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Procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di Professore Associato nel settore 
concorsuale 11/E3 – Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni SSD M-PSI/05 
Psicologia Sociale mediante chiamata ai sensi della Legge n. 240/2010, art. 18, comma 1. 
Codice Procedura: 10/2020 

RELAZIONE FINALE 

 

La Commissione esaminatrice della valutazione indetta con Decreto Rettorale 
N.30/2020 per la copertura di n. 1 posto di Professore Associato nel settore concorsuale 
11/E3 – Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni SSD M-PSI/05 Psicologia 

Sociale nominata con Decreto Rettorale DR 03/2021 e composta dai seguenti professori:  
 
 

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

appartenenza 

Prof.ssa Patrizia 
CATELLANI 

I^ M-PSI/05 Università 
Cattolica del 
Sacro Cuore 

Prof. Antonio AIELLO I^ M-PSI/05 Università di Pisa 

Prof.ssa Francesca 
ALPARONE 

I^ M-PSI/05 Università degli 
Studi “G. 

d’Annunzio” 
Chieti-Pescara 

 
avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale, si riunisce (al completo) il 
giorno 15/02/2021 alle ore 9.30, al fine di procedere alla valutazione complessiva di 
ciascun candidato e alla valutazione comparativa dei candidati. 
Nella riunione preliminare, svolta per via telematica il giorno 15/02/2021 a partire 
dalle ore 9.30, la Commissione ha provveduto ad eleggere il Presidente ed il Segretario, 
attribuendo tali funzioni rispettivamente alla Prof.ssa Patrizia Catellani ed al Prof. 
Antonio Aiello ed ha individuato quale termine per la conclusione dei lavori 
concorsuali il giorno 25/02/2021. 
Ciascun commissario ha dichiarato 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 gli altri 
Membri della Commissione. 
La Commissione ha quindi provveduto, con apposito verbale, a prendere atto dei 
criteri di selezione previsti nel bando per la valutazione delle pubblicazioni 
scientifiche, del curriculum, dell'attività didattica dei candidati ed a inviarlo per via 
telematica al responsabile amministrativo della procedura, affinché provvedesse ad 
assicurarne la pubblicazione sul sito dell'Ateneo. 
Nella seconda riunione, svolta per via telematica il giorno 23/02/2021 a partire dalle 
ore 15.00, ciascun commissario, presa visione dell'elenco dei candidati trasmesso dal 
responsabile del procedimento, ha dichiarato che non sussistono situazioni di 
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LA COMMISSIONE: 
 

 

incompatibilità, ai sensi degli artt. 51e 52 c.p.c. e dell'art. 5, comma 2, del D. Lgs. 1172/ 
1948, con i candidati stessi. 

La Commissione, tenendo conto dei criteri di valutazione contenuti nel bando, ha 

preso in esame la documentazione trasmessa dai candidati in formato elettronico ed ha 

proceduto, per ciascuno di essi, a stendere un profilo curriculare comprensivo 

dell'attività didattica svolta, una valutazione collegiale del profilo ed una valutazione 

di merito complessiva dell'attività di ricerca, riportati in Allegato 1al presente verbale, 

che ne costituisce parte integrante. 

Nella terza riunione, svolta per via telematica il giorno 23/02/2021 a partire dalle ore 

16.10, la Commissione, tenendo conto dei criteri di valutazione contenuti nel bando e 

delle valutazioni effettuate nella precedente riunione, ha effettuato una valutazione 

complessiva per ciascun candidato, riportate in Allegato 2 al presente verbale, che ne 

costituisce parte integrante. La Commissione ha quindi proceduto alla valutazione 

comparativa dei candidati per l'individuazione del vincitore della procedura. 

Al termine la Commissione, all'unanimità, sulla base delle valutazioni formulate e 

dopo aver effettuato la comparazione dei candidati, ha dichiarato la candidata Irene 

Petruccelli vincitrice della procedura selettiva di chiamata, ai sensi dell'art.18 della 

Legge 240/ 2010, per la copertura di n.1 posto di Professore Associato nel settore 

concorsuale 11/E3 – Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni SSD M-PSI/05 

Psicologia Sociale presso l'Università Telematica "Universitas Mercatorum". 

La Commissione dichiara conclusi i lavori. Il Presidente si incarica di inviare per via 

telematica il verbale della seconda riunione, il verbale della terza riunione e la presente 

relazione finale, ivi inclusi i relativi allegati, al responsabile del procedimento indicato 

all'art. 12 del DR 30/ 2020. 

La relazione finale riassuntiva con i relativi allegati saranno resi pubblici per via 

telematica sul sito dell'Ateneo. 

Si allegano al verbale le dichiarazioni della Prof.ssa Francesca Alparone e del Prof. 

Antonio Aiello (Allegato 3) di partecipazione per via telematica alla riunione e alla 

verbalizzazione. 

La Commissione termina i lavori alle ore 19.00 del giorno 23/02/2021. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Luogo, 23/02/2021 

Patrizia Catellani   
 
Antonio Aiello 
 
Francesca Alparone 
 
Collegati in via telematica 
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ALLEGATO 1 ALLA RELAZIONE FINALE 

Profili curriculari dei candidati, con valutazioni collegiali dei profili e attività di 
ricerca 

Candidato:  
 
Flavia CANGIA’ 

La Dott. Flavia Cangià ha ottenuto l’Abilitazione Scientifica Nazionale per la II fascia 

nel Settore concorsuale 14/C2-Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi e 

occupa attualmente una posizione di Senior Researcher presso il Dipartimento di 

Management dell’Università di Fribourg (Svizzera).  

 

La sua attività di ricerca ha riguardato lo studio della mobilità internazionale con 

attenzione primaria ai risvolti sulla società, in chiave sociologica e antropologica, oltre 

che alle conseguenze sociopsicologiche per le donne, i bambini e le famiglie. Si tratta di 

un’attività nel complesso poco coerente con il settore concorsuale, collocandosi 

prevalentemente nell’ambito dell’antropologia sociale e solo marginalmente in quello 

della psicologia culturale e sociale.  

 

Le 15 pubblicazioni presentate dalla candidata sono comprese nel periodo 2012-2020, 

con un'interruzione tra il 2014 e il 2017. Di queste, 13 sono articoli pubblicati su riviste 

internazionali indicizzate (di cui 4 a elevato e 1 a medio impatto) e 2 sono capitoli in 

volumi collettanei internazionali. Complessivamente la produzione scientifica presenta 

una discreta continuità nel tempo. La valutazione dell’apporto individuale è senz’altro 

positiva, considerato che in 6 pubblicazioni la candidata compare come unico autore e 

in altre 7 come primo autore.  

 

L'attività didattica documentata è stata svolta in modo continuativo con diversi 

incarichi di insegnamento e didattica integrativa presso università italiane e svizzere in 

Corsi di studio triennali e magistrali. Tuttavia, tale attività non risulta inquadrata nelle 

classi di laurea di riferimento del settore concorsuale del presente bando.  

 

Nel complesso la Commissione ritiene che l’attività di ricerca, le pubblicazioni e la 

didattica svolte dalla Dott.ssa Flavia Cangià mostrino il raggiungimento di 

un’apprezzabile maturità scientifica, ma siano poco coerenti con quelle richieste nel 

presente bando. 
 
 
Paola CARDINALI 

La Dott.ssa Paola Cardinali ha conseguito l'Abilitazione Scientifica Nazionale per la II 

fascia nel Settore concorsuale 11/E3 ed è attualmente assegnista di ricerca presso 

l’Università degli Studi di Genova. 
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L'attività di ricerca della Dott.ssa Cardinali è in linea con il settore concorsuale, si 

colloca prevalentemente nell’ambito della psicologia sociale della famiglia, con 

particolare attenzione a tematiche quali la promozione delle competenze genitoriali 

nella prima infanzia, le dinamiche di attribuzione di significato della comunità in 

contesti migratori, i processi di acculturazione con approcci di ricerca multimetodo. La 

produzione scientifica complessiva, che consiste in volumi, capitoli di volumi e articoli 

in riviste nazionali e internazionali è cospicua e svolta all’interno di gruppi di ricerca 

nella quasi totalità nazionali. 

 

Delle 15 pubblicazioni presentate dalla candidata, comprese nel periodo 2011-2020, 14 

sono articoli su riviste internazionali (di cui 7 di elevato e 4 di medio impatto) e 1 è un 

articolo su rivista nazionale. In tutti i casi si tratta di pubblicazioni con livelli di 

originalità e rigore metodologico apprezzabili. La valutazione dell’apporto individuale è 

discreta, segnalata dal fatto che in 3 pubblicazioni la candidata è primo autore. 

 

L'attività didattica si è svolta nell’arco di diversi anni, prevalentemente presso 

l'Università di Genova, e si è caratterizzata per impegno e continuità temporale. Le 

materie impartite trovano tutte collocazione nel Settore concorsuale del presente bando.  

Nel complesso la Commissione valuta positivamente l’inserimento della candidata nel 

contesto internazionale, testimoniato dalle numerose pubblicazioni, che sono pertinenti 

al settore scientifico-disciplinare del concorso. L’attività di pubblicazione mostra uno 

sviluppo promettente, che potrà essere confermato da un futuro incremento di 

pubblicazioni a primo nome. Infine la Commissione apprezza l’attività didattica svolta.  

 
Eugenio DE GREGORIO 

Il Dott. Eugenio De Gregorio ha conseguito l’abilitazione a professore di seconda fascia 

nel Settore Concorsuale 11/E3 ed è attualmente professore a contratto presso 

l’Università degli Studi di Genova. 

 

Nel corso della sua carriera scientifica si è occupato di diversi aspetti della psicologia 

sociale, con priorità verso temi nell’ambito della psicologia giuridica e criminologica. 

Ha dedicato attenzione anche all'ambito della psicologia sociale dell'ambiente e a quello 

dei metodi di ricerca qualitativa e quantitativa. Ha operato anche in ambito 

internazionale, come dimostrato da una serie di collaborazioni scientifiche con gruppi di 

ricerca esteri.  

 

Le 15 pubblicazioni presentate sono comprese nel periodo 2007-2020. Si tratta di 6 

articoli su riviste internazionali (di cui 3 di elevato e 3 di medio impatto), 5 su riviste 

nazionali, 1 volume internazionale e 3 volumi pubblicati presso editori italiani. La 

valutazione dell’apporto individuale è positiva in quanto in 8 pubblicazioni il candidato 

è primo autore. Nel complesso la produzione scientifica presenta una buona continuità 

nel tempo ed è coerente con il settore scientifico disciplinare del concorso.  

 

L'attività didattica documentata appare svolta in modo continuativo, con incarichi di 

insegnamento universitari ben inquadrati nel settore disciplinare del concorso.  
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Nel complesso la Commissione valuta positivamente la produzione scientifica del 

candidato e apprezza l’autonomia dimostrata nei lavori a primo nome, con particolare 

riferimento agli articoli pubblicati su riviste internazionali. Infine la Commissione 

apprezza la didattica svolta nel corso di numerosi anni, coerente con il settore 

disciplinare oggetto del presente bando. 

 
Maria DEL CARMEN MORET TATAY 

La candidata Maria Del Carmen Moret Tatay ha ottenuto l’Abilitazione Scientifica 

Nazionale per la II Fascia nel Settore concorsuale 11/E1-Psicologia generale, 

psicobiologia e psicometria. Dal 2010 è Lecturer di Statistica, Psicometria e Processi 

cognitivi e Sociali presso il Dipartimento di Neurobiologie, Metodologie, Psicologia 

Basica e Sociale dell’Università Cattolica di Valencia, San Vicente Martir (Spagna). 

 

La sua attività di ricerca riguarda lo sviluppo di strumenti evoluti di analisi dei dati e, 

soprattutto, lo studio dei processi che supportano le funzioni cognitive, con particolare 

riguardo all’interazione tra processi cognitivi, di lettura ed emozioni. Si tratta di 

un’attività intensa nella continuità temporale e caratterizzata da collaborazioni a livello 

nazionale e internazionale, ma poco coerente con il settore concorsuale oggetto del 

presente bando. 

 

Le 15 pubblicazioni sottoposte alla presente valutazione sono comprese nel periodo 

2011-2020 e composte da altrettanti articoli di ricerca a più autori, pubblicati su riviste 

indicizzate di rilievo internazionale (di cui 5 a elevato e 4 a medio impatto). Si tratta di 

lavori caratterizzati da originalità e rigore metodologico, ma poco coerenti con il SSD 

M-PSI/05. L’apporto individuale è evidenziato dal fatto che in 6 lavori la candidata è 

prima autrice. 

 

L'attività didattica documentata è corposa e svolta in modo continuativo, con numerosi 

incarichi di insegnamento prevalentemente nell’ambito dell’analisi dei dati.  

 

Nel complesso la Commissione ritiene che l’attività di ricerca, le pubblicazioni e la 

didattica svolte dalla Dott.ssa Maria Del Carmen Moret Tatay attestino il 

raggiungimento di maturità scientifica e autonomia nell’attività di ricerca, ma siano 

poco coerenti con quelle richieste per il ruolo di cui al presente bando di concorso. 
 
 
 
Irene PETRUCCELLI  
La Dott.ssa Irene Petruccelli ha conseguito l’abilitazione a professore di seconda fascia 

nel Settore Concorsuale 11/E3 ed è attualmente Ricercatore a tempo determinato di 

tipologia A per il Settore Concorsuale 11/E3, SSD M-PSI/05, presso l’Universitas 

Mercatorum, Roma. 

 

La sua attività di ricerca, pienamente coerente con il settore concorsuale, si colloca 

prevalentemente nell’ambito della psicologia giuridica e ambientale, e riguarda i temi 

dei comportamenti a rischio in minoranze di genere, dell’attaccamento ai luoghi e della 
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percezione di rischi ambientali. Si tratta di una produzione scientifica ricca, in molti casi 

svolta all’interno di gruppi di ricerca internazionali, sfociata in numerose pubblicazioni, 

sotto forma di volumi, capitoli di volumi e articoli in riviste nazionali e internazionali.  

 

Le 15 pubblicazioni presentate dalla candidata sono comprese nel periodo 2014-2020. 

Si tratta di 12 articoli su riviste internazionali (di cui 4 di elevato e 8 di medio impatto), 

2 su riviste nazionali e una curatela di volume pubblicato presso un editore italiano. In 

tutti i casi si tratta di pubblicazioni di qualità elevata per il loro carattere di originalità, 

rigore metodologico e contributo fornito all’avanzamento della ricerca nell’ambito 

indagato. La valutazione dell’apporto individuale è positiva in quanto in 4 pubblicazioni 

la candidata è primo autore e in una (la curatela del volume) è autore unico. 

 

L'attività didattica è molto cospicua, si è svolta nell’arco di diversi anni presso diverse 

università, ed è stata sempre caratterizzata da impegno e continuità temporale. Le 

materie insegnate sono differenti, e tutte in piena coerenza con gli ambiti del Settore 

concorsuale.  

 

Nel complesso la Commissione valuta molto positivamente l’inserimento della 

candidata nel contesto internazionale, testimoniato dalle numerose pubblicazioni e 

collaborazioni scientifiche. Le pubblicazioni sono pienamente pertinenti al settore 

scientifico-disciplinare del concorso, con un utile focus anche di tipo interdisciplinare. 

Tra le pubblicazioni si segnalano in particolare i numerosi articoli pubblicati su riviste a 

elevato e medio impatto. Infine la Commissione apprezza l’ampia e costante attività 

didattica svolta.  
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ALLEGATO 2 ALLA RELAZIONE FINALE 

Valutazione complessiva e graduatoria dei candidati 

1. Irene PETRUCCELLI  
La commissione, in considerazione della ricca e qualificata attività di ricerca 

perfettamente coerente con il SSD di cui al presente concorso, e considerata anche 

l’intensa e continuativa attività didattica, esprime giudizio ampiamente positivo e 

considera il profilo della candidata pienamente adeguato al ruolo di professore di 

seconda fascia nel SSD del presente bando. 

 

2. Eugenio DE GREGORIO 

La commissione, in considerazione della buona e qualificata attività di ricerca, coerente 

con il SSD di cui al presente concorso, e considerata anche la continuativa attività 

didattica, esprime un giudizio positivo e considera il profilo del candidato di interesse 

relativamente al presente bando. 

 

3. Paola CARDINALI 

La commissione, in considerazione della qualificata attività di ricerca, coerente con il 

SSD di cui al presente concorso, e tenuto conto anche dell’attività didattica, valuta il 

profilo della candidata come promettente e di qualche interesse relativamente al 

presente bando. 

 

4. Maria DEL CARMEN MORET TATAY 

La commissione apprezza l’intensa e qualificata attività di ricerca, la corposa 

produzione scientifica e l’impegno didattico della candidata. Tuttavia, valuta il profilo 

complessivo della candidata poco coerente con il SSD di cui al presente concorso, e 

quindi di limitato interesse per lo stesso.  

 

5. Flavia CANGIA’ 

La commissione apprezza l’intensa e qualificata attività di ricerca e l’inserimento della 

candidata nel contesto internazionale, nonché la continuativa attività didattica. Tuttavia, 

valuta il profilo complessivo della candidata poco coerente con il SSD di cui al presente 

concorso, e quindi di limitato interesse per lo stesso.  
 

 



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

 

1 
 

 

Procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di Professore Associato nel settore 
concorsuale 11/E3 – Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni SSD M-PSI/05 
Psicologia Sociale mediante chiamata ai sensi della Legge n. 240/2010, art. 18, comma 1. 
Codice Procedura: 9/2020 
 

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

La sottoscritta Prof.ssa Francesca Alparone, membro della Commissione Esaminatrice 
della procedura selettiva di cui in epigrafe, dichiara con la presente di aver partecipato, 
via telematica, (Verbale N. 2) alla verbalizzazione della valutazione del profilo e 
dell'attività di ricerca per ciascun candidato, (Verbale N. 3) alla verbalizzazione della 
valutazione complessiva del candidato e dichiarazione del vincitore, (Relazione finale) 
alla relazione finale e di concordare con i verbali N.2 e N.3 e con la Relazione finale a 
firma della Prof.ssa P. Catellani, Presidente della Commissione Esaminatrice, redatti in 
data 23 Febbraio 2021, che saranno consegnati al responsabile del procedimento per i 
provvedimenti di competenza.  

Si allega copia di un documento di identità. 

In fede,  

Prof.ssa Francesca Alparone 

 

 
 
 

 


