
PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 

RICERCATORE UNIVERSITARIO A TEMPO DETERMINATO MEDIANTE STIPULA 

DI UN CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO DELLA DURATA DI TRE ANNI AI 

SENSI DELL’ART 24 LETTERA A) DELLA LEGGE 240/10 PRESSO LA FACOLTA’ DI 

SCIENZE DELLA FORMAZIONE, SETTORE CONCORSUALE O6/G1 PEDIATRIA 

GENERALE E SPECIALISTICA E NEUROPSICHIATRIA INFANTILE - SETTORE 

SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/39 – NEUROPSICHIATRIA INFANTILE 

(INDETTA CON D.R. n. 290  del 24/04/2019 PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IV 

SERIE SPECIALE N 41. del 24/05/2019) 

VERBALE N. 2 

 

(Valutazione preliminare dei titoli, dei curriculum e della produzione scientifica dei candidati) 

 

- prof. GIANGENNARO COPPOLA: docente di I fascia di NEUROPSICHIATRIA 

INFANTILE presso il Dipartimento di Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria - 

Università di Salerno;  

- prof. PIETRO VAJRO: docente di I fascia di PEDIATRIA presso il Dipartimento di 

Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria - Università di Salerno; 

- prof. CARMELA BRAVACCIO: docente di II fascia di NEUROPSICHIATRIA 

INFANTILE presso il Dipartimento di Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali - 

Università degli Studi di Napoli Federico II; 

 

si insedia al completo presso la sede dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa – Sala del 

Consiglio dell’ Aula CRIE Via Suor Orsola 10 – Napoli, il  giorno 26 luglio  2019  alle ore 9.30 , 

per la verifica delle domande e per l’esame dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche presentate dal 

candidato. 

In apertura di seduta il Presidente della Commissione prende atto che in data 19 luglio 2019 si è 

provveduto alla pubblicizzazione dei criteri stabiliti dalla Commissione nella riunione del 12 luglio 

2019 mediante pubblicazione sul sito web dell’Ateneo. 

La Commissione, prima di procedere all’esame dei titoli, prende visione dell’elenco, fornito 

dall’Amministrazione, nel quale è riportato il nominativo del candidato che ha presentato entro i 

termini di scadenza domanda di partecipazione, con l’indicazione se abbia o meno inviato le 

pubblicazioni nei termini stabiliti dall’ art. 10 del bando e che è stata ammessa con riserva alla 

presente selezione. 

La Commissione quindi  prosegue i lavori con la verifica e il giudizio sull'ammissibilità delle 

domande e la relativa documentazione allegata. 

La Commissione esaminate la domande pervenute ammette alla presente selezione il seguente unico  

candidato: 

CATONE GENNARO 

 

La Commissione prosegue  i lavori con l’esame dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche 

presentate dal candidato. 

Successivamente verifica che le pubblicazioni scientifiche inviate agli uffici corrispondono 

all’elenco delle stesse allegata alle domanda.     

 

La Commissione quindi procede ad aprire il plico inviato dal candidato e vengono  prese in esame 

solo le pubblicazioni corrispondenti all’elenco delle stesse allegato alla domanda di partecipazione 

alla procedura di selezione. 

 

La Commissione, ai fini della presente selezione, prende in considerazione esclusivamente 

pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in 

opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con esclusione di note 



interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in 

considerazione anche in assenza delle condizioni di cui al presente comma. 

 

     Il Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte in collaborazione con i membri della 

Commissione e con i terzi possono essere valutate solo se rispondenti ai criteri individuati nella 

prima riunione. 

Delle 12 pubblicazioni presentante due risultano essere in collaborazione con il prof. Giangennaro 

Coppola e  due con la prof.ssa Carmela Bravaccio. Nessuna pubblicazione risulta essere stata fatta 

in collaborazione con il prof. Pietro Vajro. 

     Dopo ampio esame collegiale (anche sulla base delle dichiarazioni espresse in proposito dai 

commissari coautori), la Commissione unanime valutate tutte le pubblicazioni presentante  dal 

candidato di cui sei come primo nome, e due secondo nome, decide di enucleare dalla discussione  

le pubblicazioni in collaborazione con i due commissari anche se il contributo personale del 

candidato è risultato valido ed efficiente in queste  quattro enucleate. 

 

La Commissione, rilevato che il numero dei candidati è inferiore a sei, procede all’esame dei titoli e 

delle pubblicazioni senza procedere ad esprimere alcun giudizio. 

Alle ore 10.20 La commissione termina i lavori e decide di aggiornarsi lo stesso giorno  alle ore 

10.30 per l’espletamento della discussione e l‘accertamento della conoscenza della lingua straniera 

presso  la sede dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa – Napoli 

Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.  

  

 

      

 

Napoli, 26/07/2019 

 

La Commissione 

 

F.to Prof. Giangennaro Coppola______________________;    

F.to Prof. Pietro Vajro______________________________; 

F.to Prof.ssa Carmela Bravaccio______________________;      

  


