
CODICE CONCORSO 2018POE003 
 

PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI PROFESSORE 

UNIVERSITARIO DI RUOLO DI I FASCIA AI SENSI DELL’ART. 18 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 BANDITA CON D.R. N. 1360/2018 DEL 

24.05.2018 (AVVISO DI INDIZIONE PUBBLICATO SU G.U. N. 47 DEL 15.06.2018) 

 

RELAZIONE FINALE 

La Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n.1 posto di professore di ruolo di I 
fascia per il settore concorsuale 11/E4 settore scientifico-disciplinare M-PSI/07 presso il Dipartimento di 
Psicologia Dinamica e Clinica nominata con D.R. n. 2579/2018 del 30.10.2018 pubblicato sulla GU n. 93 del 
23.11.2018 e composta dai: 

Prof. Vincenzo CARETTI Ordinario presso il Dipartimento di Scienze Umane, SSD M-PSI/07 dell’Università 
degli Studi di ROMA, Maria SS. Assunta LUMSA 
Prof. Alessandro ZENNARO Ordinario presso il Dipartimento di Psicologia, SSD M-PSI/07 dell’Università degli 
Studi di TORINO 
Prof. Renata TAMBELLI Ordinario presso la Facoltà di Medicina e Psicologia, SSD M-PSI/07   dell’Università 
degli Studi di ROMA SAPIENZA 
 

si riunisce il giorno 25 febbraio 2019 alle ore 17.10, 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 22 gennaio 2019, la 
Commissione ha provveduto ad eleggere il Presidente ed il Segretario, attribuendo tali funzioni rispettivamente 
al Prof. Vincenzo CARETTI ed al Prof. Renata TAMBELLI, ed ha individuato quale termine per la conclusione 
dei lavori concorsuali il giorno 22 marzo 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 
ed a consegnarlo al responsabile amministrativo della procedura, affinché provvedesse ad assicurarne la 
pubblicazione sul sito dell’Ateneo. 

Nella seconda riunione (svolta per via telematica), che si è tenuta il giorno 20 febbraio 2019, ciascun 
commissario, presa visione dell’elenco ufficiale dei candidati, 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 dai candidati in formato elettronico ed ha proceduto, per ciascuno di essi, 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, la Commissione si è riunita, per via telematica il giorno 25 febbraio 2019 alle ore 16.00, e 
ha effettuato una valutazione complessiva dei candidati (ALLEGATO 2 alla presente relazione), ed ha 
proceduto alla valutazione comparativa dei candidati per l’individuazione del vincitore della procedura. 

 

Al termine, la Commissione, all’unanimità, sulla base dei criteri formulati nella riunione preliminare tenuta in 
data 20 gennaio 2019, per via telematica, delle valutazioni formulate e dopo aver effettuato la comparazione 



tra i candidati, ha dichiarato il candidato Sergio SALVATORE vincitore della procedura selettiva di chiamata, 
ai sensi dell’art.18 della Legge 240/2010, per la copertura di n.1 posto di Professore di ruolo di I Fascia per il 
settore concorsuale 11/E4 settore scientifico-disciplinare M-PSI/07, presso il Dipartimento di PSICOLOGIA 
DINAMICA E CLINICA. 

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 Segretario, Prof. Renata TAMBELLI, sui lembi di chiusura. 

Il plico contenente copia dei verbali delle singole riunioni e della relazione finale riassuntiva (con allegati tutti i 
giudizi espressi sui candidati) 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 riassuntiva (con i relativi allegati) vengono trasmessi anche in formato elettronico 
(pdf convertito da word) 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 17.30 del giorno 25 febbraio 2019. 

 

Il presente Verbale è sottoscritto dalla prof. Renata Tambelli, segretario della Commissione, ed integrato con 
la formale dichiarazione di concordanza del suo contenuto effettuata dal Prof. Vincenzo Caretti, Presidente 
della Commissione, e dal Prof. Alessandro Zennaro, membro della Commissione, che hanno partecipato alla 
riunione in collegamento telematico. 
 
LA COMMISSIONE: 
 

Prof. Vincenzo Caretti          (Presidente) Firmato   

Prof. Alessandro Zennaro     (Membro) Firmato 

Prof. Renata Tambelli           (Segretario) Firmato 

 

  



ALLEGATO 1 ALLA   RELAZIONE FINALE  

 

Allegato n.1 al verbale n. 2 

 

Candidato Giorgio CAVIGLIA 

 
Profilo curriculare 
Il candidato è Professore di I fascia per il settore concorsuale 11/E4-Psicologia Clinica e Dinamica (SSD 
MPSI/07 “Psicologia Dinamica”), presso il Dipartimento di Psicologia dell’Università della Campania “Luigi 
Vanvitelli”, dove insegna Psicologia Dinamica-Corso Progredito e Teorie e Tecniche della Valutazione 
Psicologica.  
Il candidato è in possesso del titolo di specialista in Psicologia Clinica, conseguito presso la “Sapienza” 
Università di Roma. 
Il curriculum accademico-didattico è caratterizzato da un impegno continuativo di docenze nel settore M-
PSI/07 (in corsi di laurea triennali, magistrali e Master). Il candidato ha fatto parte di Collegi Docenti di 
Dottorati di Ricerca, presso la Seconda Università degli Studi di Napoli, l’Università della Campania “Luigi 
Vanvitelli” e fa parte di quello della “Sapienza” Università di Roma. Ha ricoperto incarichi didattici presso 
Scuole di Specializzazione statali e private. Il candidato ha inoltre ricoperto numerosi incarichi istituzionali 
presso la Seconda Università degli Studi di Napoli. 
Il candidato ha ottenuto numerosi finanziamenti annuali per progetti di ricerca nazionali dalla Seconda 
Università degli Studi di Napoli, in qualità di coordinatore responsabile. Nel 2007 è risultato vincitore del 
Cofinanziamento PRIN, in qualità di Responsabile di Unità Locale. E’ inoltre iscritto nel Register of Expert 
Peer Reviewers for Italian Scientific Evaluation (REPRISE del Cineca). 
In qualità di socio, fa parte di alcune società scientifiche nazionali e internazionali, quali, ad esempio: la 
Society for Psychotherapy Research (S.P.R.), l’Associazione Italiana di Psicologia (AIP), l’International 
Association for Relational Psychoanalysis and Psychotherapy (I.A.R.P.P.) e la Società Italiana di Terapia 
Comportamentale e Cognitiva (S.I.T.C.C.). 
È membro del comitato editoriale di alcune riviste a carattere nazionale; dal 2015 dirige la Collana 
Psicologia Clinica e Psicoterapia edita da Franco Angeli. 
Ha inoltre svolto attività di referee per riviste a diffusione nazionale ed internazionale, e per progetti Prin.  
 
Valutazione collegiale del profilo curriculare  
Il profilo curriculare del candidato risulta ampiamente positivo in merito all’attività didattica svolta, ai 
riconoscimenti scientifici e alla capacità di attrarre finanziamenti competitivi nazionali, alla presenza in 
board scientifici nazionali e agli impegni istituzionali ricoperti. 
 
Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  
Gli interessi di ricerca del candidato hanno riguardato, in modo costante, la psicologia normale e patologica 
dello sviluppo, all’interno della cornice teorica della Developmental Psychopathology, nonché aspetti teorici 
ed epistemologici relativi alla teoria dell’attaccamento e all’attività referenziale di Wilma Bucci, e i processi 
di valutazione della ricerca in psicoterapia.  
Il candidato presenta, ai fini della valutazione, 15 lavori, di cui 10 pubblicati su riviste a diffusione 
internazionale, 2 su riviste italiane, e 3 monografie in italiano, incentrati sulle seguenti aree tematiche: 
dissociazione e attività referenziale, ricerca in psicoterapia, metacognizione e disturbo borderline di 
personalità, attaccamento e apprendimento in età scolare, internet addiction in adolescenza, continuità 
della psicopatologia dall’infanzia all’età adulta, obesità, funzioni cognitive e benessere psicologico. 
Il candidato dichiara un numero complessivo di lavori indicizzati su Scopus pari a 13, presentando i seguenti 
indicatori bibliometrici:   

 Impact factor totale: 4,972  
 Impact factor medio per pubblicazione, calcolato in relazione all’anno della pubblicazione: 0,382 
 Citazioni totali: 43 
 Citazioni medie per prodotto: 3,307  
 H-Index: 4 

 
 
  



Candidato Sergio SALVATORE 

 
Profilo curriculare 
Il candidato è Professore di I fascia per il settore concorsuale 11/E4-Psicologia Clinica e Dinamica (SSD 
MPSI/07 “Psicologia Dinamica”) presso l’Università del Salento.  
È in possesso del titolo di specialista in Psicologia Clinica, conseguito nell’A.A. 1993-1994, presso la 
“Sapienza” Università di Roma. 
Il curriculum accademico-didattico è caratterizzato da un impegno continuativo di docenze nel settore M-
PSI/07. Il candidato, inoltre, ha svolto attività didattica presso Corsi di Laurea e di Dottorato di numerosi 
atenei stranieri, come: University of Tallin (Estonia), Autonoma Universidad de Madrid (Spain), ISMAI 
(Oporto, Portugal); University of Minho (Braga, Portugal); Neuchatel (Switzerland); SFU (Wien, Austria); 
Clark University (WorcesterMASS, USA); Harvard Medical School, (Boston, MASS, USA); Ritsumeikan 
University (Kyoto, Japan); Aalborg (Danimarca); London School of Economics (UK). In qualità di Visiting 
Professor, è stato presso la Ritsumeikan University (Kyoto, Japan), la Sigmund Freud University (Vienna, 
Austria) e l’SMAI (Portogallo).  
Il candidato ha ricoperto e/o ricopre numerose e importanti cariche istituzionali, universitarie ed extra-
universitarie, quali: Presidente del Consiglio dei Corsi di Studio di area psicologica; Coordinatore di Corsi 
di Dottorato di Ricerca; Presidente del Collegio dei Ricercatori e Professori del Settore Scientifico 
Disciplinare di Psicologia Dinamica; Vice Presidente dell’Associazione Italiana di Psicologia; Segretario e 
Componente della Conferenza Psicologia Accademica; componente del GEV-ANVUR/Area 11 VQR 2004-
2010. 
Il candidato ha ricevuto un finanziamento H2020 (2015-2108), in qualità di Coordinatore Scientifico 
(Progetto dal titolo “Re.Cri.Re”; grant di € 2.724.476). 
Il candidato fa parte di diversi comitati editoriali di riviste internazionali, quali, ad esempio: Integrative 
Psychological and Behavioral Science (Springer) (in qualità di Associate Editor); Yearbook of Idiographic 
Science (in qualità di Editor in Chief); Culture in Policy Making. The Symbolic Universes of Social Action 
(Book Series by Springer) (in qualità di Editor in Chief). 

 

Valutazione collegiale del profilo curriculare:  
Il profilo curriculare del candidato risulta ampiamente positivo in merito all’attività didattica svolta, in atenei 
italiani e stranieri, alla produzione scientifica internazionale, alla capacità di attrarre finanziamenti 
competitivi internazionali, alla presenza in board scientifici nazionali e internazionali e agli impegni 
istituzionali ricoperti. 
 
Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca 
Gli interessi scientifici del candidato riguardano: la ricerca in psicoterapia, la modellizzazione della mente 
in chiave semiotica e psicodinamica, la metodologia di analisi dei processi psicologici come dinamiche di 
campo, e teorie dell’intervento psicologico in vari contesti applicativi. 
Il candidato presenta 15 lavori ai fini della valutazione, tutti pubblicati su riviste a diffusione internazionale 
e prevalentemente incentrati su: i modelli computazionali per l’analisi del contenuto in psicoterapia; la 
relazione tra arousal emotivo e processi di pensiero; i modelli della semeiotica in psicologia dinamica. 
Il candidato dichiara un numero complessivo di lavori indicizzati su Scopus pari a 57 e su WOS pari a 41, 
presentando i seguenti indicatori bibliometrici: 

 Impact factor totale: 51,821 (WOS) 
 Impact factor medio: 1,481 (WOS) 
 Citazioni totali: 476 (Scopus), 423 (WOS) 
 Citazioni medie per prodotto: 8,35 (Scopus), 10,32 (WOS) 
 H-Index: 12 (Scopus), 11 (WOS) 
 H-Index normalizzato: 0,666 

 
 
 
  



Candidata Patrizia VELOTTI 

 
Profilo curriculare 
La candidata è dal 2015 Professore di II fascia per il settore concorsuale 11/E4-Psicologia Clinica e 
Dinamica (SSD M-PSI/07 “Psicologia Dinamica”) presso il Dipartimento di Scienze della Formazione, 
Scuola di Scienze Sociali, Università degli Studi di Genova.  
È in possesso del titolo di specialista in Psicologia Clinica, conseguito presso la “Sapienza” Università di 
Roma e del titolo di Dottore di Ricerca in Psicologia dinamica, Clinica e dello Sviluppo della “Sapienza” 
Università di Roma. 
Nell’aprile 2018, ha conseguito l’abilitazione Scientifica Nazionale a Professore di I fascia per il SSD M-
PSI/07.  
Il curriculum accademico-didattico è caratterizzato da un buon impegno di docenze nel settore M-PSI/07, 
in corsi di laurea triennale e magistrale, dal 2010. 
La candidata ricopre diversi incarichi istituzionali per il Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche 
e per il Corso di Laurea in Psicologia presso il Dipartimento di Scienze della Formazione, Scuola di Scienze 
Sociali, Università degli Studi di Genova, dei quali è attualmente coordinatore, coordinatore della 
commissione AQ, coordinatore della Commissione dei Piani di Studio e del Comitato d’Indirizzo. Negli 
stessi Corsi di Laurea, dal 2011 al 2015, è stata inoltre referente Erasmus, delegato all’orientamento, 
membro della Commissione Tirocini. 
La candidata ha fatto parte del Collegio Docenti del Dottorato di Ricerca in Psicologia, Antropologia e 
Scienze Cognitive dell’Università degli Studi di Genova, e, dal 2013, di quello della “Sapienza” Università 
di Roma.  
In qualità di componente, ha partecipato a diversi progetti di ricerca finanziati di Ateneo, di Ateneo Federato 
e PRIN. 
È membro di numerose associazioni scientifiche e gruppi di ricerca nazionali e internazionali, quali: la 
International Society for the Study of Individual Differences (ISSID); la Society for the Scientific Study of 
Psychopathy (SSSP); l’International Association of Forensic Psychotherapy (IAFP); l’American 
Psychological Association (APA); l’International Association of Couple and Family Psychoanalysis (IACFP); 
l’Associazione Italiana di Psicologia (AIP) e la Società Italiana Ricerca Clinica e Intervento Perinatale 
(SIRCIP). 
La candidata fa parte dei board delle seguenti riviste internazionali: Portuguese Journal of Behavioral and 
Social Research e Acta Psychopathologica. 
La candidata inoltre ha svolto attività di referee per le seguenti riviste nazionali e internazionali, quali: 
Giornale Italiano di Psicologia, Psicologia Clinica dello Sviluppo, Journal of Psychopathology and 
Behavioral Assessment, Psijkologia, Couple and Family Psychoanalysis, Aggression Behavior, Psychology 
and Psychotherapy: Psychopathology, Process and Outcome (RIPPPO). 

 

Valutazione collegiale del profilo curriculare:  
Il profilo curriculare della candidata risulta ampiamente positivo in merito all’attività didattica svolta, alla 
produzione scientifica internazionale, alla partecipazione a gruppi di ricerca nazionali e internazionali, alla 
presenza in board scientifici internazionali e alla responsabilità di incarichi istituzionali. 
 
Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca 
Gli interessi di ricerca della candidata riguardano i processi di regolazione e disregolazione emotiva in età 
evolutiva e in età adulta. In questo ambito, la candidata ha esplorato i correlati psicologici e 
comportamentali sottesi ai meccanismi disregolativi che caratterizzano le condotte violente, il rischio 
psicopatologico (in particolare i disturbi della personalità), nonché le relative implicazioni sul piano del 
trattamento. Ulteriori aree di ricerca della candidata riguardano la relazione tra processi regolativi e 
relazione di coppia (alla luce della teoria dell’attaccamento), e la relazione tra processi regolativi e malattie 
somatiche. 
La candidata presenta 15 lavori ai fini della valutazione, tutti pubblicati su riviste a diffusione internazionale, 
e prevalentemente incentrati sulle seguenti aree tematiche: regolazione emotiva e alessitimia in relazione 
alla personalità, al gambling e alle condotte violente/impulsività; processi di mentalizzazione e 
dissociazione; vergogna e condotte violente. 
La candidata dichiara un numero complessivo di lavori indicizzati su Scopus pari a 50, presentando inoltre 
i seguenti indicatori bibliometrici: 

 Impact factor totale: 68,915 



 Citazioni totali: 349 
 Citazioni medie per prodotto: 6,98 
 H-Index: 12 
 H-Index normalizzato: 1,2 

 
Lavori in collaborazione:  
I Commissari prendono atto del fatto che, tra le pubblicazioni della Prof. Patrizia Velotti, vi è  
1 lavoro (nello specifico, il n. 9) in collaborazione con il Prof. Vincenzo Caretti. Il Prof. Vincenzo Caretti 
dichiara che è attribuibile alla candidata l’impianto metodologico del suddetto lavoro. 
 

 

 

Tutte le suindicate valutazioni fanno parte integrante del verbale e vengono siglate dalla Prof. Renata Tambelli, 
segretario della Commissione, ed integrate con la formale dichiarazione di concordanza del suo contenuto 
effettuata dal Prof. Vincenzo Caretti, Presidente della Commissione, e dal Prof. Alessandro Zennaro, membro 
della Commissione, che hanno partecipato alla riunione in collegamento telematico. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 2 ALLA RELAZIONE FINALE RIASSUNTIVA  

 

Candidato Giorgio CAVIGLIA 

 
VALUTAZIONE COMPLESSIVA (comprensiva di tutte le valutazioni effettuate sul candidato) 
Il profilo curriculare accademico-didattico del Prof. Caviglia è caratterizzato da un impegno continuativo e 
costante di docenze nel settore M-PSI/07, presso Atenei italiani, di incarichi didattici presso Scuole di 
Specializzazione statali e private, e di partecipazione ai Collegi Docenti di Dottorati di Ricerca in Italia.  
Il candidato ha ottenuto numerosi finanziamenti annuali per progetti di ricerca di Ateneo, in qualità di 
coordinatore responsabile. 
In qualità di socio, fa parte di alcune società scientifiche nazionali e internazionali. 
Il candidato ha diverse partecipazioni, in qualità di relatore, a congressi nazionali e internazionali, 
collaborazioni scientifiche ad attività di ricerca con altre Università, ed è stato responsabile di un progetto 
PRIN. 
Ha inoltre svolto attività di referee per riviste a diffusione nazionale ed internazionale, e per progetti di 
ricerca a carattere nazionale.  
Il candidato dichiara un numero complessivo di lavori indicizzati su Scopus pari a 13, presentando i seguenti 
indicatori bibliometrici:   

 Impact factor totale: 4,972  
 Impact factor medio per pubblicazione, calcolato in relazione all’anno della pubblicazione: 0,382 
 Citazioni totali: 43 
 Citazioni medie per prodotto: 3,307  
 H-Index: 4 

La qualità complessiva dell’attività di ricerca viene valutata molto positivamente, sulla base del rigore 
metodologico e rispetto alla collocazione all’interno del panorama internazionale dei temi di ricerca di cui il 
candidato si è occupato. I prodotti scientifici presentati ai fini della valutazione dal candidato hanno una 
buona collocazione presso editori italiani e presso riviste di rilievo sia nazionali che internazionali (10 
pubblicazioni su riviste a diffusione internazionale 2 su riviste a diffusione nazionale e 3 monografie in 
italiano). 
Alla luce della valutazione collegiale del profilo curriculare e della valutazione di merito complessiva 
dell’attività di ricerca, la Commissione esprime un giudizio ampiamente positivo sul candidato.  
 

 

Candidato Sergio SALVATORE 

 
VALUTAZIONE COMPLESSIVA (comprensiva di tutte le valutazioni effettuate sul candidato) 
Il profilo curriculare accademico-didattico del Prof. Salvatore è caratterizzato da un impegno continuativo 
e costante di docenze nel settore M-PSI/07, presso Atenei italiani e presso numerosi Atenei stranieri in 
qualità di Visiting Professor.  
È stato coordinatore di Corsi di Dottorato di Ricerca e Presidente del Consiglio dei Corsi di Studio di area 
psicologica.   
All’impegno didattico, il candidato ha affiancato una considerevole disponibilità al carico istituzionale, 
attraverso molteplici funzioni di responsabilità accademica ed extra-universitarie. 
In qualità di Coordinatore scientifico, ha ottenuto un finanziamento di grande rilevanza scientifica 
internazionale H2020). 
Il candidato fa parte di diversi board editoriali di riviste internazionali. 
Il candidato dichiara un numero complessivo di lavori indicizzati su Scopus pari a 57 e su WOS pari a 41, 
presentando i seguenti indicatori bibliometrici: 

 Impact factor totale: 51,821 (WOS) 
 Impact factor medio: 1,481 (WOS) 
 Citazioni totali: 476 (Scopus), 423 (WOS) 
 Citazioni medie per prodotto: 8,35 (Scopus), 10,32 (WOS) 
 H-Index: 12 (Scopus), 11 (WOS) 
 H-Index normalizzato: 0,666 

La qualità complessiva dell’attività di ricerca viene valutata molto positivamente, in quanto connotata da 
pubblicazioni internazionali su riviste qualificate ed adeguatamente indicizzate, caratterizzandosi per 



originalità e rigore metodologico. I prodotti scientifici presentati ai fini della valutazione dal candidato sono 
tutti pubblicati su riviste a diffusione internazionale. Alla luce della valutazione collegiale del profilo 
curriculare e della valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca, la Commissione esprime un 
ottimo giudizio sul candidato. 
 
 
Candidata Patrizia VELOTTI 

 
VALUTAZIONE COMPLESSIVA (comprensiva di tutte le valutazioni effettuate sul candidato) 
Il profilo curriculare accademico-didattico della Prof. Velotti - Professore di II fascia, per il settore 
concorsuale 11/E4, SSD M-PSI/07 e abilitata a Professore di I fascia per il SSD M-PSI/07 - è caratterizzato 
da un buon impegno di docenze nel settore M-PSI/07 in corsi di laurea triennale e magistrale presso un 
Ateneo statale italiano, e di partecipazione ai Collegi Docenti di Dottorati di Ricerca in Italia.  
All’impegno didattico, la candidata ha affiancato una considerevole disponibilità al carico istituzionale, 
attraverso molteplici funzioni di responsabilità accademica. 
In qualità di componente, ha partecipato a diversi progetti di ricerca finanziati di Ateneo, di Ateneo Federato 
e PRIN. 
È membro di numerose associazioni scientifiche e gruppi di ricerca nazionali e internazionali.  
La candidata ha diverse partecipazioni, in qualità di relatore, a congressi nazionali e internazionali.  
Ha svolto attività di referee per diverse riviste nazionali e internazionali. 
La candidata dichiara un numero complessivo di lavori indicizzati su Scopus pari a 50, presentando inoltre 
i seguenti indicatori bibliometrici: 

 Impact factor totale: 68,915 
 Citazioni totali: 349 
 Citazioni medie per prodotto: 6,98 
 H-Index: 12 
 H-Index normalizzato: 1,2 

I Commissari prendono atto del fatto che, tra le pubblicazioni presentate ai fini della valutazione dalla Prof. 
Patrizia Velotti, vi è 1 lavoro (nello specifico, Velotti, P., Garofalo, C., Bottazzi, F., & Caretti, V. (2017). 
Faces of shame: Implications for self-esteem, emotion regulation, aggression, and well-being. The Journal 

of Psychology, 151(2), 171-184) in collaborazione con il Prof. Vincenzo Caretti. Il Prof. Vincenzo Caretti 
dichiara che è attribuibile alla candidata l’impianto metodologico del suddetto lavoro. 
La qualità complessiva dell’attività di ricerca viene valutata molto positivamente, sulla base del rigore 
metodologico e rispetto alla collocazione all’interno del panorama internazionale dei temi di ricerca di cui 
la candidata si è occupata. I prodotti scientifici presentati ai fini della valutazione dalla candidata sono tutti 
pubblicati su riviste a diffusione internazionale. 
Alla luce della valutazione collegiale del profilo curriculare e della valutazione di merito complessiva 
dell’attività di ricerca, la Commissione esprime un giudizio ampiamente positivo sulla candidata.  
 

La seduta è tolta alle ore 17.30.  
 
Le valutazioni complessive fanno parte integrante del verbale e vengono siglate dalla Prof. Renata Tambelli, 
segretario della Commissione, ed integrate con la formale dichiarazione di concordanza del suo contenuto 
effettuata dal Prof. Vincenzo Caretti, Presidente della Commissione, e dal Prof. Alessandro Zennaro, membro 
della Commissione, che hanno partecipato alla riunione in collegamento telematico. 
 
 
Roma, 25 febbraio 2019 
 
 
LA COMMISSIONE: 
 

Prof. Vincenzo Caretti          (Presidente) Firmato   

Prof. Alessandro Zennaro     (Membro) Firmato 

Prof. Renata Tambelli           (Segretario) Firmato 


