed è Ricercatrice universitaria presso 
l’Università Telematica Pegaso settore s.s.d. M-PED/04. Ha presentato lavori a Convegni e 
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Seminari di significativo livello scientifico, con alcune esperienze di valore elevato, sia 
nazionali che internazionali ed ha svolto intensa attività didattica pertinente al settore 
scientifico disciplinare messo al bando. Dichiara altresì di essere stata Assegnista di Ricerca 
nell’Anno Accademico 2007/2008 presso la Facoltà di Scienze Umanistiche dell’Università 
Telematica Pegaso nel s.s.d. M-PED/04 nel Progetto “Formati comunicativi dell’e-learning 
nella formazione universitaria”, di essere Coordinatrice dei Consigli di Corso di Studio in 
Scienze dell’ Educazione e della Formazione e in Scienze Pedagogiche  e di essere 
Componente del Collegio dei Docenti del Dottorato in “Diritto, Educazione e Sviluppo” di 
Pegaso International Higher Education Institution. Le pubblicazioni scientifiche presentate 
dalla Candidata risultano congruenti con il settore concorsuale oggetto del Bando e 
interessanti per nitidezza metodologica e chiarezza espositiva. 
 
 
Giudizio Collegiale  
La Candidata ha conseguito il Dottorato di Ricerca presso il Dipartimento di Scienze della 
Formazione dell’Università degli Studi di Salerno ed è Ricercatrice universitaria presso 
l’Università Telematica Pegaso settore s.s.d. M-PED/04. Dichiara altresì di essere stata 
Assegnista di Ricerca nell’Anno Accademico 2007/2008 presso la Facoltà di Scienze 
Umanistiche dell’Università Telematica Pegaso nel s.s.d. M-PED/04 nel Progetto “Formati 
comunicativi dell’e-learning nella formazione universitaria”, di essere Coordinatrice dei 
Consigli di Corso di Studio in Scienze dell’ Educazione e della Formazione e in Scienze 
Pedagogiche  e di essere Componente del Collegio dei Docenti del Dottorato in “Diritto, 
Educazione e Sviluppo” di Pegaso International Higher Education Institution. Dal 2010 è 
Responsabile del Coordinamento Didattico dell’Università Telematica Pegaso con compiti 
di organizzazione e supervisione delle attività di tutoraggio. Ha presentato lavori a Convegni 
e Seminari di significativo livello scientifico, con alcune esperienze di valore elevato, sia 
nazionali che internazionali ed ha svolto intensa attività didattica pertinente al settore 
scientifico disciplinare messo al bando. Valida è l’attività di ricerca nel campo delle 
“Tecnologie, Innovazioni e formazione a distanza”. Le Pubblicazioni scientifiche presentate 
per la valutazione sono coerenti con le tematiche del settore e del profilo indicato nel Bando; 
valida altresì è la qualità della produzione scientifica valutata sulla base dell’originalità del 
rigore metodologico e dell’innovatività. 
 
 

3. CANDIDATA Dott.ssa Vivona Angelina: 
 
Prof.ssa Anna Dipace  
La Candidata ha conseguito il Titolo di Dottore di Ricerca in “Metodologie della Ricerca 
Educativa” presso il Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di 
Salerno ed è Ricercatrice universitaria presso l’Università Telematica Pegaso settore s.s.d. 
M-PED/04. Dal Curriculum si evince, altresì, di essere Componente del Collegio dei Docenti 
del Dottorato in “Diritto, Educazione e Sviluppo” di Pegaso International Higher Education 
Institution e di essere Componente del Consiglio di Corso di Studio in Scienze Motorie (L-
22) presso l’Università Telematica Pegaso ai fini del Monitoraggio Didattico e della 
Valutazione e dell’Assicurazione della Qualità. Ha conseguito il Master in “Tecnologie 
Didattiche e Processi di Insegnamento”. Valida è la qualità della produzione scientifica 
presentate valutata sulla base dell’originalità del rigore metodologico e dell’innovatività. 
 
Prof. Francesco Peluso Cassese  
La Candidata ha conseguito il Titolo di Dottore di Ricerca in “Metodologie della Ricerca 
Educativa” presso il Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di 
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Salerno ed è Ricercatrice universitaria presso l’Università Telematica Pegaso settore s.s.d. 
M-PED/04. Ha conseguito il Master in “Tecnologie Didattiche e Processi di Insegnamento”. 
Dal Curriculum si evince, altresì, di essere Componente del Collegio dei Docenti del 
Dottorato in “Diritto, Educazione e Sviluppo” di Pegaso International Higher Education 
Institution e di essere Componente del Consiglio di Corso di Studio in Scienze Motorie (L-
22) presso l’Università Telematica Pegaso ai fini del Monitoraggio Didattico e della 
Valutazione e dell’Assicurazione della Qualità. Valida è la qualità della produzione scientifica 
presentate valutata sulla base dell’originalità del rigore metodologico e dell’innovatività. 
 
Prof. Domenico Tafuri 
La Candidata ha conseguito il Titolo di Dottore di Ricerca in “Metodologie della Ricerca 
Educativa” presso il Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di 
Salerno ed è Ricercatrice universitaria presso l’Università Telematica Pegaso settore s.s.d. 
M-PED/04. Dichiara altresì di essere stata titolare di Borsa di Studio per “Esperti di Ricerca 
e Trasferimento Tecnologico nei Settori Caratterizzanti il CRdC BENECON” presso la 
Seconda Università degli Studi di Napoli e di essere stata Coordinatrice di Progetti di 
Ricerca presso Enti Qualificati e presso il Dipartimento di Scienze dell’Educazione 
dell’Università degli Studi di Salerno. Le Pubblicazioni scientifiche presentate per la 
valutazione sono coerenti con le tematiche del settore e del profilo indicato nel Bando; valida 
altresì è la qualità della produzione scientifica.  
 
 
Giudizio Collegiale  
La Candidata ha conseguito il Titolo di Dottore di Ricerca in “Metodologie della Ricerca 
Educativa” presso il Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di 
Salerno ed è Ricercatrice universitaria presso l’Università Telematica Pegaso settore s.s.d. 
M-PED/04. Dichiara altresì di essere stata titolare di Borsa di Studio per “Esperti di Ricerca 
e Trasferimento Tecnologico nei Settori Caratterizzanti il CRdC BENECON” presso la 
Seconda Università degli Studi di Napoli e di essere stata Coordinatrice di Progetti di 
Ricerca presso Enti Qualificati e presso il Dipartimento di Scienze dell’Educazione 
dell’Università degli Studi di Salerno. Dal Curriculum si evince, altresì, di essere 
Componente del Collegio dei Docenti del Dottorato in “Diritto, Educazione e Sviluppo” di 
Pegaso International Higher Education Institution e di essere Componente del Consiglio di 
Corso di Studio in Scienze Motorie (L-22) presso l’Università Telematica Pegaso ai fini del 
Monitoraggio Didattico e della Valutazione e dell’Assicurazione della Qualità. Ha conseguito 
il Master in “Tecnologie Didattiche e Processi di Insegnamento” ed è Componente della 
Commissione di Ateneo Pegaso ai fini del riconoscimento dei Crediti Formativi Universitari. 
Ha presentato lavori a Convegni e Seminari di significativo livello scientifico, con alcune 
esperienze di valore elevato, sia nazionali che internazionali ed ha svolto intensa attività 
didattica e di tutoraggio coerente al settore scientifico disciplinare messo al bando. Le 
Pubblicazioni scientifiche presentate per la valutazione sono coerenti con le tematiche del 
settore e del profilo indicato nel Bando; valida altresì è la qualità della produzione scientifica 
valutata sulla base dell’originalità del rigore metodologico e dell’innovatività. 
 
 

La Commissione conclude i lavori alle ore 12.40 e conferma che tutti i Candidati sono 
ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica, nonché della 
prova sulla conoscenza della lingua straniera, alle ore 12:45 in modalità telematica, 
attraverso la Piattaforma Microsoft Teams. 
 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
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LA COMMISSIONE  
 
 
Prof.ssa Anna Dipace (Presidente)           _______________________________ 
 
Prof. Francesco Peluso Cassese 
 
Prof. Domenico Tafuri 
 
 
 
 



Procedura di valutazione comparativa per  la copertura di n. 2 posti di ricercatore 
con contratto a tempo determinato di tipo B presso l’Università Telematica Pegaso 
srl, bandita con Decreto del Rettore n. 28 del 05/04/2022, per  il SSD M‐PED/04 – 
Pedagogia  Sperimentale  ‐  Settore  Concorsuale  11/D2  ‐  Didattica,  Pedagogia 
Speciale e Ricerca Educativa. 

ELENCO CANDIDATI 

N.  COGNOME NOME LUOGO DI 
NASCITA 

DATA DI 
NASCITA 

CF 

1 Pillera Giuseppe 
Carmelo 

Catania xxxxxxx  xxxxxxx

2 Sansone Nadia Milano xxxxxxx  xxxxxx

3 Sorrentino Clorinda Avellino xxxxx  xxxxx 

4 Vivona Angelina Belvedere Marittimo 
(CS) 

xxxxxxx xxxxxxxx 



Da:
A:

xxxxxxx@unipegaso.it 
protocollo@unipegaso.it

Oggetto: Concorso ricercatore tipo B SSD M-PED/04 - rinuncia Sansone Nadia
Data: venerdì 10 giugno 2022 11:29:31

Da: Nadia Sansone <> 
Inviato: venerdì 10 giugno 2022 11:12
A: xxxxxxxxx@unipegaso.it
Cc: R. xxxxxxxx@unipegaso.it>
Oggetto: Re: Concorso ricercatore tipo B SSD M-PED/04 - link per colloquio

Gentilissima,
Con la presente anticipo che non parteciperò al colloquio

Un cortese saluto
NS

?

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) n. 2016/679 DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016

Le informazioni contenute nella presente e-mail e negli eventuali allegati, devono essere nella disponibilità del solo destinatario. Se avete ricevuto
per errore questa e-mail siete pregati di informarci (rispedendola al mittente) e di provvedere alla sua rimozione. Possono essere presenti
informazioni riservate e non corrette ( parzialmente o totalmente).Del contenuto è responsabile il mittente della presente. Chiunque venga in
possesso non autorizzato di questa e-mail è vincolato dalla Legge a non leggerne il contenuto, a non copiarla, a non diffonderla e a non usarla. La
informiamo che in qualunque momento relativamente ai Suoi Dati, Lei potrà esercitare i diritti previsti nei limiti ed alle condizioni previste dagli
articoli 7 e 15-22 del Regolamento, rivolgendosi al Titolare del trattamento  Università Telematica Pegaso, Piazza Trieste e Trento, 48 - 80132

Prot/E 006986 del 10/06/2022

mailto:ilaria.dimaio@unipegaso.it
mailto:protocollo@unipegaso.it
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a5nlYG3I76plXdg0a5EOkAIgi6CtzVMCn1mangK5W2C41%40thread.tacv2/1654586773671?context=%7b%22Tid%22%3a%22017e16ae-f415-4f8d-9af0-a21b57cd448e%22%2c%22Oid%22%3a%22a925119f-d09d-41ed-b2c5-15cb43ac9d42%22%7d
https://www.google.com/maps/search/Piazza+Trieste+e+Trento,+48+-+80132+Napoli?entry=gmail&source=g


Napoli per posta o per fax, indicando sulla busta o sul foglio la dicitura “Inerente alla Privacy”, o inviando una e-mail all’ indirizzo
privacy@unipegaso.it

INFORMATION REGARDING THE PROCESSING OF PERSONAL DATA PURSUANT TO REGULATION (EU) no. 2016/679 OF THE
EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE 27 APRIL 2016 COUNCIL

The information contained in this e-mail and in any attachments must be available only to the use of the addressee(s) If you have received this e-mail
by error, please notify us (return it to the sender) and delete it from your computer. Confidential and incorrect information may be present (partially
or totally). The sender of the present e-mail is responsible for its content. Anyone in unauthorized possession of this e-mail is bound by law not to
read the content, not to copy it, not to spread it and not to use it. We inform you that at any time with regard to your data, you may exercise the rights
under the limits and conditions of Articles 7 and 15-22 of the Regulation, by addressing to the Data Holder Università Telematica Pegaso, Piazza
Trieste e Trento, 48 - 80132, Napoli, by post or fax, bearing on the envelope or on the documents the words "Inherent to Privacy", or by sending an e-
mail to privacy@unipegaso.it

--
Nadia Sansone
Ricercatore in Pedagogia Sperimentale 
Direttore del Master TASK - Tecnologie per l'Apprendimento di conoscenze e lo Sviluppo di
Competenze
Coordinatore Didattico Corso di Laurea online in Scienze e Tecniche Psicologiche
Referente Didattica eLearning Unitelma Sapienza
Capo Redattore QWERTY Journal 

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) n. 2016/679 DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016

Le informazioni contenute nella presente e-mail e negli eventuali allegati, devono essere nella disponibilità del solo destinatario. Se avete ricevuto per
errore questa e-mail siete pregati di informarci (rispedendola al mittente) e di provvedere alla sua rimozione. Possono essere presenti informazioni
riservate e non corrette ( parzialmente o totalmente).Del contenuto è responsabile il mittente della presente. Chiunque venga in possesso non autorizzato
di questa e-mail è vincolato dalla Legge a non leggerne il contenuto, a non copiarla, a non diffonderla e a non usarla. La informiamo che in qualunque
momento relativamente ai Suoi Dati, Lei potrà esercitare i diritti previsti nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 7 e 15-22 del Regolamento,
rivolgendosi al Titolare del trattamento  Università Telematica Pegaso, Piazza Trieste e Trento, 48 - 80132 Napoli per posta o per fax, indicando sulla
busta o sul foglio la dicitura “Inerente alla Privacy”, o inviando una e-mail all’ indirizzo privacy@unipegaso.it

INFORMATION REGARDING THE PROCESSING OF PERSONAL DATA PURSUANT TO REGULATION (EU) no. 2016/679 OF THE
EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE 27 APRIL 2016 COUNCIL

The information contained in this e-mail and in any attachments must be available only to the use of the addressee(s) If you have received this e-mail by
error, please notify us (return it to the sender) and delete it from your computer. Confidential and incorrect information may be present (partially or
totally). The sender of the present e-mail is responsible for its content. Anyone in unauthorized possession of this e-mail is bound by law not to read the
content, not to copy it, not to spread it and not to use it. We inform you that at any time with regard to your data, you may exercise the rights under the
limits and conditions of Articles 7 and 15-22 of the Regulation, by addressing to the Data Holder Università Telematica Pegaso, Piazza Trieste e Trento,
48 - 80132, Napoli, by post or fax, bearing on the envelope or on the documents the words "Inherent to Privacy", or by sending an e-mail to
privacy@unipegaso.it

https://www.google.com/maps/search/Piazza+Trieste+e+Trento,+48+-+80132+Napoli?entry=gmail&source=g
mailto:privacy@unipegaso.it
https://www.google.com/maps/search/Piazza+Trieste+e+Trento,+48+-+80132,+Napoli?entry=gmail&source=g
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DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE 

 

Il sottoscritto, Prof. Francesco Peluso Cassese, membro della Commissione Giudicatrice della procedura PER 
IL CONFERIMENTO DI N. 2  INCARICHI DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI TIPO B PER LO 
SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI RICERCA E DI DIDATTICA INTEGRATIVA PER IL SSD M-PED/04 – DIDATTICA E 
PEDAGOGIA SPECIALE - SETTORE CONCORSUALE 11/D2 - DIDATTICA, PEDAGOGIA SPECIALE E RICERCA 
EDUCATIVA, AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 3, LETTERA B), LEGGE N. 240 DEL 30 DICEMBRE 2010 
(RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO), PRESSO LA FACOLTA’ di SCIENZE UMANISTICHE dell’Università 
Telematica PEGASO SRL, INDETTA CON DECRETO DEL RETTORE N. 28 DEL 05/04/2022, dichiara con la 
presente di aver partecipato alla seconda riunione per la suddetta procedura di valutazione comparativa. 
Dichiara, inoltre, di concordare con il verbale n. 2 a firma della Prof. Anna Dipace, Presidente della 
Commissione Giudicatrice, che sarà trasmesso agli Uffici dell’Università PEGASO per i provvedimenti di 
competenza. 
 
Data, 14/06/2022 
 

FIRMA 

 

 



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE 

 

Il sottoscritto, Prof. Domenico Tafuri, membro della Commissione Giudicatrice della procedura PER IL 
CONFERIMENTO DI N. 2  INCARICHI DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI TIPO B PER LO 
SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI RICERCA E DI DIDATTICA INTEGRATIVA PER IL SSD M-PED/04 – DIDATTICA E 
PEDAGOGIA SPECIALE - SETTORE CONCORSUALE 11/D2 - DIDATTICA, PEDAGOGIA SPECIALE E RICERCA 
EDUCATIVA, AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 3, LETTERA B), LEGGE N. 240 DEL 30 DICEMBRE 2010 
(RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO), PRESSO LA FACOLTA’ di SCIENZE UMANISTICHE dell’Università 
Telematica PEGASO SRL, INDETTA CON DECRETO DEL RETTORE N. 28 DEL 05/04/2022, dichiara con la 
presente di aver partecipato alla seconda riunione per la suddetta procedura di valutazione comparativa. 
Dichiara, inoltre, di concordare con il verbale n. 2 a firma della Prof. Anna Dipace, Presidente della 
Commissione Giudicatrice, che sarà trasmesso agli Uffici dell’Università PEGASO per i provvedimenti di 
competenza. 
 
Data, 14/06/2022 
 

FIRMA 
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	VERBALE N. 2
	Il giorno 14, il mese di giugno, l'anno 2022, alle ore 12.05, in modalità telematica, si è riunita la Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa in epigrafe, nominata con D.R. n. 47 del 23/05/2022, pubblicato sul sito di Atene...
	- Prof.ssa Anna Dipace, Presidente;
	- Prof. Francesco Peluso Cassese, Componente;
	- Prof. Domenico Tafuri, Segretario.

	Concorso ricercatore tipo B SSD M-PED_04 - rinuncia Sansone Nadia

