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

UNIVERSITARIO DI RUOLO DI I FASCIA AI SENSI DELL’ART. 18, COMMA 1, DELLA LEGGE 

N.240/2010 PER IL SETTORE CONCORSUALE 11/E4, SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE M-

PSI/08  PRESSO IL DIPARTIMENTO DI Psicologia Dinamica, Clinica e Salute – Facoltà di Medicina e 

Psicologia, BANDITA CON D.R.  97/2021 del 12.01.2021  (AVVISO DI INDIZIONE PUBBLICATO SU G.U. 

N.8 del 29.01.2021) 

 

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 SC 11/E4 settore scientifico-disciplinare M-PSI/07 presso il Dipartimento di 

Psicologia Dinamica Clinica e Salute nominata con D.R. n.1341/2021 del 17.05.2021 pubblicato sul sito web 

di Ateneo in data 17.05.2021, composta dai Professori: 

Prof.ssa Anna Maria Speranza, Professore Ordinario SSD M-PSI/07 SC 11/E4 presso il Dipartimento di 
Psicologia Dinamica e Clinica di Sapienza Università di Roma 

Prof. Claudio Sica, Professore Ordinario SSD M-PSI/08 SC 11/E4 presso il Dipartimento di Scienze della 

Salute dell’Università degli Studi di Firenze 

Prof. Gianluca Lo Coco, Professore Ordinario SSD M-PSI/08 SC 11/E4 presso il Dipartimento di Scienze 

Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della Formazione dell’Università degli Studi di Palermo  

si riunisce il giorno 20 luglio 2021 alle ore 14.30 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 4 giugno 2021, la 

Commissione ha provveduto ad eleggere il Presidente ed il Segretario, attribuendo tali funzioni 

rispettivamente alla Prof.ssa Anna Maria Speranza ed al Prof. Gianluca Lo Coco ed ha individuato quale 

termine per la conclusione dei lavori concorsuali il giorno 15.08.2021.  

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 e dell’attività didattica dei 

candidati ed a consegnarlo al responsabile amministrativo della procedura, affinchè provvedesse ad 

assicurarne la pubblicazione sul sito dell’Ateneo. 

Nella seconda riunione (svolta per via telematica) che si è tenuta il giorno 1 luglio 2021 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 iniziato, 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. 

La Commissione alle ore 13.00 del 1 luglio 2021 conclude la prima parte dei lavori di valutazione dei 

candidati e stabilisce di riconvocarsi per il giorno 20 luglio 2021 alle ore 14.30. 

Il giorno martedì 13 luglio 2021 la Commissione riceve comunicazione che la candidata prof.ssa Patrizia 

Velotti ha presentato formale rinuncia di partecipazione alla procedura in oggetto. 

La Commissione si è riunita nuovamente il giorno 20 luglio 2021 alle ore 14.30 per via telematica per la 

prosecuzione dei lavori di valutazione dei candidati e 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 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 delle valutazioni formulate e dopo aver effettuato la 
comparazione dei candidati, ha dichiarato il candidato Prof. Carlo Lai 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 SC 11/E4 settore scientifico-disciplinare M-PSI/08 presso il Dipartimento di 
Psicologia Dinamica, Clinica e Salute. 

I verbali e la relazione finale riassuntiva (con i relativi allegati) vengono trasmessi in formato elettronico (word 
oppure 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 20.00 del giorno 20 luglio 2021.. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

PER LA COMMISSIONE 

Il Presidente 

Prof.ssa Anna Maria Speranza 
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Allegato n.1 alla Relazione finale 

Candidato Antonino Carcione 
 
Profilo curriculare  
 
Il Dott. Antonino Carcione è specializzato in Psichiatria dal 1994 e Psicoterapeuta Cognitivo-
Comportamentale. Non ha ricoperto ruoli accademici. Nel 2014 ha ottenuto l’abilitazione scientifica nazionale 
a professore associato per il settore concorsuale SC06/D5 (Psichiatria) e nel 2018 l’abilitazione scientifica 
nazionale a professore ordinario per il settore concorsuale 11/E4-Psicologia Clinica e Dinamica.  
 
In ambito didattico, il candidato ha svolto alcune docenze a contratto dal 2016 a oggi presso Corsi di Laurea 
e/o Master e Scuole di specializzazione, di insegnamenti coerenti con il settore scientifico-disciplinare 
oggetto della presente procedura concorsuale (Psicoterapia Cognitivo-comportamentale, 6 CFU). 
 
Non avendo ricoperto ruoli accademici, non risultano attività di tipo istituzionale-gestionale. Non si 
riscontrano parimenti attività di terza missione.  
 
Il candidato ha ricoperto il ruolo di “Guest Editor” per la riviste Psicoterapia, Psichiatria e Territorio, 
Psychotherapy Research e Frontiers in Psychology.  E’ direttore scientifico della rivista Cognitivismo clinico e 
partecipa al Comitato Scientifico delle riviste Psicoterapia Cognitiva e Comportamentale e Research in 
Psychotherapy. 
 
Il candidato ha partecipato ad un progetto di ricerca nazionale finanziato dal Progetto Nazionale Salute 
Mentale (PNSM) dell’Istituto Superiore di Sanità nell'ambito del progetto obiettivo “Tutela Salute Mentale 
1998-2000” dal 01-06-1998 al 31-07-2001, e al progetto vincitore del Bando “Ricerca Finalizzata e Giovani 
Ricercatori 2011-2012” finanziato dal Ministero della Salute. Codice Progetto: GR 2011-02351347. Ente 
destinatario IRCCS Centro San Giovanni di Dio – Fatebenefratelli di Brescia dal 14-11-2014 a 14/11/2018. 
 
La produzione scientifica del candidato si dispiega con continuità lungo un arco temporale di più di trent’anni. 
Essa si caratterizza per i seguenti valori bibliometrici così come da autocertificazione: lavori indicizzati=77, 
H-index=28, numero totale citazioni=3246; numero medio citazioni per pubblicazione=43,28; IF totale= 
110,577 (quest’ultimo calcolato con WOS). 
La produzione scientifica del candidato si compone di 67 articoli internazionali indicizzati, 29 articoli 
nazionali, 6 monografie, 36 capitoli di libro.  
 
Il candidato presenta 15 pubblicazioni ai fini della presente procedura concorsuale. Tali pubblicazioni si 
distribuiscono lungo un arco temporale di 15 anni (2005-2020). In 10 pubblicazioni il candidato è primo o 
ultimo autore. I lavori sono pubblicati su riviste internazionali indicizzate e dotate di procedure di valutazione 
tra pari della qualità dei prodotti, in genere di buon impatto. In cinque lavori si nota la presenza di autori 
stranieri. Le pubblicazioni sono focalizzate sui disturbi di personalità e i processi psicoterapeutici, 
pienamente coerenti con gli interessi del settore scientifico disciplinare a concorso.  
 
Valutazione collegiale del profilo curriculare  
 
Il Dott. Antonino Carcione riporta un’attività didattica limitata e nessun impegno istituzionale, non 
avendo mai ricoperto ruoli accademici.  
 
Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca 

Il candidato vanta un’attività di ricerca caratterizzata da responsabilità editoriali in riviste scientifiche 
nazionali e internazionali e dalla partecipazione ad alcuni progetti di ricerca nazionali - ammessi al 
finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedono una procedura di valutazione tra pari - sempre 
coerenti con il SSD Psicologia Clinica (M-PSI/08).  
Complessivamente la produzione scientifica è molto rilevante dal punto di vista quantitativo e qualitativo in 
ragione del livello raggiunto dagli indici bibliometrici e delle tematiche e interessi coerenti con il SSD M-
PSI/08.  
I lavori presentati ai fini della presente valutazione comparativa si caratterizzano per piena pertinenza con il 
SSD M-PSI/08, e qualità medio-alta, in quanto ad originalità, rigore metodologico, sistematicità e ampiezza 
degli interessi scientifici perseguiti, collocazione editoriale, rilevanza per la comunità scientifica di riferimento. 
L’authorship di tali prodotti evidenzia la buona autonomia scientifica del candidato e la sua capacità di 
intessere collaborazioni scientifiche di buon livello.  



Nel complesso, l’attività di ricerca del candidato è valutata di livello alto.  
 
Sulla base dei giudizi analitici circostanziati sopra riportati, il punteggio complessivo assegnato al candidato 
per quanto riguarda la valutazione dei titoli e del curriculum è di 18,5/60 e il punteggio complessivo 
assegnato al candidato per quanto riguarda la valutazione delle 15 pubblicazioni scientifiche presentate è 
di 51/60. 
 
Lavori in collaborazione:  
Due articoli non selezionati tra le 15 pubblicazioni da presentare per la valutazione sono in collaborazione 

con il Prof. Lo Coco. 

 
 
Candidata Maria Casagrande 
 
Profilo curriculare  
 
La professoressa Maria Casagrande è professore associato di Psicologia Generale (settore scientifico 
disciplinare M-PSI/01) dal 2019 presso il Dipartimento di Psicologia Dinamica, Clinica e Salute della 
Sapienza Università di Roma. Dal 1999 al 2003 ha ricoperto il ruolo di ricercatore di Psicobiologia e 
Psicologia Fisiologica (settore scientifico disciplinare M-PSI/02) e successivamente di Professore Associato 
sempre nel settore M-PSI/02 presso il Dipartimento di Psicologia della Sapienza, Università di Roma. Nel 
2012 ha ottenuto l’abilitazione scientifica nazionale a professore ordinario per il settore concorsuale 11/E1 
(Psicologia Generale, Psicofisiologica e Psicometria) e nel 2018 l’abilitazione scientifica nazionale a 
professore ordinario per il settore concorsuale 11/E4-Psicologia Clinica e Dinamica.  
 
In ambito didattico, dal 2000 la candidata ha al proprio attivo lo svolgimento presso Corsi di Laurea e/o 
Master e Scuole di specializzazione di insegnamenti in gran parte appartenenti a settori disciplinari diversi 
da quelli oggetto della presente procedura concorsuale. Riguardo a insegnamenti nel settore oggetto del 
presente bando, la candidata riporta dal 2004 al 2009 l’insegnamento di Psicologia della Salute (8 CFU) e 
Psicologia della Salute Base (4 CFU) e nel 2020 “Psicologia delle emozioni e della salute” (9 CFU). Riporta 
inoltre nel 2007 un “Laboratorio di espressione delle emozioni” (4 CFU) presso la Scuola di specializzazione 
in Psicologia della Salute. 
 
Per quanto riguarda l’impegno istituzionale-gestionale evidenziato nella partecipazione a organi di governo, 
ad attività di coordinamento di Dottorato di Ricerca e/o alla responsabilità di programmi di scambio e accordi 
internazionali, la candidata ha coordinato e/o diretto Dottorati di Ricerca dal 2016 al 2018. Altri incarichi 
gestionali sono stati: Referente della didattica del CDL Magistrale “Psicologia clinica e tutela della salute” 
(2008-2014), Referente organizzazione e gestione del servizio di assistenza e tutorato in itinere del CDL 
Magistrale “Psicologia clinica e tutela della salute” (2008-2014). E’ stata anche membro della Commissione 
di Riesame Ciclico del CdL Magistrale in Psicologia clinica nel 2018 e dal 2020 Membro del Comitato di 
monitoraggio della Facoltà. 
 
La candidata è impegnata in alcune attività di terza missione, in particolare la conduzione di gruppi di 
supporto psicologico per pazienti ipertesi dal 2003 al 2014, la valutazione e la diagnosi di declino 
cognitivo nell’adulto e nell’anziano (Mild Cognitive Impairment e Demenza) dal 2017 a oggi.  
 
La candidata ha ricoperto il ruolo di “Editor” per la rivista Cognitive Processing, Quarterly of Cognitive 
Science (2013-2019; Q2 Sezione Intelligenza artificiale) e dal 2020 di alcune sezioni delle riviste “Frontiers” 
(Public Mental Health; Personality and Social Psychology; Cognition).  
 
La candidata ha partecipato a diversi progetti di ricerca locali ammessi al finanziamento sulla base di bandi 
competitivi su tematiche di psicologia generale, psicofisiologia e psicologia clinica. E’ stata anche PI di un 
progetto nazionale (PRIN 2007) su tematiche di psicologia generale. E’ stata infine “esperto straniero” di un 
progetto cileno sull’ADHD nel 2018 e PI nel Programma Visiting per la ricerca dell’Università di Roma 
Sapienza in collaborazione con l’Università Autonoma del Cile (2015).  
 
La produzione scientifica della candidata si dispiega con continuità lungo un arco temporale di più di 
venticinque anni. Essa si caratterizza per i seguenti valori bibliometrici così come da autocertificazione: lavori 
indicizzati=78, H-index=20, numero totale citazioni=1164; numero medio citazioni per pubblicazione=14,86; 
IF totale= 223,05.  



La produzione scientifica della candidata si compone di 87 articoli (78 articoli su riviste internazionali), 61 
capitoli di libro e 4 monografie. La candidata ha inoltre all’attivo numerosi abstract congressuali su riviste e 
comunicazioni presentate a congressi nazionali e internazionali. Nel complesso la produzione scientifica 
della candidata risulta molto eterogena e non è focalizzata principalmente sulle tematiche scientifiche 
oggetto del presente bando.  
 
La candidata presenta 15 pubblicazioni ai fini della presente procedura concorsuale. Tali pubblicazioni si 
distribuiscono lungo un arco temporale di 9 anni (2012-2020), ma dodici su quindici sono state pubblicate nel 
periodo 2019-2020. L’apporto della candidata risulta rilevante e chiaramente identificabile (primo o ultimo 
nome in tutti i casi). I lavori sono pubblicati su riviste internazionali indicizzate e dotate di procedure di 
valutazione tra pari della qualità dei prodotti, in genere di impatto medio. Le autorships sono pressoché 
esclusivamente italiane. Le pubblicazioni affrontano una pluralità di temi, non sempre coerenti con gli 
interessi del settore scientifico disciplinare a concorso.  
 
Valutazione collegiale del profilo curriculare  
 
La professoressa Maria Casagrande è dal 2019 professore associato di Psicologia Generale e in 
precedenza lo è stata di Psicologia Fisiologica. Di conseguenza la candidata vanta un’attività didattica 
solo parzialmente coerente nell’ambito del settore scientifico disciplinare Psicologia Clinica (M-PSI/08). 
L’impegno istituzionale rivela un alto coinvolgimento caratterizzato da compiti di tipo organizzativo e di 
coordinamento e di partecipazione a organismi di governo a livello di Dipartimento e di Facoltà. La candidata 
ha al proprio attivo un impegno in alcune attività di terza missione di apprezzabile livello, in ambiti 
abbastanza coerenti con il SSD M-PSI/08.  
 
Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca 

La candidata vanta un’attività di ricerca caratterizzata da responsabilità editoriali in riviste scientifiche 
internazionali e dalla direzione o partecipazione a numerosi progetti di ricerca a livello soprattutto 
nazionale - ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedono una procedura di 
valutazione tra pari - tuttavia non sempre coerenti con il SSD Psicologia Clinica (M-PSI/08).  
Complessivamente la produzione scientifica è rilevante dal punto di vista quantitativo in ragione del livello 
raggiunto dagli indici bibliometrici ad essa relativi, ma presenta limiti qualitativi in ragione della sua 
parziale coerenza con le tematiche e gli interessi del SSD M-PSI/08.  
I lavori presentati ai fini della presente valutazione comparativa si caratterizzano per una parziale pertinenza 
con il SSD M-PSI/08, e una qualità media in quanto ad originalità, rigore metodologico, sistematicità e 
ampiezza degli interessi scientifici perseguiti, collocazione editoriale, rilevanza per la comunità scientifica di 
riferimento. L’authorship di tali prodotti evidenzia la piena autonomia scientifica della candidata e la sua 
capacità di intessere valide collaborazioni scientifiche.  
Nel complesso, l’attività di ricerca della candidata è valutata di livello medio e solo parzialmente coerente 
con le tematiche del settore scientifico-disciplinare oggetto del bando. 
 
Sulla base dei giudizi analitici circostanziati sopra riportati, il punteggio complessivo assegnato alla 
candidata per quanto riguarda la valutazione dei titoli e del curriculum è di 34,5/60 e il punteggio 
complessivo assegnato alla candidata per quanto riguarda la valutazione delle 15 pubblicazioni 
scientifiche presentate è di 47/60. 
 
Lavori in collaborazione:  
Nessuno dei lavori della candidata vede la collaborazione dei membri della commissione. 

 

Candidata Silvia Cimino 

Profilo curriculare  
 

La professoressa Silvia Cimino è professore associato di Psicologia Clinica dal 2019 presso il Dipartimento 

di Psicologia Dinamica, Clinica e Salute della Sapienza Università di Roma. Dal 2008 al 2010 è stata 

ricercatore di Psicologia dello Sviluppo presso l’Università Telematica Uninettuno e dal 2010 al 2019 

ricercatore di Psicologia Clinica presso la Sapienza, Università di Roma. Nel 2020 ha ottenuto l’abilitazione 

scientifica nazionale a professore ordinario per il settore concorsuale 11/E4-Psicologia Clinica e Dinamica. 



In ambito didattico, la candidata ha iniziato a svolgere attività di insegnamento prima in didattica integrativa e 

di tutoring e dal 2005 con contratti presso i Corsi di laurea di Psicologia in Sapienza. Dal 2010 ha sempre 

ricoperto incarichi di insegnamento nel più ampio settore concorsuale 11/E4, e nello specifico diversi corsi di 

Psicologia Clinica (M-PSI/08) presso Sapienza. La sua attività didattica è ampia anche in corsi di 

aggiornamento, alta formazione, master e specializzazione presso il Dipartimento di Psicologia Dinamica, 

Clinica e Salute e presso strutture sanitarie e enti privati.  

Per quanto riguarda l’impegno istituzionale-gestionale evidenziato nella partecipazione a organi di governo, 

ad attività di coordinamento di Dottorato di Ricerca e/o alla responsabilità di programmi di scambio e accordi 

internazionali, la candidata ha ricoperto attività di segreteria scientifica e coordinamento di eventi scientifici 

presso il Dipartimento, ha fatto parte della Commissione per le prove di accesso ai corsi di Laurea della 

Facoltà di Medicina e Psicologia ed è referente nella Commissione Paritetica Area PSI per il Corso di Laurea 

Magistrale in Psicopatologia Dinamica dello Sviluppo, Sapienza Università di Roma, per il quale è anche 

referente per l’internazionalizzazione. E’ componente del collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca in 

Psicologia Dinamica e Clinica della Sapienza Università di Roma. 

Dal 2017 la candidata è responsabile del Servizio di "Intervento, Ricerca e Prevenzione degli Incidenti in 
Adolescenza" presso il Dipartimento di Psicologia Dinamica, Clinica e Salute, Sapienza, ed è stata 
impegnata in alcune attività di terza missione nell’ambito di progetti clinici rivolti al territorio e presso servizi 
ospedalieri. 

La candidata è membro di numerose società scientifiche nazionali e internazionali, fa parte dell'Albo 

Internazionale di Esperti tecnico-scientifici per Valutazione Progetti di Ricerca (Reprise). Ha ricoperto il ruolo 

di editor, co-editor o gest editor per diverse riviste scientifiche internazionali indicizzate. Ha la contitolarità di 

un brevetto. 

La candidata ha partecipato a numerosi progetti di ricerca locali ammessi al finanziamento sulla base di 

bandi competitivi, ricoprendo il ruolo di Principal Investigator in 5 di questi.  

La produzione scientifica della candidata si dispiega con continuità negli ultimi venti anni, approfondendo 

tematiche della psicologia clinica e della psicopatologia dello sviluppo con grande coerenza, e si caratterizza 

per i seguenti valori bibliometrici autocertificati: lavori indicizzati=72, H-index=21, numero totale 

citazioni=930; numero medio citazioni per pubblicazione=12,9; IF totale= 110,5; IF medio per pubblicazione= 

1,53. 

La produzione scientifica si compone di 169 prodotti: 69 articoli su riviste internazionali, 42 articoli su riviste 

nazionali, 19 capitoli di libro e 4 monografie. La candidata ha inoltre all’attivo numerose comunicazioni 

presentate a congressi nazionali e internazionali. Nel complesso la produzione scientifica della candidata si 

focalizza su tematiche della psicopatologia dello sviluppo coerenti con il settore concorsuale 11/E4 e 

specificamente sulla genitorialità a rischio e lo sviluppo affettivo del bambino, sui disturbi alimentari infantili in 

un’ottica di continuità omotipica e eterotipica e sul rischio psicopatologico in adolescenza. La produzione più 

recente include anche lo studio dei correlati genetici e neurobiologici di alcune patologie cliniche. Di pregio i 

lavori basati su disegni di ricerca longitudinali.  

La candidata presenta 15 pubblicazioni ai fini della presente procedura concorsuale, molte delle quali 

pubblicate negli ultimi 5 anni. La candidata risulta primo nome in tutte le pubblicazioni presentate (in un caso 

primo nome congiunto) evidenziando la rilevanza del suo apporto ai lavori. Si rileva che due lavori 

presentano anche autori stranieri. I lavori sono pubblicati su riviste internazionali indicizzate di buon impatto. 

 
Valutazione collegiale del profilo curriculare  
 

La professoressa Silvia Cimino è dal 2019 professore associato di Psicologia Clinica ed è stata ricercatore 

nello stesso settore scientifico disciplinare dal 2010. La candidata vanta un’attività didattica piuttosto 

ampia in ambiti coerenti con il SSD M-PSI/08 e più in generale con il settore concorsuale 11/E4. L’impegno 

istituzionale è sufficiente e si caratterizza prevalentemente per attività di partecipazione ad attività 

istituzionali dipartimentali e di Facoltà. Di apprezzabile livello le attività di terza missione e quelle svolte 

come responsabile di servizi clinici. 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca 



La candidata vanta un’attività di ricerca caratterizzata da collaborazioni internazionali, dal coordinamento di 

gruppi di ricerca, da responsabilità editoriali in riviste scientifiche internazionali, dalla direzione o 

partecipazione a diversi progetti di ricerca finanziati su bandi competitivi. Le tematiche della sua attività di 

ricerca sono coerenti con il settore scientifico disciplinare oggetto della procedura. 

Complessivamente la produzione scientifica è di livello elevato, sia dal punto di vista quantitativo che 

qualitativo, come dimostrato anche dai valori bibliometrici ad essa relativi e dalla coerenza con le tematiche 

e gli interessi del SSD M-PSI/08. 

I lavori presentati ai fini della presente valutazione comparativa si caratterizzano per piena pertinenza con il 

SSD M-PSI/08, e buona qualità, quanto ad originalità, rigore metodologico, sistematicità e ampiezza degli 

interessi scientifici perseguiti, collocazione editoriale, rilevanza per la comunità scientifica di riferimento. 

L’authorship di tali prodotti evidenzia la piena autonomia scientifica della candidata e la sua capacità di 

intessere collaborazioni scientifiche anche di respiro internazionale. 

Nel complesso, l’attività di ricerca della candidata è valutata di livello elevato. 

Sulla base dei giudizi analitici circostanziati sopra riportati, il punteggio complessivo assegnato alla 
candidata per quanto riguarda la valutazione dei titoli e del curriculum è di 24/60 e il punteggio 
complessivo assegnato alla candidata per quanto riguarda la valutazione delle 15 pubblicazioni 
scientifiche presentate è di 53,5/60. 
 
Lavori in collaborazione:  
Nessuno dei lavori della candidata vede la collaborazione dei membri della commissione. 

 

Candidato Carlo Lai 

Profilo curriculare  
 

Il professor Carlo Lai ricopre il ruolo di professore associato di Psicologia Clinica dal 2016 presso il 

Dipartimento di Psicologia Dinamica, Clinica e Salute di Sapienza Università di Roma. In precedenza, ha 

ricoperto il ruolo di ricercatore di Psicologia Clinica (dal 2008 al 2015) presso lo stesso Dipartimento. Nel 

2018 ha ottenuto l’abilitazione scientifica nazionale a professore ordinario per il settore concorsuale 11/E4-

Psicologia Clinica e Dinamica. 

L’attività didattica del candidato è molto ampia e del tutto pertinente con il SSD M-PSI/08, avendo avuto 

negli ultimi 15 anni la titolarità di numerosi insegnamenti di Psicologia Clinica o di Psicopatologia e intervento 

psicologico clinico in Corsi di studio di Psicologia, di Infermieristica, di Fisioterapia, di Ostetricia presso 

Sapienza. Ha inoltre svolto docenze in corsi di perfezionamento, master - anche in ambito internazionale-, 

alta formazione, scuola di specializzazione e dottorato. 

Per quanto riguarda l’impegno istituzionale-gestionale evidenziato nella partecipazione a organi di governo, 

ad attività di coordinamento di Dottorato di Ricerca e/o alla responsabilità di programmi di scambio e accordi 

internazionali, il candidato ha ricoperto diversi incarichi come componente di commissioni scientifiche di 

Ateneo, è stato ed è tuttora membro della Giunta di Dipartimento ed è al secondo mandato come 

coordinatore del Dottorato di Ricerca in Psicologia Dinamica e Clinica della Sapienza Università di Roma 

Il candidato è impegnato in diverse attività di terza missione che riguardano attività di consulenza psicologico 

clinica e supervisione presso strutture universitarie; è stato membro di gruppi di lavoro dell’Ordine degli 

Psicologi del Lazio e membro di una Consensus Conference. Ha inoltre assolto diversi ruoli di responsabilità 

tecnico-scientifica per enti pubblici (CNR, comune di Norcia, Guardia di Finanza). Tutte queste attività 

riguardano ambiti congruenti con il SSD M-PSI/08. 

Il candidato è stato membro di diversi comitati scientifici di convegni e congressi, anche internazionali. E’ 

membro dell’Editorial Board o del comitato scientifico di diverse riviste scientifiche, anche internazionali. E’ 

ricercatore associato presso il Centre for Brain & Cognitive Development - Birkbeck College di Londra. Ha 

conseguito un premio per attività di ricerca. 

Il candidato ha al suo attivo un numero significativo di progetti di ricerca ammessi al finanziamento sulla 

base di bandi competitivi che prevedono una procedura di valutazione tra pari. In 6 casi ha ricoperto il ruolo 



di principal investigator (PI). Si segnalano tra questi anche bandi internazionali di rilievo. I progetti riguardano 

prevalentemente le tematiche della psicopatologia e dei correlati neurobiologici e clinici. 

La produzione scientifica del candidato è ampia e di rilievo per il settore scientifico disciplinare della 

Psicologia Clinica. Le linee di ricerca riguardano lo studio dei correlati neurobiologici di processo e di esito 

della psicoterapia, lo sviluppo delle competenze comunicative nei neonati, i processi di coscienza e memoria 

associati all’anestesia, il ruolo dei fattori psicologici in malattie croniche e negli interventi chirurgici, i processi 

psicologici implicati nell’elaborazione del lutto, la dipendenza da internet e il gioco patologico, i meccanismi 

difensivi associati a traumi collettivi. 

La produzione scientifica si compone di 100 prodotti - 91 articoli su riviste internazionali, 2 articoli su riviste 

nazionali, 5 monografie scientifiche e 2 monografie a scopo didattico. Il candidato ha inoltre all’attivo diverse 

relazioni su invito a congressi nazionali e internazionali. Poiché il candidato non ha fornito l’elenco esaustivo 

delle sue pubblicazioni, la Commissione ha fatto riferimento ai lavori indicizzati e pubblicati sul database di 

Scopus. 

La produzione scientifica del candidato si estende lungo un arco di quasi venti anni e si caratterizza per i 

seguenti valori bibliometrici così come da autocertificazione: lavori indicizzati=91, H-index=17, numero totale 

citazioni= 1144; numero medio citazioni per pubblicazione=12; IF totale= 193,9. 

Il candidato presenta 15 pubblicazioni ai fini della presente procedura concorsuale. Il candidato risulta primo 

nome in 7 pubblicazioni, ultimo nome in 8 pubblicazioni, dimostrando il significativo apporto del candidato a 

tutti i lavori scientifici e la sua authorship. I lavori sono pubblicati su riviste internazionali indicizzate di 

impatto medio-alto, pienamenti congruenti con il SSD M-PSI/08 e di ottima rilevanza e impianto 

metodologico. Le tematiche oggetto della produzione scientifica sono pertinenti con gli interessi del settore a 

concorso e spaziano dai correlati neurobiologici dei fenomeni clinici alla clinica dei disturbi alimentari, alle 

implicazioni psicologiche nella chirurgia bariatrica, alle implicazioni psicologico cliniche di traumi collettivi, ai 

temi di psiconcologia e psicologia medica. I lavori adottano metodologie proprie della psicologia clinica con 

particolare focus su disegni volti all’analisi dei correlati genetici e neurobiologici. 

Valutazione collegiale del profilo curriculare  
 

Il professor Carlo Lai è dal 2016 professore associato di Psicologia Clinica. Il candidato vanta una attività 

didattica di eccellente livello e pienamente coerente con il settore scientifico disciplinare Psicologia Clinica 

(M-PSI/08), attestata da un elevato numero di incarichi di insegnamento svolti in modo continuativo presso 

corsi di laurea, corsi di aggiornamento, corsi di alta formazione, master e specializzazione, anche in ambito 

internazionale. Il candidato ha dimostrano nel corso degli anni un impegno istituzionale-gestionale di ottimo 

livello, qualificato tra l’altro dal coordinamento di un corso di dottorato. Il candidato dimostra un impegno in 

attività di terza missione di ottimo livello, in ambiti coerenti con il SSD M-PSI/08. 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca 

Il candidato vanta un’attività di ricerca caratterizzata tra l’altro da responsabilità editoriali in riviste 
scientifiche internazionali, dalla direzione o partecipazione a numerosi progetti di ricerca anche 
internazionali - ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedono una procedura di 
valutazione tra pari - e la collaborazione con diversi gruppi di ricerca internazionali, il tutto su tematiche 
pienamente coerenti con il SSD Psicologia Clinica (M-PSI/08). 
La produzione scientifica del candidato è di livello elevato, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, 
in ragione del livello raggiunto dai valori bibliometrici ad essa relativi e della sua piena coerenza con le 
tematiche e gli interessi del SSD M-PSI/08. 
I lavori presentati ai fini della presente valutazione comparativa si caratterizzano per piena pertinenza con il 
SSD M-PSI/08, e elevata qualità, quanto ad originalità, rigore metodologico, sistematicità e ampiezza degli 
interessi scientifici perseguiti, collocazione editoriale, rilevanza per la comunità scientifica di riferimento. 
L’authorship di tali prodotti evidenzia la piena autonomia scientifica del candidato e la sua integrazione 
entro la comunità scientifica internazionale. 
Nel complesso, l’attività di ricerca del candidato è valutata di livello molto elevato. 
 
Sulla base dei giudizi analitici circostanziati sopra riportati, il punteggio complessivo assegnato al candidato 
per quanto riguarda la valutazione dei titoli e del curriculum è di 39/60 e il punteggio complessivo 
assegnato al candidato per quanto riguarda la valutazione delle 15 pubblicazioni scientifiche presentate è 
di 57/60. 



 
 
Lavori in collaborazione:  
Nessuno dei lavori del candidato vede la collaborazione dei membri della commissione. 

 
Candidata Viviana Langher 
 
Profilo curriculare  
 
La Prof.ssa Viviana Langher ricopre la posizione di Professore Associato per il SSD M-PSI/08 dal 2006 
presso il Dipartimento di Psicologia Dinamica, Clinica e Salute della Sapienza Università di Roma. Ha 
ricoperto il ruolo di ricercatore presso lo stesso Dipartimento universitario dal 2001 al 2006.  
La candidata ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale a professore ordinario per il settore 
concorsuale 11/E4 - Psicologia Clinica e Dinamica nel 2018. 

L’attività svolta in ambito didattico risulta continuativa e coerente con il SSD M-PSI/08. Specificatamente, la 
candidata ha svolto diversi insegnamenti relativi al settore scientifico disciplinare M-PSI/08 dal 2001 ad oggi 
presso i corsi di studio L24 e LM51 presso la Sapienza Università di Roma. Dal 2013 svolge attività 
didattiche di tipo laboratoriale e di supervisione presso la Scuola di specializzazione in psicologia della 
Salute del Dipartimento di Psicologia dinamica, clinica e salute. 

Per quanto riguarda l’impegno istituzionale-gestionale, evidenziato nella partecipazione a organi di governo, 
ad attività di coordinamento di Dottorato di Ricerca e/o alla responsabilità di programmi di scambio e accordi 
internazionali, la candidata è stata componente del Senato Accademico dal 2003 al 2006, ha svolto la 
funzione di Presidente del corso di laurea magistrale in Psicologia clinica per la persona, le organizzazioni, 
la comunità, dal 2007 al 2013. Dal 2020 svolge le funzioni di Presidente del corso di laurea magistrale in 
Psicologia Clinica. Dal 2007 è componente del Collegio Docenti del Dottorato in Psicologia Dinamica e 
Clinica della Sapienza Università di Roma. È stata anche componente del Collegio Docenti del Dottorato in 
Psicologia Clinica dell’Università Sv. Kiril i Metodij, Skopje e del Dottorato in Salute Pubblica dell’Università 
di Belgrado. La candidata risulta responsabile dell’accordo Erasmus con l’Università di Darmstadt 
(Hochschule Darmstadt), e con l’università di Creta.  
 
La candidata è impegnata in attività di terza missione, in particolare presso il Servizio di consulenza 
psicologico clinica a neolaureati in psicologia con l’Ordine degli Psicologi del Lazio dal 2014 al 2017. È socio 
fondatore della start-up universitaria "BES-T Srl". 
 
La candidata è stata membro del comitato editoriale della rivista Rassegna di Psicologia. Attualmente è 
membro editoriale delle riviste Journal of Special Education and Rehabilitation, Special Education and 
Rehabilitation e Rivista di Psicologia Clinica.  
 
La candidata ha partecipato a diversi progetti di ricerca (n. 14) in qualità di responsabile scientifico; in 5 casi i 
progetti sono stati ammessi a finanziamento da istituzioni pubbliche nazionali e internazionali.   
 
La produzione scientifica della candidata risulta sostanzialmente continuativa negli ultimi quindici anni. 
L’attività di ricerca risulta coerente con il settore concorsuale e le tematiche interdisciplinari ad esso 
pertinenti, e si caratterizza per i seguenti valori bibliometrici (estrapolati dalla commissione nella banca dati 
SCOPUS, in quanto non autodichiarati dalla candidata): lavori indicizzati=50, H-index=13, numero totale 
citazioni=493. 
La produzione scientifica della candidata si compone di 59 articoli di ricerca pubblicati su riviste nazionali e 
internazionali, 4 volumi in curatela, 11 capitoli di libro.  
 
La candidata presenta 15 pubblicazioni ai fini della presente procedura concorsuale. La sua produzione 
scientifica risulta sufficientemente continuativa sotto il profilo temporale dal 2007 al 2020. Negli articoli 
prodotti in collaborazione, l'apporto individuale appare generalmente rilevante e chiaramente identificabile, 
essendo primo o ultimo autore in 9 lavori. Gli articoli scientifici sottoposti a valutazione sono 
prevalentemente pubblicati in contesti editoriali internazionali o nazionali dotati di procedure di valutazione 
tra pari della qualità scientifica, ma non di elevato impatto per la comunità scientifica del settore concorsuale. 
Le pubblicazioni appaiono complessivamente coerenti con il settore concorsuale e le tematiche 
interdisciplinari ad esso pertinenti, essendosi focalizzate prevalentemente sui temi degli aspetti psicologici 



implicati nelle patologie organiche, l’analisi dei fattori psicodinamici nei contesti scolastici ed educativi, i 
processi comunicativi nei neonati, le dipendenze comportamentali.  
 
Valutazione collegiale del profilo curriculare  
 
La professoressa Viviana Langher è dal 2016 professore associato di Psicologia Clinica. La candidata 
presenta un’attività didattica di ottimo livello, attestata dallo svolgimento di numerosi insegnamenti coerenti 
con il SSD M-PSI/08, svolti continuativamente dal 2001 prevalentemente in contesti universitari nazionali. 
L’impegno istituzionale risulta di livello elevato, caratterizzato dalla partecipazione agli organi di governo 
dell’Ateneo di appartenenza e alla Presidenza di due corsi di studio di area psicologica. Anche le attività di 
terza missione risultano di discreto livello.  
La partecipazione a progetti di ricerca appare di discreta qualità, in quanto la candidata ha partecipato a 
diversi progetti di ricerca sia nazionali che internazionali, anche se i lavori svolti in qualità di Principal 
Investigator non sono finanziati su bandi competitivi a livello nazionale o internazionale (es. PRIN o Horizon). 
 
Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca 

La produzione scientifica è ritenuta di apprezzabile qualità, essendo coerente con le tematiche del SSD M-
PSI/08 e continuativa nel tempo, anche se di impatto limitato per la comunità scientifica del settore. Il 
contributo individuale ai lavori di ricerca riportati nel curriculum non risulta sempre chiaramente 
identificabile e la collocazione editoriale delle riviste nazionali ed internazionali non è sempre di elevata 
rilevanza per il SSD Psicologia Clinica (M-PSI/08).  
Complessivamente la produzione scientifica risulta sufficientemente rilevante dal punto di vista quantitativo 
in ragione delle attività di ricerca svolte, ma presenta limiti qualitativi in ragione del limitato impatto dei 
lavori pubblicati per la comunità scientifica del SSD, come si evince anche dal livello raggiunto dagli 
indici bibliometrici. 
 
I quindici lavori di ricerca presentati dalla candidata risultano complessivamente coerenti con il settore 
concorsuale e le tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti. La sua produzione scientifica risulta 
sufficientemente continuativa sotto il profilo temporale dal 2007 al 2020. Gli articoli scientifici sottoposti a 
valutazione sono prevalentemente pubblicati in contesti editoriali internazionali o nazionali dotati di 
procedure di valutazione tra pari della qualità scientifica, ma di limitato impatto per la comunità scientifica del 
settore concorsuale.  
Complessivamente la produzione scientifica è valutabile di livello medio per il settore concorsuale, atteso il 
discreto livello di originalità dei lavori presentati, che non risultano però sempre rilevanti e 
metodologicamente rigorosi per la comunità scientifica. 
 
Sulla base dei giudizi analitici circostanziati sopra riportati, il punteggio complessivo assegnato alla 
candidata per quanto riguarda la valutazione dei titoli e del curriculum è di 31/60 e il punteggio 
complessivo assegnato alla candidata per quanto riguarda la valutazione delle 15 pubblicazioni 
scientifiche presentate è di 37,8/60. 
 
Lavori in collaborazione:  
Nessuno dei lavori del candidato vede la collaborazione dei membri della commissione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato 2 alla Relazione finale 
 
 

CANDIDATO Antonino Carcione 

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

Il profilo curriculare e la produzione scientifica del candidato sono valutati di discreto livello. 

 

CANDIDATA Maria Casagrande 

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

Il profilo curriculare e la produzione scientifica della candidata sono valutati di più che buon livello. 

 

CANDIDATA Silvia Cimino 

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

Il profilo curriculare e la produzione scientifica della candidata sono valutati di ottimo livello. 

 

CANDIDATO Carlo Lai 

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

Il profilo curriculare e la produzione scientifica del candidato sono valutati di eccellente livello, indicativi della 

piena maturità del candidato. 

 

CANDIDATO Viviana Langher 

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

Il profilo curriculare e la produzione scientifica della candidata sono valutati di più che buon livello. 

 


