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PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE DI II 
FASCIA MEDIANTE CHIAMATA DI CUI ALL’ART. 18 COMMA 1, LEGGE n. 240/2010 
Dipartimento di Scienze Formative, psicologiche e della comunicazione dell’Università degli Studi Suor 
Orsola Benincasa - Settore Concorsuale 11/E4 _ Settore scientifico disciplinare M-PSI/08.  
Bando emanato con Decreto Rettorale n. 500 del 28/09/2021 
 

 
Verbale n. 2 

(Riunione per la valutazione e gli adempimenti finali) 
 

 Alle ore 9,00 del giorno 24-2-2022, la Commissione esaminatrice della procedura di selezione 
riportata in epigrafe, nominata con Decreto Rettorale n. 759 del 22/12/2021, così composta 
 
Prof. Fabio Madeddu, professore Ordinario presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca 
Prof. Gianluca Lo Coco, professore Ordinario presso l’Università degli Studi di Palermo 
Prof. ssa Paola Venuti, professore Ordinario presso l’Università degli studi di Trento 
 
si è riunita avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale, come previsto dall’ art. 3 del 
Regolamento sulle Procedure di Chiamata dei Professori di I e II fascia ai sensi degli artt.18 e 24 
della Legge 240/2010, collegandosi ognuno dalla postazione specificata di seguito: 
 
Prof. Fabio Madeddu - professore Ordinario presso - Università degli Studi di Milano- Bicocca  
 utilizzando le risorse informatiche costituite dalla casella di posta elettronica: 
fabio.madeddu@unimib.it 
Prof. Gianluca Lo Coco - professore Ordinario presso - Università degli Studi di Palermo 
utilizzando le risorse informatiche costituite dalla casella di posta elettronica: 
gianluca.lococo@unipa.it 
Prof.ssa Paola Venuti - professore Ordinario presso - Università degli Studi di Trento 
 utilizzando le risorse informatiche costituite dalla casella di posta elettronica: 
paola.venuti@unitn.it 
 

Si dà atto a verbale che, all’inizio della riunione, la Commissione riceve dall’Università degli 
Studi Suor Orsola Benincasa, la seguente documentazione:  
- l’elenco dei candidati; 
-  copia delle domande di partecipazione alla selezione, i titoli e le pubblicazioni, nonché i relativi 

elenchi, presentati dai candidati, direttamente all’Amministrazione universitaria; 
- l’informazione che i criteri fissati nella prima riunione del 3-02-2022 sono stati pubblicati sul sito 

web dell’Ateneo in data 4-02-2022 
- l’indicazione che, per la specifica valutazione, il bando prevede il limite massimo di 15 

pubblicazioni valutabili. 
  

Si dà atto che i lavori della Commissione riprendono, con la presente seduta, decorsi almeno sette 
giorni dalla pubblicizzazione dei criteri di valutazione dei candidati, secondo quanto stabilito all’art. 
7 del bando. 

 
La Commissione in primo luogo dichiara di non trovarsi in nessuna delle situazioni di 

incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile: in particolare, di non aver 
alcun vincolo di parentela o affinità fino al 4° grado incluso con il candidato della presente selezione 
(all. 1). 
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La Commissione, quindi, dà lettura dei criteri di valutazione, determinati nella precedente 
riunione.  
La Commissione, verificata l’ammissibilità delle domande e la relativa documentazione allegata, 
prosegue i lavori. La Commissione, quindi, presa visione delle domande e della documentazione 
inviata, procede alla valutazione dell’attività didattica, dell’attività di didattica integrativa, 
dell’attività di servizio agli studenti e dell’attività di ricerca scientifica, svolte dal seguente candidato, 
sulla base del curriculum, dei documenti e titoli e delle pubblicazioni scientifiche presentati dagli 
stessi: 

 
              Nominativo                           Data e luogo di nascita                          Codice fiscale 

Catone Gennaro 01-11-1981 CTNGNR81S01F839L 
   

 
La Commissione, in primo luogo, verifica che il candidato abbia rispettato l’obbligo previsto dal 

bando circa il numero massimo di pubblicazioni presentabili.   
 
La Commissione constata che il candidato ha presentato n. 15 pubblicazioni da valutare. 
Ciascun commissario dichiara che il candidato non ha svolto con sé lavori in collaborazione. 
Procede quindi all’esame della singola domanda e alla lettura del curriculum complessivo e 

dell’elenco dei titoli e delle pubblicazioni presentate dal candidato. Dopo tale lettura, ciascun 
commissario conferma la dichiarazione circa la non esistenza di lavori in collaborazione.  

Al termine dell’esame del curriculum complessivo, dei titoli e delle pubblicazioni del candidato, i 
Commissari procedono alla formulazione dei giudizi individuali e del giudizio collegiale, come 
riportati in allegato (all. 2) al presente verbale. 
 
   Al termine dei lavori, la Commissione, con decisione assunta all’unanimità, individua il candidato 
Catone Gennaro come qualificato a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche relative al posto da 
coprire. 

 
La Commissione quindi procede alla stesura della Relazione finale, che, approvata 

all’unanimità, viene allegata al presente verbale come parte integrante. (all. 3) 
La Commissione dà mandato alla Prof.ssa Paola Venuti  di trasmettere al responsabile del 

procedimento il presente verbale, nonché le dichiarazioni di conformità che hanno valore di 
sottoscrizione del presente verbale e dei relativi allegati, nella sua versione telematica.  
 

La Commissione, esaurito il suo compito, viene definitivamente sciolta alle ore  11,00. 
 

Letto, approvato, sottoscritto 
 
La Commissione 
 
Prof. Fabio Madeddu 
 
Prof. Gianluca LoCoco 

Prof.ssa Paola Venuti     
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PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE DI II FASCIA MEDIANTE 

CHIAMATA DI CUI ALL’ART. 18 COMMA 1, LEGGE n. 240/2010 Dipartimento di Scienze Formative, 

psicologiche e della comunicazione dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Settore Concorsuale 

11/E4 _ Settore scientifico disciplinare M-PSI/08.  

Bando emanato con Decreto Rettorale n. 500 del 28/09/2021 

 

 

 

Allegato n. 1 al Verbale n. 2 

 

DICHIARAZIONE DI NON INCOMPATIBILITA’ 

 

Il sottoscritto prof. Fabio Madeddu componente della Commissione esaminatrice della 
procedura di selezione riportata in epigrafe, nominata con Decreto Rettorale  500 del 

28/09/2021 

dichiara 

 

 

di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del 
codice di procedura civile: in particolare, di non aver alcun vincolo di parentela o affinità fino al 4° 
grado con i candidati. 

Si allega documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
In fede  
 
Data,  24-02-2022 
 
 
 
                                                    Prof.       Fabio Madeddu       
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PROCEDURA VALUTATIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE DI II 

FASCIA MEDIANTE CHIAMATA DI CUI ALL’ART.18 COMMA 1, LEGGE n. 240/2010 

Dipartimento di Scienze Formative, psicologiche e della comunicazione dell’Università degli Studi Suor 

Orsola Benincasa - Settore Concorsuale 11/E4 _ Settore scientifico disciplinare M-PSI/08.  

Bando emanato con Decreto Rettorale n. 500 del 28/09/2021 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 

 

Il sottoscritto prof. Fabio Madeddu componente della Commissione esaminatrice della procedura di 

selezione riportata in epigrafe, nominata con Decreto Rettorale n. 759 del 22/12/2021  

dichiara 

 

con la presente di aver partecipato alla suddetta procedura, per via telematica mediante piattaforma 

Zoom, e di concordare con il verbale e tutti gli allegati, a firma del prof. Paola Venuti relativi alla 

seconda e conclusiva seduta svoltasi per via telematica, che dal medesimo sarà presentato all’Ateneo  

per gli adempimenti conseguenti.  

In fede 

 

 

                                                    Prof.                 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
PROCEDURA	 SELETTIVA	 PER	 IL	 RECLUTAMENTO	DI	 N.	 1	 POSTO	DI	 PROFESSORE	DI	 II	 FASCIA	MEDIANTE	
CHIAMATA	 DI	 CUI	 ALL’ART.	 18	 COMMA	 1,	 LEGGE	 n.	 240/2010	 Dipartimento	 di	 Scienze	 Formative,	
psicologiche	e	della	comunicazione	dell’Università	degli	Studi	Suor	Orsola	Benincasa	-	Settore	Concorsuale	
11/E4	_	Settore	scientifico	disciplinare	M-PSI/08.		
Bando	emanato	con	Decreto	Rettorale	n.	500	del	28/09/2021	
 

 
 

Allegato n. 1 al Verbale n. 2 
 

DICHIARAZIONE DI NON INCOMPATIBILITA’ 
 

Il	 sottoscritto	 prof.	 Gianluca	 Lo	 Coco,	 componente	 della	 Commissione	 esaminatrice	 della	
procedura	 di	 selezione	 riportata	 in	 epigrafe,	 nominata	 con	 Decreto	 Rettorale	 n.	 500	 del	
28/09/2021	

dichiara	
	
	
di	non	trovarsi	in	nessuna	delle	situazioni	di	incompatibilità	previste	dagli	artt.	51	e	52	

del	codice	di	procedura	civile:	in	particolare,	di	non	aver	alcun	vincolo	di	parentela	o	affinità	fino	
al	4°	grado	con	il	candidato.	

Si	allega	documento	di	riconoscimento	in	corso	di	validità.	
	
In	fede		
	
Data,		24-02-2022	
	
	
	
																																																																																												Prof.							Gianluca	Lo	Coco	
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PROCEDURA VALUTATIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE DI II 
FASCIA MEDIANTE CHIAMATA DI CUI ALL’ART.18 COMMA 1, LEGGE n. 240/2010 
Dipartimento di Scienze Formative, psicologiche e della comunicazione dell’Università degli Studi Suor 
Orsola Benincasa - Settore Concorsuale 11/E4 _ Settore scientifico disciplinare M-PSI/08.  
Bando emanato con Decreto Rettorale n. 500 del 28/09/2021 

 
 
 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 
 

Il sottoscritto prof. GIANLUCA LO COCO, componente della Commissione esaminatrice della 

procedura di selezione riportata in epigrafe, nominata con Decreto Rettorale n. 759 del 22/12/2021  

dichiara 

 

con la presente di aver partecipato alla suddetta procedura, per via telematica mediante piattaforma 

Zoom, e di concordare con il verbale e tutti gli allegati, a firma della prof. PAOLA VENUTI, relativi 

alla seconda e conclusiva seduta svoltasi per via telematica, che dalla medesima sarà presentato 

all’Ateneo  per gli adempimenti conseguenti.  

 

24-02-2022 

 
In fede 

 
 

                                                    Prof.                 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE DI II FASCIA MEDIANTE 
CHIAMATA DI CUI ALL’ART. 18 COMMA 1, LEGGE n. 240/2010 Dipartimento di Scienze Formative, 
psicologiche e della comunicazione dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Settore Concorsuale 
11/E4 _ Settore scientifico disciplinare M-PSI/08.  
Bando emanato con Decreto Rettorale n. 500 del 28/09/2021 
 

 
 

Allegato n. 1 al Verbale n. 2 
 

DICHIARAZIONE DI NON INCOMPATIBILITA’ 
 

Il sottoscritto prof. ssa Paola Venuti, componente della Commissione esaminatrice della 
procedura di selezione riportata in epigrafe, nominata con Decreto Rettorale  500 del 
28/09/2021 

 
dichiara 

 
 
di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del 

codice di procedura civile: in particolare, di non aver alcun vincolo di parentela o affinità fino al 4° 
grado con i candidati. 

Si allega documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
In fede  
 
Data,  24-02-2022 
 
 
 
                                                    Prof.       Paola Venuti       
    

                                                   
 
 
 
 
 
 



 
 
 
PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE DI II FASCIA MEDIANTE 
CHIAMATA DI CUI ALL’ART. 18 COMMA 1, LEGGE n. 240/2010 Dipartimento di Scienze Formative, 
psicologiche e della comunicazione dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Settore Concorsuale 
11/E4 _ Settore scientifico disciplinare M-PSI/08.  
Bando emanato con Decreto Rettorale n. 500 del 28/09/2021 
 
 

ALLEGATO 2 
 
GIUDIZI INDIVIDUALI 
 
Giudizio Prof. Paola Venuti 

Il candidato Gennaro Catone ha una produzione scientifica continuativa e di buon livello.  Il suo 
contributo è evidente in quanto in 11 pubblicazioni su 15 è primo o secondo o ultimo autore. Le 
pubblicazioni sono caratterizzate da buon rigore metodologico e originalità collocandosi tutte 
nell’area del settore disciplinare richiesto dal bando. Le pubblicazioni sono tutte su riviste 
internazionali. L’impegno accademico e di ricerca è stato positivo avendo al suo attivo la 
partecipazione a gruppi di ricerca,  a congressi e a scambi tra ricercatori. Meno forte è la sua attività 
internazionale. Ha da anni contratti di insegnamento in corsi universitari, master e corsi di 
specializzazione sui temi del settore scientifico disciplinare, buona la anche la pratica clinica 
esercitata in diversi servizi pubblici e universitari 

 
 
Giudizio Prof. Gianluca Lo Coco 
 
Il candidato Gennaro Catone ha ricoperto la posizione di ricercatore a tempo determinato di tipo A 
presso l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli. Il curriculum testimonia una 
valida attività didattica di tipo universitario, sia nei corsi di studio che nei Master post-lauream, 
coerente con il settore scientifico disciplinare oggetto del presente bando. L’attività di ricerca risulta 
continuativa nel tempo ed è caratterizzata dalla partecipazione a diversi gruppi di ricerca ed una 
buona produzione scientifica di respiro internazionale. Il candidato ha presentato n.15 pubblicazioni 
ai fini della presente procedura concorsuale. Nei lavori prodotti in collaborazione, l'apporto 
individuale appare generalmente rilevante e chiaramente identificabile. I lavori sottoposti a 
valutazione sono pubblicati in contesti editoriali internazionali dotati di peer-review con una buona 
rilevanza scientifica per il settore disciplinare. Le tematiche di ricerca affrontate negli articoli 
scientifici si focalizzano prevalentemente sulle conseguenze psicopatologiche del bullismo e cyber- 
bullismo e hanno prodotto risultati di ricerca di buona originalità con un buon rigore metodologico. 
La consistenza scientifica della produzione del candidato risulta di buon livello per qualità dei 
risultati prodotti. 
 
 
Giudizio Prof Fabio Madeddu 
 
Il candidato Gennaro Catone ha ricoperto la posizione di ricercatore a tempo determinato di tipo A 
presso l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli. Dal Curriculum presentato si 
evince una continuativa attività didattica di livello universitario, in corsi di studio e in Master post-



lauream, coerente con il settore scientifico disciplinare oggetto del presente bando. L’attività di 
ricerca risulta caratterizzata principlamente dalla partecipazione a diversi gruppi di ricerca ed una 
discreta (anche se limitata) produzione scientifica di respiro internazionale. Il candidato ha 
presentato n.15 pubblicazioni ai fini della presente procedura concorsuale; in 11 di queste risulta 
primo, secondo o ultimo nome. Nei lavori prodotti in collaborazione, l'apporto individuale appare 
generalmente rilevante e chiaramente identificabile. I lavori sottoposti a valutazione sono pubblicati 
in contesti editoriali internazionali dotati di peer-review con una buona rilevanza scientifica per il 
settore disciplinare. Le tematiche di ricerca affrontate negli articoli scientifici si focalizzano 
prevalentemente in area evolutiva e sulle conseguenze psicopatologiche del bullismo e cyber- 
bullismo e hanno prodotto risultati di ricerca di buona originalità con un buon rigore metodologico. 
La consistenza scientifica della produzione del candidato risulta di buon livello per qualità dei 
risultati prodotti. 
. 
 
 
GIUDIZIO COLLEGIALE 
 

Il candidato Gennaro Catone ha ricoperto la posizione di ricercatore a tempo determinato di tipo A 
presso l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli. Il candidato ha svolto un dottorato 
di ricerca e una specializzazione in ambito congruente con il settore concorsuale del bando. Ha al 
proprio attivo una significativa attività di didattica universitaria e un buon percorso di formazione 
alla ricerca. Il candidato vanta diverse esperienze di partecipazione a gruppi di ricerca, in ambiti 
congruenti con il settore concorsuale del bando. L’attività̀ scientifica è arricchita da alcune 
partecipazioni a congressi anche internazionali. Il candidato è in possesso dell’abilitazione per la II 
fascia nel settore concorsuale di riferimento. 
Il candidato presenta 15 pubblicazioni per la procedura concorsuale. Le pubblicazioni sono tutte 
pubblicate in contesti editoriali internazionali, dotati di procedure di valutazione tra pari, 
generalmente di medio-alto impatto. Il contributo del candidato alle pubblicazioni è nella 
prevalenza dei casi rilevante. La qualità delle pubblicazioni, mostra congruenza con il settore 
disciplinare a bando; l’originalità, l’innovatività, il rigore metodologico e la rilevanza scientifica 
delle pubblicazioni sono  nel complesso di buon livello. 
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PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE DI II FASCIA MEDIANTE 
CHIAMATA DI CUI ALL’ART. 18 COMMA 1, LEGGE n. 240/2010 Dipartimento di Scienze Formative, 
psicologiche e della comunicazione dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Settore Concorsuale 
11/E4 _ Settore scientifico disciplinare M-PSI/08.  
Bando emanato con Decreto Rettorale n. 500 del 28/09/2021 
 

RELAZIONE FINALE 
(allegato 3 al Verbale n. 2) 

 
La Commissione giudicatrice della procedura in epigrafe, nominata con Decreto Rettorale n. 500 
del 28/09/2021 costituita da: 
 
Prof. Fabio Madeddu, professore Ordinario presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca 
Prof. Gianluca Lo Coco , professore Ordinario presso l’Università degli Studi di Palermo 
Prof. ssa Paola Venuti, professore Ordinario presso l’Università degli studi di Trento 
 
si è riunita nei giorni  03 febbraio e 24 febbraio e ha tenuto complessivamente due sedute concludendo 
i lavori il 24 febbraio 2022. 
 
Nella prima riunione, tenutasi in forma telematica il giorno 3 febbraio, dalle ore 9,00 alle ore 10,00: 
-  la Commissione giudicatrice ha eletto presidente e segretario rispettivamente nelle persone dei 

proff. Fabio Madeddu e Paola Venuti; 
-  i Commissari, hanno dichiarato di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste 

dagli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile: in particolare di non aver alcun vincolo di 
parentela o affinità fino al quarto grado incluso, tra loro. 

- la Commissione giudicatrice, senza prendere visione delle domande di partecipazione alla selezione, 
ha fissato i criteri di valutazione, nonché le ulteriori determinazioni in merito alla procedura della 
valutazione, inviandoli al responsabile del procedimento per la pubblicizzazione sul sito web 
dell’Ateneo. 

 
I criteri sono stati pubblicati sul sito web dell’Ateneo in data_2 febbraio 2022.  

 
Nella seconda riunione, tenutasi in forma telematica il giorno24 febbraio, dalle ore 9,00 alle ore 11:  
 
- la Commissione giudicatrice ha preso visione dell’elenco dei candidati, da cui è risultato che ha 

presentato domanda:  
 1)  Catone Gennaro nato a Napoli_il_1-11-1981  
 
- i Commissari hanno preso visione della domanda e dell’allegata documentazione prodotta 

all’Ateneo, ai fini della selezione, dal candidato, trasmesse ai Commissari dall’Amministrazione; 
- i Commissari hanno formulato prima singolarmente, poi collegialmente, i giudizi complessivi 

relativi al candidato e hanno individuato, con decisione unanime, il candidato Catone Gennaro 
come qualificato a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche relative al posto di ruolo di 
professore di seconda fascia riportato in epigrafe.  

Il relativo giudizio collegiale è riportato di seguito alla presente relazione. 
 
GIUDIZIO COLLEGIALE 
Il candidato Gennaro Catone ha ricoperto la posizione di ricercatore a tempo determinato di tipo A 
presso l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli. Il candidato ha svolto un dottorato 
di ricerca e una specializzazione in ambito congruente con il settore concorsuale del bando. Ha al 
proprio attivo una significativa attività di didattica universitaria e un buon percorso di formazione 
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alla ricerca. Il candidato vanta diverse esperienze di partecipazione a gruppi di ricerca, in ambiti 
congruenti con il settore concorsuale del bando. L’attività̀ scientifica è arricchita da alcune 
partecipazioni a congressi anche internazionali. Il candidato è in possesso dell’abilitazione per la II 
fascia nel settore concorsuale di riferimento. 
Il candidato presenta 15 pubblicazioni per la procedura concorsuale. Le pubblicazioni sono tutte 
pubblicate in contesti editoriali internazionali, dotati di procedure di valutazione tra pari, 
generalmente di medio-alto impatto. Il contributo del candidato alle pubblicazioni è nella 
prevalenza dei casi rilevante. La qualità delle pubblicazioni, mostra congruenza con il settore 
disciplinare a bando; l’originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza scientifica delle 
pubblicazioni sono  nel complesso di buon livello. 
 
 
La Commissione ha concluso i lavori alle ore 11 del giorno 24 febbraio 2022.  
 
 
LA COMMISSIONE 
Prof. Fabio Madeddu 
Prof. Gianluca LoCoco 

Prof.ssa Paola Venuti    
 

 
 
 
 


