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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

VERBALE N. 3
Valutazione complessiva del candidato e dichiarazione del vincitore
Riunione preliminare
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.

Prof.ssa Patrizia
CATELLANI

I^

M-PSI/05

Prof. Antonio AIELLO

I^

M-PSI/05

Prof.ssa Francesca
ALPARONE

I^

M-PSI/05

Ateneo di
appartenenza
Università
Cattolica del
Sacro Cuore
Università di Pisa
Università degli
Studi “G.
d’Annunzio”
Chieti-Pescara

avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale, si riunisce (al completo) il
giorno 23/02/2021 alle ore 16.10, al fine di procedere alla valutazione complessiva di
ciascun candidato e alla valutazione comparativa dei candidati.
La Commissione, tenendo conto dei criteri indicati dal bando di indizione della
procedura, dell'Allegato 1 al Verbale 1 e dell'Allegato 1 al Verbale 2 della presente
procedura di selezione, procede ad una breve valutazione complessiva per ciascun
candidato, riportate in Allegato 1 al presente verbale che ne costituisce parte
integrante.
La Commissione procede dunque alla discussione collegiale comparativa su profili e
produzioni scientifiche dei candidati.
La Commissione, dopo ampio ed approfondito confronto, all'unanimità sulla base delle
valutazioni formulate e dopo aver effettuato la comparazione tra i candidati, dichiara
la candidata Irene PETRUCCELLI vincitrice della procedura selettiva di chiamata ai
sensi dell'art.18 della L.240/2010 per la copertura di n.1 posto di Professore Associato
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nel settore concorsuale 11/E3 – Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni SSD
M-PSI/05 Psicologia Sociale.

La candidata sopraindicata risulta quindi selezionata per il prosieguo della procedura
prevista dal bando.
Si allegano al verbale le dichiarazioni della Prof.ssa Francesca Alparone e del Prof.
Antonio Aiello di partecipazione per via telematica alla riunione preliminare e alla
verbalizzazione.
La Commissione decide di riconvocarsi il giorno 23/02/2021 alle ore 18.00 in via
telematica per la redazione della relazione finale della procedura di valutazione.
La seduta è tolta alle ore 17.30.
Letto, approvato e sottoscritto.
Luogo, 23/02/2021
LA COMMISSIONE:

Patrizia Catellani
Antonio Aiello
Francesca Alparone

Collegati in via telematica
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ALLEGATO 1 AL VERBALE N. 3 DELLA RIUNIONE DI VALUTAZIONE
COMPLESSIVA

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.

3

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

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

DICHIARAZIONE
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
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