
CODICE CONCORSO 2019PAR023 
 
PROCEDURA VALUTATIVA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE 

UNIVERSITARIO DI RUOLO DI II FASCIA AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 6, DELLA LEGGE N.240/2010 

PER IL SETTORE CONCORSUALE 11/E4 SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE M-PSI/07  PRESSO IL 

DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA DINAMICA E CLINICA, FACOLTA’ DI MEDICINA E PSICOLOGIA, 

SAPIENZA UNIVERSITA’ DI ROMA, BANDITA CON D.R. N. 2632/2019 DEL 05/09/2019. 

 

RELAZIONE FINALE 

 

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura valutativa a n.1 posto di Professore Universitario di 

ruolo di II Fascia nominata con D.R. n. 658/2020 del 24.02.2020 e composta da: 

Prof. Vittorio Lingiardi presso la Facoltà di Medicina e Psicologia SSD M-PSI/07 dell’Università degli Studi 

Sapienza Università di Roma; 

Prof.ssa Loredana Lucarelli presso la Facoltà di Studi Umanistici  SSD M-PSI/07 dell’Università degli Studi 

di Cagliari; 

Prof.ssa Silvia Salcuni presso il Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione SSD M-

PSI/07 dell’Università degli Studi di Padova; 

si riunisce il giorno 27 aprile 2020 alle ore 12.15 per via telematica per la stesura della relazione finale 

riassuntiva dei lavori svolti. 

Nella riunione preliminare (svolta per via telematica) che si è tenuta il giorno 6 aprile 2020 alle ore 12.00, la 
Commissione ha provveduto a eleggere il Presidente e il Segretario, attribuendo tali funzioni rispettivamente 
al Prof. Vittorio Lingiardi e alla Prof. Loredana Lucarelli e ha individuato quale termine per la conclusione dei 
lavori concorsuali il giorno 27 aprile 2020. 

Ciascun commissario ha dichiarato 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 gli altri Membri della Commissione. 

La Commissione ha quindi provveduto, con apposito verbale, a prendere atto dei criteri di selezione previsti 

nel bando per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum, dell’attività didattica e clinica (se 

prevista) dei candidati e a consegnarlo al responsabile amministrativo della procedura, affinché provvedesse 

a assicurarne la pubblicazione sul sito dell’Ateneo. 

Nella seconda riunione (svolta per via telematica) che si è tenuta il giorno 27 aprile 2020 ciascun commissario 
ha preso visione dell’elenco ufficiale dei candidati e ha dichiarato 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 
stessi. 

La Commissione, tenendo conto dei criteri di valutazione contenuti nel bando, ha preso in esame la 
documentazione trasmessa in formato elettronico dall’unico candidato e ha proceduto a stendere un profilo 
curriculare, una valutazione collegiale del profilo curriculare, una valutazione complessiva di merito dell’attività 
di ricerca e ha proceduto all’analisi dei lavori in collaborazione (ALLEGATO 1 alla presente relazione). 

Successivamente ha effettuato una valutazione complessiva del candidato (ALLEGATO 2 alla presente 
relazione). 

Al termine la Commissione all’unanimità sulla base delle valutazioni formulate ha dichiarato il candidato 
RICCARDO WILLIAMS vincitore della procedura valutativa di chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della 
Legge 240/2010, per la copertura di n.1 posto di Professore di ruolo di  II Fascia per il settore concorsuale 
11/E4 settore scientifico-disciplinare M-PSI/07 presso il Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica, Facoltà 
di Medicina e Psicologia, Sapienza Università di Roma. 

La Commissione dichiara conclusi i lavori e trasmette in formato elettronico i verbali e la relazione finale (con 
relativi allegati) all’indirizzo scdocenti@uniroma1.it (Settore concorsi personale docente, Area risorse umane) 
per i conseguenti adempimenti. 

mailto:scdocenti@uniroma1.it


I  verbali e la relazione finale riassuntiva (con i relativi allegati) saranno resi pubblici per via telematica sul sito 
dell’Ateneo. 

La Commissione termina i lavori alle ore 12.45 del giorno 27 aprile 2020. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

LA COMMISSIONE 

Prof. Vittorio Lingiardi  Presidente  

 

Prof. Loredana Lucarelli Membro 

Prof. Silvia Salcuni Segretario 

 

 

 

 

 

  



ALLEGATO 1  ALLA   RELAZIONE  FINALE  

Candidato   Riccardo Williams 

Profilo curricolare:  
 
Riccardo Williams ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Psicologia Dinamica, Clinica e dello Sviluppo 
(XVIII Ciclo) presso la Sapienza Università di Roma nel 2006 ed è stato titolare, dal 2005 al 2007 dell’assegno 
di ricerca dal titolo “Lo studio delle narrative nella diagnosi e nella psicoterapia psicodinamica: costruzione e 
messa a punto di strumenti per la valutazione e l’analisi nelle comunicazioni verbali”, presso il Dipartimento di 
Psicologia Dinamica e Clinica della stessa Università. Nel 2002 ha conseguito la Specializzazione in Psicologia 
Clinica presso la II Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica della Sapienza, Università di Roma. Nel 
2008 è risultato vincitore di concorso per Ricercatore a tempo indeterminato (confermato nel 2012) nel settore 
disciplinare M-PSI/07 presso il Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica della Sapienza Università di 
Roma.  
 
Nel 2017 ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale (domanda n. 34734) per professore universitario 
di II Fascia SC 11/E4, SSD M-PSI/07. 
 
Ha svolto attività didattica in maniera continuativa a partire dall’a.a. 2006-2007 fino a oggi. È stato titolare di  
laboratori e insegnamenti afferenti a diversi corsi di laurea (specialistica, magistrale) della Facoltà di Medicina 
e Psicologia e della Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica della Sapienza Università di Roma. Tutti 
gli insegnamenti svolti sono pertinenti al SSD M-PSI/07, tra questi ricordiamo: “Valutazione e diagnosi clinica”, 
“Trauma, psicopatologia  e sviluppo della Personalità”, “Modelli teorici e tecniche di ricerca e intervento in 
Psicologia dinamica”, “Trauma e personalità: aspetti clinici ed evolutivi”, “Psicologia dinamica”, “Theory and 
Psychodynamics Models” 

 
È presidente del Corso di Laurea Magistrale LM-51 in lingua inglese “Clinical Psychosexology/ 
Psicosessuologia Clinica” della Sapienza Università di Roma. 
 
Dal 2012 al 2015 ha fatto parte del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Psicologia Dinamica, Clinica 
e dello Sviluppo, “Sapienza” Università di Roma. 
 
Ha partecipato a progetti d’Ateneo finanziati della Sapienza Università di Roma. 
 
La produzione scientifica del candidato appare ampia e continuativa, riportando, nel curriculum vitae, 15 
pubblicazioni su riviste internazionali (Database SCOPUS), 16 pubblicazioni su riviste nazionali (presenti in 
banca dati ISSN); 2 volumi scientifici (presenti in banca dati ISSN), uno come curatela e l’altro in co-autorship; 
15 contributi a volumi (presenti in banca dati ISSN). 

 
Dal 2012 è Coordinatore Responsabile del Centro di Psicoterapia per Adolescenti e Giovani Adulti del 
Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica, Facoltà di Medicina e Psicologia. 
 
A partire dal 2008 è sempre stato componente delle Commissioni per la gestione AQ di diversi corsi laurea 
per la Facoltà di Psicologia (poi Medicina e Psicologia) della Sapienza Università di Roma e a partire dal 2017 
anche del Comitato di monitoraggio per la gestione AQ della Facoltà di Medicina e Psicologia della Sapienza 
Università di Roma. 

 
Dal 2016 è co-direttore della Collana “Psicopatologia dello Sviluppo” per l’Editore Franco Angeli di Milano. 
 
È Direttore Responsabile della rivista telematica “Funzione Gamma - Journal di Psicologia di Gruppo”. 

 
Dal 1999 è Graduate Member (membro ordinario) della British Psychological Society, numero di iscrizione 
097315. 
 
Valutazione collegiale del profilo curriculare  

Il curriculum accademico risulta di ottimo livello con una notevole esperienza didattica e continuità di 
insegnamento nel SSD oggetto del bando. Il candidato evidenzia un profilo maturo e articolato, attivo sia nella 
ricerca scientifica sia nell’esercizio della didattica, competente nell’attività clinica e nella vita accademica 
istituzionale, ben inserito nella comunità scientifica nazionale e internazionale.  



Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  

L’attività scientifica è continuativa e principalmente rivolta allo studio delle seguenti aree tematiche, in 
coerenza con il SSD M-PSI/07: modelli di attaccamento, esperienze traumatiche, sviluppo della personalità e 
del funzionamento psicopatologico, processi psicodinamici della patologia di personalità, concetti 
psicodinamici alla luce dei modelli della filosofia della mente e della ricerca neuroscientifica. Sulla base delle 
pubblicazioni presentate, della pertinenza col SSD sopraindicato, del numero complessivo di pubblicazioni, 
delle citazioni totali (n.= 88), del numero medio di citazioni per pubblicazione (n.= 5,87), dell’Hirsh Index (5), 
dell'Impact Factor totale (15,143), dell’Impact Factor medio per prodotto (1,89) e di altri parametri bibliometrici 
riconosciuti a livello internazionale, si evince la particolare rilevanza della produzione scientifica del candidato 
e il carattere innovativo e originale dei risultati conseguiti.  
 
Lavori in collaborazione:  

Ai fini della valutazione il candidato presenta 9 pubblicazioni  (selezionate a partire dal 2014) su riviste 

internazionali indicizzate, di cui 3 come primo autore e 1 come ultimo autore, e di cui specifica di volta in volta 

la specificità del suo contributo. Le pubblicazioni sono di ottima qualità, con elementi di innovatività e rigore 

metodologico. La collocazione editoriale è coerente con il SSD M-PSI/07. I temi di ricerca esplorati dal 

candidato risultano in linea con il settore disciplinare oggetto del concorso e sono rivolti, principalmente, allo 

studio dei modelli di attaccamento, delle esperienze traumatiche, dello sviluppo della personalità e del 

funzionamento psicopatologico, dei processi psicodinamici della patologia di personalità, dei concetti 

psicodinamici alla luce dei modelli della filosofia della mente e della ricerca neuroscientifica. 

 

 

  



ALLEGATO 2  ALLA  RELAZIONE  FINALE  RIASSUNTIVA  

CANDIDATO RICCARDO WILLIAMS 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA (comprensiva di tutte le valutazioni effettuate sul candidato) 

La Commissione ritiene unanimemente che il dottor RICCARDO WILLIAMS sia idoneo a ricoprire il posto 

di Professore Associato, di cui alla presente procedura. La sua attività viene complessivamente giudicata 

ottima. 

 

 

 


