
CODICE CONCORSO 2018PAE014 

PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI PROFESSORE 
UNIVERSITARIO DI RUOLO DI II FASCIA AI SENSI DELL’ART. 18 DELLA LEGGE N.240/2010 PER IL 
SETTORE CONCORSUALE 11/E4 PSICOLOGIA CLINICA E DINAMICA SETTORE SCIENTIFICO 
DISCIPLINARE- M-PSI/08 PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA DINAMICA E CLINICA 
BANDITA CON D.R. N. 1928/2018 DEL 25.07.2018 (AVVISO DI INDIZIONE PUBBLICATO SU G.U. N. 61 
DEL 03-08-2018) 

 

RELAZIONE FINALE 
La Commissione giudicatrice della suddetta procedura selettiva nominata e rettificata con DD.RR. n. 
2588/2018 del 30.10.2018, pubblicato sulla G.U. n. 93 del 23-11-2018, e n. 3131/2018 dell’11.12.2018 è 
composta dai:  

Prof. Enrico MOLINARI Ordinario presso la Facoltà di Psicologia. SSD M-Psi/08. dell’Università Cattolica del 
Sacro Cuore  

Prof. Benedetto FARINA Ordinario presso la Facoltà di Psicologia SSD M-Psi/08 dell’Università Europea di 
Roma  

Prof. Carlo LAI Associato presso la Facoltà di Medicina e Psicologia SSD M-Psi/08 Sapienza Università di 
Roma 

si riunisce telematicamente il giorno 11 Febbraio 2019 alle ore 12.10 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 alle ore 
15.00, la Commissione ha provveduto ad eleggere il Presidente ed il Segretario, attribuendo tali funzioni 
rispettivamente al Prof. Enrico Molinari ed al Prof. Carlo Lai 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 e clinica (se 
prevista) 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 5 febbraio 2019 alle ore 15.00, 
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 alla discussione. 
Nella terza riunione (svolta per via telematica) che si è tenuta il giorno 11 febbraio 2019 alle ore 10.00, la 
Commissione, tenendo conto dei criteri di valutazione contenuti nel bando, 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 dei componenti, sulla base delle valutazioni formulate e dopo aver 
effettuato la comparazione dei candidati, ha dichiarato il candidato Patrizia VELOTTI 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 seconda Fascia per il settore concorsuale 11/E4 settore scientifico-disciplinare 
Psicologia Clinica M-PSI/08 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 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 (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 14.00 del giorno 11 Febbraio 2019. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
LA COMMISSIONE 
Prof. Enrico Molinari  Presidente  
Prof. Benedetto Farina  Membro 
Prof. Carlo Lai   Segretario 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO 1 ALLA  RELAZIONE FINALE  
 
 
Candidata  Patrizia VELOTTI 
 
Profilo curriculare 
La candidata è attualmente professore associato in psicologia dinamica presso l’università statale di Genova 
ed ha ottenuto l’abilitazione scientifica nazionale di prima fascia per il settore concorsuale pertinente al 
presente concorso (11-E4).  
 
Valutazione collegiale del profilo curriculare  
Il curriculum accademico didattico della candidata mostra un impegno intenso e continuato di docenze nel 
settore ed è caratterizzato da numerosi elementi indicati nei criteri di merito (responsabilità di progetti di 
ricerca finanziati, capacità di attrarre finanziamenti). Ha svolto, con continuità, attività didattica coerente con 
il settore disciplinare in corsi di laurea triennale e magistrale dal 2010 presso l’Università degli studi di 
Genova. E’ stata membro del Collegio di dottorato in psicologia, antropologia e scienze cognitive dal 2013 al 
2015 presso l’Università degli Studi di Genova ed è membro del Collegio del dottorato in psicologia dinamica 
e clinica dal 2013.  
Il profilo della responsabilità istituzionale è di particolare rilievo avendo la candidata ricoperto numerosi 
incarichi istituzionali (coordinazione delle commissioni qualità della ricerca, piani di studio, comitato di 
indirizzo, quindi referente Erasmus, delegato per l’orientamento ed altre ancora) sino alla responsabilità del 
coordinamento dei seguenti corsi di laurea: direzione del corso di laurea in scienze e tecniche psicologiche; 
direzione del corso di laurea in psicologia presso l’Università degli Studi di Genova dal 2015 al 2018. È in 
possesso del Diploma di Specializzazione in Psicoterapia e riporta di ricoprire attualmente il ruolo di 
responsabile del servizio di counselling di Ateneo presso l’Università degli Studi di Genova. Il curriculum 
accademico, didattico e di responsabilità istituzionale appare di livello eccellente.  
 
Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca 
La candidata ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Psicologia Clinica e dello Sviluppo. Al momento della 
presentazione della domanda tutti gli indicatori bibliometrici superano quelli posti come vincolo per gli 
aspiranti commissari del macrosettore concorsuale (IF: 68,5, n. articoli 52, HI: 12, n. di cit 385 secondo 
Scopus). L’autonomia nella produzione scientifica è indicata anche dall’autorevolezza della posizione del 
nome sulle pubblicazioni scientifiche. La responsabilità di progetti di ricerca finanziati appare evidente. Il 
curriculum scientifico appare di ottimo livello.  
 
Lavori in collaborazione 
La candidata presenta 10 articoli pubblicati su riviste internazionali indicizzate, di cui 3 come primo autore, 2 
come secondo autore, e 4 come ultimo autore. Le pubblicazioni della candidata sono in buona parte di 
qualità elevata, con un ottimo livello di originalità e rigore metodologico. La collocazione editoriale è coerente 
con SSD M-PSI/08. I temi di ricerca esplorati dalla candidata sono coerenti con il settore disciplinare: sono 
focalizzati (ma non esclusivamente) sullo studio della psicopatologia e del trattamento della disregolazione 
emotiva e l’alessitimia in svariati quadri clinici come i disturbi di personalità, i disturbi del comportamento e le 
dipendenze patologiche.  
 
 
Candidata Chiara BAGLIONI 
 
Profilo curriculare 
La candidata è attualmente Professore Associato presso l’Università Telematica Guglielmo Marconi, ed ha 
un contratto di ricerca presso l’Università di Freiburg.  
 
Valutazione collegiale del profilo curriculare  
Ha svolto, con continuità, attività didattica coerente con il settore disciplinare in corsi di laurea triennale e 
magistrale negli ultimi tre anni presso l’Università Telematica Guglielmo Marconi e diverse attività 
seminariali. Il suo curriculum accademico è anche caratterizzato da numerosi elementi indicati nei criteri di 
merito (responsabilità di progetti di ricerca finanziati, capacità di attrarre finanziamenti: risulta essere 
Principal Investigator in 7 progetti finanziati). E’ membro del Collegio di dottorato in scienze umanistiche dal 
2017 presso l’Università Telematica Unimarconi. È in possesso del Diploma di Specializzazione in 
Psicoterapia e riporta di svolgere attualmente consulenze cliniche. Non si evincono responsabilità 
istituzionali di particolare rilievo. Il curriculum accademico, didattico e di responsabilità istituzionale appare di 
livello discreto.  



 
Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  
La candidata ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Psicologia Cognitiva, Psicofisiologia, Personalità. Al 
momento della presentazione della domanda tutti gli indicatori bibliometrici superano quelli posti come 
vincolo per gli aspiranti commissari del macrosettore concorsuale (IF: 186,942, n. articoli 53, HI: 20, n. di cit 
1886 secondo Scopus). L’autonomia nella produzione scientifica è indicata anche dall’autorevolezza della 
posizione del nome sulle pubblicazioni scientifiche. La responsabilità di progetti di ricerca finanziati appare 
evidente. Il curriculum scientifico appare di eccellente livello.  
 
Lavori in collaborazione 
La candidata presenta 10 articoli pubblicati su riviste internazionali, di cui 4 come primo autore, 2 come 
secondo autore, e 1 come ultimo autore. Le pubblicazioni della candidata sono di qualità elevata e con un 
ottimo livello di originalità e rigore metodologico. La collocazione editoriale è coerente con SSD M-PSI/08. I 
temi di ricerca esplorati dalla candidata sono coerenti con il settore disciplinare: sono focalizzati sullo studio 
dell’insonnia nei suoi aspetti psicopatologici, clinici, di comorbilità e del suo trattamento. 
 
 
Candidato Francesco TRAMONTI 
 
Profilo curriculare 
Il candidato è attualmente Dirigente Psicologo presso la USL Toscana Nordovest. Il CV del candidato mostra 
una rilevante attività clinica svolta presso la USL Toscana Nordovest dal 2014 e anche in qualità di didatta 
presso l’Istituto di Psicoterapia Relazionale di Pisa. 
 
Valutazione collegiale del profilo cruciale  
Il candidato ha partecipato a convegni scientifici e seminari. Riporta diverse collaborazioni come revisore per 
riviste scientifiche indicizzate. È in possesso del Diploma di Specializzazione in Psicoterapia e riporta di 
ricoprire attualmente il ruolo di didatta presso la scuola di specializzazione dell’Istituto di Psicoterapia 
Relazionale di Pisa. Ha svolto, con continuità, attività didattica presso l’Istituto di Psicoterapia Relazionale di 
Pisa e presso la Società Italiana di Psicologia e Pedagogia dal 2004, in qualità di psicologo e di didatta dal 
2017. Dal curriculum accademico, didattico e di responsabilità istituzionale, non si evincono aspetti di 
particolare rilievo. Esso appare di livello sufficiente. 
 
Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca 
Al momento della presentazione della domanda il candidato presenta i seguenti indicatori bibliometrici (IF: 
21,367, HI: 5, n. di cit 81 secondo Scopus). Il curriculum scientifico appare di livello sufficiente.  
 
Lavori in collaborazione 
Il candidato presenta 10 articoli pubblicati su riviste internazionali, tutte come primo autore. Le pubblicazioni 
del candidato sono coerenti con SSD M-PSI/08. I temi di ricerca esplorati dal candidato sono coerenti con il 
settore disciplinare: sono focalizzati sullo studio della qualità della vita e del benessere in pazienti neurologici 
e nei loro familiari.  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO 2 ALLA RELAZIONE FINALE RIASSUNTIVA  
 
CANDIDATA Patrizia VELOTTI 
 
VALUTAZIONE COMPLESSIVA (comprensiva di tutte le valutazioni effettuate sul candidato) 
La candidata è attualmente professore associato in psicologia dinamica presso un’università statale e ha 
ottenuto l’abilitazione scientifica nazionale di prima fascia per il settore concorsuale pertinente al presente 
concorso (11-E4). Il suo curriculum accademico didattico mostra un impegno intenso, continuato e 
caratterizzato da numerosi incarichi di rilievo e responsabilità istituzionale mostrando un eccellente livello di 
esperienze accumulate.  
La candidata mostra un profilo scientifico ottimo caratterizzato anche dal possesso di tutti gli indicatori 
bibliometrici che superano i limiti per gli aspiranti commissari. 
 
 
CANDIDATA Chiara BAGLIONI 
 
VALUTAZIONE COMPLESSIVA (comprensiva di tutte le valutazioni effettuate sul candidato) 
La candidata è attualmente professore associato presso l’Università Telematica Guglielmo Marconi, ed ha 
un contratto di ricerca presso l’Università di Freiburg. Il curriculum accademico didattico mostra un impegno 
continuato e un discreto livello di esperienze accumulate.  
La candidata mostra un profilo scientifico eccellente caratterizzato anche dal possesso di tutti gli indicatori 
bibliometrici che superano i limiti per gli aspiranti commissari. 
 
 
CANDIDATO Francesco TRAMONTI 
 
VALUTAZIONE COMPLESSIVA (comprensiva di tutte le valutazioni effettuate sul candidato) 
Il candidato è attualmente Dirigente Psicologo presso la USL Toscana Nordovest. Il curriculum accademico 
didattico mostra un interesse costante nell’attività formativa in qualità di didatta presso l’Istituto di 
Psicoterapia Relazionale di Pisa. Non si evincono attività di responsabilità istituzionali di particolare rilievo, 
tuttavia il candidato mostra un sufficiente livello di esperienze accumulate e un profilo scientifico di livello 
sufficiente. 
 

 


