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Procedura valutativa per la chiamata di n._1 di professore universitario di ruolo di seconda 
fascia fascia per il settore concorsuale _11_/_E4_: __Psicologia clinica e dinamica__, 
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ed Odontostomatologiche, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. n. 240/2010 e s.m.i. (codice 
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ALLEGATO N. 1 AL VERBALE N. 1 DEL20 marzo 2020 
 

(Criteri di valutazione)  
I criteri di seguito indicati sono stabiliti nel rispetto di quanto previsto dal bando di selezione. 
 
1) Ai fini della valutazione dell’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti 

saranno considerati: il volume, l’intensità, la continuità e la congruenza. Saranno considerate in 
particolare: le attività di relatore di tesi di laurea e di laurea magistrale, il tutoraggio di dottorandi di 
ricerca, i seminari, le esercitazioni e il tutoraggio degli studenti di corsi di laurea e di laurea magistrale. 

 
2) Ai fini della valutazione dell’attività di ricerca scientifica,  la Commissione terrà conto dei seguenti 
aspetti: 
a) autonomia scientifica dei candidati; 
b) capacità di attrarre finanziamenti competitivi in qualità di responsabile di progetto; 
c) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e internazionali o 
partecipazione agli stessi e altre attività quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste 
scientifiche; 
e) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca; 
f) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse internazionale.  
 
2.1 Ai fini della valutazione delle pubblicazioni presentate dai candidati sono considerate le pubblicazioni 
o i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché i saggi inseriti in opere collettanee 
e di articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l’esclusione di note interne o rapporti 
dipartimentali. 
Saranno oggetto di analitica valutazione le pubblicazioni nel limite massimo numerico indicato nella scheda 
allegata al bando pari a n. _12_____.  
La valutazione analitica delle pubblicazioni scientifiche è svolta sulla base dei seguenti criteri: 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione; 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con tematiche 
interdisciplinari ad esso strettamente correlate; 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 
della comunità scientifica; 
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale 
di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione, tenendo presente l’autore di riferimento della pubblicazione, l’ordine di elencazione dei 
coautori, il carattere non episodico della collaborazione specifica 



e)  La Commissione intende avvalersi dei seguenti indicatori: 1) numero totale delle citazioni; 2) "impact 
factor" totale; 3) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l’impatto della produzione 
scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili). 
2.2 La Commissione valuterà, altresì, la consistenza complessiva della produzione scientifica, l’intensità e 
la continuità temporale della stessa. 
 
3)  Ai fini della valutazione delle attività gestionali, organizzative e di servizio sono considerati il volume 
e la continuità delle attività svolte con particolare riferimento agli incarichi di gestione e agli impegni 
assunti in organi collegiali, commissioni e consulte dipartimentali, di Ateneo e del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Scientifica
4)  La valutazione delle attività clinico assistenziali in ambito sanitario è svolta sulla base della 
congruenza della complessiva attività clinica del candidato con il settore concorsuale oggetto della 
selezione o con settori affini ai settori scientifico disciplinari compresi nel settore concorsuale. Sono 
valutate la durata, l’intensità, la continuità, la specificità e il grado di responsabilità dell’attività assistenziale 
svolta. 
 
Nella formulazione dei giudizi sulle attività di didattica, di didattica integrativa, di servizio agli 
studenti (ivi compresa la prova didattica se prevista), sull’attività di ricerca scientifica (ivi compreso 
il seminario pubblico se previsto), sulle attività gestionali, organizzative e di servizio se previste, 
nonché sull’attività clinico assistenziali se prevista, la Commissione si avvarrà della seguente scala 
graduata dei giudizi: scarso, insufficiente, sufficiente, discreto, buono, ottimo, eccellente.  
Al fine, poi, di attribuire il peso %  la Commissione attribuirà un valore numerico alle valutazioni 
espresse, tenendo conto della seguente corrispondenza con la scala graduata dei giudizi: 4 scarso; 5 
insufficiente; 6 sufficiente; 7 discreto; 8 buono; 9 ottimo; 10 eccellente.  
 
Nel valutare le attività suindicate , la Commissione si attiene ai pesi indicati nella scheda allegata al bando 
che di seguito si riportano: per l’attività di didattica, di didattica integrativa, di servizio agli studenti (30%)  
a) per l’attività di ricerca scientifica: (55%); 
b) per le attività gestionali, organizzative e di servizio: (5%);  
d) per le attività clinico-assistenziali:(10%)  
 
- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
           Il Presidente della Commissione 
         ___________________ 
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ALLEGATO N. 1 AL VERBALE N. 1 DEL20 marzo 2020 
 

(Criteri di valutazione)  
I criteri di seguito indicati sono stabiliti nel rispetto di quanto previsto dal bando di selezione. 
 
2) Ai fini della valutazione dell’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti 

saranno considerati: il volume, l’intensità, la continuità e la congruenza. Saranno considerate in 
particolare: le attività di relatore di tesi di laurea e di laurea magistrale, il tutoraggio di dottorandi di 
ricerca, i seminari, le esercitazioni e il tutoraggio degli studenti di corsi di laurea e di laurea magistrale. 

 
2) Ai fini della valutazione dell’attività di ricerca scientifica,  la Commissione terrà conto dei seguenti 
aspetti: 
a) autonomia scientifica dei candidati; 
b) capacità di attrarre finanziamenti competitivi in qualità di responsabile di progetto; 
c) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e internazionali o 
partecipazione agli stessi e altre attività quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste 
scientifiche; 
e) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca; 
f) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse internazionale.  
 
2.1 Ai fini della valutazione delle pubblicazioni presentate dai candidati sono considerate le pubblicazioni 
o i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché i saggi inseriti in opere collettanee 
e di articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l’esclusione di note interne o rapporti 
dipartimentali. 
Saranno oggetto di analitica valutazione le pubblicazioni nel limite massimo numerico indicato nella scheda 
allegata al bando pari a n. _12_____.  
La valutazione analitica delle pubblicazioni scientifiche è svolta sulla base dei seguenti criteri: 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione; 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con tematiche 
interdisciplinari ad esso strettamente correlate; 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 
della comunità scientifica; 
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale 
di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione, tenendo presente l’autore di riferimento della pubblicazione, l’ordine di elencazione dei 
coautori, il carattere non episodico della collaborazione specifica 



e)  La Commissione intende avvalersi dei seguenti indicatori: 1) numero totale delle citazioni; 2) "impact 
factor" totale; 3) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l’impatto della produzione 
scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili). 
2.2 La Commissione valuterà, altresì, la consistenza complessiva della produzione scientifica, l’intensità e 
la continuità temporale della stessa. 
 
3)  Ai fini della valutazione delle attività gestionali, organizzative e di servizio sono considerati il volume 
e la continuità delle attività svolte con particolare riferimento agli incarichi di gestione e agli impegni 
assunti in organi collegiali, commissioni e consulte dipartimentali, di Ateneo e del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Scientifica
4)  La valutazione delle attività clinico assistenziali in ambito sanitario è svolta sulla base della 
congruenza della complessiva attività clinica del candidato con il settore concorsuale oggetto della 
selezione o con settori affini ai settori scientifico disciplinari compresi nel settore concorsuale. Sono 
valutate la durata, l’intensità, la continuità, la specificità e il grado di responsabilità dell’attività assistenziale 
svolta. 
 
Nella formulazione dei giudizi sulle attività di didattica, di didattica integrativa, di servizio agli 
studenti (ivi compresa la prova didattica se prevista), sull’attività di ricerca scientifica (ivi compreso 
il seminario pubblico se previsto), sulle attività gestionali, organizzative e di servizio se previste, 
nonché sull’attività clinico assistenziali se prevista, la Commissione si avvarrà della seguente scala 
graduata dei giudizi: scarso, insufficiente, sufficiente, discreto, buono, ottimo, eccellente.  
Al fine, poi, di attribuire il peso %  la Commissione attribuirà un valore numerico alle valutazioni 
espresse, tenendo conto della seguente corrispondenza con la scala graduata dei giudizi: 4 scarso; 5 
insufficiente; 6 sufficiente; 7 discreto; 8 buono; 9 ottimo; 10 eccellente.  
 
Nel valutare le attività suindicate , la Commissione si attiene ai pesi indicati nella scheda allegata al bando 
che di seguito si riportano: per l’attività di didattica, di didattica integrativa, di servizio agli studenti (30%)  
c) per l’attività di ricerca scientifica: (55%); 
d) per le attività gestionali, organizzative e di servizio: (5%);  
d) per le attività clinico-assistenziali:(10%)  
 
- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 

Milano 20-03-2020                            
 
 
           Il Presidente della Commissione 
         ___________________ 

           (o chi redige il verbale) 
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DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE 

D’INCOMPATIBILITA’ 
 
 
Il sottoscritto Enrico Molinari, componente della Commissione di valutazione della procedura 
comparativa in epigrafe indicata, presa visione dell’elenco dei partecipanti ammessi alla procedura 
in epigrafe,  

dichiara,  
ai sensi degli artt. 51 e 52 del c.p.c., nonché in attuazione del Piano triennale per la prevenzione 
della corruzione e la trasparenza di Ateneo 2019/2021, che non sussistono situazioni di 
incompatibilità in ordine a: 

- rapporti di parentela e di affinità fino al quarto grado, ivi compreso il rapporto di coniugio 
ovvero di convivenza more uxorio, tra il sottoscritto ed i concorrenti stessi, nonché tra il 
sottoscritto e gli altri componenti la commissione di valutazione; 

- comunione di interessi economici o di vita tra il sottoscritto ed i concorrenti stessi, di 
particolare intensità, caratterizzata dalla sistematicità, stabilità, continuità tale da dar luogo 
ad un vero e proprio sodalizio professionale. 
 

          In fede 
Milano 26-3-2020          

 
 ____________________________________ 

 
P.S. la presente dichiarazione è allegata al verbale n. 1 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali. 
I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo e comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 
All’interessato competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. 
Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. 
Per contattare il Titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della 
Protezione dei Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it.  
Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: 
http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy. 
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali.
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All’interessato competono i diritti di cui agli artt. 15

Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: 
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 Il sottoscritto Enrico Molinari, componente della commissione di valutazione preposta 
all’espletamente della procedura di chiamata in epigrafe; 
 

D I C H I A R A 
 
di approvare, senza riserve, i contenuti del verbale n. 1 e del relativo allegato riportante i criteri di 
valutazione dei candidati della procedura in epigrafe indicata, ricevuti a mezzo posta elettronica 
da parte del prof. Paola Venuti e che saranno trasmessi tempestivamente dal medesimo al 
Responsabile del Procedimento per i provvedimenti di competenza. 
La presente dichiarazione è allegata al verbale n. 1. 
Il sottoscritto allega copia del proprio documento di riconoscimento.  
 
           In fede 
 

Luogo, Milano, 27-3-2020          

        
         ___________________ 

 
 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali. 
I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo e comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 
All’interessato competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. 
Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. 
Per contattare il Titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della 
Protezione dei Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it.  
Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: 
http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy. 
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 Il sottoscritto Nelson Mauro Maldonato, componente della commissione di valutazione 
preposta all’espletamente della procedura di chimata in epigrafe; 
 

D I C H I A R A 
 
di approvare, senza riserve, i contenuti del verbale n. 1 e del relativo allegato riportante i criteri di 
valutazione dei candidati della procedura in epigrafe indicata, ricevuti a mezzo posta elettronica 
da parte del prof. Paola Venuti e che saranno trasmessi tempestivamente dal medesimo al 
Responsabile del Procedimento per i provvedimenti di competenza. 
La presente dichiarazione è allegata al verbale n. 1. 
Il sottoscritto allega copia del proprio documento di riconoscimento.  
 
           In fede 
 

Napoli 27-3-2020           
         Firma per esteso  
 
 
 
         ___________________ 

 
 
 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali. 
I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo e comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 
All’interessato competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. 
Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. 
Per contattare il Titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della 
Protezione dei Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it.  
Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: 
http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy. 
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VERBALE n. 2 

Redazione dei profili curriculari dei candidati - Valutazione dell’attività didattica, di 
didattica integrativa e di servizio agli studenti, dell’attività di ricerca scientifica, delle attività 
gestionali, organizzative e di servizio, nonché delle attività clinico assistenziali– Attribuzione 
dei pesi alle attività valutate – Valutazione complessiva finale  
 

 
 Il giorno 8 aprile, alle ore 9, avvalendosi degli strumenti telematici di lavoro collegiale, si 
riunisce in seconda seduta la Commissione di valutazione preposta all’espletamento del procedura 
di chiamata in epigrafe.  
  
Partecipano: 
 
- prof. Paola Venuti  Presidente 
- prof. Enrico Molinari Componente 
- prof Nelson Mauro Maldonato Segretario  

 
La Commissione, preso atto che il candidato ha inviato a ciascun componente copia in formato 
elettronico della documentazione indicata nell’apposito avviso pubblicato sul sito di Ateneo, 
accerta, per ciascun candidato, l’esatta corrispondenza tra quanto ricevuto e quanto contenuto nel 
rispettivo curriculum/elenco trasmesso dal Responsabile del procedimento”. 

 
La Commissione, procede alla redazione del profilo curriculare di ciascun candidato alla 

luce dei criteri stabiliti nell’allegato n. 1 al verbale n. 1 relativo alla riunione preliminare.  
 

PROFILO CURRICULARE  
CANDIDATO N. 1 Vitelli Roberto 

 
 
Il candidato dott. Vitelli Roberto  presenta un buon curriculum sia dal punto di vista didattico che di ricerca. 
Le attività didattiche, tutte attinenti al settore scientifico disciplinare, per oltre 12 anni, tenendo sia didattica 
frontale, in diversi corsi di laurea sia magistrali che triennali, ma ha insegnato anche in differenti scuole di 
specializzazione, ha inoltre  seguito gli studenti anche attraverso attività integrativa: dal tutoraggio, alle 
esercitazioni alle attività di ricerca e compilazione della tesi di laurea. E’ inoltre, da vari anni, membro del 
Collegio di Dottorato in “Studi di genere” dell’Università di Napoli “Federico II” svolgendo sia attività 



didattica che di supervisione e tutor di ricerca di studenti di PhD. Risulta buona l’attività di ricerca, di cui 
sono allegate le 12 pubblicazioni selezionate, vede il candidato autore di più di 90 pubblicazioni, tra articoli, 
pubblicati su riviste nazionali ed internazionali e volumi per lo più pubblicati, in collaborazione, dalla 
Franco Angeli. Ha partecipato a numerosi congressi internazionali e nazionali in qualità di relatore. Ha 
partecipato a diversi progetti di ricerca finanziati a livello nazionale, sia come membro del gruppo di lavoro 
che come responsabile scientifico (2 volte). Nella sua attività di ricerca si evidenzia la presenza di un gruppo 
omogeno di lavoro a cui aderisce e che contribuisce a portare avanti, più carenti sono le attività di respiro 
internazionale e la partecipazione a reti di ricerca internazionali. I temi della sua ricerca sono sempre 
aderenti al settore scientifico disciplinare.  Decisamente positiva risulta essere la sua attività gestionale, 
organizzativa e di servizio così come risulta essere molto buona l’attività clinico-assistenziale che ha svolto 
all’interno dell’ Unità Operativa Complessa di psichiatria e psicologia dall’inizio della sua collaborazione 
con l’Università Federico II.  
 

 
Terminata la redazione del profilo curriculare dei candidati, alla luce dei criteri stabiliti 

nell’allegato n. 1 al verbale n. 1 relativo alla riunione preliminare, la commissione procede 
alla formulazione del giudizio su ciascuna delle attività indicate nei citati criteri di valutazione 
ai punti 1) 2) 3) e 4) e in base agli ulteriori elementi di qualificazione riconosciuti a livello 
internazionale previsti dal Dipartimento e riportati nell'all. n. 1 al verb. n. 1). 

 
GIUDIZI 

 
CANDIDATO N. 1 Vitelli Roberto 

 
Giudizio sull’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti. 

 
- volume, intensità, continuità e congruenza: Ottimo. Le attività didattiche sono state continuative 

nel tempo. Hanno spaziato da insegnamenti nei corsi triennali a insegnamenti nella magistrale e 
nelle scuole di specializzazione. 

- attività di relatore di tesi di laurea e di laurea magistrale: Buono. Ha svolto attività di relatore sia di 
tesi che di tesi di laurea magistrale.  

- tutoraggio di dottorandi di ricerca: Buono. Ha svolto attività di tutoraggio studenti di PhD del 
dottorato “Studi di Genere” sia nel percorso di ricerca e raccolta dati che nella stesura del lavoro 
finale di tesi. 

- le attività integrative: Buono. ha svolto attività integrative di tutorato e supporto agli studenti. 

Il giudizio globale è: BUONO 

 

Giudizio sull’attività di ricerca scientifica: 
La Commissione, sulla base della documentazione presentata, formula il seguente giudizio sull’attività di 
ricerca scientifica: 

a) l’autonomia scientifica: Buono. Il dott. Vitelli ha avuto una buona produzione scientifica legata 
comunque sempre ad un gruppo di ricerca dell’Università Federico II con pochi elementi di 
autonomia e differenziazione.  

b) capacità di attrarre finanziamenti competitivi in qualità di responsabile di progetto: Discreto. Ha 
partecipato a progetti di ricerca solo in pochi casi risulta essere il Principal Investigator.  



c) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e internazionali o 
partecipazione agli stessi e altre attività quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di 
riviste scientifiche: Buono. Non sono presenti importanti attività di direzione o coordinamenti di 
gruppi nazionali e/o internazionali, ma è altamente positiva la sua partecipazione ai gruppi di 
ricerca conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca: 
Discreto. Ha ricevuto alcuni premi però di non elevata rilevanza scientifica 

d) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse internazionale: Molto buona. 
Ha partecipato a numerosi convegni e conferenze internazionali in qualità di relatore 

e) Giudizio complessivo. BUONO 

 
 
 

La Commissione procede ad effettuare la valutazione analitica delle seguenti pubblicazioni 
presentate dal candidato nel limite numerico indicato dal bando: 

 
1. Vitelli R. & Riccardi E. (2010). Gender identity disorder and attachment theory: The influence of the 
patient's internal working models on psychotherapeutic engagement and objective. A study undertaken 
using the Adult Attachment Interview. International Journal of Transgenderism, 12(4), 241-253. DOI: 
10.1080/15532739.2010.551485 

 
CRITERIO GIUDIZIO MOTIVAZIONE 

a. originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione 

Buono  Buona l’originalità e l’innovatività. Propone 
e verifica, in un campione clinico di persone 
transgender, il legame tra stati della mente 
rispetto all’attaccamento e disforia di 
genere. Buono il rigore metodologico. 

b. congruenza di ciascuna pubblicazione con le 
tematiche del settore concorsuale oppure con 
tematiche interdisciplinari ad esso strettamente 
correlate 

Ottimo Il contributo è pienamente pertinente al SSD 
M-PSI/08 in quanto analizza il tema 
dell’attaccamento e della disforia di genere 
con implicazioni inerenti all’intervento 
psicologico-clinico 

c. rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità scientifica 

Ottimo Rivista internazionale peer-review ad alto 
impatto (Indicizzata Scopus; Scimago Q1), 
con 10 citazioni 

d. determinazione analitica, anche sulla base di 
criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto 
individuale del candidato nel caso di 
partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione, tenendo presente l’autore di 
riferimento della pubblicazione, l’ordine di 
elencazione dei coautori, il carattere non 
episodico della collaborazione specifica 

Eccellente L’apporto del candidato è prevalente 
essendo primo autore. 

TOTALE Ottimo   



 
 
2. Prunas A., Vitelli R., Agnello F., Curti E., Fazzari P., Giannini F., Hartmann D., & Bini M. (2014). 
Defensive functioning in MtF and FtM transsexuals. Comprehensive Psychiatry, 55(4), 966-971. 
DOI:10.1016/j.comppsych.2013.12.009. 

 
CRITERIO GIUDIZIO MOTIVAZIONE 

a. originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione 

Ottimo  Ottima l’originalità e l’innovatività. 
Propone e verifica, in un campione clinico 
di persone transgender comparato ad un 
gruppo di controllo, il livello dei profili 
difensivi, di psicopatologia e del 
funzionamento psicologico. Notevole il 
rigore metodologico. 

b. congruenza di ciascuna pubblicazione con le 
tematiche del settore concorsuale oppure con 
tematiche interdisciplinari ad esso strettamente 
correlate 

Ottimo Il contributo è pienamente pertinente al SSD 
M-PSI/08 in quanto analizza il tema dei 
meccanismi difensivi e della psicopatologia. 

c. rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità scientifica 

Eccellente Rivista internazionale peer-review ad alto 
impatto (Q2 WOS e Q1 Scimago), con 8 
citazioni 

d. determinazione analitica, anche sulla base di 
criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto 
individuale del candidato nel caso di 
partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione, tenendo presente l’autore di 
riferimento della pubblicazione, l’ordine di 
elencazione dei coautori, il carattere non 
episodico della collaborazione specifica 

Ottimo L’apporto del candidato è paritario essendo 
secondo autore. 

TOTALE Ottimo  

 
 

3. Amodeo A.L., Vitelli R., Scandurra C., Picariello S., & Valerio P. (2015). Adult attachment and 
transgender identity in the Italian Context: Clinical implications and suggestions for further research. 
International Journal of Transgenderism, 16(1), 49-61. DOI:10.1080/15532739.2015.1022680 

 
CRITERIO GIUDIZIO MOTIVAZIONE 

a. originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione 

Buono  Buona l’originalità e l’innovatività. Propone 
e verifica, in un campione non clinico di 
persone transgender, il legame tra stili di 
attaccamento e transfobia interiorizzata. 
Buono il rigore metodologico. 



b. congruenza di ciascuna pubblicazione con le 
tematiche del settore concorsuale oppure con 
tematiche interdisciplinari ad esso strettamente 
correlate 

Ottimo Il contributo è pienamente pertinente al SSD 
M-PSI/08 in quanto analizza temi 
psicologico-clinici (attaccamento e stigma 
interiorizzato) e offre indicazioni 
sull’intervento clinico. 

c. rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità scientifica 

Ottimo Rivista internazionale peer-review ad alto 
impatto (Q1 WOS e Q1 Scimago), con 23 
citazioni 

d. determinazione analitica, anche sulla base di 
criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto 
individuale del candidato nel caso di 
partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione, tenendo presente l’autore di 
riferimento della pubblicazione, l’ordine di 
elencazione dei coautori, il carattere non 
episodico della collaborazione specifica 

Ottimo L’apporto del candidato è paritario essendo 
secondo autore. 

TOTALE Ottimo  

 
 

4. Vitelli R. (2015). Adult male-to-female transsexualism A clinical existential-phenomenological inquiry. 
Journal of Phenomenological Psychology, 46(1), 33-68. DOI: 10.1163/15691624-12341284 

 
CRITERIO GIUDIZIO MOTIVAZIONE 

a. originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione 

Buono  Buona l’originalità e l’innovatività. Propone 
una lettura fenomenologico-esistenziale al 
fenomeno del transessualismo con una 
metodologia qualitativa. Buono il rigore 
metodologico. 

b. congruenza di ciascuna pubblicazione con le 
tematiche del settore concorsuale oppure con 
tematiche interdisciplinari ad esso strettamente 
correlate 

Buono Il contributo è pertinente al SSD M-PSI/08 
in quanto analizza il fenomeno del 
transessualismo nell’ambito di una cornice 
clinica. 

c. rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità scientifica 

Buono Rivista internazionale peer-review ad alto 
impatto (Q3 Scimago), con 11 citazioni 



d. determinazione analitica, anche sulla base di 
criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto 
individuale del candidato nel caso di 
partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione, tenendo presente l’autore di 
riferimento della pubblicazione, l’ordine di 
elencazione dei coautori, il carattere non 
episodico della collaborazione specifica 

Ottimo L’apporto del candidato è prevalente 
essendo unico autore. 

TOTALE Buono  

 
 

5. Faccio E., Solarino M., Vitelli R., & Cipolletta S. (2018). Normalisation versus medicalisation of sexual 
disturbances during menopause: A qualitative research in the Italian context. Sexuality & Culture: An 
Interdisciplinary Quarterly, 22(2), 445-461. DOI:10.1007/s12119-017-9477-z 

 
CRITERIO GIUDIZIO MOTIVAZIONE 

a. originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione 

Buono  Buona l’originalità e l’innovatività. 
Analizza con un metodo qualitativo il 
vissuto delle donne con diagnosi di disturbo 
ipoattivo del desiderio sessuale. Buono il 
rigore metodologico. 

b. congruenza di ciascuna pubblicazione con le 
tematiche del settore concorsuale oppure con 
tematiche interdisciplinari ad esso strettamente 
correlate 

Ottimo Il contributo è pienamente pertinente al SSD 
M-PSI/08 in quanto analizza un fenomeno 
prettamente clinico. 

c. rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità scientifica 

Buono Rivista internazionale peer-review ad alto 
impatto (Q1 Scimago), con 5 citazioni 

d. determinazione analitica, anche sulla base di 
criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto 
individuale del candidato nel caso di 
partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione, tenendo presente l’autore di 
riferimento della pubblicazione, l’ordine di 
elencazione dei coautori, il carattere non 
episodico della collaborazione specifica 

Buono L’apporto del candidato è limitato essendo 
terzo autore. 

TOTALE Buono  

 
 

 
 
 



 
6. Hochdorn A., Faleiros V.P., Valerio P., & Vitelli R. (2018). Narratives of transgender people detained 
in prison: The role played by the utterances “not” (as a feeling of hetero- and auto-rejection) and “exist” 
(as a feeling of hetero- and auto-acceptance) for the construction of a discursive self. A suggestion of goals 
and strategies for psychological counseling. Frontiers in Psychology, 8, 2367. 
DOI:10.3389/fpsyg.2017.02367 

 
CRITERIO GIUDIZIO MOTIVAZIONE 

a. originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione 

Discreto  Discreta l’originalità e l’innovatività. 
Analizza con un metodo qualitativo come il 
posizionamento discorsivo circa il Sé e 
l’Altro promuova l’interiorizzazione di 
atteggiamenti positivi o negativi verso il sé 
in un gruppo di detenute transgender 
brasiliane ed italiane. Discreto il rigore 
metodologico. 

b. congruenza di ciascuna pubblicazione con le 
tematiche del settore concorsuale oppure con 
tematiche interdisciplinari ad esso strettamente 
correlate 

Sufficiente Il contributo è abbastanza pertinente al SSD 
M-PSI/08 in quanto fornisce indicazioni per 
il counseling psicologico rivolto a detenuti 
transgender. 

c. rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità scientifica 

Discreto Rivista internazionale peer-review ad alto 
impatto (Q2 WOS e Q1 Scimago) ma poco 
citato (1 citazione).  

d. determinazione analitica, anche sulla base di 
criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto 
individuale del candidato nel caso di 
partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione, tenendo presente l’autore di 
riferimento della pubblicazione, l’ordine di 
elencazione dei coautori, il carattere non 
episodico della collaborazione specifica 

Ottimo L’apporto del candidato è prevalente 
essendo ultimo autore. 

TOTALE Discreto  

 
 

7. Scandurra C., Bochicchio V., Amodeo A.L., Esposito C., Valerio P., Maldonato N.M, Bacchini D., & 
Vitelli R. (2018). Internalized transphobia, resilience, and mental health: Applying the Psychological 
Mediation Framework to Italian transgender individuals. International Journal of Environmental Research 
and Public Health, 15(3), E508. DOI:10.3390/ijerph15030508. 

 
CRITERIO GIUDIZIO MOTIVAZIONE 



a. originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione 

Ottimo  Ottima l’originalità e l’innovatività. 
Propone e verifica, in un campione non 
clinico di persone transgender, un modello 
innovativo per la comprensione dell’effetto 
del minority stress sulla salute mentale. 
Ottimo il rigore metodologico. 

b. congruenza di ciascuna pubblicazione con le 
tematiche del settore concorsuale oppure con 
tematiche interdisciplinari ad esso strettamente 
correlate 

Eccellente Il contributo è pienamente pertinente al SSD 
M-PSI/08 in quanto analizza il tema del 
minority stress e della salute mentale, 
fornendo indicazioni sull’intervento 
psicologico-clinico rivolto alla popolazione 
transgender. 

c. rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità scientifica 

Ottimo   Rivista internazionale peer-review ad alto 
impatto (Q1 WOS e Q2 Scimago), con 14 
citazioni 

d. determinazione analitica, anche sulla base di 
criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto 
individuale del candidato nel caso di 
partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione, tenendo presente l’autore di 
riferimento della pubblicazione, l’ordine di 
elencazione dei coautori, il carattere non 
episodico della collaborazione specifica 

Ottimo L’apporto del candidato è prevalente 
essendo ultimo autore. 

TOTALE Ottimo  

 
 

8. Giovanardi G., Vitelli R., Maggiora Vergano C., Fortunato A., Chianura L., Lingiardi V., & Speranza 
A.M. (2018). Attachment patterns and complex trauma in a sample of adults diagnosed with gender 
dysphoria. Frontiers in Psychology, 9, 60. DOI:10.3389/fpsyg.2018.00060 

 
CRITERIO GIUDIZIO MOTIVAZIONE 

a. originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione 

Ottimo  Ottima l’originalità e l’innovatività. 
Propone e verifica, in un campione clinico 
di persone transgender comparato ad un 
gruppo di controllo, il legame tra le 
rappresentazioni d’attaccamento e il trauma 
complesso. Ottimo il rigore metodologico. 

b. congruenza di ciascuna pubblicazione con le 
tematiche del settore concorsuale oppure con 
tematiche interdisciplinari ad esso strettamente 
correlate 

Eccellente Il contributo è pienamente pertinente al SSD 
M-PSI/08 in quanto analizza temi inerenti al 
SSD, fornendo indicazioni pratiche 
sull’intervento psicologico-clinico. 



c. rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità scientifica 

Ottimo  Rivista internazionale peer-review ad alto 
impatto (Q2 WOS e Q1 Scimago), con 4 
citazioni 

d. determinazione analitica, anche sulla base di 
criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto 
individuale del candidato nel caso di 
partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione, tenendo presente l’autore di 
riferimento della pubblicazione, l’ordine di 
elencazione dei coautori, il carattere non 
episodico della collaborazione specifica 

Ottimo L’apporto del candidato è paritario essendo 
secondo autore 

TOTALE Ottimo  

 
 

9. Vitelli R. (2018). Binswanger, Daseinsanalyse and the issue of the unconscious: An historical 
reconstruction as a preliminary step for a rethinking of Daseinsanalytic psychotherapy. Journal of 
Phenomenological Psychology, 49(1), 1-42. DOI:10.1163/15691624-12341343 

 
CRITERIO GIUDIZIO MOTIVAZIONE 

a. originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione 

Sufficiente  Sufficiente l’originalità e l’innovatività. 
Propone una riflessione sul ruolo che autori 
come Freud e Kant hanno avuto nella 
definizione della psicoterapia 
daseinsanalitica. Sufficiente il rigore 
metodologico. 

b. congruenza di ciascuna pubblicazione con le 
tematiche del settore concorsuale oppure con 
tematiche interdisciplinari ad esso strettamente 
correlate 

Discreto Il contributo è pertinente al SSD M-PSI/08 
in quanto analizza epistemologicamente la 
psicoterapia daseinsanalitica. 

c. rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità scientifica 

Discreto Rivista internazionale peer-review ad alto 
impatto (Q3 Scimago). Articolo poco citato 
(2 citazioni). 

d. determinazione analitica, anche sulla base di 
criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto 
individuale del candidato nel caso di 
partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione, tenendo presente l’autore di 
riferimento della pubblicazione, l’ordine di 
elencazione dei coautori, il carattere non 
episodico della collaborazione specifica 

Ottimo L’apporto del candidato è prevalente 
essendo unico autore. 

TOTALE Discreto  



 
 
10. Scandurra C., Vitelli V., Maldonato N. M., Valerio P., & Bochicchio V. (2019). A qualitative study on 
minority stress subjectively experienced by transgender and gender nonconforming people in Italy. 
Sexologies: European Journal of Sexology and Sexual Health, 28(3), e61-e71. 
DOI:10.1016/j.sexol.2019.05.002 

 
CRITERIO GIUDIZIO MOTIVAZIONE 

a. originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione 

Buono   Buona l’originalità e l’innovatività. Propone 
e verifica, in un campione non clinico di 
persone transgender e con una metodologia 
qualitativa, il ruolo del minority stress nello 
sviluppo di problematiche di salute mentale. 
Buono il rigore metodologico. 

b. congruenza di ciascuna pubblicazione con le 
tematiche del settore concorsuale oppure con 
tematiche interdisciplinari ad esso strettamente 
correlate 

Ottimo Il contributo è pertinente al SSD M-PSI/08 
in quanto analizza temi inerenti al SSD, 
fornendo indicazioni sull’intervento 
psicologico-clinico. 

c. rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità scientifica 

Discreto Rivista internazionale peer-review a 
sufficiente impatto (Q4 Scimago). Articolo 
poco citato (2 citazioni) essendo di recente 
pubblicazione. 

d. determinazione analitica, anche sulla base di 
criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto 
individuale del candidato nel caso di 
partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione, tenendo presente l’autore di 
riferimento della pubblicazione, l’ordine di 
elencazione dei coautori, il carattere non 
episodico della collaborazione specifica 

Ottimo L’apporto del candidato è paritario essendo 
secondo autore 

TOTALE Buono  

 
 
 
 

11. Scandurra C., Mezza F., Maldonato N.M., Bottone M., Bochicchio V., Valerio P., & Vitelli R (2019). 
Health of non-binary and genderqueer people: A systematic review. Frontiers in Psychology, 10, 1453. 
DOI:10.3389/fpsyg.2019.01453 
  



 
CRITERIO GIUDIZIO MOTIVAZIONE 

a. originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione 

Ottimo  Ottima l’originalità e l’innovatività. 
Propone una review sistematica degli studi 
che, dal 2010 al 2019, si sono occupati di 
analizzare la salute mentale delle persone 
non binarie rispetto al genere. Ottimo il 
rigore metodologico. 

b. congruenza di ciascuna pubblicazione con le 
tematiche del settore concorsuale oppure con 
tematiche interdisciplinari ad esso strettamente 
correlate 

Ottimo Il contributo è pienamente pertinente al SSD 
M-PSI/08 in quanto analizza temi inerenti al 
SSD, fornendo indicazioni pratiche 
sull’intervento psicologico-clinico. 

c. rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità scientifica 

Ottimo  Rivista internazionale peer-review ad alto 
impatto (Q2 WOS e Q1 Scimago). Articolo 
poco citato (2 citazioni) essendo di recente 
pubblicazione. 

d. determinazione analitica, anche sulla base di 
criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto 
individuale del candidato nel caso di 
partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione, tenendo presente l’autore di 
riferimento della pubblicazione, l’ordine di 
elencazione dei coautori, il carattere non 
episodico della collaborazione specifica 

Ottimo L’apporto del candidato è prevalente 
essendo ultimo autore. 

TOTALE Ottimo  

 
 

12. Vitelli R., Scandurra C., Pacifico R., Selvino M.S., Picariello S., Amodeo A.L., Valerio P., & Giami A. 
(2019). Trans identities and medical practice in Italy: Self-positioning towards gender affirmation surgery. 
Sexologies: European Journal of Sexology and Sexual Health, 26(4), e43-e51. 
DOI:10.1016/j.sexol.2017.08.002. 

 
CRITERIO GIUDIZIO MOTIVAZIONE 

a. originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza di ciascuna pubblicazione 

Discreto   Buona l’originalità e l’innovatività. Propone 
e verifica, in un campione di persone 
transgender, l’associazione tra le differenti 
identificazioni di genere e i percorsi di 
transizione. Discreto il rigore metodologico.  

b. congruenza di ciascuna pubblicazione con le 
tematiche del settore concorsuale oppure con 
tematiche interdisciplinari ad esso strettamente 
correlate 

Discreto Il contributo è abbastanza pertinente al SSD 
M-PSI/08 in quanto analizza temi inerenti al 
SSD, fornendo alcune indicazioni di salute. 



c. rilevanza scientifica della collocazione 
editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità scientifica 

Discreto Rivista internazionale peer-review a 
sufficiente impatto (Q4 Scimago), con 11 
citazioni. 

d. determinazione analitica, anche sulla base di 
criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto 
individuale del candidato nel caso di 
partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione, tenendo presente l’autore di 
riferimento della pubblicazione, l’ordine di 
elencazione dei coautori, il carattere non 
episodico della collaborazione specifica 

Ottimo L’apporto del candidato è prevalente 
essendo primo autore 

TOTALE Buono  

 
 

GIUDIZIO GLOBALE PUBBLICAZIONI: BUONO 
 
La Commissione si è avvalsa per il giudizio dei seguenti indicatori: indice di Hirsch e numero totale delle 
citazioni. Scopus registra, al 03/04/2020, 24 contributi e 115 citazioni (H-Index = 6). La produzione 
scientifica del candidato, nonostante un vuoto tra il 2010 e il 2014, è consistente e abbastanza intensa e 
continuativa dal 2014, e consta di un numero consistente di articoli su riviste internazionali indicizzate. I 
temi di studio e ricerca risultano pertinenti con il Settore Scientifico Disciplinare della Psicologia Clinica e 
dimostrano, nella quasi totalità dei casi, una costante attenzione ai temi della Psicologia Clinica, trattati con 
appropriatezza teorica e metodologica e caratterizzati da una certa innovatività. 
 
La Commissione esprime il seguente giudizio sulla consistenza complessiva della produzione scientifica, 
l’intensità e la continuità temporale della stessa: BUONO. 
 
 
Giudizio sulle attività gestionali, organizzative e di servizio: BUONO. Il candidato ha avuto un 
impegno positivo rispetto alle attività di gestionali e organizzative, partecipando alla Giunta del 
Dipartimento, alla Commissione Scientifica e a commissioni di concorso  
 
 
Giudizio sulle attività clinico assistenziali:  OTTIMO- Il candidato ha sempre svolto attività clinico-
assistenziale presso i diversi centri di funzionamento dell’ Università Federico II, attivandosi in 
assessment, valutazioni, interventi di supporto psicologico e psicoterapia. 
 

 
La Commissione, dopo aver reso i giudizi sulle attività didattica, di didattica integrativa e di 
servizio agli studenti, sull’attività di ricerca scientifica, sulle attività gestionali, organizzative 
e di servizio, nonché sulle attività clinico assistenziali al fine di attribuire il peso % previsto nei 
criteri di valutazione  a ciascun delle attività oggetto della valutazione, attribuisce un valore numerico a 
ciascuna delle suddette valutazioni: 
 
 
 



 
Candidato Vitelli Roberto 

Attività valutata 
Attribuzione 

Valore A 

Pesi 
previsti nei 

criteri 
B 

Valutazione ponderata 
(A X B) 

per l’attività di didattica, di didattica 
integrativa, di servizio agli studenti 8 30% 2,4 

attività di ricerca scientifica 8 55% 4,4 

attività gestionali, organizzative e di servizio  8 5% 0,4 

attività clinico-assistenziali  9 10% 0,9 

Totale   100 8,1 

 
 
La Commissione, attraverso un’attenta analisi dei giudizi formulati sui candidati, e della 
ponderazione effettuata in base ai pesi previsti dal bando, esprime la seguente valutazione finale:  

 
1. Vitelli Roberto 

 
Sulla base della predetta valutazione, per le motivazioni ivi esplicitate, la Commissione, 
all’unanimità indica il Dott. Vitelli Roberto quale candidato maggiormente qualificato nel settore 
concorsuale e nel/i settore/i scientifico disciplinare/i per cui è bandita la presente procedura. 
 
Il Presidente, invia, a mezzo posta elettronica, agli altri componenti il presente verbale i quali dopo 
averne preso visione, rendono apposita dichiarazione di approvazione in merito ai contenuti dello 
stesso (Allegati n.ri 1 e 2). 
 
 
La Commissione conclude i lavori alle ore 17. 
 Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente della Commissione 
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