
PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO
DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 11/E1 -
SETTORE
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE M-PSI 02 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON PROT. N.
2080/2021 DEL 12/10/2021

VERBALE N. 3 – SEDUTA COLLOQUIO

L’anno 2021 il giorno 30 del mese di novembre in Roma si è riunita in via telematica la
Commissione giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n.1 Ricercatore a
tempo determinato di tipologia A per il settore concorsuale 11/E1 - settore
scientifico-disciplinare M-PSI 02 - presso il Dipartimento di Psicologia dell’Università degli
Studi di Roma “La Sapienza”,
nominata con Prot. n. 2247/2021 Rep. n. 51/2021 del 28 ottobre 2021 e composta da:

- Prof. Salvatore Maria Aglioti, Professore Ordinario, Sapienza Università di Roma;
- Prof. Alessio Avenanti, Professore Ordinario, Alma Mater Studiorum - Università di

Bologna
- Prof.ssa Valentina Moro, Professore Associato, Università di Verona

Tutti i componenti della Commissione sono collegati per via telematica tramite Skype.

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 14

I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono:
1. Vanessa Era
2. Martina Fusaro
3. Giorgia Ponsi

Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede
all’appello nominale. Risultano presenti nell’aula riunioni del Dipartimento i seguenti
candidati:

1. Vanessa Era identificata con C.I. AV5980538, scadenza 26/01/2025 rilasciata dal
Comune di Fiumicino (RM) il 19/08/2014

2. Martina Fusaro identificata con passaporto YB3261036, scadenza 27/05/2028
rilasciato dal Ministero Affari Esteri e Cooperazione Internazionale il 28/05/2018

3. Giorgia Ponsi identificata con C.I. AU1827528, scadenza 09/05/2023 rilasciata
dal Comune di Ciampino (RM) il 27/10/2012

Previo accertamento della loro identità personale (TABULATI DELLE PRESENZE DEI
CANDIDATI AL COLLOQUIO), la Commissione dà inizio al colloquio, in forma
seminariale con le Dott.sse Vanessa Era, Martina Fusaro e Giorgia Ponsi chiedendo a
ciascuna di esporre le pubblicazioni e le proprie ricerche, con particolare riferimento a
quelle più recenti, attinenti al SSD M-PSI/02 e i loro sviluppi previsti in caso di chiamata da
parte del Dipartimento di Psicologia.



Durante il colloquio seminariale, la Commissione procede all’accertamento delle
competenze linguistiche delle candidate ponendo alle stesse domande in lingua inglese e
valutando le relative risposte in lingua inglese.

Terminato l’accertamento delle competenze linguistiche, la Commissione procede ad
effettuare la valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata
nel bando (inglese) e formula il giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al
curriculum, ed a eventuali altri requisiti stabiliti dal bando.

CANDIDATA: Vanessa Era

Argomenti trattati nel corso del colloquio:
La candidata espone, in forma seminariale, gli argomenti della sua ricerca in relazione alle
tematiche del SSD M-PSI/02 e gli sviluppi previsti in caso di chiamata da parte del
Dipartimento di Psicologia. La candidata descrive con grandissima competenza il ruolo
delle afferenze sensorimotorie nella modulazione delle interazioni interpersonali. La
declinazione dell’esposizione in relazione agli sviluppi delle tematiche in caso di chiamata
da parte del dipartimento di Psicologia, riguarda il ruolo dei segnali interocettivi nelle
interazioni interpersonali.

Accertamento delle competenze linguistico scientifiche della candidata:
L’accertamento è stato effettuato chiedendo alla candidata di esporre in lingua inglese la
relazione tra le ricerche effettuate sinora e le tematiche oggetto del bando. La candidata si
focalizza sul tema dell’interocezione gastrica ed intestinale e della possibile relazione di
queste funzioni con le interazioni interpersonali

Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle
competenze linguistico scientifiche:
La candidata ha mostrato eccellente competenza nella presentazione dei suoi temi di
studio risultando molto chiara nell’esposizione e in grado di veicolare i contenuti
fondamentali delle ricerche esposte. La candidata mette in evidenza la relazione tra la sua
precedente ricerca e quella prevista dal bando. In particolare la candidata descrive
possibili sviluppi sperimentali per l’utilizzo di oggetti tecnologici che consentano di studiare
segnali interocettivi poco conosciuti, quali quelli gastro-intestinali, e funzioni complesse
quali le relazioni interpersonali. La candidata ha dimostrato ottima conoscenza della lingua
inglese.

CANDIDATA: Martina Fusaro

Argomenti trattati nel corso del colloquio:
La candidata espone, in forma seminariale, la ricerca che ne ha caratterizzato l’attività
mettendo in evidenza la relazione con le tematiche di pertinenza del SSD M-PSI/02. In
particolare, la candidata espone con molta chiarezza gli studi riguardanti il tocco sociale
ed intimo condotti tramite l’uso della realtà virtuale immersiva e tecniche di registrazione
dell’attività autonomica.

Accertamento delle competenze linguistico scientifiche della candidata:



L’accertamento è stato effettuato chiedendo alla candidata di esporre in lingua inglese la
relazione tra le ricerche effettuate sinora e le tematiche oggetto del bando. In particolare la
candidata si focalizza sul tema del legame tra le sue ricerche sul tocco sociale ed intimo e
i segnali interocettivi.

Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle
competenze linguistico scientifiche:
La candidata espone i contenuti della sua ricerca in modo molto chiaro mostrando
consolidata esperienza nell’esposizione di argomenti scientifici anche complessi. La
candidata mette in chiara evidenza la relazione tra la sua precedente ricerca e quella
prevista dal bando in oggetto, delineando la possibile relazione tra tocco sociale ed
interocezione. La candidata ha dimostrato ottima conoscenza della lingua inglese.

CANDIDATA: Giorgia Ponsi

Argomenti trattati nel corso del colloquio:
La candidata espone, in forma seminariale, la ricerca svolta durante il dottorato e nel
periodo post-dottorale mettendone in evidenza la relazione con tematiche di pertinenza del
SSD M-PSI/02. In particolare la candidata espone con grande chiarezza i lavori scientifici
riguardanti la relazione tra emozioni complesse quali quelle legate all’esclusione sociale,
al pregiudizio e alla fiducia e segnali psicofisiologici registrabili tramite termocamera ad
alta sensitività. Si intuisce il legame tra le tematiche oggetto degli studi della candidata e
quelle oggetto del bando.

Accertamento delle competenze linguistico scientifiche della candidata:
L’accertamento è stato effettuato chiedendo alla candidata di esporre in lingua inglese la
relazione tra le ricerche da lei finora effettuate e le tematiche del bando. In particolare la
candidata si concentra sulla relazione tra le emozioni complesse, l’interocezione e il
sistema nervoso autonomico.

Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle
competenze linguistico scientifiche:
La candidata espone i contenuti della sua ricerca in modo molto chiaro mostrando ottima
esperienza nell’esposizione di argomenti scientifici. La candidata mette in evidenza la
relazione tra la sua precedente ricerca e quella prevista dal bando in oggetto, tracciando
parallelismi ed ipotizzando scenari futuri riguardanti l’utilizzo di nuove tecnologie per lo
studio della relazione tra segnali interocettivi e funzioni mentali. La candidata ha
dimostrato ottima conoscenza della lingua inglese.

Formulato il giudizio collegiale comparativo complessivo dei candidati, il Presidente invita i
Componenti della Commissione a indicare il vincitore della procedura selettiva.

La candidata Vanessa Era ha riportato voti  2
La candidata Martina Fusaro ha riportato voti 0
La candidata Giorgia Ponsi ha riportato voti 1



La Commissione, dopo ampia ed approfondita discussione collegiale sul profilo, sulla
produzione scientifica e sull’esito del colloquio della candidata, sulla base delle valutazioni
formulate a maggioranza dichiara la Dott.ssa Vanessa Era vincitrice della procedura
selettiva per il reclutamento di n.1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A Settore
concorsuale 11/E1 settore scientifico disciplinare M-PSI 02 – presso il dipartimento di
psicologia dell'Università degli studi di Roma “La Sapienza” bandita con prot. n. 2080/2021
del 12/10/2021

La Commissione procede quindi a redigere la relazione finale riassuntiva dei lavori svolti.

La Commissione termina i propri lavori alle ore 19

Letto, confermato e sottoscritto.
Firma dei Commissari
Salvatore Maria Aglioti (presidente)
Valentina Moro (commissario)
Alessio Avenanti (segretario)
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RELAZIONE FINALE

La Commissione giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n.1
Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il settore concorsuale 11/E1 - settore
scientifico-disciplinare M-PSI 02 - presso il Dipartimento di Psicologia dell’Università degli
Studi di Roma “La Sapienza”,
nominata con Prot. n. 2247/2021 Rep. n. 51/2021 del 28 ottobre 2021 e composta da:

- Prof. Salvatore Maria Aglioti, Professore Ordinario, Sapienza Università di Roma;
- Prof. Alessio Avenanti, Professore Ordinario, Alma Mater Studiorum - Università di

Bologna
- Prof.ssa Valentina Moro, Professore Associato, Università di Verona

avvalendosi di Skype come strumento di lavoro collegiale si è riunita nei seguenti giorni e
orari

• I riunione: il giorno 2 novembre dalle ore 15:30 alle ore 18:30
• II riunione: il giorno 8 novembre dalle ore 14:00 alle ore 18:30
• III riunione: il giorno 30 novembre dalle ore 14 alle ore 19:00

La Commissione ha tenuto complessivamente n. 3 riunioni iniziando, i lavori il giorno 2
novembre e concludendoli il 30 novembre 2021.
Nella prima riunione la Commissione ha proceduto alla nomina del Presidente e del
Segretario della Commissione e ha preso atto dei criteri di valutazione dei candidati,
definiti dal D.M.n.243/2011, che sono stati fissati in dettaglio nell’allegato 1 del verbale
1.
Nella seconda riunione, la Commissione ha proceduto ad esaminare la lista dei
candidati, la regolarità della presentazione delle domande ed ha proceduto alla verifica
dei titoli e delle pubblicazioni trasmessi dai candidati elencando, per ogni candidato, i
titoli e le pubblicazioni valutabili nell’allegato 2A, che è parte integrante del verbale 2. La
commissione ha proceduto all’esame dei titoli e delle pubblicazioni ai fini della
formulazione del giudizio individuale da parte di ciascun commissario e di quello
collegiale espressi dalla Commissione nell’allegato 2B che è parte integrante del
verbale 2.
Nella terza riunione ha proceduto ad effettuare la valutazione collegiale del seminario e
della prova in lingua straniera, a formulare il giudizio collegiale comparativo
complessivo in relazione al curriculum, alla produzione scientifica e alla valutazione del
colloquio seminariale, e a indicare infine il vincitore della procedura selettiva. La
commissione ha proceduto a redigere la relazione finale riassuntiva dei lavori svolti.



Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha dichiarato la Dott. ssa
Vanessa Era vincitrice della procedura selettiva.

La Commissione termina i propri lavori alle ore 19.00

Letto, confermato e sottoscritto.
Firma del Commissari
Salvatore Maria Aglioti (presidente)
Valentina Moro (commissario)
Alessio Avenanti (segretario)



ALLEGATO 3
Al Responsabile del Procedimento
Dipartimento di Psicologia

OGGETTO: "Trasmissione degli atti e dei verbali relativi della procedura selettiva per il
reclutamento di n.1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A Settore concorsuale
11/E1 – settore scientifico disciplinare M-PSI 02 – presso il dipartimento di psicologia
dell'Università degli studi di Roma “La Sapienza” bandita con prot. n. 2080/2021 del
12/10/2021

Il sottoscritto Prof. Salvatore Maria Aglioti in qualità di Presidente della Commissione
giudicatrice nominata per la procedura selettiva indicata in oggetto, trasmette in allegato
alla presente:

N° 3 Verbali con relativi allegati
N° 1 Tabulati delle presenze dei candidati al colloquio
N° 1 Relazione finale dei lavori svolti dalla Commissione

Distinti saluti

Roma  30 Novembre 2021

Firma
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TABULATI DELLE PRESENZE DEI CANDIDATI AL COLLOQUIO

n. COGNOME NOME DATA DI
NASCITA ESTREMI DOCUMENTO

1 Era Vanessa 26/01/1990

Identificata con C.I.
AV5980538, scadenza
26/01/2025 rilasciata
dal Comune di
Fiumicino (RM) il
19/08/2014

2 Fusaro Martina 04/01/1988

identificata con passaporto
YB3261036, scadenza
27/05/2028 rilasciato dal
Ministero Affari Esteri e
Cooperazione
Internazionale il
28/05/2018

3 Ponsi Giorgia 09/06/1986

identificata con C.I.
AU1827528, scadenza
09/05/2023 rilasciata
dal Comune di
Ciampino (RM) il
27/10/2012






