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UNIVERSITA' TELEMATICA PEGASO SRL 

 
 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA 
 
 
Valutazione comparativa per titoli ed esami a n. 1 posto di professore di seconda fascia 
mediante chiamata, di cui all'art. 18 comma 1, legge 240/2010, per il settore scientifico-
disciplinare M-PSI/01 - Psicologia Generale - Settore concorsuale 11/E1 - Psicologia 
Generale, Psicobiologia e Psicometria - Facoltà di Scienze Umanistiche, il cui avviso è 
stato pubblicato nella G.U. – 4a Serie Speciale – n. 54 del 08/07/2022. 

 
VERBALE N. 2 

(Valutazione del curriculum e delle pubblicazioni e giudizi) 
 

Oggi, 11 ottobre 2022 alle ore 14.30 si è riunita, in seduta telematica, la Commissione 
giudicatrice della procedura di chiamata sopraindicata, nominata con Decreto Rettorale n. 
91 del 30/08/2022 nelle persone di: 

- Prof. Alessandro Antonietti, Presidente; 
- Prof.ssa Laura Macchi, Componente; 
- Prof.ssa Rosa Angela Fabio, Segretario. 

Il Prof. Alessandro Antonietti si trova a Milano. 
La Prof.ssa Laura Macchi si trova a Milano. 
La Prof.ssa Rosa Angela Fabio si trova a Messina. 
 
I professori sopra indicati, componenti della Commissione, sono tutti presenti 
telematicamente, attraverso l’utilizzo della piattaforma Teams. 
 
La Commissione, prima di procedere alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, rende 
noto che ha ricevuto dal Responsabile del Procedimento l’elenco dei candidati che hanno 
inviato la documentazione, nei modi e nei tempi previsti dal Bando e che la stessa è stata 
inoltrata ai propri indirizzi istituzionali tramite “We Tansfer”. 

 
A tal proposito, la Commissione dichiara che non vi sono relazioni di parentela ed affinità 
entro il quarto grado incluso con i candidati in narrativa, di cui all’Allegato n. 1 al presente 
verbale (art. 5 comma 2, D.lgs. 07/05/48, n. 1172) e che non sussistono le cause di 
astensione previste dall’art. 51 del c.p.c. 
L’elenco dei candidati viene, quindi, allegato al presente verbale, del quale costituisce 
parte integrante (Allegato n.1). 
 
La Commissione, quindi, procede alla valutazione dei titoli, dei curricula e della 
produzione scientifica dei candidati in questione, ivi compresa la tesi di dottorato, 
esprimendo un motivato giudizio analitico, ai sensi dell’art. 8 del Bando, sulla base dei 
criteri stabiliti nella riunione preliminare del 27/09/2022. 
 
La Commissione dà lettura dei criteri di valutazione, resi pubblici attraverso la 
pubblicazione sul sito istituzionale di Ateneo, determinati nella precedente riunione e, a tal 
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proposito, precisa che non sussistono casi di controversa applicabilità dei criteri a suo 
tempo indicati. 
 
La Commissione prende atto che deve procedere alla valutazione del curriculum 
complessivo, dei titoli e delle pubblicazioni del candidato di cui all’allegato 1 del presente 
verbale. 
 
La Commissione decide di passare ai lavori. 
 
La Commissione procede, quindi, all’esame della domanda, alla lettura del curriculum 
complessivo, dell’elenco dei titoli e delle pubblicazioni presentate dai suddetti candidati; 
dopo tale lettura, ciascun commissario conferma la dichiarazione circa la non esistenza di 
collaborazione con i candidati nei lavori presentati per la valutazione. 
  
Si provvede, quindi, alla valutazione del curriculum, dei titoli e delle pubblicazioni, messe a 
disposizione della Commissione dall’Università, verificandone la corrispondenza con 
l’elenco allegato alla domanda stessa. 
 
Al termine dell’esame del curriculum complessivo, dei titoli e delle pubblicazioni dei 
candidati, i Commissari procedono alla formulazione dei giudizi individuali e del giudizio 
collegiale, riportati nell’Allegato A del presente verbale. 
 
Alle ore 19, conclusa la valutazione dei titoli, del curriculum e delle pubblicazioni, la 
Commissione chiude i lavori e si aggiorna per lo stesso giorno alle ore 17.10 per la 
nomina dell’idoneo/vincitore. 
  
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 
LA COMMISSIONE 
 
- Prof. Alessandro Antonietti (Presidente)  
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Valutazione comparativa per titoli ed esami a n. 1 posto di professore di seconda fascia 
mediante chiamata, di cui all'art. 18 comma 1, legge 240/2010, per il settore scientifico-
disciplinare M-PSI/01 - Psicologia Generale - Settore concorsuale 11/E1 - Psicologia 
Generale, Psicobiologia e Psicometria - Facoltà di Scienze Umanistiche, il cui avviso è 
stato pubblicato nella G.U. – 4a Serie Speciale – n. 54 del 08/07/2022. 

 
 
ALLLEGATO N. 1 AL VERBALE N. 2 
 
ELENCO CANDIDATI 
 
 

N. COGNOME NOME
LUOGO DI
NASCITA

DATA DI
NASCITA

CF

1
Bonetti Leonardo

2 Girelli Laura 
3 Lo Gerfo Emanuele

4 Menghini Deny 
5 Pellicano Antonio 
6 Simione Luca  
7 Triberti Stefano  
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Valutazione comparativa per titoli ed esami a n. 1 posto di professore di seconda fascia 
mediante chiamata, di cui all'art. 18 comma 1, legge 240/2010, per il settore scientifico-
disciplinare M-PSI/01 - Psicologia Generale - Settore concorsuale 11/E1 - Psicologia 
Generale, Psicobiologia e Psicometria - Facoltà di Scienze Umanistiche, il cui avviso è 
stato pubblicato nella G.U. – 4a Serie Speciale – n. 54 del 08/07/2022. 
 
 
ALLLEGATO A AL VERBALE N. 2 - GIUDIZI (individuali e collettivi) 
 
Bonetti Leonardo - Giudizi individuali 
Prof. Alessandro Antonietti: Il candidato mostra di aver svolto un’interessante attività 
scientifica, prendendo parte a progetti di ricerca. L’attività didattica svolta è di discreta 
intensità. Documenta l’ottenimento di riconoscimenti per l’attività di ricerca e lo 
svolgimento di compiti in board di riviste. 
Prof.ssa Laura Macchi: Il candidato risulta essere autore di un discreto numero di 
pubblicazioni scientifiche e di essere coinvolto in gruppi di ricerca. Ha tenuto alcuni 
incarichi didattici. Svolge compiti editoriali per conto di riviste scientifiche e ha vinto un 
certo numero di grant. 
Prof.ssa Rosa Angela Fabio: Il candidato documenta una produzione scientifica di buon 
livello e collaborazioni di ricerca. Ha svolto attività di insegnamento a livello universitario. 
Ha al suo attivo incarichi editoriali ed ha ricevuto numerosi grant per le sue attività 
scientifiche. 
Bonetti Leonardo - Giudizio collegiale 
Il candidato ha ottenuto il titolo di dottore di ricerca in Cognitive neuroscience and 
psychology of memory and music e ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale a 
svolgere la funzione di professore di seconda fascia nel settore concorsuale 11/E1, in cui 
è compreso il SSD M-PSI/01, ambito della presente procedura di valutazione. Ha seguito 
percorsi di formazione post-laurea e ricoperto ruoli post-dottorato per un certo numero di 
anni. Ha tenuto alcuni insegnamenti a contratto nell’ambito del SSD oggetto della 
valutazione e in ambiti affini, ricoprendo anche alcuni incarchi di attività didattica in corsi di 
laurea. Ha svolto attività di ricerca in alcuni qualificati istituti. Ha pubblicato un discreto 
numero di lavori scientifici, ha ricoperto alcuni ruoli editoriali e ricevuto numerosi 
riconoscimenti per le proprie attività. 
TOTALE=22 
Per le 12 pubblicazioni selezionate presenta 12 articoli su rivista scientifica in tutte le quali 
è primo o ultimo autore (36 punti). 
TOTALE PUNTI=58 
 
Girelli Laura - Giudizi individuali 
Prof. Alessandro Antonietti: La candidata mostra di aver svolto una buona attività 
scientifica, prendendo parte a progetti di ricerca, anche con ruolo di responsabile. L’attività 
didattica svolta è nell’ambito della psicologia generale. Documenta lo svolgimento di 
compiti nel board di una rivista. 
Prof.ssa Laura Macchi: La candidata risulta essere autore di un buon numero di 
pubblicazioni scientifiche e di essere coinvolta in gruppi di ricerca. Ha tenuto vari incarichi 
didattici. Svolge compiti editoriali per conto di una rivista scientifica. 
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Prof.ssa Rosa Angela Fabio: La candidata documenta una buona produzione scientifica e 
collaborazioni di ricerca. Ha svolto attività di insegnamento a livello universitario 
nell’ambito della psicologia generale. Ha al suo attivo un incarico editoriale. 
Girelli Laura - Giudizio collegiale 
La candidata ha ottenuto il titolo di dottore di ricerca in Psicologia sociale, dello sviluppo e 
della ricerca educativa e ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale a svolgere la 
funzione di professore di seconda fascia nel settore concorsuale 11/E1, in cui è compreso 
il SSD M-PSI/01, ambito della presente procedura di valutazione. Ha seguito percorsi di 
formazione post-laurea e ricoperto ruoli post-dottorato per un congruo numero di anni. Ha 
tenuto vari insegnamenti a contratto nell’ambito del SSD oggetto della valutazione e in 
ambiti affini, ricoprendo anche alcuni incarchi di attività didattica in corsi di laurea. Ha 
svolto attività di ricerca in alcuni qualificati istituti, dirigendo o coordinamento gruppi di 
ricerca. Ha pubblicato un buon numero di lavori scientifici e ha ricoperto ruoli editoriali. 
TOTALE=25 
Per le 12 pubblicazioni selezionate presenta 12 articoli su rivista scientifica in 6 delle quali 
è prima o ultima autrice (30 punti). 
TOTALE PUNTI=55 
 
Lo Gerfo Emanuele - Giudizi individuali 
Prof. Alessandro Antonietti: Il candidato mostra di aver svolto una buona attività 
scientifica, prendendo parte a vari progetti di ricerca. L’attività didattica svolta è ampia. 
Prof.ssa Laura Macchi: Il candidato risulta essere autore di un buon numero di 
pubblicazioni scientifiche e di essere coinvolto in gruppi di ricerca. Ha tenuto numerosi 
incarichi didattici. 
Prof.ssa Rosa Angela Fabio: Il candidato documenta una buona produzione scientifica e 
collaborazioni di ricerca. Ha svolto un’intensa attività di insegnamento a livello 
universitario. 
Lo Gerfo Emanuele - Giudizio collegiale 
Il candidato ha ottenuto il titolo di dottore di ricerca in Neuropsicologia e ha conseguito 
l’abilitazione scientifica nazionale a svolgere la funzione di professore di seconda fascia 
nel settore concorsuale 11/E1, in cui è compreso il SSD M-PSI/01, ambito della presente 
procedura di valutazione. Ha seguito percorsi di formazione post-laurea e ricoperto ruoli 
post-dottorato per un congruo numero di anni. Ha tenuto vari insegnamenti a contratto 
nell’ambito del SSD oggetto della valutazione e in ambiti affini, ricoprendo anche alcuni 
incarchi di attività didattica in corsi di laurea. Ha svolto attività di ricerca in qualificati istituti. 
Ha pubblicato un buon numero di lavori scientifici. 
TOTALE=17 
Per le 12 pubblicazioni selezionate presenta 12 articoli su rivista scientifica in 6 delle quali 
è primo o ultimo autore (30 punti). 
TOTALE PUNTI=47 
 
Menghini Deny - Giudizi individuali 
Prof. Alessandro Antonietti: La candidata mostra di aver svolto un’ampia e intensa attività 
scientifica, prendendo parte a numerosi progetti di ricerca con il ruolo di principal 
investgator. L’attività didattica svolta è limitata.  
Prof.ssa Laura Macchi: La candidata risulta essere autrice di un elevato numero di 
pubblicazioni scientifiche e di essere coinvolta in vari gruppi di ricerca. Ha tenuto alcuni 
incarichi didattici. 
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Prof.ssa Rosa Angela Fabio: La candidata documenta una vasta produzione scientifica e 
collaborazioni di ricerca. Ha svolto una contenuta attività di insegnamento a livello 
universitario.  
Menghini Deny - Giudizio collegiale 
La candidata ha ottenuto il titolo di dottore di ricerca in Scienze cognitive e della 
riabilitazione e ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale a svolgere la funzione di 
professore di seconda fascia nel settore concorsuale 11/E1, in cui è compreso il SSD M-
PSI/01, ambito della presente procedura di valutazione. Ha seguito percorsi di formazione 
post-laurea e ricoperto ruoli post-dottorato per un certo numero di anni. Ha tenuto alcuni 
insegnamenti a contratto nell’ambito del SSD oggetto della valutazione e in ambiti affini, 
ricoprendo anche vari incarchi di attività didattica in corsi di laurea. Ha svolto attività di 
ricerca in vari qualificati istituti, dirigendo o coordinamento gruppi di ricerca. Ha pubblicato 
un elevato numero di lavori scientifici. 
TOTALE=27 
Per le 12 pubblicazioni selezionate presenta 12 articoli su rivista scientifica in tutte le quali 
è primo o ultimo autore (36 punti). 
TOTALE PUNTI=63 
 
Pellicano Antonio - Giudizi individuali 
Prof. Alessandro Antonietti: Il candidato mostra di aver svolto una discreta attività 
scientifica, prendendo parte a progetti di ricerca. L’attività didattica svolta è limitata. 
Documenta l’ottenimento di riconoscimenti per l’attività di ricerca e lo svolgimento di 
compiti in board di riviste. 
Prof.ssa Laura Macchi: Il candidato risulta essere autore di un discreto numero di 
pubblicazioni scientifiche e di essere coinvolto in gruppi di ricerca. Ha tenuto alcuni 
incarichi didattici. Svolge compiti editoriali per conto di riviste scientifiche e ha avuto 
riconoscimenti nell’ambito di convegni. 
Prof.ssa Rosa Angela Fabio: Il candidato documenta una discreta produzione scientifica e 
collaborazioni di ricerca. Ha svolto attività di insegnamento a livello universitario in misura 
contenuta. Ha al suo attivo incarichi editoriali ed ha ricevuto riconoscimenti per le sue 
attività scientifiche. 
Pellicano Antonio - Giudizio collegiale 
Il candidato ha ottenuto il titolo di dottore di ricerca in Scienze cognitive e ha conseguito 
l’abilitazione scientifica nazionale a svolgere la funzione di professore di seconda fascia 
nel settore concorsuale 11/E1, in cui è compreso il SSD M-PSI/01, ambito della presente 
procedura di valutazione. Ha seguito percorsi di formazione post-laurea e ricoperto ruoli 
post-dottorato per un certo numero di anni. Ha tenuto alcuni insegnamenti a contratto 
nell’ambito del SSD oggetto della valutazione e in ambiti affini, ricoprendo anche vari 
incarchi di attività didattica in corsi di laurea. Ha svolto attività di ricerca in alcuni qualificati 
istituti. Ha pubblicato un buon numero di lavori scientifici, ha ricoperto ruoli editoriali e 
ricevuto riconoscimenti per le proprie attività. 
TOTALE=17 
Per le 12 pubblicazioni selezionate presenta 12 articoli su rivista scientifica in 8 delle quali 
è primo o ultimo autore (32 punti). 
TOTALE PUNTI=49 
 
Simione Luca - Giudizi individuali 



 

 7 

Prof. Alessandro Antonietti: Il candidato mostra di aver svolto una buona attività 
scientifica, prendendo parte a progetti di ricerca. L’attività didattica svolta è limitata. 
Documenta l’ottenimento di riconoscimenti per l’attività di ricerca e lo svolgimento di vari 
compiti in board di riviste. 
Prof.ssa Laura Macchi: Il candidato risulta essere autore di un buon numero di 
pubblicazioni scientifiche e di essere coinvolto in gruppi di ricerca. Ha tenuto alcuni 
incarichi didattici. Svolge compiti editoriali per conto di numerose riviste scientifiche. 
Prof.ssa Rosa Angela Fabio: Il candidato documenta una buona produzione scientifica e 
collaborazioni di ricerca. Ha svolto attività di insegnamento a livello universitario in misura 
contenuta. Ha al suo attivo vari incarichi editoriali. 
Simione Luca - Giudizio collegiale 
Il candidato ha ottenuto il titolo di dottore di ricerca in Psicologia cognitiva, psicofisiologia e 
personalità e ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale a svolgere la funzione di 
professore di seconda fascia nel settore concorsuale 11/E1, in cui è compreso il SSD M-
PSI/01, ambito della presente procedura di valutazione. Ha seguito percorsi di formazione 
post-laurea e ricoperto ruoli post-dottorato per un congruo numero di anni. Ha ricoperto 
alcuni incarchi di attività didattica in corsi di laurea. Ha svolto attività di ricerca in alcuni 
qualificati istituti, dirigendo gruppi di ricerca. Ha pubblicato un buon numero di lavori 
scientifici e ha ricoperto numerosi ruoli editoriali. 
TOTALE=18 
Per le 12 pubblicazioni selezionate presenta 12 articoli su rivista scientifica in 9 delle quali 
è primo o ultimo autore (33 punti). 
TOTALE PUNTI=51 
 
Triberti Stefano - Giudizi individuali 
Prof. Alessandro Antonietti: Il candidato mostra di aver svolto un’ampia e intensa attività 
scientifica, prendendo parte a numerosi progetti di ricerca. L’attività didattica svolta è 
buona. Documenta lo svolgimento di compiti in numerosi board di riviste. 
Prof.ssa Laura Macchi: Il candidato risulta essere autore di un elevato numero di 
pubblicazioni scientifiche e di essere coinvolto in vari gruppi di ricerca. Ha tenuto vari 
incarichi didattici. Svolge compiti editoriali per conto di parecchie riviste scientifiche. 
Prof.ssa Rosa Angela Fabio: Il candidato documenta una produzione scientifica estesa e 
parecchie collaborazioni di ricerca. Ha svolto una buona attività di insegnamento a livello 
universitario. Ha al suo attivo incarichi editoriali in molte riviste. 
Triberti Stefano - Giudizio collegiale 
Il candidato ha ottenuto il titolo di dottore di ricerca in Psicologia e ha conseguito 
l’abilitazione scientifica nazionale a svolgere la funzione di professore di seconda fascia 
nel settore concorsuale 11/E1, in cui è compreso il SSD M-PSI/01, ambito della presente 
procedura di valutazione. Ha seguito percorsi di formazione post-laurea e ricoperto ruoli 
post-dottorato per un rilevante numero di anni. Ha tenuto vari insegnamenti a contratto 
nell’ambito del SSD oggetto della valutazione e in ambiti affini, ricoprendo anche vari 
incarchi di attività didattica in corsi di laurea. Ha svolto attività di ricerca in numerosi 
qualificati istituti. Ha pubblicato un elevato numero di lavori scientifici e ha ricoperto 
numerosi ruoli editoriali. 
TOTALE=30 
Per le 12 pubblicazioni selezionate presenta 12 articoli su rivista scientifica in tutte le quali 
è primo o ultimo autore (36 punti). 
TOTALE PUNTI=66 
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UNIVERSITA' TELEMATICA PEGASO SRL 
 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA 
 
Valutazione comparativa per titoli ed esami a n. 1 posto di professore di seconda fascia 
mediante chiamata, di cui all'art. 18 comma 1, legge 240/2010, per il settore scientifico-
disciplinare M-PSI/01 - Psicologia Generale - Settore concorsuale 11/E1 - Psicologia 
Generale, Psicobiologia e Psicometria - Facoltà di Scienze Umanistiche, il cui avviso è 
stato pubblicato nella G.U. – 4a Serie Speciale – n. 54 del 08/07/2022. 

 
VERBALE N. 3 

(Relazione conclusiva e nomina idoneo) 
 

Oggi, 11 ottobre 2022, alle ore 17.10, si è riunita, in seduta telematica, la Commissione 
giudicatrice della procedura di chiamata sopraindicata, nominata con Decreto Rettorale n. 
91 del 30/08/2022 nelle persone di: 

- Prof. Alessandro Antonietti, Presidente; 
- Prof.ssa Laura Macchi, Componente; 
- Prof.ssa Rosa Angela Fabio, Segretario. 

Il Prof. Alessandro Antonietti si trova a Milano. 
La Prof.ssa Laura Macchi si trova a Milano. 
La Prof.ssa Rosa Angela Fabio si trova a Messina. 
 
A conclusione dei lavori, la Commissione, ai sensi dell’art. 7 del Bando, preso atto dei 
propri giudizi collegiali complessivi, con deliberazione assunta a maggioranza dei 
componenti e all’esito delle valutazioni compiute, dichiara all’unanimità vincitore il 
candidato Stefano Triberti. 
 
La Commissione toglie la seduta alle ore 19.20, dando mandato al Presidente di 
commissione di trasmettere al Magnifico Rettore, per il tramite del Responsabile del 
procedimento, i verbali dei lavori, gli allegati e tutta la relativa documentazione.    
  
Letto, approvato e sottoscritto 

 
LA COMMISSIONE 
 

Prof. Alessandro Antonietti (Presidente)  



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE 

 

La sottoscritta Prof.ssa Laura Macchi, membro della Commissione Giudicatrice della Procedura di selezione 
per la copertura di n. 1 posto di Professore Associato nel SSD M-PSI/01 - Psicologia Generale - Settore 
concorsuale 11/E1 - Psicologia Generale, Psicobiologia e Psicometria - Facoltà di Scienze Umanistiche, il cui 
avviso è stato pubblicato nella G.U. – 4a Serie Speciale – n. 54 del 08/07/2022, indetta con Decreto Rettorale 
n. 48 del 30/05/2022, dichiara con la presente di aver partecipato, per via telematica, alla riunione del giorno 
11/10/22 per la valutazione dei candidati partecipanti alla suddetta procedura di valutazione comparativa. 
Dichiara, inoltre, di concordare con il verbale n. 2 e 3 a firma del Prof. Alessandro Antonietti, Presidente della 
Commissione Giudicatrice, che sarà trasmesso agli Uffici dell’Università Telematica Pegaso srl per i 
provvedimenti di competenza. 
 
Milano, 11 ottobre 2022 
         Firma 
 

  
 



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE 

 

Il sottoscritto Prof. Rosa Angela Fabio, membro della Commissione Giudicatrice della Procedura di selezione 
per la copertura di n. 1 posto di Professore Associato nel SSD M-PSI/01 - Psicologia Generale - Settore 
concorsuale 11/E1 - Psicologia Generale, Psicobiologia e Psicometria - Facoltà di Scienze Umanistiche, il cui 
avviso è stato pubblicato nella G.U. – 4a Serie Speciale – n. 54 del 08/07/2022, indetta con Decreto Rettorale 
n. 48 del 30/05/2022, dichiara con la presente di aver partecipato, per via telematica, alla riunione del giorno 
11/10/22 per la valutazione dei candidati partecipanti alla suddetta procedura di valutazione comparativa. 
Dichiara, inoltre, di concordare con il verbale n. 2  e con il verbale 3 (nomina dell’idoneo) a firma del Prof. 
Alessandro Antonietti, Presidente della Commissione Giudicatrice, che sarà trasmesso agli Uffici 
dell’Università Telematica Pegaso srl per i provvedimenti di competenza. 
 
Messina, 27 settembre 2022 

                            
(Firma) 
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