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RELAZIONE FINALE 

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura valutativa nominata con D.R. n. 21/2019 del 
04.01.2019 è composta dai: 
Prof.ssa Emma BAUMGARTNER presso la Facoltà di MEDICINA E PSICOLOGIA  SSD M-PSI/04 di Sapienza, 
Università di Roma  (Presidente); 
Prof.ssa Antonella MARCHETTI presso la Facoltà di Scienze della Formazione SSD M-PSI/04 dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore (Componente); 
Prof. Dario BACCHINI   presso il Dipartimento di Studi Umanistici   SSD M-PSI/04  dell’Università degli Studi  
di Napoli Federico II (Segretario). 
La Commissione Giudicatrice, avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale, si riunisce al completo 
il giorno 06/03/2019 alle ore 18.00 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 21 Febbraio 2019 alle ore 
9.00, la Commissione ha provveduto ad eleggere il Presidente ed il Segretario, attribuendo tali funzioni 
rispettivamente alla Prof.ssa Emma BAUMGARTNER e al Prof. Dario BACCHINI e ha individuato quale 
termine per la conclusione dei lavori concorsuali il giorno 21 Aprile 2019. 
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 dei 
candidati e a consegnarlo al responsabile amministrativo della procedura, affinché provvedesse ad 
assicurarne la pubblicazione sul sito dell’Ateneo. 
Nella seconda riunione, svolta per via telematica il giorno 06/03/2019, preso atto che vi è un solo 
candidato alla procedura valutativa, 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 i candidati 
stessi. 
La Commissione, tenendo conto dei criteri di valutazione contenuti nel bando, ha preso in esame la 
documentazione trasmessa dal candidato in formato elettronico ed ha proceduto a stendere un profilo 
curriculare, una valutazione collegiale del profilo curriculare, una valutazione complessiva di merito 
dell’attività di ricerca ed 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) ed ha proceduto alla valutazione per l’individuazione del vincitore della procedura. 
Al termine la Commissione, all’unanimità, sulla base delle valutazioni formulate, ha dichiarato il candidato 
Prof. Fiorenzo Laghi 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 Prima Fascia per il settore 
concorsuale 11/E2 settore scientifico-disciplinare M-PSI/04 presso il Dipartimento di Psicologia dei processi 
di sviluppo e socializzazione, Facoltà di Medicina e Psicologia. 

La Commissione dichiara conclusi i lavori e raccoglie tutti gli atti della procedura in un plico che viene chiuso 
e sigillato con l’apposizione della firma del Presidente sui lembi di chiusura.  



Il plico contenente copia dei verbali delle singole riunioni e della relazione finale riassuntiva (con allegati 
tutti i giudizi espressi sul candidato) viene trasmesso – unitamente ad una nota di accompagnamento – al 
responsabile amministrativo della procedura presso il Settore Concorsi Personale docente – Area Risorse 
umane per i conseguenti adempimenti.  

I verbali e la relazione finale (con i relativi allegati) vengono trasmessi anche in formato elettronico (word e 
scansione pdf) all’indirizzo: 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  19.30 del giorno 06/03/2019 

Letto, approvato e sottoscritto. 

LA COMMISSIONE: 
Prof.ssa Emma Baumgartner (Presidente)    _________________________________ 
Prof. ssa Antonella Marchetti (Membro)    
Prof. Dario Bacchini (Segretario)  
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Allegato n.1 alla RELAZIONE FINALE 

 

Candidato:  Prof. Fiorenzo Laghi 

Profilo curriculare  
Il Prof. Fiorenzo Laghi ha conseguito presso l’Università di Roma Sapienza sia la Laurea in Psicologia con 
lode nel 1999 sia il Dottorato in Psicologia nel 2003.  Ha svolto il ruolo di Ricercatore Universitario dal 2005 
e quello di Professore di II fascia dal 2015 presso l’Università di Roma Sapienza.  Ha conseguito nel 2017 
l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima fascia nel settore concorsuale 11/E2 
(D.D. 1532/2016).  E’ attualmente  professore di ruolo di II fascia per il settore scientifico disciplinare M-
PSI/04 – Settore concorsuale 11/E2 presso il Dipartimento di Psicologia dei Processi  di Sviluppo e 
Socializzazione  –  Facoltà  di  Medicina  e Psicologia (DR. 1574 del 28/05/2015). Il Prof. Fiorenzo Laghi è 
stato coordinatore del Dottorato di Ricerca in “Psicologia dell’orientamento e processi di apprendimento” 
(XXV ciclo), Facoltà di Medicina e Psicologia dell’Università degli Studi di Roma Sapienza per il triennio 
2011/2014. Attualmente è Presidente del Corso di Laura Magistrale “Psicologia dello sviluppo tipico e 
atipico” e Direttore della Scuola di Specializzazione in “Psicologia del Ciclo di vita” presso la Facoltà di 
Medicina e Psicologia dell’Università degli Studi di Roma Sapienza.  E’ membro del Collegio docenti di 
dottorato Psicologia Sociale, dello Sviluppo e Ricerca Educativa Università di Roma "La Sapienza" dal 2012 
ad oggi. 
Attività di ricerca. Il Prof. Fiorenzo Laghi è stato Principal Investigator di numerosi progetti di ricerca 
nazionali e internazionali congruenti con il SSD M-PSI/04e ha partecipato in qualità di relatore a un 
rilevante numero di congressi/simposi scientifici. Gli interessi di ricerca si focalizzano prevalentemente sulla 
prevenzione dei comportamenti a rischio e sulla promozione di esiti positivi in bambini e adolescenti con 
sviluppo tipico e atipico. L'esame di uso e abuso di sostanze e dei disturbi alimentari in adolescenti e 
giovani adulti ha l’obiettivo di individuare i meccanismi sottostanti le condotte a rischio (binge drinking, 
binge eating, co-occorrenza binge, drunkorexia) al fine di sviluppare e sperimentare programmi di 
prevenzione e trattamento. La valutazione dei fattori di rischio e di protezione in associazione agli esiti di 
sviluppo è stata condotta attraverso metodi di analisi multivariata dei dati allo scopo di esaminare gli effetti 
combinati di molteplici componenti sui processi di sviluppo, quali i precursori della ToM, il controllo 
inibitorio, la prospettiva temporale. Gli interessi di ricerca riguardano anche le traiettorie di sviluppo dei 
minori stranieri non accompagnati, i fattori di rischio e di protezione di adolescenti immigrati di I e II 
generazione e il fenomeno dell’immigrant paradox. Per ciò che riguarda i soggetti con sviluppo atipico un 
interesse specifico è rivolto alla verifica ed efficacia di programmi di intervento finalizzati all’inclusione 
scolastica e lavorativa di adolescenti con Disturbo dello spettro autistico (Peer Mediated Intervention).  
Il candidato ha svolto attività di revisore scientifico di numerose riviste nazionali e internazionali, anche ad 
alto impatto scientifico. Ha svolto il ruolo di valutatore di progetti scientifici per il National Science Center 
di Cracovia, per il Social Sciences and Humanities Research Council of Canada (SSHRC). È membro del board 
editoriale di riviste scientifiche a diffusione internazionale ed Editor di una rivista a diffusione nazionale.  



Il Prof. Fiorenzo Laghi ha prodotto 100 lavori su riviste scientifiche internazionali con impact factor, 61 
lavori su riviste scientifiche nazionali, 20 libri, 36 capitoli su libri (di cui 1 su un volume internazionale). 
Indici bibliometrici: total impact factor 150.52 (calcolato in relazione all’anno della pubblicazione o 
nell’anno precedente se ancora non disponibile il nuovo valore JCR) su 100 lavori; impact factor medio: 1.50 
(calcolato in relazione all’anno della pubblicazione o nell’anno precedente se ancora non disponibile il 
nuovo valore JCR); indice di Hirsch: 18 (banca dati di riferimento SCOPUS); numero totale delle citazioni: 
983 (banca dati di riferimento SCOPUS);numero medio di citazioni per pubblicazione: 9.83 (banca dati di 
riferimento SCOPUS). 
Attività didattica.  Il candidato ha svolto docenze dal 2005 ad oggi presso la Facoltà di Psicologia 1 (ora 
Facoltà di Medicina e Psicologia), e dal 2015 ad oggi presso la Facoltà di Medicina e Psicologia, presso la 
Facoltà di Medicina e Chirurgia nei corsi integrati di Psicologia Clinica e Psicologia dello sviluppo, Sapienza. 
Ha svolto docenze anche per il corso di laurea in Servizio Sociale (CLaSS), in Pedagogia e Scienze 
dell’Educazione e della formazione. E’ stato inoltre docente in diverse scuole di specializzazione: Psicologia 
del ciclo di vita, Psicologia Clinica, Valutazione e Counselling.  E’ inoltre ben documentata l’attività didattica 
in  Master e corsi di alta formazione.  
Affiliazione a società scientifiche. Dal 2005 il candidato è socio ordinario dell’Associazione Italiana di 
Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione. Dal 2009 ad oggi afferisce ad ECONA (Centro Interuniversitario 
di Ricerca sull’Elaborazione Cognitiva nei Sistemi Naturali e Artificiali). Dal 2012 è membro dell’European 
Association for Research on Adolescence. Dal 2015 afferisce al CIRMPA- Centro Interuniversitario, Sapienza, 
Roma. 
 

Valutazione collegiale del profilo curriculare  

Il Prof. Fiorenzo Laghi è laureato in Psicologia con lode. È abilitato all’esercizio della professione di 

psicologo. Ha conseguito nel 2017 l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima 

fascia nel settore concorsuale 11/E2 (D.D. 1532/2016).  

Attualmente è Presidente del Corso di Laura Magistrale “Psicologia dello sviluppo tipico e atipico” e 
Direttore della Scuola di Specializzazione in “Psicologia del Ciclo di vita” presso la Facoltà di Medicina e 
Psicologia dell’Università degli Studi di Roma Sapienza.  E’ membro del Collegio docenti del Dottorato in 
Psicologia Sociale, dello Sviluppo e Ricerca Educativa Università di Roma "La Sapienza" dal 2012 ad oggi. 
Svolge numerose attività di docenza presso la Facoltà di Medicina e Psicologia dell’Università di Roma 
Sapienza. 
Il Candidato ha svolto una considerevole attività di ricerca, focalizzata principalmente sui comportamenti a 
rischio in adolescenza. Ha svolto attività di ricerca soprattutto nell’ambito dell’Università di Roma Sapienza, 
collaborando anche a livello internazionale con colleghi stranieri, tra cui: Prof. Barry Schenider, School of 
Psychology, University of Ottawa, Oronto; Prof. Yvonne Bohr, Faculty of Health, York University, Canada; 
Prof. Prof. Nancy Eisenberg, Arizona State University, USA. 
Il candidato ha svolto numerose ricerche sull’uso e abuso di sostanze e dei disturbi alimentari in adolescenti 
e giovani adulti con l’obiettivo di individuare i meccanismi sottostanti le condotte a rischio (binge drinking, 
binge eating, co-occorrenza binge, drunkorexia) al fine di sviluppare e sperimentare programmi di 
prevenzione e trattamento. Ha pubblicato oltre 100 articoli su riviste scientifiche internazionali peer-
reviewed e nazionali, analizzando specifici fattori di rischio e di protezione nei comportamenti a rischio in 
adolescenza, alla valutazione di traiettorie di sviluppo nello sviluppo atipico (autismo) e nel caso di 
adolescenti immigrati di I e II generazione. Ha validato, inoltre, specifici strumenti di misura finalizzati alla 
valutazione delle competenze e dello stress di genitori di bambini e adolescenti con sviluppo tipico e 
atipico. Il candidato ha anche svolto ricerche in ambito educativo, sviluppando programmi di inclusione 
scolastica e lavorativa per adolescenti con autismo. Ha avuto una costante presenza nei meeting 
internazionali dedicati alle tematiche inerenti il settore della Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione.  
Il candidato, oltre ad aver assunto negli ultimi anni il ruolo di Presidente di un corso di studi e la Direzione 
di una Scuola di specializzazione quinquennale, ha svolto una continuativa e cospicua attività didattica 
presso l’Università Sapienza.  



Il Prof. Fiorenzo Laghi è affiliato a diverse importanti società scientifiche nazionali e internazionali di 
psicologia dello sviluppo.  
Nel complesso, il Prof. Fiorenzo Laghi mostra un profilo curriculare eccellente. 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  
Il candidato presenta una produzione scientifica di ottimo livello sia sul piano qualitativo che 

quantitativo, come testimoniato dagli indicatori bibliometrici, caratterizzata da originalità e continuità 

temporale. I numerosi finanziamenti ottenuti come responsabile scientifico di progetti di ricerca rivelano 

la piena indipendenza e maturità scientifica conseguita nel tempo. La valutazione di merito complessiva 

dell'attività di ricerca è eccellente. 

Valutazione qualitativa/quantitativa dei lavori. Gli indici bibliometrici del Candidato risultano i seguenti: 

numero complessivo di lavori su banche dati internazionali riconosciute per l’abilitazione scientifica 

nazionale: 100  (banca dati di riferimento SCOPUS); indice di Hirsch: 18 (banca dati di riferimento SCOPUS); 

numero totale delle citazioni: 983 (banca dati di riferimento SCOPUS);numero medio di citazioni per 

pubblicazione: 9.83 (banca dati di riferimento SCOPUS); «impact factor» totale: 150,52  e «impact factor» 

medio per pubblicazione, calcolati in relazione all’anno della pubblicazione 1.51 (banca dati di riferimento 

SCOPUS). Negli ultimi 10 anni ha pubblicato 99 articoli censiti su Scopus (2008-2018), con un numero di 

citazioni relativo agli ultimi 15 anni (2003-2018) pari a 983, con un impact factor complessivo relativo agli 

ultimi 10 anni pari a 148,67. Nelle 15 pubblicazioni presentate, il candidato figura come primo autore in 14, 

ultimo autore in 1, e corresponding author in 14. Tutte le pubblicazioni sono coerenti con il SSD M-PSI/04. 

Lavori in collaborazione: Nei lavori scritti in collaborazione con la Prof.ssa Emma Baumgartner  (3-6; 8-9; 

12-14) l’apporto individuale del candidato  risulta enucleabile e di rilievo. In tutte le pubblicazioni 

presentate la collocazione del candidato in posizione preminente tra gli autori dimostra il ruolo e le 

capacità di coordinamento del gruppo di ricerca. 

Attività didattica svolta. L’attività didattica del candidato è caratterizzata da numerose e continuative 
esperienze di insegnamento, tutte congrue al SSD M-PSI/04, principalmente presso l’Università di Roma 
“La Sapienza”, in diversi corsi di studi.  

Congruenza della produzione scientifica con la declaratoria del SSD M-PSI/04. Dalle pubblicazioni è 
possibile evincere l’impegno del candidato come ricercatore nell’ambito della Psicologia dello Sviluppo e 
dell’Educazione. Il Prof. Fiorenzo Laghi ha svolto numerose ricerche su comportamenti a rischio in 
adolescenza con l’obiettivo di individuare i meccanismi sottostanti le condotte a rischio (binge drinking, 
binge eating, co-occorrenza binge, drunkorexia) al fine di sviluppare e sperimentare programmi di 
prevenzione e trattamento. Tra i fattori di protezione particolare attenzione viene dedicata all’esame 
delle abilità di mentalizzazione (Theory of Mind), della prospettiva temporale e della fiducia nelle 
relazioni di attaccamento ai genitori e ai pari. Le pubblicazioni appaiono del tutto coerenti con l’ambito 
disciplinare del settore concorsuale M-PSI/04 (Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione) o con 
tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti.  

Qualità della produzione scientifica. L’apporto del candidato nei lavori in collaborazione, valutato 
tenendo conto della sua posizione nella lista degli autori, appare essere eccellente. Per quanto concerne 
l’impatto della produzione scientifica complessiva del candidato, dai dati forniti dal database 
internazionale “Scopus” il numero di lavori scientifici pubblicati ad oggi è pari a 100  (banca dati di 
riferimento SCOPUS); indice di Hirsch: 18 (banca dati di riferimento SCOPUS); numero totale delle 
citazioni: 983 (banca dati di riferimento SCOPUS);numero medio di citazioni per pubblicazione: 9.83 
(banca dati di riferimento SCOPUS); «impact factor» totale: 150,52  e «impact factor» medio per 
pubblicazione, calcolati in relazione all’anno della pubblicazione 1.51 (banca dati di riferimento 
SCOPUS). L’intera produzione scientifica del candidato è da considerarsi eccellente in relazione al SSD. 
L’impegno del candidato come relatore a congressi o simposi scientifici nazionali e internazionali appare 
essere eccellente.  



Notorietà internazionale della produzione scientifica. La collocazione editoriale dei contributi 
scientifici, in termini di numerosità dei lavori pubblicati in riviste peer-reviewed o come capitoli di libri 
pubblicati da case editrici di rilevante livello nazionale, è da considerarsi eccellente.  

Continuità temporale della produzione scientifica. Per quanto riguarda il numero e il tipo delle 
pubblicazioni presentate e la loro distribuzione temporale, con particolare riferimento a quelle apparse 
negli ultimi dieci anni, si esprime un giudizio eccellente. Il candidato dimostra comprovata esperienza 
scientifica nell'ambito dei fattori di rischio e di protezione nell’assunzione di comportamenti a rischio. Il 
giudizio è ottimo.  

Altre attività universitarie. Il Candidato attualmente è Presidente del Corso di Laura Magistrale “Psicologia 
dello sviluppo tipico e atipico” e Direttore della Scuola di Specializzazione in “Psicologia del Ciclo di vita” 
presso la Facoltà di Medicina e Psicologia dell’Università degli Studi di Roma Sapienza.  E’ membro del 
Collegio docenti di dottorato Psicologia Sociale, dello Sviluppo e Ricerca Educativa Università di Roma "La 
Sapienza" dal 2012 ad oggi. Dall’A.A. 2013-2014 ad oggi  è Responsabile del Servizio di Valutazione e 
intervento per adolescenti con Disturbo dello spettro autistico- Progetto Vita (Estratto delibera del Senato 
Accademico 220_24_09_2013).  
E’ stato Delegato per l’Orientamento in Ateneo in qualità di rappresentante per l’Area Psicologica della 
Facoltà di Medicina e Psicologia, Sapienza nell’A.A. 2014-2015.  
E’ stato componente dell’Osservatorio delle problematiche adolescenziali e migratorie- Dipartimento 

Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute - Direzione Servizi alla persona e integrazione socio-sanitaria di Roma 

Capitale. E’ stato Coordinatore del Dottorato di Ricerca in “Psicologia dell’orientamento e processi di 

apprendimento” (XXV ciclo), Facoltà di Medicina e Psicologia dell’Università degli Studi di Roma Sapienza 

per il triennio 2011/2014 e nell’A.A. 2009/2010 è stato membro del Nucleo di Valutazione della Facoltà di 

Psicologia 1, Sapienza, Università degli studi di Roma. 

 
 

LA COMMISSIONE: 

 

Prof.ssa Emma Baumgartner  

Prof. ssa Antonella Marchetti  

Prof. Dario Bacchini  
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Allegato n.2 alla RELAZIONE FINALE 

Candidato:  Prof. Fiorenzo Laghi 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

Il candidato presenta una produzione scientifica di ottimo livello sia sul piano qualitativo che quantitativo, 
come testimoniato dagli indicatori bibliometrici, caratterizzata da originalità e continuità temporale. La 
collocazione del candidato in posizione preminente tra gli autori, in tutte le pubblicazioni presentate, 
dimostra il ruolo e le capacità di coordinamento del gruppo di ricerca. I numerosi finanziamenti ottenuti 
come responsabile scientifico di progetti di ricerca rivelano la piena indipendenza e maturità scientifica 
conseguita nel tempo.  
L’intera produzione scientifica del candidato è da considerarsi eccellente in relazione al SSD. L’impegno del 
candidato come relatore a congressi o simposi scientifici nazionali e internazionali risulta ottimo.  
L’attività didattica del candidato è caratterizzata da numerose e continuative esperienze di 
insegnamento, tutte congrue al SSD M-PSI/04, principalmente presso l’Università di Roma “La 
Sapienza”, in diversi corsi di studi.  
Il candidato ha attivamente partecipato ad altre attività universitarie come membro del Nucleo di 
Valutazione di Facoltà, Delegato per l’Orientamento in Ateneo, Coordinatore di Dottorato, Presidente di 
corso di studi e Direttore di una Scuola di Specializzazione.  
Nel complesso, il profilo curriculare del candidato risulta essere eccellente e pienamente compatibile il 
ruolo di professore di I fascia nella disciplina M-PSI/04, oggetto della presente valutazione. 
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Prof.ssa Emma Baumgartner  

Prof. ssa Antonella Marchetti  

Prof. Dario Bacchini  

  

 

 


