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 AVVISO PUBBLICO BANDO N. 4/2021 PROT. N. 359 DEL 31/03/2021 CLASSIF. VII/1 

PER IL CONFERIMENTO DI N. 19 INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO DA ATTIVARE PER 

LE ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA DINAMICA CLINICA E SALUTE 

DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” 
                          

VERBALE N. 2- Esame dei titoli 

 
Il giorno 15/07/2021 alle ore 9:00 avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale, per 
la seconda volta, la Commissione giudicatrice nominata con Decreto del Direttore prot. N. 
734 Classif.VII/1 Repertorio n. 13/2021 del 03/06/2021 si riunisce al completo per la 
valutazione delle domande presentate in risposta alla procedura di selezione per il 
conferimento di n. 19 incarichi di individuali con contratti di lavoro autonomo di cui al Bando 
N. 4/2021 PROT. N. 359 DEL 31/03/2021 in oggetto, composta da:   
 
Prof. Giampaolo Nicolais, membro esperto con funzioni di Presidente; 
Prof. Vittorio Lingiardi, membro esperto; 
Prof. Annalisa Tanzilli, membro esperto con funzioni di segretario. 
 
In relazione al Bando in oggetto, la Commissione prende atto che sono state ricevute le 
seguenti candidature:  
- SALES Isaia relativamente all’Insegnamento di Sociologia della devianza 
- AMMANITI Massimo relativamente all’Insegnamento di Psicopatologia dell'adolescenza 
- MUNDO Emanuela relativamente all’Insegnamento di Psicoterapia, psicoanalisi e 
neuroscienze 
- ANDRAOS Maria Paola relativamente all’Insegnamento di Fondamenti di psicodiagnostica 
clinica 
- CORREALE Antonio relativamente all’Insegnamento di Teorie e tecniche dell’analisi 
istituzionale 
- BOCCARA Paolo relativamente all’Insegnamento di Teorie e tecniche della relazione 
terapeutica / 1 
- ABBATE Luigi relativamente all’Insegnamento di Interpretazione del test Rorschach 
secondo il Comprehensive System 
- PETRAGLIA Gaia relativamente all’Insegnamento di Etnopsicologia 
- BENCIVENGA Rosina e COSTANZA Giovanni relativamente all’Insegnamento di 
Psicodinamica delle organizzazioni lavorative 
- ZAVATTINI Giulio Cesare relativamente all’Insegnamento di Psicoterapia psicoanalitica 
della coppia 
- CAMPORA Angelo Mario relativa all’Insegnamento di Teorie e tecniche di intervento in un 
DSM 
- FARINA Benedetto relativamente all’Insegnamento di Clinica e terapia della dissociazione 
- MAONE Antonio Gabriele relativamente all’Insegnamento di Teorie e tecniche della 
riabilitazione psichiatrica 
- MUCELLI Roberto relativamente all’Insegnamento di Modelli clinici della 
tossicodipendenza  
- MUCELLI Roberto relativamente all’Insegnamento di Bioetica 
 
La Commissione prende atto, inoltre, che alla data odierna non è pervenuta alcuna rinuncia. 
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La Commissione accerta che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 
51 e 52 c.p.c. e dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 1172/1948, con i candidati e gli altri membri 
della Commissione. 
 
Dopo aver esaminato la documentazione, valutata la correttezza formale delle domande di 
partecipazione, la Commissione procede alla valutazione dei titoli.  
 
Alla luce dei criteri stabiliti nella seduta del 13/07/2021 di cui al Verbale n. 1, la Commissione 
assegna i seguenti punteggi: 
 
I risultati della valutazione dei soli titoli sono riportati nella seguente tabella: 
 
1) Insegnamento di Sociologia della devianza 
 

Candidato  1) Laurea in 
Filosofia 

2) Comprovata 
esperienza di 

attività didattica 
nel campo della 
Sociologia della 

devianza 

3) Comprovata 
esperienza nel 

campo della 
pubblicistica 

relativa a temi di 
storia delle mafie e 

della devianza 

Totale 

SALES Isaia 30  40 30 100 

 
Giudizio: Il candidato dimostra di possedere tutti i titoli richiesti per assumere la titolarità 
dell’insegnamento.  
 
 
2) Insegnamento di Psicopatologia dell'adolescenza 
 

Candidato  1) Laurea in 
Psicologia o in 

Medicina e 
chirurgia 

2) Diploma di 
specializzazione in 
psicologia clinica o 

in psichiatria 

3) Conoscenze e 
competenze 

teorico-cliniche 
e scientifiche 

certificate 
riguardanti la 

psicopatologia 
dell’adolescenza e 
le metodologie di 
valutazione clinica 

in adolescenza, 
con particolare 
riferimento alla 

somministrazione 
e valutazione 
dell’intervista 

IPOP-A 

Totale 
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AMMANITI 
Massimo 

30  30 40 100 

 
Giudizio: Il candidato dimostra di possedere tutti i titoli richiesti per assumere la titolarità 
dell’insegnamento.  
 
 
3) Insegnamento di Psicoterapia, psicoanalisi e neuroscienze 
 

Candidato  1) Laurea in 
Psicologia o in 

Medicina e 
chirurgia 

2) Diploma di 
specializzazion
e in psicologia 

clinica o in 
psichiatria 

3) 
Comprovata 
esperienza di 

attività 
didattica nel 
campo delle 
neuroscienze 

per la 
psicologia 

clinica 

4) 
Pubblicazione 

di libri e 
articoli 

scientifici sulle 
tematiche 

oggetto del 
bando 

Total
e 

MUNDO 
Emanuela 

20 20 30 30 100 

 
Giudizio: La candidata dimostra di possedere tutti i titoli richiesti per assumere la titolarità 
dell’insegnamento.  
 
 
4) Insegnamento di Fondamenti di psicodiagnostica clinica 
 

Candidato  1) Laurea in 
Psicologia o in 

Medicina e 
chirurgia 

2) Diploma di 
specializzazione in 
psicologia clinica 

3) Comprovata 
esperienza di 

attività didattica 
nel campo della 
psicodiagnostica 

clinica 

Totale 

ANDRAOS Maria 
Paola 

30  30 40 100 

 
Giudizio: La candidata dimostra di possedere tutti i titoli richiesti per assumere la titolarità 
dell’insegnamento.  
 
 
5) Insegnamento di Teorie e tecniche dell’analisi istituzionale 
 

Candidato  1) Laurea in 
Psicologia o in 

Medicina e 
chirurgia 

2) Diploma di 
specializzazion
e in psicologia 

3) 
Comprovata 
esperienza di 

attività 

4) 
Pubblicazione 

di libri e 
articoli 

Total
e 
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clinica o in 
psichiatria 

didattica nel 
campo 

dell’analisi 
istituzionale 

scientifici sulle 
tematiche 

oggetto del 
bando 

CORREALE 
Antonio 

20 20 30 30 100 

 
Giudizio: Il candidato dimostra di possedere tutti i titoli richiesti per assumere la titolarità 
dell’insegnamento. 
 
 
6) Insegnamento di Teorie e tecniche della relazione terapeutica / 1 
 

Candidato  1) Laurea in 
Psicologia o in 

Medicina e 
chirurgia 

2) Diploma di 
specializzazion
e in psicologia 

clinica o in 
psichiatria 

3) 
Comprovata 
esperienza di 

attività 
didattica nel 
campo della 

relazione 
terapeutica, 

con 
particolare 

riferimento al 
setting 

psicoanalitico 

4) 
Pubblicazione 

di libri e 
articoli 

scientifici sulle 
tematiche 

oggetto del 
bando 

Totale 

BOCCARA 
Paolo 

20 20 30 30 100 

 
 
Giudizio: Il candidato dimostra di possedere tutti i titoli richiesti per assumere la titolarità 
dell’insegnamento. 
 
 
7) Insegnamento di Interpretazione del test Rorschach secondo il Comprehensive System 

Candidato  1) Laurea in 
Psicologia 

2) Diploma di 
specializzazion
e in psicologia 

clinica 

3) Comprovata 
esperienza di 

attività didattica 
nel campo 

dell’interpretazion
e del test di 
Rorschach 

4) 
Pubblicazione 

di libri e 
articoli 

scientifici 
sulle 

tematiche 
oggetto del 

bando 

Totale 

ABBATE 
Luigi 

20 20 30 30 100 
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Giudizio: Il candidato dimostra di possedere tutti i titoli richiesti per assumere la titolarità 
dell’insegnamento. 
 
 
8) Insegnamento di Etnopsicologia 
 

Candidato  1) Laurea in 
Psicologia e di 

comunità 

2) Master in 
Etnopsichiatri

a 

3) Comprovata 
esperienza di 

attività 
didattica nel 
campo dell’ 

etnopsichiatri
a 

4) 
Pubblicazione 

di libri e 
articoli 

scientifici sulle 
tematiche 

oggetto del 
bando 

Totale 

PETRAGLIA 
Gaia 

20 20 30 30 100 

 
Giudizio: La candidata dimostra di possedere tutti i titoli richiesti per assumere la titolarità 
dell’insegnamento. 
 
 
9) Insegnamento di Psicodinamica delle organizzazioni lavorative 
 

Candidato  1) Laurea in 
Psicologia 

2) Comprovata 
esperienza di 

attività didattica 
nel campo del 

benessere 
organizzativo 

3) Pubblicazione di 
libri e articoli 

scientifici sulla 
tematica oggetto 

del bando 

Totale 

BENCIVENGA 
Rosina 

30  30 20 80 

COSTANZA 
Giovanni 

30 40 30 100 

 
Giudizio: I candidati dimostrano di possedere i titoli richiesti per assumere la titolarità 
dell’insegnamento. Tuttavia, il candidato COSTANZA documenta di aver svolto molte attività 
di docenza presso la Sapienza Università di Roma e presenta non solo pubblicazioni su rivista, 
ma anche una monografia (di cui è unico autore).  
 
 
10) Insegnamento di Psicoterapia psicoanalitica della coppia 
 

Candidato  1) 1) Laurea in 
Filosofia (cfr. 
errata corrige 

2) Associatura 
alla Società 

3) Comprovata 
esperienza di 

attività 

4) 
Pubblicazione 

di libri e 

Totale 
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del presente 
bando; Prot. 

n.395 del 
12/04/2021) 

Psicoanalitica 
Italiana – SPI 

didattica nel 
campo della 
psicoterapia 

psicoanalitica 

articoli 
scientifici sulle 

tematiche 
oggetto del 

bando 

ZAVATTINI 
Giulio Cesare 

20 20 30 30 100 

 
Giudizio: Il candidato dimostra di possedere tutti i titoli richiesti per assumere la titolarità 
dell’insegnamento.  
 
 
11) Insegnamento di Teorie e tecniche di intervento in un DSM 
 

Candidato  1) Laurea in 
Psicologia 

2) Comprovata 
esperienza di 

attività didattica 
nel campo delle 

teorie e tecniche di 
intervento in un 

DSM 

3) Pubblicazione di 
libri e articoli 

scientifici sulla 
tematica oggetto 

del bando 

Totale 

CAMPORA Angelo 
Mario 

30  40 30 100 

 
Giudizio: Il candidato dimostra di possedere tutti i titoli richiesti per assumere la titolarità 
dell’insegnamento.  
 
 
12) Insegnamento di Clinica e terapia della dissociazione 
 

Candidato  1) Laurea in 
Psicologia o 
Medicina e 
Chirurgia 

2) 
Specializzazion
e in Psicologia 

Clinica o in 
Psichiatria 

3) 
Comprovata 
esperienza di 

attività 
didattica nel 
campo della 
dissociazione 

traumatica 

4) 
Pubblicazione 

di libri e 
articoli 

scientifici sulla 
tematica 

oggetto del 
bando.  

 

Totale 

FARINA 
Benedetto 

20 20 30 30 100 

 
Giudizio: Il candidato dimostra di possedere tutti i titoli richiesti per assumere la titolarità 
dell’insegnamento.  
 
 
13) Insegnamento di Teorie e tecniche della riabilitazione psichiatrica 
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Candidato  1) Laurea in 
Psicologia o in 

Medicina e 
chirurgia 

2) Specializzazione 
in psicologia clinica 

o psichiatria 

3) Comprovata 
esperienza nella 

direzione di servizi 
pubblici relativi 

alla riabilitazione 
psichiatrica 

Totale 

MAONE Antonio 
Gabriele 

30  30 40 100 

 
Giudizio: Il candidato dimostra di possedere tutti i titoli richiesti per assumere la titolarità 
dell’insegnamento.  
 
 
14) Insegnamento di Modelli clinici della tossicodipendenza 
 

Candidato  1) Laurea in 
Psicologia  

2) Specializzazione 
in psicologia clinica 

o psichiatria 

3) Comprovata 
esperienza di 

attività didattica 
nel campo dei 

modelli di 
intervento nelle 

tossicodipendenze 

Totale 

MUCELLI Roberto 30  30 40 100 

 
Giudizio: Il candidato dimostra di possedere tutti i titoli richiesti per assumere la titolarità 
dell’insegnamento.  
 
 
15) Insegnamento di Bioetica 
 

Candidato  1) Laurea in 
Psicologia  

2) Specializzazione 
in psicologia clinica 

o psichiatria 

3) Comprovata 
esperienza di 

attività didattica 
nel campo della 

bioetica 

Totale 

MUCELLI Roberto 30  30 40 100 

Giudizio: Il candidato dimostra di possedere tutti i titoli richiesti per assumere la titolarità 
dell’insegnamento.  
 
 
 
Il Giudizio della Commissione è insindacabile nel merito. 
 
La graduatoria risulta pertanto la seguente: 
- SALES Isaia (Sociologia della devianza)    punti 100/100 
- AMMANITI Massimo  (Psicopatologia dell'adolescenza) punti 100/100 
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- MUNDO Emanuela  (Psicoterapia, psicoanalisi e neuroscienze) punti 100/100 
- ANDRAOS Maria Paola (Fondamenti di psicodiagnostica clinica) punti 100/100 
- CORREALE Antonio (Teorie e tecniche dell’analisi istituzionale)               punti 100/100 
- BOCCARA Paolo (Teorie e tecniche della relazione terapeutica / 1) punti 100/100 
- ABBATE Luigi  (Interpretazione del test Rorschach secondo   punti 100/100 
il Comprehensive System)       
- PETRAGLIA Gaia (Etnopsicologia)     punti 100/100 
- COSTANZA Giovanni ( Psicodinamica delle organiz.  lavorative)  punti 100/100 
- BENCIVENGA Rosina (Psicodinamica delle organiz.  lavorative)  punti   80/100 
- ZAVATTINI Giulio Cesare (Psicoterapia psicoanalitica della coppia) punti 100/100 
- CAMPORA Angelo Mario (Teorie e tecniche di intervento   punti 100/100 
in un DSM)         
- FARINA Benedetto (Clinica e terapia della dissociazione)  punti 100/100 
- MAONE Antonio Gabriele (Teorie e tecniche della riabilitazione  punti 100/100 
Psichiatrica)         
- MUCELLI Roberto (Modelli clinici della tossicodipendenza)   punti 100/100 
- MUCELLI Roberto (Bioetica)       punti 100/100 
 
La Commissione dichiara vincitrici/tori della selezione con punti 100/100 i dottori e le 
dottoresse:  
 

• SALES Isaia relativamente all’Insegnamento di Sociologia della devianza 

• AMMANITI Massimo relativamente all’Insegnamento di Psicopatologia 
dell'adolescenza 

• MUNDO Emanuela relativamente all’Insegnamento di Psicoterapia, psicoanalisi e 
neuroscienze 

• ANDRAOS Maria Paola relativamente all’Insegnamento di Fondamenti di 
psicodiagnostica clinica 

• CORREALE Antonio relativamente all’Insegnamento di Teorie e tecniche dell’analisi 
istituzionale 

• BOCCARA Paolo relativamente all’Insegnamento di Teorie e tecniche della 
relazione terapeutica / 1 

• ABBATE Luigi relativamente all’Insegnamento di Interpretazione del test Rorschach 
secondo il Comprehensive System 

• PETRAGLIA Gaia relativamente all’Insegnamento di Etnopsicologia 

• COSTANZA Giovanni relativamente all’Insegnamento di Psicodinamica delle 
organizzazioni lavorative 

• ZAVATTINI Giulio Cesare relativamente all’Insegnamento di Psicoterapia 
psicoanalitica della coppia 

• CAMPORA Angelo Mario relativa all’Insegnamento di Teorie e tecniche di 
intervento in un DSM 

• FARINA Benedetto relativamente all’Insegnamento di Clinica e terapia della 
dissociazione 

• MAONE Antonio Gabriele relativamente all’Insegnamento di Teorie e tecniche 
della riabilitazione psichiatrica 
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• MUCELLI Roberto relativamente all’Insegnamento di Modelli clinici della 
tossicodipendenza  

• MUCELLI Roberto relativamente all’Insegnamento di Bioetica 
 
Il presente verbale redatto letto e sottoscritto dal Prof. GIAMPAOLO NICOLAIS Presidente 
ed integrato con la formale dichiarazione di concordanza del suo contenuto effettuata dai 
commissari che hanno partecipato in collegamento telematico.  
 
La Commissione conclude i lavori di cui sopra alle ore 12:00 del giorno 15/07/2021. 
 
Roma, 15/07/2021 
 
LA COMMISSIONE 
 
F.TO Il Presidente Prof. GIAMPAOLO NICOLAIS 

             

Il Componente Prof. VITTORIO LINGIARDI- MEDIANTE DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

 

 
Il Componente con funzione di Segretario verbalizzante Prof. ANNALISA TANZILLI - 

MEDIANTE DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

 


