
Procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di Professore Associato nel settore 
concorsuale 11/E4 Psicologia dinamica e clinica SSD M-PSI/07 – Psicologia dinamica mediante 
chiamata ai sensi della Legge n. 240/2010, art. 18, comma 1. 
 
VERBALE N. 2 
 
VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM, 
DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA  
La Commissione esaminatrice della suddetta procedura per la copertura di n. 1 posto di Professore 
Associato nel settore concorsuale 11/E4 Psicologia dinamica e clinica  SSD M-PSI/07 – Psicologia 
dinamica è composta dai seguenti professori: 
 

Nome e Cognome Fascia S.S.D. Ateneo di 
appartenenza 

Prof. Mario Fulcheri I^ M-PSI/08 Università di Chieti 

Prof.ssa Renata 
Tambelli 

I^ M-PSI/07 Università La 
Sapienza 

Prof. Sergio Salvatore I^ M-PSI/07 Università  del 
Salento 

 
 
La Commissione esaminatrice, avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale, si riunisce (al 
completo) il giorno 20 alle ore  9,00 per via telematica.  
Il Presidente informa la Commissione di aver acquisito dal responsabile amministrativo del 
procedimento l’elenco dei candidati alla procedura e la documentazione, in formato elettronico, 
trasmessa dagli stessi. 
Ciascun componente della Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati (rivisto alla luce di 
eventuali esclusi o rinunciatari) dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi 
degli artt. 51 e 52 c.p.c. e dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 1172/1948, con i candidati stessi. 
Pertanto i candidati alla procedura risultano essere i seguenti: 

Dott. Gennaro Alessandro 
Dott. Maniglio Roberto 
Dott.ssa Messina Irene 

La Commissione, tenendo conto dei criteri indicati dal bando di indizione della procedura e sulla base 
dell’esame analitico delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica e clinica 
(se prevista), procede a stendere, per ciascun candidato, un profilo curriculare comprensivo 
dell’attività didattica svolta ed una valutazione collegiale del profilo ed una valutazione di merito 
complessiva dell’attività di ricerca (ALLEGATO 1 AL VERBALE 2) 
 
I Commissari prendono atto che vi sono lavori in collaborazione del candidato Alessandro Gennaro  
con il Commissario Prof. Sergio Salvatore. I commissari prendono altresì atto che tutti i candidati 
presentano – in quantità variabile -  lavori in collaborazione con altri autori.  

Dott. Gennaro Alessandro 12 su 12 
Dott. Maniglio Roberto 3 su 12 
Dott.ssa Messina Irene 12 su 12 

 
La Commissione, dopo ampia ed approfondita discussione collegiale sul profilo e sulla produzione 
scientifica di ciascun candidato, procede quindi ad una breve valutazione complessiva  (comprensiva 
di tutte le valutazioni effettuate) 
(ALLEGATO 2 AL VERBALE 2) 



Tutte le valutazioni vengono allegate al presente verbale e sono quindi parte integrante dello stesso.  
 
La Commissione, all’unanimità, sulla base delle valutazioni formulate e dopo aver effettuato la 
comparazione tra i candidati, dichiara il candidato Alessandro Gennaro vincitore della procedura 
selettiva di chiamata ai sensi dell’art.18 della L.240/2010 per la copertura di n.1 posto di Professore 
di Psicologia Dinamica per il settore concorsuale 11/E4 settore scientifico-disciplinare M-PSI/07 
Il Presidente invita la Commissione, quale suo atto conclusivo, a redigere collegialmente la relazione 
finale riassuntiva dei lavori svolti (ALLEGATO 3 al presente verbale) 
Il presente Verbale corredato dagli allegati 1, 2 e 3 sono sottoscritti dal Segretario, Prof. Sergio 
Salvatore ed integrato con la formale dichiarazione di concordanza del contenuto effettuata dai 
Professori Mario Fulcheri (Presidente), Renata Tambelli (componente), che hanno partecipato alla 
riunione in collegamento telematico. 
Relazione e verbali saranno depositati presso il Settore Concorsi Personale Docente dell’Area Risorse 
Umane per i conseguenti adempimenti. 
La seduta è tolta alle ore 11,00 
Roma, 20 febbraio 2018 
Il Segretario 
Prof. Sergio Salvatore 

 
 
 
  



 
Allegato n. 1 al verbale n. 2 
Profili curriculari, valutazione collegiale del profilo, valutazione di merito complessiva 
dell’attività di ricerca 
 
Profili curriculare 
 
Candidato   Gennaro Alessandro 
Dottore di ricerca in psicologia clinica. Abilitato nel settore concorsuale 11/E4. Ha al proprio attivo 
diverse attività di collaborazione scientifiche, assegni e borse di ricerca di ricerca in vari contesti 
universitari (Padova, Salento, Modena e Reggio Emilia). Vanta collaborazioni con una pluralità di 
gruppi di ricerca, anche internazionali (Università di Miñho). Ha svolto intensa e sistematica attività 
didattica in qualità di docente a contratto presso diversi atenei, su tematiche coerenti con il settore 
disciplinare. Revisore per conto di diverse riviste internazionali. Vincitore di premi a carattere 
scientifico.  
 
Candidato   Maniglio Roberto 
Dottore di ricerca in Criminologia, Devianza e Mutamento Sociale (SSD SPS/12). Abilitato nel 
settore concorsuale 11/E4. Membro di svariate associazioni a carattere scientifico, nazionali e 
internazionali. Già assegnista di ricerca presso l’Università del Salento, ha svolto ulteriore attività di 
ricerca presso tale università e presso una struttura del privato sociale. Ha al suo attivo la direzione 
di 5 riviste scientifiche a carattere internazionale. Membro dell’Editorial Board e/o revisore di più di 
100 riviste internazionali. Ha svolto intensa e sistematica attività didattica in qualità di docente a 
contratto presso diversi atenei, in alcuni casi su tematiche coerenti con il settore disciplinare. Il 
curriculum riporta il coordinamento/direzione di diversi progetti di ricerca, di cui tuttavia non sono 
precisate le caratteristiche qualificanti (i.e. ruolo, forme e fonti di finanziamento, finalità, impianto, 
attori implicati). Tali progetti insistono su una pluralità di temi (e.g. genitorialità, abuso, bullismo, 
violenza) nel complesso inquadrabili nell’ambito dei fenomeni di devianza di interesse della 
criminologia.  
 
Candidata   Messina Irene  
Dottore di ricerca in scienze psicologiche. Abilitata nel settore concorsuale 11/E4. Per 3 anni 
assegnista di ricerca presso l‘Università di Padova; ha al proprio attivo una borsa post-hoc presso 
università estera (Università di Ulm) e due docenze a contratto presso l’Università di Padova, su 
tematiche coerenti con il settore disciplinare. Presente attività di editor e revisore per conto di diverse 
riviste internazionali. Vincitrice di premi a carattere scientifico.  
 
Valutazione collegiale dei profili curriculare  
 
Candidato   Gennaro Alessandro 
Il candidato mostra un profilo curriculare ottimo, caratterizzato da sistematica ed intensa attività di 
ricerca, di lavoro editoriale di respiro internazionale e di insegnamento, il tutto pienamente coerente 
con le tematiche del settore scientifico disciplinare. Tali attività sono svolte in una pluralità di contesti 
universitari, anche esteri, e denotano capacità progettuali, di networking, di attiva partecipazione alla 
comunità scientifica di riferimento e di autonomia.  

 
 



Candidato   Maniglio Roberto 
Il candidato mostra un profilo curriculare buono, caratterizzato da sistematiche e intense attività di 
ricerca, di lavoro editoriale di respiro internazionale e di insegnamento. Tale attività è solo in parte 
congruente con le tematiche proprie del settore scientifico disciplinare M-PSI/07. L’intensità 
dell’attività scientifica non trova rispondenza nella partecipazione a contesti di collaborazione 
scientifica. 
 
Candidata   Messina Irene  
La candidata mostra un profilo curriculare distinto, caratterizzato da non episodica attività di ricerca, 
di lavoro editoriale di respiro internazionale  e di insegnamento coerente con le tematiche del settore 
scientifico disciplinare M-PSI/07.  
 
Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  
 
Candidato   Gennaro Alessandro 
Ha al proprio attivo 50 lavori - 6 tra volumi e curatele, 25 lavori a carattere internazionali, 19 
pubblicazioni a carattere nazionale. Valori bibliometrici di riferimento (Scopus): Numero 
pubblicazioni censite: 18; citazioni totali: 133; H-Index: 6.   
Il candidato presenta 12 lavori, tutti pubblicati su riviste internazionali indicizzate, dotate di procedure 
di valutazione tra pari della qualità dei prodotti, nella maggior parte dei casi di medio o alto impatto. 
La produzione scientifica è continua. Tutti i lavori sono in collaborazione. L’apporto individuale a 
tali lavori appare riconoscibile e rilevante, sia per come deducibile dall’ordine dei nomi (in 10 su 12 
pubblicazioni il candidato è primo, secondo o terzo nome), sia per la coerenza dei temi trattati. Nella 
quasi totalità dei casi, i lavori presentati si focalizzano sullo studio del processo psicoterapeutico, con 
particolare attenzione alla costruzione e validazione di metodi e procedure di analisi empirica della 
comunicazione tra paziente e terapeuta. Nel loro complesso, i lavori presentati delineano una 
produzione scientifica caratterizzata da coerenza quanto ad indirizzi di ricerca perseguiti – indicativa 
di una precisa ed autonoma linea progettuale - ed elevata qualità, in termini di rigore metodologico, 
originalità, innovatività, rilevanza per il settore concorsuale. 
  
Candidato   Maniglio Roberto 
Il candidato ha al proprio attivo 53 lavori -  29 pubblicazioni a carattere internazionale, 24 
pubblicazioni a carattere nazionale. Valori bibliometrici di riferimento (Scopus): Numero 
pubblicazioni censite: 23; citazioni totali: 830; H-Index: 12.   
Il candidato presenta 12 lavori, tutti pubblicati su riviste internazionali indicizzate, dotate di procedure 
di valutazione tra pari della qualità dei prodotti, di medio o alto impatto. La produzione scientifica 
presentata è continua. La maggior parte dei lavori (9 su 12) è a singolo nome. Nei lavori in 
collaborazione l’apporto individuale appare riconoscibile e rilevante (il candidato è primo o secondo). 
I lavori presentati si caratterizzano per una spiccata propensione per lavori di revisione della 
letteratura, su una pluralità di temi di parziale attinenza per il settore scientifico disciplinare M-PSI/07. 
Presi individualmente, i lavori presentati risultano di pregevole impatto ed elevata qualità; nel loro 
complesso, tuttavia essi sono indicativi di una certa frammentazione degli indirizzi di ricerca 
perseguiti, che, unitamente alla limitata pertinenza, ne limita la rilevanza per il settore scientifico 
disciplinare. 

 
 
Candidata   Messina Irene  



La candidata ha al proprio attivo 27 pubblicazioni -  15 articoli su riviste internazionali, 2 volumi a 
carattere nazionale 10 capitoli in volumi a carattere nazionale. Valori bibliometrici di riferimento 
(Scopus): Numero pubblicazioni censite: 12; 129 citazioni totali; H-Index: 7. 
La candidata presenta 12 lavori – 1 libro e 11 articoli su rivista, questi ultimi pubblicati su riviste 
internazionali dotate di procedure di valutazione tra pari della qualità dei prodotti, prevalentemente  
di medio o alto impatto. La produzione scientifica presentata è continua. Tutti i lavori sono in 
collaborazione; l’apporto individuale della candidata a tali lavori appare riconoscibile e rilevante (la 
candidata è primo nome in 10 casi, secondo in uno). I lavori presentati si focalizzano prevalentemente 
su temi relativi ai correlati neurobiologici della psicopatologia e psicoterapia, coerenti con gli 
interessi interdisciplinari del settore concorsuale. Alcuni lavori (in particolare, le pubblicazioni n. 5, 
6, 12) mostrano invece una prevalente caratterizzazione in chiave neuroscientifica, priva o comunque 
di limitato rilievo per il settore concorsuale M-PSI/07 
Nel loro complesso, i lavori presentati delineano una produzione scientifica caratterizzata da elevata 
qualità, in termini di rigore metodologico, originalità, innovatività, tuttavia anche da una non piena 
congruenza con il settore scientifico disciplinare M-PSI/07 e da una certa dispersività quanto ad 
indirizzi di ricerca perseguiti, tali da limitarne la rilevanza per il settore concorsuale. 
 

  



 
 
Allegato 2 al verbale 2 
Valutazioni complessiva 
 
CANDIDATO:  Gennaro Alessandro 
Profilo curriculare ottimo, caratterizzato da sistematica ed intensa attività di ricerca, di lavoro 
editoriale di respiro internazionale e di insegnamento, il tutto pienamente coerente con le tematiche 
del settore scientifico disciplinare. Il profilo denota capacità progettuali, di networking, di attiva 
partecipazione alla comunità scientifica di riferimento e di autonomia.  
Produzione scientifica caratterizzata da coerenza quanto ad indirizzi di ricerca perseguiti ed elevata 
qualità, in termini di rigore metodologico, originalità, innovatività, rilevanza per il settore concorsuale. 
 
CANDIDATO Maniglio Roberto 
Profilo curriculare buono, caratterizzato da sistematiche e intense attività di ricerca, di lavoro 
editoriale - di respiro internazionale - e di insegnamento, tuttavia solo in parte congruente con le 
tematiche proprie del settore scientifico disciplinare M-PSI/07.  
Produzione scientifica di parziale attinenza per il settore scientifico disciplinare. Presi 
individualmente, i lavori presentati risultano di pregevole impatto ed elevata qualità; nel loro 
complesso, tuttavia essi sono indicativi di una certa frammentazione degli indirizzi di ricerca 
perseguiti, dunque di limitata rilevanza per il settore scientifico disciplinare M-PSI/07. 
 
 
CANDIDATA Messina Irene 
La candidata mostra un profilo curriculare distinto, caratterizzato da non episodica attività di ricerca, 
di lavoro editoriale - di respiro internazionale - e di insegnamento coerente con le tematiche del settore 
scientifico disciplinare M-PSI/07.  
Produzione scientifica caratterizzata da elevata qualità, in termini di rigore metodologico, originalità, 
innovatività, tuttavia anche da una non piena congruenza con il settore scientifico disciplinare M-
PSI/07 e una certa dispersività quanto ad indirizzi di ricerca perseguiti, tali da limitarne la rilevanza 
per il settore concorsuale. 
 
 

 
 
 
 
  



ALLEGATO 3 al verbale 2 

RELAZIONE FINALE 

 

La Commissione giudicatrice della procedura selettiva per	 la	 copertura	di	 n.	 1	 posto	di	 Professore	
Associato	nel	settore	concorsuale	11/E4	Psicologia	dinamica	e	clinica	SSD	M-PSI/07	–	Psicologia	dinamica	
-	mediante	chiamata	ai	sensi	della	Legge	n.	240/2010,	art.	18,	comma	1	–	composta	come	di	seguito	

	

• Prof. Mario Fulcheri – professore ordinario presso il dipartimento di dipartimento di 
scienze psicologiche, della salute e del territorio dell’Università degli Studi di Chieti 
(Presidente); 

• Prof. Renata Tambelli – professore ordinario presso il Dipartimento di Dipartimento di 
Psicologia Dinamica e Clinica dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza 
(componente); 

• Prof. Sergio Salvatore – professore ordinario presso il Dipartimento di Storia Società e 
Studi sull’Uomo dell’Università del Salento (Segretario) 

 

Si è riunita nei seguenti giorni e orari e modalità 

• I riunione: il giorno  10 febbraio 2018  dalle ore  19  alle ore  20, in telematica. 
• II riunione: il giorno  20 febbraio  dalle ore 9  alle ore 11, in telematica. 

 

La Commissione ha tenuto complessivamente n. 2 riunioni iniziando, i lavori il giorno  10 febbraio 
e concludendoli il  20 febbraio 2018 

Nella prima riunione la Commissione ha proceduto a definire i criteri di valutazione dei titoli e 
pubblicazioni.. 

Nella seconda riunione ha proceduto all’esame dei profili curriculari e produzione scientifica dei 
candidati. 

Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha dichiarato il dott. Alessandro Gennaro 
vincitore della procedura selettiva. 

La Commissione termina i propri lavori alle ore 11. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Roma, 20 febbraio 2018 

	

 
 
 



 

Procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di Professore Associato nel settore 
concorsuale 11/E4 Psicologia dinamica e clinica  SSD M-PSI/07 – Psicologia dinamica mediante 
chiamata ai sensi della Legge n. 240/2010, art. 18, comma 1. 

 

D I C H I A R A Z I O N E 

 

Il sottoscritto Prof. Mario Fulcheri Presidente della Commissione Esaminatrice della procedura 
selettiva di cui in epigrafe, dichiara con la presente di aver partecipato, per via telematica, alla 
seconda riunione della commissione, tenutasi il giorno 20 febbraio, dalle ore 9,00 alle ore 11,00,  e 
di concordare con il verbale a firma del Prof. Sergio Salvatore, Segretario della Commissione 
Esaminatrice, redatto in data 20 febbraio, che sarà consegnato al responsabile del procedimento 
per i provvedimenti di competenza, unitamente alla relazione finale 

Si allega copia di un documento di identità. 

In fede 

Roma, 20 febbraio 2018 

  
 

 

 

	



 
 
 D.M. 10 05 06 G.U. n° 134 del 12 06 06, Supp. Or. N° 142 

 

1 
 

OGGETTO: "Trasmissione degli atti e dei verbali relativi della procedura  di valutazione 
per la copertura di n. 1 posto di Professore Associato nel settore concorsuale 
11/E4 Psicologia dinamica e clinica  SSD M-PSI/07. 
 
 
 
Il sottoscritto Prof. Sergio salvatore in qualità di Segretario della Commissione 
giudicatrice nominata per la procedura selettiva indicata in oggetto, trasmette in allegato 
alla presente: 
 
1 Verbale con relativi allegati (1, 2, 3) comprensivo di Relazione finale 
Lettere di conformità dei proff. Mario Fulcheri e Renata Tambelli 
Distinti saluti 
Roma, 20 febbraio 2018 
 
Firma 
 

 
 

 

 



 

Procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di Professore Associato nel settore 
concorsuale 11/E4 Psicologia dinamica e clinica  SSD M-PSI/07 – Psicologia dinamica mediante 
chiamata ai sensi della Legge n. 240/2010, art. 18, comma 1. 

 

D I C H I A R A Z I O N E 

La sottoscritta Prof.ssa Renata Tambelli componente della Commissione Esaminatrice della 
procedura selettiva di cui in epigrafe, dichiara con la presente di aver partecipato, via telematica, 
alla seconda riunione della commissione, tenutasi il giorno 20 febbraio, dalle ore 9,00 alle ore 11,00,  
e di concordare con il verbale a firma del Prof. Sergio Salvatore, Segretario della Commissione 
Esaminatrice, redatto in data 20 febbraio, che sarà consegnato al responsabile del procedimento 
per i provvedimenti di competenza, unitamente alla relazione finale 

Si allega copia di un documento di identità. 

Roma, 20 febbraio 2018 

In fede 

  
 

 

 

	


