ALLEGATO G AL VERBALE N. 5
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POST0 DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO
DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 11/E4 PSICOLOGIA DINAMICA E CLINICA SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE M-PSI/08 – PSICOLOGIA CLINICA - PRESSO IL DIPARTIMENTO
DI PSICOLOGIA DINAMICA, CLINICA E SALUTE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA
SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 2267/2021 DEL 09/08/2021
Giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al curriculum ed agli altri titoli
L’anno 2022, il giorno 25 del mese di gennaio in Roma si è riunita in via telematica su piattaforma
Meet, la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di
Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 11/E4 Psicologia Dinamica
e Clinica – Settore scientifico-disciplinare M/PSI08-Psicologia Clinica - presso il Dipartimento di
Psicologia Dinamica, Clinica e Salute dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con
D.R. n. 2833/2021 del 29.10.2021 e composta da:
Prof. Benedetto Farina – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze Umane
dell’Università Europea di Roma (Presidente);
Prof.ssa Patrizia Velotti – professore ordinario presso il Dipartimento di Psicologia Dinamica,
Clinica e Salute dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (Segretario);
Prof. Giuseppe Craparo – professore associato presso la Facoltà di Scienze dell’Uomo e della
Società dell’Università degli Studi di Enna Kore (Componente).
Tutti i componenti della Commissione sono collegati per via telematica su piattaforma Meet.
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 12.00.
Prese in considerazione le valutazioni del curriculum, dei titoli, delle pubblicazioni presentate e dei
temi discussi nel colloquio sostenuto la Commissione esprime la sua valutazione complessiva
comparativa sui candidati.
CANDIDATA dott.ssa BARBARA BARCACCIA
Giudizio complessivo:
La candidata vanta un’attività di ricerca di livello ampiamente positivo, in ambiti coerenti con il
settore scientifico disciplinare Psicologia Clinica (M-PSI/08) completata da una solida formazione in
psicoterapia ed esperienze all’estero. La produzione complessiva è di livello buono, sia dal punto di
vista quantitativo che qualitativo, in ragione del livello raggiunto dai valori bibliometrici ad essa
relativi. Nel complesso, l’attività di ricerca e quella accademica della candidata sono valutate di
livello buono. Nel colloquio la candidata ha illustrato con molta chiarezza e rigore scientifico gli
obiettivi della ricerca, i suoi risultati e le implicazioni cliniche.
La commissione tenendo in considerazione la valutazione dei titoli, delle pubblicazioni, del colloquio
seminariale previsto dalla procedura sul curriculum scientifico e sull’attività̀ di ricerca, nonché́ della
conoscenza della lingua inglese, valuta il profilo scientifico della candidata come ottimo.

CANDIDATA dott.ssa ERIKA LIMONCIN

Giudizio complessivo:
La candidata vanta un’attività̀ di ricerca di livello ottimo, pienamente inquadrabile nelle tematiche
che caratterizzano il settore concorsuale della Psicologia Clinica (M-PSI/08), consistente nella
partecipazione a numerosi progetti di ricerca a livello nazionale e internazionale. La produzione
della candidata è di livello eccellente, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo. Nel
complesso, l’attività̀ di ricerca ed accademica della candidata è valutata di livello eccellente.
Nel colloquio la candidata ha illustrato con chiarezza gli obiettivi della ricerca, dando rilievo alle
motivazioni che ne sono alla base.
La commissione tenendo in considerazione la valutazione dei titoli, delle pubblicazioni, del colloquio
seminariale previsto dalla procedura sul curriculum scientifico e sull’attività̀ di ricerca, nonché́ della
conoscenza della lingua inglese, valuta il profilo scientifico della candidata come eccellente.

CANDIDATO dott. FILIPPO NIMBI
Giudizio complessivo:
Il candidato vanta un’attività̀ di ricerca di livello ottimo, in ambiti coerenti con il settore scientifico
disciplinare Psicologia Clinica (M-PSI/08), consistente nella partecipazione a numerosi progetti di
ricerca a livello nazionale e internazionali. La produzione del candidato è di livello buono, sia dal
punto di vista quantitativo che qualitativo. Nel complesso, l’attività̀ di ricerca ed accademica del
candidato è valutata di livello ottimo.
Nel colloquio Il candidato ha illustrato con chiarezza gli obiettivi della ricerca e le potenziali ricadute
cliniche.
La commissione tenendo in considerazione la valutazione dei titoli, delle pubblicazioni, del colloquio
seminariale previsto dalla procedura sul curriculum scientifico e sull’attività̀ di ricerca, nonché́ della
conoscenza della lingua inglese, valuta il profilo scientifico del candidato come buono.

CANDIDATO dott. RODOLFO ROSSI
Giudizio complessivo:
Il candidato vanta un’attività di ricerca di livello buono, in ambiti coerenti con il settore scientifico
disciplinare Psicologia Clinica (M-PSI/08). La produzione del candidato è di livello ottimo, sia dal
punto di vista quantitativo che qualitativo. Nel complesso, l’attività di ricerca ed accademica del
candidato è valutata di livello ottimo.
Nel colloquio il candidato ha illustrato con molta chiarezza e rigore scientifico gli obiettivi della
ricerca, i suoi risultati e le possibili applicazioni nel campo della salute pubblica.
La commissione tenendo in considerazione la valutazione dei titoli, delle pubblicazioni, del colloquio
seminariale previsto dalla procedura sul curriculum scientifico e sull’attività̀ di ricerca, nonché́ della
conoscenza della lingua inglese, valuta il profilo scientifico del candidato come ottimo.
La Commissione termina i propri lavori alle ore 14.00.
Letto, approvato e sottoscritto.

Firma del Commissari

Prof. Benedetto Farina (Presidente)………………………………….
Prof. Giuseppe Craparo (Componente) ……………………………..
Prof.ssa Patrizia Velotti (Segretario)……………………………..……

