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Verbale del Consiglio  di Dipartimento ristretto ai professori di I e II fascia, seduta del 
12.10.2015 

Il	  Consiglio	  si	  riunisce	  alle	  ore	  15.30;	  sono	  presenti	  i	  docenti:	  Gabriella	  Antonucci,	  Simona	  Cabib,	  Gian	  
Vittorio	  Caprara,	  Vilfredo	  De	  Pascalis,	  Fabrizio	  Doricchi,	  Concetta	  Pastorelli,	  Cristiano	  Violani,	  Maria	  
Casagrande,	  Vincenzo	  Cestari,	  Luigi	  De	  Gennaro,	  Francesco	  Di	  Nocera,	  Enrico	  Di	  Pace,	  Fabio	  Ferlazzo,	  
Maria	  Teresa	  Fiorenza,	  Gaspare	  Galati,	  Maria	  Leggio,	  Caterina	  Lombardo,	  Daniele	  Nico,	  Rossella	  Ventura.	  
	  
Assenti	  giustificati:	  Arturo	  Bevilacqua,	  Laura	  Borgogni,	  Anna	  Maria	  Giannini,	  Pierluigi	  Zoccolotti,	  Anna	  
Pecchinenda.	  
	  
Assenti:	  Salvatore	  Maria	  Aglioti,	  Claudio	  Barbaranelli,	  Cecilia	  Guariglia,	  Laura	  Petrosini,	  Stefano	  Puglisi	  
Allegra. 

 

OdG 

1. Chiamata vincitore  procedura valutativa per 1 posto di PA nei SSD: M-
PSI/08 

 
 
Constatata la presenza del numero legale, il Direttore del Dipartimento, prof. Gabriella 
Antonucci, apre la seduta. 

Il Direttore informa il consiglio che con decreto del Rettore n. 3121 del 01.10.2015 sono stati 
approvati gli atti della Commissione giudicatrice nominata per la procedura valutativa per la 
copertura di n. 1 posto di professore di ruolo di II fascia da coprire mediante chiamata ai sensi 
dell’art. 24, comma 6, Legge 240/2010 per il settore scientifico disciplinare M-PSI/08 – Settore 
concorsuale 11/E4 - Dipartimento di Psicologia –  

Al termine della procedura valutativa di chiamata, la candidata Caterina Grano, ricercatore 
confermato, afferente al Dipartimento di Psicologia, è stata dichiarata vincitrice. La prof. 
Caterina Grano, come previsto dall’art. 8, comma 1, lettera K dello Statuto e del Regolamento in 
materia di chiamate di professori di I e II fascia emanato con DR n. 3487 del 17.10.2011, ha 
tenuto oggi, 12.10.2015, alle ore 14.30, presso il Dipartimento di Psicologia un seminario sulla 
propria	  attività	  scientifica	  dal	  titolo:	  “Benessere	  e	  qualità	  della	  vita”	  

Il Direttore presenta al Consiglio l’attività scientifica della prof.ssa Caterina Grano. 

 
Caterina Grano ricercatore confermato nel SSD M-PSI/08, ha conseguito nel 2012 l’abilitazione 
scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia nel settore concorsuale 11/E4; ; 
laureata in Psicologia nel 2000, Dottore di ricerca in Prosocialità, Innovazione ed Efficacia 
Collettiva nei Contesti Educativi ed Organizzativi nel 2005, dal 2008 afferisce al Dipartimento di 
Psicologia della Facoltà di Medicina e Psicologia. 




