
 

 

SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI DUE RICERCATORI DI TIPO a) A TEMPO 

DETERMINATO E A TEMPO DEFINITO - MACROSETTORE 11/E – PSICOLOGIA, SETTORE 

CONCORSUALE 11/E4 – PSICOLOGIA CLINICA E DINAMICA, SETTORE SCIENTIFICO 

DISCIPLINARE M-PSI/08 - PSICOLOGIA CLINICA 

 

 

 

 

Verbale n. 2 

  

 La Commissione giudicatrice per la selezione riportata in epigrafe, nominata con decreto n. 44/22 

del giorno 1/06/2022, costituita da: 

- Prof.ssa Valentina Boursier, Professore di seconda fascia, Macrosettore 11/E - PSICOLOGIA, 

Settore Concorsuale 11/E4 – PSICOLOGIA CLINICA E DINAMICA, Settore Scientifico 

Disciplinare M-PSI/08 - PSICOLOGIA CLINICA, presso l'Università degli Studi di Napoli 

Federico II; 

- Prof.ssa Claudia Venuleo, Professore di seconda fascia, Macrosettore 11/E - PSICOLOGIA, 

Settore Concorsuale 11/E4 – PSICOLOGIA CLINICA E DINAMICA, Settore Scientifico 

Disciplinare M-PSI/08 - PSICOLOGIA CLINICA, presso l'Università del Salento; 

- Prof. Raffaele De Luca Picione, Professore di seconda fascia, Macrosettore 11/E - PSICOLOGIA, 

Settore Concorsuale 11/E4 – PSICOLOGIA CLINICA E DINAMICA, Settore Scientifico 

Disciplinare M-PSI/07 - PSICOLOGIA DINAMICA, presso l'Università Telematica Giustino 

Fortunato 

 

 

si è riunita per via telematica alle ore __16.00__ del giorno __27/06/2022__. 

 

 

I Commissari, presa visione dell’elenco dei Candidati fornito dall’Amministrazione e della 

documentazione resa ai fini della valutazione, dichiarano che non sussistono situazioni di incompatibilità 

tra essi e i concorrenti, ai sensi degli art. 51 e 52 c.p.c. e di non avere relazioni di parentela e affinità entro 

il 4^ grado incluso, con i Candidati.  

 

 

Successivamente la Commissione prende visione degli atti normativi e regolamentari che disciplinano lo 

svolgimento delle procedure di valutazione comparativa e, in particolare, del Bando di indizione della 

procedura di selezioni per il reclutamento di DUE RICERCATORI DI TIPO a) A TEMPO 

DETERMINATO E A TEMPO DEFINITO - MACROSETTORE 11/E – PSICOLOGIA, SETTORE 

CONCORSUALE 11/E4 – PSICOLOGIA CLINICA E DINAMICA, SETTORE SCIENTIFICO 

DISCIPLINARE M-PSI/08 - PSICOLOGIA CLINICA. 

 

 

 

 

 

 



 

 

La Commissione, sulla base dei criteri indicati nel Verbale n. 1 del 16 giugno 2022 - che vengono 

richiamati uno ad uno dal Presidente della Commissione, Prof.ssa Valentina Boursier - procede alla 

valutazione comparativa dei candidati.  

 

Sono pervenute in totale 5 domande dai seguenti candidati:  

 

 REPARATA LEPORE 

 GIULIA SIMONETTI 

 ALESSANDRO GERMANI  

 FABIO FRISONE 

 GINA TROISI 

 

Di seguito viene riportata la valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni così come presentati nella 

domanda da ciascun candidato. 

 

 

 

 

CANDIDATA: REPARATA LEPORE 

 

La Commissione prende visione dei documenti presentati dalla candidata REPARATA LEPORE e viene 

riscontrato che Ella risulta priva del titolo di Dottorato di ricerca. Pertanto non sussistono le condizioni 

minime per la partecipazione alla procedura selettiva, in quanto la mancanza di tale titolo è motivo di non 

ammissione come espressamente previsto dall’Art.2 del presente bando. L’istanza della candidata non 

può quindi essere valutata dalla Commissione.  

La Commissione rileva inoltre che la Candidata non presenta e allega alcuna pubblicazione scientifica 

alla domanda di partecipazione al presente bando.  

Sulla base di queste considerazioni preliminari, la Commissione ritiene che la candidata Reparata Lepore 

non possa né essere valutata ai fini della procedura concorsuale, né essere ammessa alla prova orale indetta 

per il giorno 11/07/2022 presso la Sede di Benevento dell’Università Giustino Fortunato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CANDIDATA: GIULIA SIMONETTI 

 

La commissione esaminatrice ha preso in considerazione puntualmente tutti i titoli e le pubblicazioni 

presentate dalla candidata e riporta la seguente valutazione in termini di punteggio con annessa 

descrizione.  

 

Griglia Valutazione dei titoli: 

TITOLI Punti   Max  

a) Dottorato di ricerca (o equipollenti) coerente con il SSD oggetto della 

valutazione e alle aree individuate dal profilo richiesto nell’articolo 1 del 

bando 

6 Dottorato in 

SCIENZE 

BIOMEDICHE 

CICLO XXVII 

Settore Concorsuale 

di afferenza: 06/B1 

(Medicina Interna) 

 

Settore Scientifico 

disciplinare: MED- 

09 

 

“Lo sviluppo di 

disturbi psichiatrici 

in pazienti 

HCV+sottoposti a 

terapia antivirale: 

l’impatto dei nuovi 

farmaci”  

 

Tesi solo 

parzialmente 

attinente ai temi e al 

SSD indicati dal 

presente bando 

10 

b) Attività didattica a livello universitario in Italia e all’estero con particolare 

attenzione a modalità di erogazione on line in corsi universitari, master e 

perfezionamento 

5 La candidata 

presenta diversi 

incarichi di 

insegnamento 

universitario sia in 

forma di corsi di 

insegnamento che di 

laboratorio in diversi 

atenei italiani di cui 

uno solo attinente al 

SSD M-PSI/08  

 

Non viene 

espressamente 

dichiarato alcun 

insegnamento 

erogato con 

modalità online. 

 

6 

c) Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti 

nazionali e stranieri 

0 Non sono presenti  6 

d) Partecipazione e collaborazione a gruppi di ricerca nazionali e 

internazionali 

5 La candidata 

presenta diverse 

partecipazioni a 

network nazionali e 

internazionali 

 

5 

e) Relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 4 Sono presentate 

molteplici 

presentazioni a 

4 



 

 

convegni scientifici 

di cui la candidata è 

relatrice 

f) Conferimenti e riconoscimenti di premi attribuiti per attività scientifica 

affine al SSD di cui è oggetto la valutazione 

0 Titoli non presenti 5 

g) Affiliazione ad Associazioni Scientifiche di riconosciuto prestigio 

nazionale e/o internazionale con attinenza al SSD per cui è indetta la 

valutazione 

3 Associata a Società 

scientifiche 

internazionali e 

nazionali: 

 

-EABCT (European 

Association for 

Behavioural and 

Cognitive 

Therapies)  

 

-SITCC (Società 

Italiana di Terapia 

Comportamentale e 

Cognitiva) dal 2009 

con numero 2657. 

3 

h) Esperienze professionali (di attività clinica) coerenti con il SSD oggetto 

della valutazione e alle aree individuate dal profilo richiesto nell’articolo 1 

del bando documentate dalla pubblicazione di prodotti scientifici e/o 

presentazioni a convegni 

8 La candidata 

presenta numerose 

attività professionali 

svolte in contesti 

clinici presso 

diverse aziende 

ospedaliere 

8 

i) Altri titoli (quali assegno di ricerca presso istituti di livello universitario, 

master, borse post dottorato, diploma di specializzazione, organizzazione 

di attività dipartimentali, tutoraggio, progettazione e attuazione di ricerche 

con enti esterni) 

5 La candidata 

presenta: 

- una 

specializzazione in 

psicoterapia, 

- un master in 

mediazione 

familiare,  

- training in EMDR,  

- una borsa di studio 

semestrale 

- un assegno di 

ricerca annuale 

 

5 

TOTALE 36  52 

 

PUBBLICAZIONI PRESENTATE PER LA VALUTAZIONE PUNTI  MAX 
1. Simonetti, G. (2021). Legàmi: la complessa relazione uomo-animale. TAB 

EDIZIONI. 

2 Curatela. Dall’indice e 

dall'introduzione del 

volume presentati in 
allegato alla domanda 

si evince solo una 

parziale pertinenza 
all’area della  

psicologia clinica.  

4 

2. Simonetti, Stanco & Brodosi (2021). Prevalenza di sintomi psicologici in fase 
premestruale e sindrome disforica premestuale durante la quarantena per 

contenere il contagio da COVID-19. Abstract di poster presentato al 5° 

Congresso Nazionale ONDA 

0 Trattasi di un poster 
presentato ad un 

convegno e mancante 

di ogni riferimento di 
pubblicazione (ad 

esempio pubblicazioni 

di atti con DOI, ISSN 
oppure ISBN) 

4 

3. Simonetti, G.; Iosco, C.; Taruschio, G. Mental Health and COVID - 19: An 

Action Plan. Preprints 2020, 2020040197 

1 Trattasi di  preprints, 

dunque prodotto che 

non ha ricevuto peer-
review (come si legge 

nell’intestazione del 

paper) e di cui non si 
evince la collocazione 

4 



 

 

editoriale (è caricato 

su una piattaforma di 

condivisione di questo 

tipo di prodotti).  
 

4. Marcellusi, A., Viti, R., Kondili, L. A., Rosato, S., Vella, S., & Mennini, F. S. 

(2019). Economic consequences of investing in anti-HCV antiviral treatment 
from the Italian NHS perspective: a real-world-based analysis of PITER 

data. Pharmacoeconomics, 37(2), 255-266. 

Non 

valutabile 

La candidata non è tra 

i nomi degli autori 
della pubblicazione. 

Ella è inserita in una 

nota dell’articolo 
come membro del 

consorzio che ha 

partecipato alla ricerca 
e figura insieme ad 

oltre 260 nomi.  

4 

5. Simonetti, G. (2017). Il counseling in ambito epatologico. Capitolo all’interno 
del volume collettaneo “Counseling psicodinamico. Colloquio, consultazione e 

restituzione in contesti clinici e applicativi” a cura di Massia Sofia, Torino: 

Ananke  

3 Capitolo di libro 
presente in volume 

collettaneo nazionale 

4 

6. Karampatou, A., Han, X., Kondili, L. A., Taliani, G., Ciancio, A., Morisco, F., 
... & Mallano, A. (2018). Premature ovarian senescence and a high miscarriage 

rate impair fertility in women with HCV. Journal of Hepatology, 68(1), 33-41. 

Non 
valutabile 

La candidata non è tra 
i nomi degli autori 

della pubblicazione. 

Ella è inserita in un 
allegato a parte sul 

sito della 

pubblicazione, nel 
quale vengono citati 

tutti i componenti che 

hanno partecipato con 
diverso titolo e 

funzioni alla ricerca. 

4 

7. Simonetti, G., Gitto, S., Golfieri, L., Gamal, N., Loggi, E., Taruschio, G., ... & 
Andreone, P. (2018). Quality of life of hepatitis B virus surface antigen-positive 

patients with suppressed viral replication: comparison between inactive carriers 

and nucleot (s) ide analog-treated patients. European journal of 
gastroenterology & hepatology, 30(1), 14-20. 

4 Pubblicazione a primo 
nome. Trattasi di un 

lavoro con una chiara 

pertinenza psicologica 
e una buona 

collocazione editoriale 

benché di area 
specificatamente 

medica 

4 

8. Vitale, G., Simonetti, G., Pirillo, M., Taruschio, G., & Andreone, P. (2016). 
Bipolar and related disorders induced by sodium 4-phenylbutyrate in a male 

adolescent with bile salt export pump deficiency disease. Psychiatry 

Investigation, 13(5), 580. 

3 Pubblicazione a 
secondo nome. 

Ricerca di natura 

biomedica e 
farmacologica non 

pienamente pertinente 

al SSD oggetto della 
valutazione 

4 

9. Vitale, G., Simonetti, G., Conti, F., Taruschio, G., & Cursaro, C. (2015). 

Development of psychiatric symptoms during antiviral therapy for chronic 

hepatitis C. Adv Pharmacoepidemiol Drug Saf, 4(193), 2167-1052. 

3 Pubblicazione a 

secondo nome. 

Ricerca di natura 
biomedica e 

farmacologica non 

pienamente pertinente  
al SSD oggetto della 

valutazione 

4 

10. Simonetti, Giulia, Giovanni Vitale, Gianfranco Taruschio, Ranka Vukotic, 
Nesrine Gamal, Luigia Pirillo, Giancarlo Boncompagni, Mauro Bernardi, and 

Pietro Andreone. "Development of Different Psychiatric Manifestations during 

Antiviral Therapy for Chronic Hepatitis C." Journal of Case Reports 4, no. 1 
(2015): 132-135. 

2 Pubblicazione  a 
primo nome. Rivista 

di ambito medico ma 

assente dai più 
comuni  e rilevanti 

scientific electronic 

database per le riviste 
mediche e 

farmacologiche 

4 

11. Abstract accettato alla XVI World Congress of Psychiatry (Madrid, Spain, 
September 14th -18th, 2014): “Prevalence of psychiatric symptoms among 

geriatric inpatients: a cohort study ”. Giulia Simonetti, Cecilia Trevisani, Pietro 

Abbati, Gianfranco Taruschio, Giancarlo Boncompagni. 

Non 
valutabile 

Non si evince che si 
tratti di pubblicazione 

scientifica  in quanto 

sprovvista di DOI, 
ISSN o ISBN, etc. Il 

titolo della 

presentazione 
compare nel l 

programma del 

convegno dedicato ai 
poster accettati.  

4 



 

 

12. Tesi di dottorato “Lo sviluppo di disturbi psichiatrici in pazienti HCV+sottoposti 

a terapia antivirale: l’impatto dei nuovi farmaci” 

2 Lavoro solo 

parzialmente attinente 

all’area della 

psicologia clinica M-
PSI/08 

4 

TOTALE 20  48 
 

 

 

 

 

 

CANDIDATO: ALESSANDRO GERMANI  

 

La commissione esaminatrice ha preso in considerazione puntualmente tutti i titoli e le pubblicazioni 

presentate dal candidato e riporta la seguente valutazione in termini di punteggio con annessa descrizione.  

 

Griglia Valutazione dei titoli: 

TITOLI Punti   Max  

a) Dottorato di ricerca (o equipollenti) coerente con il SSD oggetto della 
valutazione e alle aree individuate dal profilo richiesto nell’articolo 1 

del bando 

10  DOTTORATO DI RICERCA in 
Scienze Umane Macrosettore 11/E4-

Psicologia Clinica e Dinamica. 

 
 Tesi di dottorato: “Emerging 

adulthood: intrapersonal, 

interpersonal and cultural factors”. 
 

Tesi pienamente congruente con il 

SSD del bando. 

10 

b) Attività didattica a livello universitario in Italia e all’estero con 

particolare attenzione a modalità di erogazione on line in corsi 

universitari, master e perfezionamento 

5 Il candidato presenta due 

insegnamenti universitari di area 

clinica M-PSI/08 erogati in modalità 
on line 

6 

c) Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati 

istituti nazionali e stranieri 
0 Non sono documentate esperienze di 

ricerca presso qualificati istituti 
nazionali e stranieri 

6 

d) Partecipazione e collaborazione a gruppi di ricerca nazionali e 

internazionali 
5 Il candidato presenta una cospicua 

serie di collaborazioni scientifiche 

internazionali e nazionali 
documentate ampiamente dalla 

pubblicazione di prodotti di ricerca  

5 

e) Relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 4 Sono presentate numerose 
presentazioni a convegni scientifici di 

cui il candidato è relatore, in contesti 

nazional e internazional 

4 

f) Conferimenti e riconoscimenti di premi attribuiti per attività scientifica 
affine al SSD di cui è oggetto la valutazione 

5 Premio miglior poster AIP Sezione 
clinica e dinamica 2017 

 

Vincitore International Student 
Travel Grant to the SPA Annual 

Convention  2018– New Orleans 

Society for Personality Assessment 
 

Entrambi i premi risultano congruenti 

con le aree della psicologia clinica 
 

5 

g) Affiliazione ad Associazioni Scientifiche di riconosciuto prestigio 

nazionale e/o internazionale con attinenza al SSD per cui è indetta la 
valutazione 

3 Il candidato è associato a diverse 

riconosciute società scientifiche: 
 

-Associazione Italiana di Psicologia 

(AIP), Sezione Clinica-Dinamica. 
-International Society for 

Psychological and Social Approaches 

to Psychosis (ISPS). 
-Society for Personality Assessment 

(SPA). 

3 

h) Esperienze professionali (di attività clinica) coerente con il SSD 
oggetto della valutazione e alle aree individuate dal profilo richiesto 

2 Il candidato presenta un’attività 
nell’ambito criminologico 

investigativo 

8 



 

 

nell’articolo 1 del bando documentate dalla pubblicazione di prodotti 

scientifici e/o presentazioni a convegni 

i) Altri titoli (quali assegno di ricerca presso istituti di livello 

universitario, master, borse post dottorato, diploma di specializzazione, 
organizzazione di attività dipartimentali, tutoraggio, progettazione e 

attuazione di ricerche con enti esterni) 

3 Il candidato presenta una borsa 

internazionale di ricerca: 
Rio de Janeiro Research Foundation - 

FAPERJ 

5 

TOTALE 37  52 

 

 

PUBBLICAZIONI PRESENTATE PER LA VALUTAZIONE PUNTI  MAX 
1) Germani, A., Delvecchio, E., Li, J.-B., Lis, A., Nartova-Bochaver, S., Vazsonyi, A., & 

Mazzeschi, C. (2021). The link between individualism-collectivism and life satisfaction 
among emerging adults from four countries, Applied Psychology: Health and Well-

Being, 13(2), 437-453. https://doi.org/10.1111/aphw.12259. 

4 Pubblicazione 

a primo nome 
su rivista di 

elevato 

rilievo per la 
comunità 

scientifica di 

riferimento 

4 

2) Germani, A., Delvecchio, E., Li, J.-B., Lis, A., & Mazzeschi, C. (2021). Meaning in Life 
as Mediator of Family Allocentrism and Depressive Symptoms Among Chinese and 

Italian Early Adolescents. Youth & Society, 53(2), 252-272. 

https://doi.org/10.1177/0044118X20921637. 

4 Pubblicazione 
a primo nome 

su rivista di 

elevato 
rilievo per la 

comunità 
scientifica di 

riferimento 

4 

3) Burton, L., Delvecchio, E., Germani, A., Mazzeschi, C. (2021). 

Individualism/Collectivism, SelfConsciousness, and Personality in Italian and American 
Groups. Current Psychology, 40(1), 29-34. https://doi.org/10.1007/s12144-019-00584-4. 

3 Contributo su 

rivista di 
elevato 

rilievo per la 

comunità 
scientifica di 

riferimento 

4 

4) Germani, A., Buratta, L., Delvecchio, E., Gizzi, G., & Mazzeschi, C. (2020). Anxiety 
severity, perceived risk of COVID-19 and individual functioning in emerging adults 

facing the pandemic. Frontiers in Psychology, 11, 3384. 

https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.567505. 

4 Pubblicazione 
a primo nome 

su rivista di 

elevato 

rilievo per la 

comunità 

scientifica di 
riferimento 

4 

5) Delvecchio, E., Germani, A., Raspa, V., Lis, A., Mazzeschi. C. (2020). Parenting styles 

and child’s well-being: The mediating role of the perceived parenting stress. Europe's 

Journal of Psychology, 16(3), 514-531. doi: 10.5964/ejop.v16i3.2013. 

3,5 Pubblicazione 

a secondo 

nome su 
rivista di 

elevato 

rilievo per la 
comunità 

scientifica di 
riferimento 

4 

6) Germani, A., Buratta, L., Delvecchio, E., & Mazzeschi, C. (2020). Emerging adults and 

COVID-19: the role of individualism-collectivism on perceived risks and psychological 

maladjustment. International Journal of Environmental Research and Public Health. 
17(10), 3497; https://doi.org/10.3390/ijerph17103497. 

4 Pubblicazione 

a primo nome 

su rivista di 
elevato 

rilievo per la 

comunità 
scientifica di 

riferimento 

4 

7) Germani, A., Delvecchio, E., Li, J. B., Mazzeschi, C. (2020). Protective factors for 
depressive symptoms in emerging adulthood, Scandinavian Journal of Psychology, 61(2), 

237-242. https://doi.org/10.1111/sjop.12616. 

4 Pubblicazione 
a primo nome 

su rivista di 

elevato 
rilievo per la 

comunità 

scientifica di 
riferimento 

4 

8) Germani, A., Delvecchio, E., Li, J. B., & Mazzeschi, C. (2020). The Horizontal and 

Vertical Individualism and Collectivism scale: early evidence on validity in Italian 

sample. Journal of Child and Family Studies, 29(3), 904-911. 
https://doi.org/10.1007/s10826-019-01571-w. 

4 Pubblicazione 

a primo nome 

su rivista di 
elevato 

rilievo per la 

comunità 

4 



 

 

scientifica di 

riferimento 

9) Mazzeschi, C., Buratta, L., Germani, A., Cavallina, C., Ghignoni, R., Margheriti, M., & 

Pazzagli, C. (2019). Parental reflective functioning in mothers and fathers of children 
with ADHD: Issues regarding assessment and implications for intervention, Frontiers in 

Public Health. 7:263. doi: 10.3389/fpubh.2019.00263. 

3 Contributo a 

terzo nome su 
rivista di 

elevato 

rilievo per la 
comunità 

scientifica di 

riferimento 

4 

10) Delvecchio, E., Salcuni, S., Lis, A., Germani, A., & Di Riso, D. (2019). Hospitalized 
Children: Anxiety, Coping Strategies, and Pretend Play. Frontiers in Public Health, 

7:250. https://doi.org/10.3389/fpubh.2019.00250 

3,5 Contributo a 
penultimo 

nome su 
rivista di 

elevato 

rilievo per la 
comunità 

scientifica di 

riferimento 

4 

11) Pazzagli, C., Germani, A., Buratta, L., Luyten, P., & Mazzeschi, C. (2019). Childhood 
obesity and parental reflective functioning: Is there a relation?, International Journal of 

Clinical and Health Psychology, 19 (3), 209-217. 

https://doi.org/10.1016/j.ijchp.2019.06.002. 

3,5 Pubblicazione 
a secondo 

nome su 

rivista di 
elevato 

rilievo per la 

comunità 
scientifica di 

riferimento 

4 

12) Germani, A., Ambrosecchia, M., Buratta, L., Peciccia, M., Mazzeschi, C., Gallese, V. 
(2019). Constructing the Sense of Self in Psychosis using the Amniotic Therapy: a single 

case study, Psychosis, 11(3), 277-281. https://doi.org/10.1080/17522439.2019.1618381. 

4 Pubblicazione 
a primo nome 

su rivista di 

elevato 
rilievo per la 

comunità 

scientifica di 
riferimento 

4 

TOTALE 44,5  48 

 

 

 

 

 

 

CANDIDATO: FABIO FRISONE  

La commissione esaminatrice ha preso in considerazione puntualmente tutti i titoli e le pubblicazioni 

presentate dal candidato e riporta la seguente valutazione in termini di punteggio con annessa descrizione.  

 

Griglia Valutazione dei titoli: 

TITOLI Punti   Max  

a) Dottorato di ricerca (o equipollenti) coerente con il SSD oggetto della 

valutazione e alle aree individuate dal profilo richiesto nell’articolo 1 del bando 

10 Dottorato in Scienze 

Cognitive 
Titolo della tesi:  

“Dipendenza dal gioco 

d'azzardo? Una lettura 

fenomenologica sulle 

dipendenze 

Comportamentali” 
 

Lavoro in piena congruenza 

con il SSD di riferimento 
per il bando 

10 

b) Attività didattica a livello universitario in Italia e all’estero con particolare 

attenzione a modalità di erogazione on line in corsi universitari, master e 
perfezionamento 

5 Il candidato presenta sei 

insegnamenti universitari di 
cui due attinenti al settore 

concorsuale di riferimento 

del bando. 
 

6 



 

 

Non è dichiarata alcuna 

didattica universitaria on 

line 

 

c) Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti 

nazionali e stranieri 

0 Non documentata 6 

d) Partecipazione e collaborazione a gruppi di ricerca nazionali e internazionali 3 Il candidato dichiara di 

essere membro di gruppi di 
ricerca internazionali:  

 

- Center For Research In 
Politics And Human Rights 

– Istituto Universitario 
Sophia (Ius) 

 

-Criscat (International 
Research Center For 

Theoretical And Applied 

Cognitive Sciences) – 
University Of Messina And 

Universitary Consortium 

Of Eastern 
Mediterranean, Noto 

(Cumo) 

5 

e) Relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 4 Sono presentate numerose 

presentazioni a convegni 
scientifici di cui il 

candidato è relatore, in 

contesti nazional e 
internazionali  

4 

f) Conferimenti e riconoscimenti di premi attribuiti per attività scientifica affine 

al SSD di cui è oggetto la valutazione 

0 Il candidato non presenta 

questo titolo 

5 

g) Affiliazione ad Associazioni Scientifiche di riconosciuto prestigio nazionale 
e/o internazionale con attinenza al SSD per cui è indetta la valutazione 

3 Socio di rilevanti società 
scientifiche nazionali e 

internazionali per il SSD di 

riferimento del bando: 
 

AIP (Associazione Italiana 

di Psicologia) 
 

SPR-IT (SOCIETY FOR 
PSYCHOTHERAPY 

RESEARCH)  

3 

h) Esperienze professionali (di attività clinica) coerente con il SSD oggetto della 

valutazione e alle aree individuate dal profilo richiesto nell’articolo 1 del bando 
documentate dalla pubblicazione di prodotti scientifici e/o presentazioni a 

convegni 

4 Attività di consulenza 

psicologica in tema di 
gambling disorder e di 

assistenza ad adolescenti 

fragili e a rischio 
 

 

8 

i) Altri titoli (quali assegno di ricerca presso istituti di livello universitario, 
master, borse post dottorato, diploma di specializzazione, organizzazione di 

attività dipartimentali, tutoraggio, progettazione e attuazione di ricerche con 

enti esterni) 

2 - Attività di 
tutoraggio  

- Corso di 

perfezionamento 
 

5 

TOTALE 31  52 

 

 

PUBBLICAZIONI PRESENTATE PER LA VALUTAZIONE PUNTI  MAX 
1. Frisone, F., Sicari, F., Settineri, S., & Merlo, E. M. (2021). Clinical 

psychological assessment of stress: a narrative review of the last 5 

years. Clinical Neuropsychiatry, 18(2), 91. 

4 Pubblicazione a primo 
nome su rivista 

internazionale di elevato 

rilievo per la comunità 
scientifica di riferimento 

4 

2. Frisone, F. (2021). Clinical psychology: what type of 

science?. Mediterranean Journal of Clinical Psychology, 9(3).  

2 Trattasi di un breve 

opinion paper su rivista di 

rilievo per il SSD di 
riferimento del bando 

4 

3. Settineri, S., Frisone, F., Merlo, E. M., Geraci, D., & Martino, G. (2019). 

Compliance, adherence, concordance, empowerment, and self-management: 

3,5 Pubblicazione a secondo 

nome su rivista di rilievo 

4 



 

 

five words to manifest a relational maladjustment in diabetes. Journal of 
multidisciplinary healthcare, 12, 299. 

per la comunità scientifica 

di riferimento  

4. Merlo, E. M., Frisone, F., Settineri, S., & Mento, C. (2018). Depression signs, 

Teasing and Low Self-esteem in Female Obese Adolescents: a clinical 
evaluation. Mediterranean Journal of Clinical Psychology, 6(1). 

3,5 Pubblicazione a econdo 

nome su rivista di rilievo 
per la comunità scientifica 

di riferimento 

4 

5. Settineri, S., Frisone, F., Alibrandi, A., & Merlo, E. M. (2019). Emotional 

suppression and oneiric expression in psychosomatic disorders: early 
manifestations in emerging adulthood and young patients. Frontiers in 

psychology, 10, 1897. 

3,5 Pubblicazione a secondo 

nome su rivista di rilievo 
per la comunità scientifica 

di riferimento 

4 

6. Frisone, F., Settineri, S., Sicari, P. F., & Merlo, E. M. (2020). Gambling in 
adolescence: a narrative review of the last 20 years. Journal of Addictive 

Diseases, 38(4), 438-457. 

4 Pubblicazione a primo 
nome su rivista di rilievo 

per la comunità scientifica 

di riferimento 

4 

7. Settineri, S., Frisone, F., Alibrandi, A., & Merlo, E. M. (2019). Italian 

adaptation of the Mannheim Dream Questionnaire (MADRE): Age, gender 

and dream recall effects. International Journal of Dream Research, 119-129. 

3,5 Pubblicazione a secondo 

nome su rivista di rilievo 

per la comunità scientifica 
di riferimento 

4 

8. Frisone, F. (2021). LETTER TO THE EDITOR: Problem gambling in 

phenomenological psychopathology. International Gambling Studies, 21(3), 

537-541. 

2 Breve pubblicazione in 

forma di lettera indirizzata 

all’editor su rivista di 

rilievo per la comunità 

scientifica di riferimento 

4 

9. Settineri, S., Merlo, E. M., Alibrandi, A., Sicari, F., Dritto, I. P., Strangis, F., 
& Frisone, F. (2019). Personality and phobias in adolescence: age and gender 

in psychopathological expressions. Journal of Mind and Medical 

Sciences, 6(2), 304-310. 

3,5 Pubblicazione a ultimo 
nome su rivista di rilievo 

per la comunità scientifica 

di riferimento  

4 

10. Frisone, F., Alibrandi, A., & Settineri, S. (2020). Problem gambling during 
Covid-19. Mediterranean Journal of Clinical Psychology, 8(3). 

4 Pubblicazione a primo 
nome su rivista di rilievo 

per la comunità scientifica 

di riferimento 

4 

11. Settineri, S., Frisone, F., Alibrandi, A., & Merlo, E. M. (2019). Vulnerability 

and physical well-being of caregivers: what relationship?. Journal of Mind 

and Medical Sciences, 6(1), 95-102. 

3,5 Pubblicazione a secondo 

nome su rivista di rilievo 

per la comunità scientifica 
di riferimento 

4 

12. Frisone, F. (2021). Why do we call it addiction? Epistemological reflections 

on the world of addiction. Mediterranean Journal of Clinical 

Psychology, 9(2).) 

2 Trattasi di un breve 

opinion paper su rivista di 

rilievo per la comunità 
scientifica di riferimento 

4 

TOTALE 39  48 

 

 

 

CANDIDATA: GINA TROISI  

La commissione esaminatrice ha preso in considerazione puntualmente tutti i titoli e le pubblicazioni 

presentate dalla candidata e riporta la seguente valutazione in termini di punteggio con annessa 

descrizione.  

 

 

Griglia di Valutazione dei titoli 

TITOLI Punti   Max  

a) Dottorato di ricerca (o equipollenti) coerente con il SSD oggetto della 

valutazione e alle aree individuate dal profilo richiesto nell’articolo 1 del 

bando 

10 Dottorato di ricerca in 

“Human Mind and Gender 

Studies” –  
Gli affetti e la violenza. 

Uno studio sull’Intimate 

Partner Violence (M-
PSI/08) 

 
Lavoro in piena congruenza 

con il SSD di riferimento e 

l’area di pertinenza del 
bando 

10 

b) Attività didattica a livello universitario in Italia e all’estero con particolare 

attenzione a modalità di erogazione on line in corsi universitari, master e 

perfezionamento 

3 La candidata presenta 

insegnamenti in master 

universitari di II livello con 

6 



 

 

erogazione in modalità on 

line e corsi universitario di 

perfezionamento su temi di 

pertinenza per il SSD. 

c) Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti 

nazionali e stranieri 

6 Visiting nel 2016 presso 

Université Laval - Quebec, 

Canada - CRIVIFF-Centre 
de Recherche 

Interdisciplinaire sur la 

Violence Familiale et La 
Violence Faite aux Femmes 

(Centro Di Ricerca 

Interdisciplinare Sulla 
Violenza Familiare E La 

Violenza Fatta Alle Donne)  

6 

d) Partecipazione e collaborazione a gruppi di ricerca nazionali e internazionali 5 La candidata presenta una 
cospicua serie di 

collaborazioni scientifiche 

internazionali e nazionali 

5 

e) Relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 4 Sono presentate numerose 
presentazioni a convegni 

scientifici di cui ila 

candidata è relatrice, in 
contesti nazionali e 

internazionali 

4 

f) Conferimenti e riconoscimenti di premi attribuiti per attività scientifica affine 
al SSD di cui è oggetto la valutazione 

5 Premio miglior Poster AIP 
Sezione clinica e dinamica 

anno 2014  

 
Premio “FRANCESCA 

MOLFINO” anno 2017 sul 

tema della violenza di 
genere 

 

Entrambi i premi risultano 
congruenti con le aree della 

psicologia clinica 

5 

g) Affiliazione ad Associazioni Scientifiche di riconosciuto prestigio nazionale 

e/o internazionale con attinenza al SSD per cui è indetta la valutazione 

3 Affiliata a riconosciute 

società scientifiche 
nazionali  

 
AIP Associazione Italiana 

di Psicologia – sezione 

clinica e dinamica 
 

SIPSA – Società Italiana di 

Psicologia della Salute 

3 

h) Esperienze professionali (di attività clinica) coerente con il SSD oggetto 
della valutazione e alle aree individuate dal profilo richiesto nell’articolo 1 

del bando documentate dalla pubblicazione di prodotti scientifici e/o 

presentazioni a convegni 

8 La candidata presenta 
numerose attività 

professionali-cliniche 

svolte presso istituti, 
cooperative e centri 

antiviolenza, sportelli di 

supporto per condizioni   
post-traumatiche  

8 

i) Altri titoli (quali assegno di ricerca presso istituti di livello universitario, 

master, borse post dottorato, diploma di specializzazione, organizzazione di 
attività dipartimentali, tutoraggio, progettazione e attuazione di ricerche con 

enti esterni) 

5 - Borse di studio,  

- Diploma di 
specializzazione 

in psicoterapia 

- Corso di 
perfezionamento 

universitario  

- Master in 
Psicodiagnostica 

clinica e 

giuridico 
peritale 

- Attività di 

tutoraggio 
 

5 

TOTALE 49  52 

 

PUBBLICAZIONI PRESENTATE PER LA VALUTAZIONE PUNTI  MAX 



 

 

1. Troisi, G., Margherita, G., & Caffieri, A. (2021) Migrant women 

and gender-based violence: Focus group with operators. Journal of 

Prevention & Intervention in the Community, 1-16 

https://doi.org/10.1080/10852352.2021.1918829  

4 Pubblicazione a 

primo nome su 

rivista di rilievo 

per la comunità 
scientifica di 

riferimento 

4 

2. Troisi, G., Nunziante Cesàro, A. (2021) Post-Traumatic Affects and 

Intimate Partner Violence: an Interpretative Phenomenological 

Analysis. Mediterranean Journal of Clinical Psychology, 9 (1) 

https://doi.org/10.6092/2282-1619/mjcp-2844  

4 Pubblicazione a 
primo nome su 

rivista di rilievo 

per la comunità 
scientifica di 

riferimento 

4 

3. Parola, A., Rossi, A., Tessitore, F., Troisi G., & Mannarini, S. 

(2020) Mental health through the COVID-19 quarantine: a growth 

curve analysis on Italian young adults. Frontiers in Psychology, 11, 

2466. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.567484 

3,5 Pubblicazione a 
penultimo nome 

su rivista di 

rilievo per la 
comunità 

scientifica di 

riferimento 
riconosciuto 

valore 

4 

4. Margherita, G., Troisi, G., & Incitti, M. I. (2020) “Dreaming 

Undreamt Dreams” in Psychological Counseling with Italian 

Women Who Experienced Intimate Partner Violence: A 

Phenomenological-Interpretative Analysis of the Psychologists’ 

Experience. International Journal of Environmental Research and 

Public Health, 17 (17), 6286. 

https://doi.org/10.3390/ijerph17176286  

3,5 Pubblicazione a 

secondo nome su 
rivista di rilievo 

per la comunità 

scientifica di 
riferimento 

4 

5. Troisi, G (2019) La consultazione nel trauma della violenza di 

genere. (Consultation in the trauma of gender violence) In 

PSICOTERAPIA PSICOANALITICA Origini e destini del trauma 

(178-188). Franco Angeli DOI https://doi.org/10.3280/PSP2019-

002011 

2,5 Contributo a 

nome unico su 
rivista scientifica 

nazionale 

pertinente al SSD 
e attinente alle 

aree di pertinenza 

del bando 

4 

6. De Luca Picione, R., Martino, M.L. & Troisi, G (2019) The 

Semiotic Construction of the Sense of Agency. The Modal 

Articulation in Narrative Processes. Integrative Psychological and 

Behavioral Science 1-19 https://doi.org/10.1007/s12124-019-9475-

9. 

3,5 Pubblicazione a 

ultimo nome su 

rivista di rilievo 
per la comunità 

scientifica di 

riferimento 

4 

7. Margherita, G., Gargiulo, A., Troisi, G., Tessitore, F., & Kapusta, 

N. D. (2018) Italian validation of the Capacity to Love Inventory: 

preliminary results. Frontiers in Psychology, 9, 1434. 

https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.01434 

3 Contributo su 
rivista di elevato 

rilievo per la 

comunità 
scientifica di 

riferimento 

4 

8. Troisi, G. (2018) Measuring intimate partner violence and 

traumatic affect: development of VITA, an Italian scale. Frontiers 

in psychology, 9, 1282. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.01282 

4 Contributo a 
nome unico su 

rivista di elevato 

rilievo per la 
comunità 

scientifica di 

riferimento 

4 

9. De Vincenzo, M., & Troisi, G. (2018) Jusqu’à ce que la mort nous 

sépare. Silence et aliénation dans les violences conjugales. (Until 

Death Us Do Part. Silence and Alienation in Domestic Abuse.) 

Topique, (2), 111-124. https://doi.org/10.3917/top.143.0111 

3,5 Pubblicazione a 
due nomi su 

rivista di rilievo 

per la comunità 
scientifica di 

riferimento 

 

4 

10. Margherita, G., Troisi, G., Tessitore, F., Gargiulo, A. (2017) Teen 

mothers who are daughters of teen mothers: Psychological 

intergenerational dimensions of early motherhood. Children and 

Youth Services Review, 83, 294-301. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.childyouth.2017.10.010 

3,5 Pubblicazione a 

secondo nome su 

rivista di elevato 
rilievo per la 

comunità 

scientifica di 
riferimento 

4 

11. Troisi G., Lemmo D., Nunziante Césaro A (2016) Il moderno 

lavorio di Iago: il tarlo della gelosia alla prova delle nuove 

tecnologie (The modern working of Iago: the seeds of jealousy to 

the challenge of new technologies) In La Camera Blu n°15(2016) 

2 Contributo a 

primo nome su 
rivista nazionale  

4 



 

 

Legami 2.0. Il genere alla prova della contemporaneità, 10-22. 

https://doi.org/10.6092/1827-9198/4091 

12. Margherita, G., Troisi G. (2014) Gender violence and shame. The 

visible and the invisible, from the clinical to the social systems in 

La Camera Blu, 10/2014, 166-185 https://doi.org/10.6092/1827-

9198/2586 

2 Contributo a 

secondo nome su 

rivista nazionale  

4 

TOTALE 39  48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Valutazione descrittiva dei candidati in riferimento a titoli e pubblicazioni presentate 

 

 

Sintesi dei punteggi attribuiti TITOLI PUBBLICAZIONI TOTALE 

    

GIULIA SIMONETTI 36 su 52 20 su 48 56 su 100 

 

 

La candidata Simonetti Giulia presenta un dottorato in Scienze Biomediche nel SSD MED- 09 

interessandosi alle manifestazioni di sintomi psicotici in caso di somministrazione di farmaci 

antivirali. Il lavoro è solo parzialmente in linea con il profilo e il SSD richiesto nel presente bando. 

La candidata ha una serie di insegnamenti universitari (non dichiara nessuna erogazione in 

modalità on line), una buona partecipazione a convegni, partecipazioni a gruppi di ricerca nazionali 

e internazionali, affiliazioni a società scientifiche, e una buona esperienza professionale acquisita 

nell’area dei servizi sanitari e ospedalieri. Sono assenti titoli in riferimento alla formazione e 

ricerca presso qualificati enti nazionali e stranieri e l’attribuzione di premi scientifici.  

Inoltre si colloca positivamente rispetto al punto J (“Altri titoli”) presentando:  

- una specializzazione in psicoterapia, 

- un master in mediazione familiare,  

- training in EMDR,  

- una borsa di studio semestrale 

- un assegno di ricerca annuale 

Dal punto di vista delle pubblicazioni come si evince dalla griglia, le ricerche della candidata 

spesso non presentano una collocazione editoriale pertinente al SSD e non tutte le pubblicazioni 

sono valutabili in riferimento ai criteri definiti. 
 

 

 

 

 

 

 

Il candidato Alessandro Germani presenta una tesi di dottorato di ricerca in Scienze Umane 

Macrosettore 11/E4-Psicologia Clinica e Dinamica, il cui titolo è “Emerging adulthood: 

intrapersonal, interpersonal and cultural factors”. Tale lavoro è collocabile pienamente nei temi e 

nell’area della psicologia clinica del SSD M-PSI/08.  

Il candidato presenta due insegnamenti universitari di area clinica M-PSI/08 erogati in modalità 

on line. 

Non sono documentate esperienze di ricerca presso qualificati istituti nazionali e stranieri. Il 

candidato presenta una cospicua serie di collaborazioni scientifiche internazionali e nazionali 

documentate ampiamente dalla pubblicazione di prodotti di ricerca e tutti collocabili 

espressamente nell’area della psicologia clinica. Il candidato presenta numerose partecipazioni a 

convegni scientifici nazionali e internazionali. Vengono riconosciuti due premi scientifici: Premio 

miglior poster AIP Sezione clinica e dinamica 2017 e l’attribuzione di un International Student 

Travel Grant to the SPA Annual Convention  2018– New Orleans Society for Personality 

Assessment. Entrambi i premi risultano congruenti con le aree della psicologia clinica. Il candidato 

è associato a diverse riconosciute società scientifiche nazionali e internazionali. Il candidato 

Sintesi dei punteggi attribuiti  TITOLI PUBBLICAZIONI TOTALE 

    

ALESSANDRO GERMANI 37 su 52 44,5 su 48 81,5 su 100 



 

 

presenta un’attività professionale nell’ambito criminologico investigativo e ha goduto di una borsa 

internazionale di ricerca.  

Le pubblicazioni presentate dal candidato mostrano un’ottima collocazione editoriale 

internazionale e il proprio contributo sempre evincibile dalla posizione dei nomi. I temi sono 

chiaramente identificabili nelle aree di ricerca della psicologia clinica.  
 

 

 

Sintesi dei punteggi attribuiti TITOLI PUBBLICAZIONI TOTALE 

    

FABIO FRISONE 31 su 52 39 su 48 70 su 100 

 

Il candidato Fabio Frisone presenta un Dottorato in Scienze Cognitive e una tesi dal titolo 

“Dipendenza dal gioco d'azzardo? Una lettura fenomenologica sulle dipendenze 

Comportamentali”. Lavoro pienamente identificabile nell’area della psicologia clinica del SSD di 

M-PSI/08. Il candidato presenta sei insegnamenti universitari di cui due attinenti al settore 

concorsuale di riferimento del bando. Non è dichiarata alcuna didattica universitaria on line 

In riferimento alla partecipazione a gruppi di ricerca, il candidato dichiara di essere membro del 

Center For Research In Politics And Human Rights – Istituto Universitario Sophia (Ius) e del 

Criscat (International Research Center For Theoretical And Applied Cognitive Sciences) – 

University Of Messina And Universitary Consortium Of Eastern Mediterranean, Noto (Cumo). Il 

candidato presenta diversi contributi a convegni scientifici nazionali e internazionali 

Il candidato non presenta riconoscimenti o attribuzione di premi scientifici. Dichiara di essere 

affiliato a diverse associazioni e società scientifiche di rilievo riconosciuto per il SSD di 

riferimento.  

Dal punto di vista delle attività professionali nel campo di interesse del bando dichiara attività di 

consulenza psicologica in tema di gambling disorder e di assistenza ad adolescenti fragili e a 

rischio. In riferimento all’ultimo titolo i) “altri titoli” il candidato presenta delle attività di 

tutoraggio e un corso di perfezionamento. 

Dal punto di vista delle pubblicazioni, esse sono certamente tutte collocabili nell’area del SSD di 

riferimento e su riviste di rilievo scientifico per il SSD (diversi prodotti sono pubblicati negli stessi 

contesti editoriali). Diverse pubblicazioni sono delle brevi lettere all’editor o dei brevi opinion 

paper. Si evince che il candidato è impegnato su temi di ricerca, i quali sono facilmente 

riconoscibili in termini di continuità e di pertinenza per l’area scientifica di riferimento.  
 

 

 

 

 

La candidata Gina Troisi presenta un dottorato di ricerca in “Human Mind and Gender Studies” – 

con una tesi dal titolo “Gli affetti e la violenza. Uno studio sull’Intimate Partner Violence” 

nell’area della psicologia clinica M-PSI/08. Dal punto di vista degli insegnamenti universitari, 

presenta un insegnamento in master universitario erogato in modalità on line e corso universitario 

di perfezionamento su temi di pertinenza per il SSD.  

La candidata ha trascorso un periodo di formazione e di ricerca (research visiting all’estero) nel 

2016 presso Université Laval in Quebec, Canada presso il CRIVIFF-Centre de Recherche 

Sintesi dei punteggi attribuiti TITOLI PUBBLICAZIONI TOTALE 

    

GINA TROISI 49 su 52 39 su 48 88 su 100 



 

 

Interdisciplinaire sur la Violence Familiale et La Violence Faite aux Femmes (Centro Di Ricerca 

Interdisciplinare Sulla Violenza Familiare E La Violenza Fatta Alle Donne)  

Sono presenti partecipazioni e collaborazioni a numerosi network scientifici nazionali e 

internazionali, presentazioni a diversi congressi nazionali e internazionali. La candidata risulta 

vincitrice del Premio miglior Poster AIP Associazione Italiana di Psicologia -  Sezione clinica e 

dinamica nell’anno 2014 e il Premio “FRANCESCA MOLFINO” anno 2017 sul tema della ricerca 

e della clinica in riferimento alla violenza di genere. Affiliata a riconosciute società scientifiche 

nazionali (AIP, SIPSA) 

La candidata presenta un cospicuo numero di attività professionali-cliniche svolte presso istituti, 

cooperative e centri antiviolenza, sportelli di supporto per condizioni post-traumatiche e in 

situazioni di violenza di genere.  

Dal punto di vista degli “Altri titoli”, la candidata presenta:  

-  Borse di studio,  

- Diploma di specializzazione in psicoterapia 

- Corso di perfezionamento universitario  

- Master in Psicodiagnostica clinica e giuridico peritale 

- Attività di tutoraggio 

 

In riferimento alle pubblicazioni scientifiche, esse sono certamente tutte identificabili nell’area del 

SSD di riferimento e su riviste di rilievo scientifico (alcune di esse su estensione nazionale). Nella 

maggior parte dei casi il contributo della candidata si evince dalla posizione del nome. Le 

pubblicazioni della candidata evidenziano una continuità nel tempo sui specifici temi di ricerca 

chiaramente identificabili nell’area della psicologia clinica in termini di ricerca e di intervento.  

 

 

 
 

Sintesi dei punteggi attribuiti ai candidati in seguito alla valutazione da parte della 

Commissione valutatrice:  

 

 

 TITOLI PUBBLICAZIONI TOTALE 

    

REPARATA LEPORE non valutabile - - 

GIULIA SIMONETTI 36 su 52 20 su 48 56 su 100 

ALESSANDRO GERMANI 37 su 52 44,5 su 48 81,5 su 100 

FABIO FRISONE 31 su 52 39 su 48 70 su 100 

GINA TROISI 49 su 52 39 su 48 88 su 100 

 

La seduta è chiusa alle ore __20.00______. 

 

Firma  Prof. _Raffaele De Luca Picione___ - Segretario  

  



 

 

 

Allegato 1.2  

 

 

SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI DUE RICERCATORI DI TIPO a) A TEMPO DETERMINATO 

E A TEMPO DEFINITO - MACROSETTORE 11/E – PSICOLOGIA, SETTORE CONCORSUALE 11/E4 – 

PSICOLOGIA CLINICA E DINAMICA, SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE M-PSI/08 - 

PSICOLOGIA CLINICA 

 

 

La sottoscritta Prof.ssa Claudia Venuleo, Componente della Commissione in epigrafe, dichiara con la 

presente di aver partecipato, in via telematica, alla Riunione della predetta Commissione tenutasi in data 

27.06.2022 e di aver concordato con gli altri Componenti della Commissione stessa il Giudizio 

complessivo per ogni singolo Candidato; dichiara, altresì, di concordare con il Verbale a firma del Prof. 

Raffaele De Luca Picione, Segretario della Commissione Giudicatrice. 

 

Data __27/06/2022__ 

 

Prof .ssa Claudia Venuleo 

 

 

Allegare documento di riconoscimento  

 

  



 

 

Allegato 2.2  

 

 

SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI DUE RICERCATORI DI TIPO a) A TEMPO DETERMINATO 

E A TEMPO DEFINITO - MACROSETTORE 11/E – PSICOLOGIA, SETTORE CONCORSUALE 11/E4 – 

PSICOLOGIA CLINICA E DINAMICA, SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE M-PSI/08 - 

PSICOLOGIA CLINICA 

 

 

La sottoscritta Prof.ssa Valentina Boursier, Presidente della Commissione in epigrafe, dichiara con la 

presente di aver partecipato, in via telematica, alla Riunione della predetta Commissione tenutasi in data 

27.06.2022 e di aver concordato con gli altri Componenti della Commissione stessa il Giudizio 

complessivo per ogni singolo Candidato; dichiara, altresì, di concordare con il Verbale a firma del Prof. 

Raffaele De Luca Picione, Segretario della Commissione Giudicatrice. 

 

Data __27/06/2022__ 

 

Prof .  
 

 

Allegare documento di riconoscimento  

 

 


