
 

 

COCO MARINELLA 

 

 

Coco Marinella, consegue nel luglio 2000, con lode, il Diploma in Educazione Fisica, 

presso l'ISEF di Palermo, sez. di Catania, nel Luglio 2002, con lode, la Laurea in Scienze 

Motorie presso Università degli studi di Catania Facoltà di Medicina e Chirurgia e 

Scienze della Formazione. 

Nel gennaio 2010 acquisisce il titolo di Dottore di Ricerca in Scienze Motorie, presso 

l’Università degli Studi di Catania discutendo una tesi dal titolo “Esercizio fisico, 

acido lattico e sistema nervoso centrale” 

Da marzo a novembre 2010 è titolare di Assegno di ricerca per il settore scientifico 

disciplinare BIO/09 Fisiologia per il progetto di ricerca:  “Influenze dell’acido lattico 

ematico sulla eccitabilità della corteccia cerebrale motrice nell’uomo.” 

Dal maggio 2013 al settembre 2016 è titolare di Assegno di ricerca per il settore 

scientifico disciplinare MED/46 “Scienze Tecniche di Medicina e di Laboratorio”, 

programma di ricerca: “Studio in vitro sugli effetti di nanoparticelle di carbonio e silice su 

cellule umane normali e patologiche”. 

Consegue nel 2017, con lode, la Laurea in Scienze e tecniche psicologiche, presso l’Università degli 

Studi di Enna “Kore”, discutendo la tesi sperimentale dal titolo “Ruolo dell’acido lattico sulle 

funzioni cognitive confronto tra due discipline: Crossfit e culturismo.” nel 2019, con lode, la Laurea 

Magistrale in Psicologia clinica, discutendo la tesi sperimentale dal titolo “Influenze dell’esercizio 

fisico sui processi cognitivi” Università degli Studi di Enna “Kore”, anno 2019 votazione 110/100 e 

lode. 

È ricercatore a Tempo Determinato per il settore concorsuale 05/D1-Fisiologia (settore s.d. 

BIO/09-Fisiologia) presso il Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche. Presa 

di servizio in data 08 giugno 2017. Prorogata per ulteriori due anni dal 08/06/2020 al 

07/06/2022. 

Si abilita alla professione di Psicologo nel dicembre 2020. 

Consegue l’Abilitazione Scientifica Nazionale per il Settore Concorsuale 06/N2-Scienze 

dell’esercizio Fisico e dello Sport, valido dal 22/11/2017 al 22/11/2023 (art. 16, comma 1, Legge 

240/10) legge sull’estensione (L’articolo 5 del Dl precari consente il mantenimento dell’ASN per 9 

anni) scade nel 2026. 

Consegue l’Abilitazione Scientifica Nazionale per il Settore Concorsuale 11/E1- Psicologia generale, 

psicobiologia e psicometria, valido dal 09/11/2020 al 09/11/2029. 

Consegue l’Abilitazione Scientifica Nazionale per il Settore Concorsuale 05/D1- Fisiologia, valido 

dal 23/07/2021 al 23/07/2030. 

Dall’anno 2005 ad oggi è stata docente a contratto ed è docente presso l’Università degli 

Studi di Catania per varie discipline, fra cui: Psicobiologia, Laboratorio di Metodi di 

Psicobiologia, Teoria e metodologia del movimento umano, Teoria tecnica e didattica degli 

sport individuali, Metodologia dell’attività motoria preventiva e adattata, ecc.. 

È socio dall’anno 2007 ad oggi socio della Società Italiana di Fisiologia (SIF), dall’anno 

2014 ad oggi della Società Italiana delle Scienze Motorie e Sportive (SISMeS), dall’anno 

2015 ad oggi socio affiliato Associazione Italiana di Psicologia  (AIP.) 

Pubblica dal 2009 ad oggi su riviste nazionali ed internazionali.  

 

 

 

 


