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UNIVERSITA' TELEMATICA PEGASO SRL 

 

 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA 
 
 
Valutazione comparativa per titoli ed esami a n. 1 posto di Professore Associato nel 
settore scientifico disciplinare M-STO/02 – Storia moderna - settore concorsuale11/A2 – 
Storia moderna - mediante chiamata, ai sensi della Legge n. 240/2010, art. 18, comma 1, 
presso la Facoltà di Scienze Umanistiche, il cui avviso è stato pubblicato nella G.U. – 4a 
Serie Speciale – n. 78 del 30/09/2022. 

 

VERBALE N. 3 

(Relazione conclusiva e nomina idonei e vincitore) 
 

Oggi, 21 dicembre 2022, alle ore 15.00, si è riunita, in seduta telematica, la Commissione 
giudicatrice della procedura di chiamata sopraindicata, nominata con Decreto Rettorale n. 
153 del 09/11/2022 nelle persone di: 
 

- Prof. Paolo Luca Bernardini - Presidente; 
 

- Prof. Giuseppe Cirillo - Componente; 
 

- Prof. Salvatore Bottari – Segretario. 
 

 
Il Prof. Paolo Luca Bernardini si trova a Como 
 
Il Prof. Giuseppe Cirillo si trova a Napoli 
 
Il Prof. Salvatore Bottari si trova a Messina 
 
La Commissione, sulla base delle valutazioni effettuate per i titoli e le pubblicazioni riporta 
di seguito la relativa graduatoria: 

 

PROG.  

NOMINATIVO 

CANDIDATI 

TITOLI PUBBLICAZIONI TOTALE 

1 
Brunelli 

Giampiero     31 39 

70 

2 
D’Errico Gian 

Luca 31 30 

61 
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A conclusione dei lavori, la Commissione, ai sensi dell’art. 7 del Bando, preso atto dei 
propri giudizi collegiali complessivi, con deliberazione assunta a maggioranza dei 
componenti e all’esito delle valutazioni compiute, dichiara all’unanimità idoneo/vincitore il 
candidato BRUNELLI Giampiero. 
 
La Commissione toglie la seduta alle ore 16.30, dando mandato al Presidente di 
commissione di trasmettere al Magnifico Rettore, per il tramite del Responsabile del 
procedimento, i verbali dei lavori, gli allegati e tutta la relativa documentazione.    
  
Letto, approvato e sottoscritto, 21 dicembre ore 1630, Como (luogo ove si trovava il 
Presidente) 

 
LA COMMISSIONE 
 
Prof. Paolo Luca Bernardini (Presidente) 

 



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE  

  

Il sottoscritto Prof. Giuseppe CIRILLO, membro della Commissione Giudicatrice della Procedura di selezione 

per la copertura di n. 1 posto di Professore Associato nel settore scientifico disciplinare M-STO/02 – Storia 

moderna - settore concorsuale 11/A2 – Storia moderna - mediante chiamata, ai sensi della Legge n. 240/2010, 

art. 18, comma 1, presso la Facoltà di Scienze Umanistiche, il cui avviso è stato pubblicato nella G.U. – 4a 

Serie Speciale – n. 78 del 30/09/2022, dichiara con la presente di aver partecipato, per via telematica, alla 

riunione preliminare per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati partecipanti alla suddetta 

procedura di valutazione comparativa ed alla nomina dell’idoneo.   

Dichiara, inoltre, di concordare con i verbali n. 2 e 3 a firma del Prof. Paolo Luca Bernardini, Presidente della 

Commissione Giudicatrice, che sarà trasmesso agli Uffici dell’Università Telematica Pegaso srl per i 

provvedimenti di competenza.  

  

Caserta, 21-12-2022. 2022  

  

____________  

______________________  

                            (Firma)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali.  I dati raccolti 
con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per 
tale scopo e comunque nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università Telematica Pegaso.  Titolare del trattamento è 
l’Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Esclusivamente per 
problematiche inerenti ad un trattamento non conforme ai propri dati personali, è possibile contattare il Titolare inviando una email 
al seguente indirizzo: privacy@unipegaso.it oppure al Responsabile della Protezione dei Dati: dpo@unipegaso.it; per qualsiasi altra 
istanza relativa al procedimento in questione deve essere contattato, invece, l’Ufficio Bandi e Concorsi inviando una PEC al seguente 
indirizzo: ufficio.concorsi@pec.unipegaso.it.   
Agli interessati competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento (UE). Le informazioni complete relative al trattamento dei 
dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: https://www.unipegaso.it/privacy.   

https://www.unipegaso.it/privacy
https://www.unipegaso.it/privacy
https://www.unipegaso.it/privacy


DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE 

 

Il sottoscritto Prof. Salvatore Bottari, membro della Commissione Giudicatrice della Procedura di selezione 

per la copertura di n. 1 posto di Professore Associato nel settore scientifico disciplinare M-STO/02 – Storia 

moderna - settore concorsuale 11/A2 – Storia moderna - mediante chiamata, ai sensi della Legge n. 

240/2010, art. 18, comma 1, presso la Facoltà di Scienze Umanistiche, il cui avviso è stato pubblicato nella 

G.U. – 4a Serie Speciale – n. 78 del 30/09/2022, dichiara con la presente di aver partecipato, per via 

telematica, a tutte le riunioni per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati partecipanti alla 

suddetta procedura di valutazione comparativa ed alla nomina dell’idoneo.  

Dichiara, inoltre, di concordare con il verbale n. 3 a firma del Prof. Paolo Luca Bernardini, Presidente della 

Commissione Giudicatrice, che sarà trasmesso agli Uffici dell’Università Telematica Pegaso srl per i 

provvedimenti di competenza. 

 
Messina, 21.12.2022 
 

 
__________________________________ 
                            (Firma) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali.  
I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo e comunque nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università Telematica Pegaso.  Titolare del 
trattamento è l’Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. 
Esclusivamente per problematiche inerenti ad un trattamento non conforme ai propri dati personali, è possibile contattare il Titolare 
inviando una email al seguente indirizzo: privacy@unipegaso.it oppure al Responsabile della Protezione dei Dati: dpo@unipegaso.it; 
per qualsiasi altra istanza relativa al procedimento in questione deve essere contattato, invece, l’Ufficio Bandi e Concorsi inviando 
una PEC al seguente indirizzo: ufficio.concorsi@pec.unipegaso.it.  
Agli interessati competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento (UE). Le informazioni complete relative al trattamento dei 
dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: https://www.unipegaso.it/privacy.  
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