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RELAZIONE FINALE 

 
La Commissione giudicatrice della procedura valutativa a n.1 posto di professore di II fascia per il settore 
concorsuale 11/E2 settore scientifico disciplinare M-PSI/04 presso il Dipartimento di Psicologia dei Processi di 
sviluppo e socializzazione, di questo Ateneo, nominata con D.R n. 2359/2020 del 24.09.2020, composta dai 
Professori: 
 
LAGHI FIORENZO - Professore ordinario, SSD: M-PSI/04, SC: 11E/2, presso il Dipartimento di 
Psicologia dei Processi di sviluppo e socializzazione, Sapienza, Università di Roma  
BELACCHI CARMEN- Professore ordinario, SSD: M-PSI/04, SC: 11E/2, presso il Dipartimento di Scienze 
della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali (DISCUI), Università degli studi di Urbino Carlo Bo  
MILANI LUCA- Professore Associato, SSD: M-PSI/04, SC: 11E/2, presso il Dipartimento di Psicologia, 
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano  
 
si riunisce il giorno 06 Novembre 2020 alle ore 12.05, in modalità telematica, per la stesura della relazione 
finale riassuntiva dei lavori svolti. 
 
Nella riunione preliminare (telematica) che si è tenuta il giorno 23/10/2020 la Commissione ha provveduto ad 
eleggere il Presidente ed il Segretario, attribuendo tali funzioni rispettivamente al Prof. Fiorenzo Laghi e al 
Prof. Luca Milani ed ha individuato il termine per la conclusione del procedimento concorsuale il 26 
Novembre 2020. 
 
Ciascun commissario ha dichiarato che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 
c.p.c. e dell’art. 5 comma 2 del D. Lgs. 1172/1948, con gli altri membri della commissione. 
 
La Commissione ha quindi provveduto, con apposito verbale, a prendere atto dei criteri di selezione 
contenuti nel bando per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum, dell’attività didattica e 
clinica (se prevista) dei candidati, consegnato al Responsabile della procedura, affinché provvedesse ad 
assicurarne la pubblicazione sul sito dell’Ateneo. 
 
Nella seconda riunione che si è tenuta il giorno 06 Novembre 2020, in modalità telematica, ciascun 
commissario, presa visione dell’elenco 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 dall’unica candidata in formato elettronico ed ha proceduto a stendere un profilo 
curriculare, una valutazione collegiale del profilo curriculare, una valutazione complessiva di merito 
dell’attività ricerca e all’analisi dei lavori in collaborazione (allegato 1 alla presente relazione). 
 
Successivamente, ha effettuato una valutazione complessiva (allegato 2 alla presente relazione) della candidata 
ed ha proceduto alla sua valutazione per l’individuazione del vincitore della procedura. 
Al termine la Commissione, all’unanimità, sulla base delle valutazioni complessive formulate, ha dichiarato 
l’unica candidata, Dott.ssa Francesca Federico, vincitrice della procedura in epigrafe. 
 
La Commissione dichiara conclusi i lavori. 



 
La relazione finale riassuntiva (con i relativi allegati) viene trasmessa anche in formato elettronico (file word o 
pdf convertito da word) all’indirizzo scdocenti@uniroma1.it. 
 
La relazione finale riassuntiva con i relativi allegati saranno rese pubbliche per via telematica sul sito 
dell’Ateneo. 
 
La Commissione termina i lavori alle ore 12.30 del 06/11/2020 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
LA COMMISSIONE 
F.to Prof. Fiorenzo Laghi (Presidente)      
F.to Prof.ssa Carmen Belacchi    (membro)   
F.to Prof. Luca Milani (segretario) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

Allegato n.1 al verbale n. 2 
 
 
Candidata: Dr.ssa Francesca Federico 
Profilo curriculare 
 
La candidata, ricercatrice presso questo ateneo dal 2008, si è laureata in Psicologia nel 2001 con la votazione di 
110/110 e lode, ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Psicobiologia e Psicofarmacologia nel dicembre 
2004, e il titolo di dottore di ricerca nel dottorato europeo in Scienze Neurologiche applicate nel 2008. La 
candidata ha inoltre conseguito la specializzazione in analisi bioenergetica nel 2006, ed è iscritta all’albo degli 
psicologi della Toscana dal 2003. La candidata ha partecipato a due periodi di formazione all’estero: nel 2001 
presso la Columbia University of NewYork e nel 2005 presso il laboratorio di neuro immagini, FMRIB John 
Ratchliff Hospital di Oxford.  
Attività di ricerca. Gli interessi di ricerca si focalizzano sullo sviluppo delle funzioni esecutive e dei processi di 
apprendimento e memoria lungo tutto l’arco di vita.  
La candidata ha partecipato, inoltre, come principal investigator a progetti di ricerca in ambito nazionale.  
La candidata ha una buona produzione scientifica: presenta 24 lavori pubblicati su riviste internazionali, 4 su 
riviste a diffusione nazionale e 8 capitoli in libri.  
Attività didattica. L'attività didattica, tutta coerente con le tematiche del settore M-PSI/04, è ben documentata 
e testimonia un impegno costante nel corso degli anni. Tale attività è stata svolta sia all'interno di corsi di laurea 
triennale sia nei corsi di laurea magistrale. La candidata inoltre è docente di Psicologia dello sviluppo presso la 
scuola di specializzazione in Neuropsicologia dal 2016. Dal 2008 al 2013 ha condotto diverse attività a supporto 
della didattica partecipando a diverse commissioni per la didattica, il riconoscimento di crediti formativi e per la 
qualità della didattica. Nel 2011-2013 è stata responsabile di un assegno di ricerca. Infine, la candidata ha avuto 
delle esperienze di didattica all’estero presso PhD Neuroscience program, “Iuliu Hatieganu” University of 
Medicine and Pharmacy, Cluj-Napoca, Romania. 
 
Valutazione collegiale del profilo curriculare:  
La candidata presenta 24 lavori pubblicati su riviste internazionali, 4 su riviste a diffusione nazionale e 8 capitoli 
in libri, tutti congruenti con il Settore scientifico-disciplinare M-PSI/04.  
Ha partecipato a diversi progetti di ricerca finanziati da Sapienza Università di Roma, di cui cinque da titolare.  
Le pubblicazioni scientifiche dimostrano complessivamente una buona autonomia scientifica. Si rileva un ruolo 
di responsabilità dei gruppi di ricerca.  
La candidata mostra una buona continuità nell'attività didattica, risultando titolare di corsi di insegnamento 
coerenti con il Settore scientifico-disciplinare M-PSI/04 dal 2008 ad oggi.  
Nel complesso, la candidata presenta un profilo curriculare coerente con il settore scientifico-disciplinare M-
PSI/04. 

 
Valutazione di merito dell’attività di ricerca complessiva  
In generale, gli interessi di ricerca si sono prevalentemente focalizzati sullo sviluppo delle funzioni esecutive e dei 
processi di apprendimento e memoria lungo tutto l’arco di vita. In particolare, la produttività scientifica più 
recente ha approfondito due specifiche tematiche con risvolti anche applicativi a livello clinico-diagnostico: 

• Sviluppo dell’attenzione sociale, per la cui valutazione è stata elaborata una versione con stimoli sociali 
dell’ANT test circa la modulazione degli stimoli sociali sullo sviluppo dei circuiti attentivi. 

• Funzioni esecutive nei disturbi dell’apprendimento e nella disabilità intellettiva, con la elaborazione di 
protocolli per il potenziamento cognitivo. 

La candidata ha partecipato, inoltre, come principal investigator a progetti di ricerca in ambito nazionale.  
 
Valutazione qualitativa/quantitativa dei lavori. Gli indici bibliometrici della candidata, su banche dati 
internazionali riconosciute per l’abilitazione scientifica nazionale (banca dati di riferimento Google Scholar), 
risultano i seguenti: 24 il numero dei lavori complessivo; 827 il numero totale di citazioni; 28.51 il numero medio 
di citazioni per pubblicazione, con «impact factor» totale di 57.09.  
Congruenza della produzione scientifica con la declaratoria del SSD M/PSI/04. Dalle pubblicazioni è 
possibile evincere il più che buon livello di impegno della candidata come ricercatore nell’ambito della 
psicologia dello sviluppo e dell’educazione. Le pubblicazioni appaiono coerenti con le tematiche dell’ambito 



disciplinare del settore concorsuale M-PSI/04 (Psicologia dello sviluppo e dell’Educazione) e/o con 
tematiche disciplinari ed interdisciplinari di aree affini.  
Qualità della produzione scientifica. L’apporto della candidata nei lavori in collaborazione, valutato 
tenendo conto della sua posizione nella lista degli autori, appare essere buono. In particolare, la candidata 
appare come prima autrice in 8 articoli internazionali, in 3 articoli nazionali e negli 8 capitoli in libri. L’intera 
produzione scientifica della candidata è da considerarsi buona in relazione al SSD, così come l’impegno come 
relatore a congressi o simposi scientifici nazionali e internazionali. 
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 anni, si esprime un giudizio più che buono.  
 
Lavori in collaborazione:  
Ai fini della valutazione concorsuale, la candidata presenta 10 pubblicazioni in collaborazione: 4 a primo nome e 
2 ad ultimo nome. La collocazione editoriale dei prodotti scientifici è di buon livello. Ciò conferma un buon 
livello di autonomia nella ricerca su linee coerenti con il settore M-PSI/04. Per quanto riguarda i 36 lavori, 
presentati nel Curriculum, di cui 24 peer-reviewed lungo tutto l'arco della sua carriera scientifica, emerge la 
capacità di assumere un ruolo di responsabilità nella conduzione della ricerca scientifica, dimostrando inoltre 
buoni livelli qualitativi. Nel lavoro scritto in collaborazione con il Prof. Fiorenzo Laghi (5) si evince chiaramente 
il contributo specifico della candidata, comparendo come secondo autore.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato n.2 al verbale n. 2 
 
 
 
CANDIDATA: Dr.ssa Francesca Federico 
 
 
VALUTAZIONE  COMPLESSIVA  
La candidata, dal 2008 ad oggi ricopre il ruolo di ricercatrice a tempo indeterminato presso l’Università di Roma 
“La Sapienza”. Dopo aver conseguito la laurea in Psicologia (2001 con la votazione di 110/110 e lode), ha 
conseguito il titolo di dottore di ricerca in Psicobiologia e Psicofarmacologia (2004), e nel dottorato europeo in 
Scienze Neurologiche applicate (2008). La candidata è inoltre specializzata in analisi bioenergetica (2006), ed è 
iscritta all’albo degli psicologi della Toscana (dal 2003). La candidata ha effettuato due periodi di formazione 
all’estero: nel 2001 presso la Columbia University di NewYork e nel 2005 presso il laboratorio di neuro 
immagini, FMRIB John Ratchliff Hospital di Oxford.  
I suoi interessi di ricerca si sono rivolti allo sviluppo delle funzioni esecutive e dei processi di apprendimento e 
memoria nell’arco di vita.  
Per quanto riguarda la partecipazione a progetti di ricerca, la dott.ssa Federico Francesca è stata principal 
investigator in diversi progetti di ricerca in ambito nazionale.  
La sua produzione scientifica, costituita da 24 lavori pubblicati su riviste internazionali, 4 su riviste a diffusione 
nazionale e 8 capitoli in libri, è complessivamente di buon livello.  
L'attività didattica, effettuata sia in Corsi di laurea triennali, magistrali e post lauream (es. Scuola di 
Specializzazione in Neuropsicologia), è continua nel tempo, oltre che ricca e coerente rispetto alle tematiche del 
settore M-PSI/04, documentando un serio impegno nel corso della carriera accademica. Inoltre, dal 2008 al 2013 
ha fatto parte di diverse commissioni finalizzate al supporto della didattica. Nel biennio 2011-2013 è stata 
responsabile di un assegno di ricerca. Infine, la candidata ha avuto esperienze di qualificata didattica all’estero 
presso PhD Neuroscience program, “Iuliu Hatieganu” University of Medicine and Pharmacy, Cluj-Napoca, 
Romania. 
Per quanto riguarda gli indici bibliometrici, da banche dati internazionali riconosciute per l’abilitazione scientifica 
nazionale (banca dati di riferimento Google Scholar), risultano: 24 lavori complessivi; un indice di Hirsch pari a 
14; 827 citazioni totali con un numero medio di citazioni per pubblicazione di 28.51 ed «impact factor» totale di  
57.09.  
Dalle pubblicazioni emerge chiaramente il continuativo impegno della candidata e la pertinenza dei contenuti e 
dei metodi della sua attività di ricerca con il settore disciplinare M-PSI/04 (Psicologia dello sviluppo e 
dell’Educazione) e/o con tematiche interdisciplinari affini. 
L’apporto individuale della dott.ssa Federico Francesca nei lavori in collaborazione, tenendo conto della sua 
posizione nella lista degli autori, appare più che buono. L’intera produzione scientifica della candidata, 
considerando anche la sua partecipazione come relatore a congressi o simposi scientifici nazionali e 
internazionali, è buona. In maniera più analitica, la collocazione editoriale dei contributi scientifici, sulla base del 
numero dei lavori pubblicati in riviste peer-reviewed o come capitoli di libri pubblicati da case editrici di rilevante 
livello nazionale, è da considerarsi eccellente. Infine, circa il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate ai fini 
della valutazione, in rapporto anche alla distribuzione temporale, con particolare riferimento agli ultimi cinque 
anni, il giudizio è più che buono.  
 

 


