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OGGETTO: Procedura di valutazione per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato 

per il settore 11/E3 PSICOLOGIA SOCIALE, DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI, 

settore scientifico-disciplinare M-PSI/06 PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE 

ORGANIZZAZIONI presso la Facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali dell’Università 

Cattolica del Sacro Cuore, bandita con decreto rettorale n. 9284 del 21 novembre 2022. 

 

VERBALE N. 2 

 

VALUTAZIONE TITOLI E PUBBLICAZIONI 

 

La Commissione esaminatrice della procedura di valutazione a n. 1 posto di ricercatore a tempo 

determinato per il settore concorsuale 11/E3 PSICOLOGIA SOCIALE, DEL LAVORO E DELLE 

ORGANIZZAZIONI, settore scientifico-disciplinare M-PSI/06 PSICOLOGIA DEL LAVORO E 

DELLE ORGANIZZAZIONI presso la Facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali risulta 

composta come di seguito indicato: 

 

Prof. Massimo MIGLIORETTI professore di prima fascia - Università degli Studi di 

Milano-Bicocca - settore concorsuale 11/E3 

PSICOLOGIA SOCIALE, DEL LAVORO E DELLE 

ORGANIZZAZIONI;  

Prof. Luca PIETRANTONI  professore di prima fascia - Università degli Studi di 

Bologna - settore concorsuale 11/E3 PSICOLOGIA 

SOCIALE, DEL LAVORO E DELLE 

ORGANIZZAZIONI;  

Prof.ssa Laura GALUPPO professore di seconda fascia - Università Cattolica del 

Sacro Cuore - settore concorsuale 11/E3 PSICOLOGIA 

SOCIALE, DEL LAVORO E DELLE 

ORGANIZZAZIONI, 

si è riunita per la seconda volta, il giorno 15/2/ 2023, alle ore 13.30 in modo telematico. 

 

La Commissione, accertato che i criteri di massima, stabiliti nella precedente riunione, sono stati 

resi pubblici per più di sette giorni nel rispetto del Codice etico, dichiara di non trovarsi in rapporto 

di incompatibilità, affinità o parentela con i candidati e che non sussistono le cause di astensione 

previste dall’art. 51 del c.p.c.. 

 

La Commissione procede ad esaminare i curricula, i titoli e le pubblicazioni presentati dai candidati, 

già inviati in formato pdf dall’ufficio concorsi ai componenti della commissione nei giorni 

precedenti la presente riunione. 

 

La Commissione procede a redigere per ognuno dei candidati un profilo curriculare e, sulla base dei 

criteri stabiliti nella prima riunione, a effettuare un giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e 

sulla produzione scientifica ivi compresa la tesi di dottorato.  
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Candidato: Greta Castellini 

 

 

Titoli e curriculum:  

La candidata Greta Castellini ha conseguito nel 2022 il titolo di Dottore di Ricerca in Agrysistem 

con una tesi dal titolo  “Food involvement: validation of a new psychometric measure to profile and 

predict the behaviour of cow’s milk, lactose-free milk and non-dairy beverages consumers”, presso 

l’Università Cattolica del Sacro Cuore, Facoltà di Agraria, Scienze dell’Alimentazione ed 

Ambientali, ottenendo una valutazione di “eccellente con lode”. Dal 2019, ha fruito di assegni di 

ricerca presso la Facoltà di Agraria, Scienze dell’Alimentazione ed Ambientali dell’Università 

Cattolica del S. Cuore. Le tematiche affrontate nel Dottorato e nelle attività relative all’assegno di 

ricerca si dimostrano coerenti con il settore scientifico disciplinare della psicologia dei consumi, e 

col profilo per il quale è bandita la procedura concorsuale. 

La dott.ssa Castellini ha partecipato a diverse summer school metodologiche presso qualificate 

università italiane e ha svolto un visiting di ricerca all’estero presso la University of Bradford, nel 

corso del periodo di dottorato.  

Dal 2018 è ricercatrice nella divisione FOOD del Centro di ricerca EngageMinds HUB - Consumer, 

Food and Health Research Centre dell’Università Catolica del S. Cuore.  

I temi di ricerca si collocano pienamente nell’alveo della psicologia dei consumi, con una 

focalizzazione particolare sui temi della Consumer Psychology applicata all’area Food & Health. 

La candidata ha presentato diverse ricerche a convegni nazionali e internazionali. 

Da un punto di vista dell’attività didattica, la dott.ssa Castellini ha tenuto, dal 2019, insegnamenti 

come docente a contratto nel corso di Psicologia dei consumi e sostenibilità ambientale, presso la 

Facoltà di Economia e Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.  E’ stata ed è 

tuttora responsabile del laboratorio dei corsi di Soft Skill e qualitative research methods for the agri-

food system, presso la Facoltà di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali dell’Università 

Cattolica del Sacro Cuore e del corso di Metodi e Tecniche dell’Intervista e del Questionario presso 

la Facoltà di Psicologia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. E’ stata cultrice della materia del 

corso consumer food psychology and marketing e del corso di food consumer psychology and 

market intelligence presso la Facoltà di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali dell’Università 

Cattolica del Sacro Cuore. 

  

Produzione scientifica:  

La dott.ssa Castellini ha pubblicato su numerose riviste internazionali. Nel curriculum presentato 

risultano 18 articoli su riviste indicizzate, 2 su riviste non indicizzate, 3 articoli in preparazione, a 

partire dal 2020.  

Al 3/1/2023 risultano in Scopus 26 pubblicazioni con 108 citazioni (H index pari a 6). 

 

Dei lavori presentati per la presente procedura concorsuale, 11 su 12 risultano essere pubblicati su 

riviste in Q1, e 8 a primo nome. Tutti i lavori riguardano nello specifico l’area della psicologia dei 

consumi, ed in particolare i temi del food e dei comportamenti alimentari. 

 

Giudizio sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica:  

 

Nel complesso, sulla base della valutazioni dei titoli, del curriculum e della produzione scientifica, la 

candidata riporta un profilo scientifico eccellente per la posizione e il settore di cui al presente bando.  
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L’adunanza viene sciolta alle ore 14.15 e la Commissione si riconvoca per il giorno stesso, alle ore 

14.30. 

 

 

Per la commissione 

 

Prof. Luca Pietrantoni (presidente)  

 

 



OGGETTO: Procedura di valutazione per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo 
determinato per il settore concorsuale 11/E3 PSICOLOGIA SOCIALE, DEL LAVORO E 
DELLE ORGANIZZAZIONI, settore scientifico-disciplinare M-PSI/06 PSICOLOGIA DEL 
LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI presso la Facoltà di Scienze agrarie, alimentari e 
ambientali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, bandita con decreto rettorale n. 9284 del 
21 novembre 2022. 
 
 
 
 
 

D I C H I A R A Z I O N E 
 
 
 
Il sottoscritto Prof. Laura Galuppo, membro della commissione giudicatrice in oggetto 
dichiara con la presente di aver partecipato, in via telematica, alla riunione svoltasi il 
15/2/2023 e di concordare con il verbale 2 a firma del Prof. Luca Pietrantoni, Presidente della 
Commissione, redatto in data 15/2/2023. 
 
In fede, 
 
 
 
 
       Prof. Laura Galuppo 
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D I C H I A R A Z I O N E 
 

 

 

Il sottoscritto Prof. Massimo Miglioretti, membro della commissione giudicatrice in oggetto 

dichiara con lapresente di aver partecipato, in via telematica, alla riunione svoltasi il 

15/02/2023 e di concordare con il verbale n° 2 a firma del Prof. Luca Pietrantoni, Presidente 

della Commissione, redatto in data 15/02/2023. 

 

In fede, 

 

 

 

 

       Prof. ……………………….. 
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