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ADEMPIMENTI art. 1 comma 145 lettera A) (Legge di Bilancio 2020) - Modifiche all’art. 
19 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 

  
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di un assegno di ricerca Categoria 
B Tipologia II SSD M-PSI/07, avente ad oggetto lo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito 
del progetto “Trasmissione intergenerazionale del rischio psicopatologico: studio empirico 
sulla genitorialità a rischio e sui processi di co-costruzione dei dialoghi sulle emozioni del 
bambino nelle diadi madre-bambino e padre-bambino,– per le esigenze del Dipartimento di 
psicologia dinamica, clinica e salute di Sapienza Università di Roma - (Bando  AR  N. 5B/2020 
PROT. N. 992  DEL 04/11/2020)  
  
Il segretario della Commissione Giudicatrice in epigrafe nominato dal Presidente della 
Commissione, in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2019 (art. 1 comma 
145, lettera A) riporta di seguito le tracce della prova orale per la pubblicazione sul sito di 
Ateneo sostenute dai candidati: 
 
Alla candidata Giulia Ballarotto vengono rivolte le seguenti domande:  
 

1) La candidata discuta criticamente gli aspetti più rilevanti che la letteratura scientifica 
ha messo in luce nell’ambito della ricerca sui correlati bio-fisiologici del rischio 
psicopatologico che può emergere nella relazione tra genitori e figli, con specifica 
attenzione alla qualità dei dialoghi emotivi genitore-bambino; 

2) La candidata fornisca alla commissione una disamina ragionata della ricerca più 
recente sulla trasmissione intergenerazionale del rischio, approfondendo la 
metodologia empirica legata alla misurazione di aspetti emotivi, relazionali e bio-
fisiologici; 

3) La candidata passi in rassegna la sua esperienza di ricerca nel campo del 
funzionamento emotivo-adattivo del bambino e della genitorialità a rischio, con 
specifico riferimento al ruolo dell’epigenetica e alle innovazioni metodologiche in 
questa specifica area. 

 
 
Roma, il 12/02/2021 
 
F.to Il segretario della Commissione 
 
Prof. Silvia Cimino 
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