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VERBALE N. 2 

 

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM, DELL’ATTIVITA’ 

DIDATTICA E CLINICA (se prevista) 

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura valutativa nominata con DD.RR. n. 893/2019 

dell’11.03.2019 e n. 1447/2019 del 07.05.2019 è composta dai: 

Prof.ssa Elena Trombini, Professore Ordinario presso il Dipartimento di Psicologia SSD M-PSI/07 

dell’Università degli Studi di Bologna; 

Prof.ssa Claudia Mazzeschi, Professore Ordinario presso il Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, 

Umane e della Formazione SSD M- PSI/07 dell’Università degli Studi di Perugia; 

Prof.ssa Rita Cerutti, Professore Associato presso il Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica SSD 

M-PSI/07, Sapienza, Università di Roma. 

La Commissione giudicatrice, avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale, si riunisce (al 

completo) il giorno 3 giugno 2019 alle ore 14:00 per via telematica. 

Il Presidente informa la Commissione di aver acquisito dal responsabile amministrativo del procedimento 

l’elenco dei candidati alla procedura e la documentazione, in formato elettronico, trasmessa dagli stessi. 

Il Presidente informa, inoltre, la Commissione che è pervenuta in data odierna, presso gli uffici del Settore 

Concorsi Personale Docente la rinuncia formale del candidato Riccardo WILLIAMS alla partecipazione 

alla procedura concorsuale in oggetto. 

Ciascun componente della Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati (rivisto alla luce di 

eventuali esclusi o rinunciatari) dichiara 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. 

Pertanto i candidati alla procedura risultano essere i seguenti: 

- FRANCESCO GAZZILLO 

La Commissione, tenendo conto dei criteri indicati dal bando di indizione della procedura e sulla base 

dell’esame analitico delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica e clinica (se 

prevista), procede a stendere, per ciascun candidato, un profilo curriculare comprensivo dell’attività 

didattica svolta ed una valutazione collegiale del profilo ed una valutazione di merito complessiva 

dell’attività di ricerca (ALLEGATO 1 AL VERBALE 2). 

I Commissari prendono atto che non vi sono lavori in collaborazione del Candidato FRANCESCO 

GAZZILLO con nessuno dei tre Commissari. Procede altresì all’analisi dei lavori in collaborazione.  

 

La Commissione, dopo ampia ed approfondita discussione collegiale sul profilo e sulla produzione 

scientifica di ciascun candidato, procede quindi ad una breve valutazione complessiva  (comprensiva di 

tutte le valutazioni effettuate) (ALLEGATO 2 AL VERBALE 2). 

Tutte le valutazioni vengono allegate al presente verbale e sono quindi parte integrante dello stesso.  



La Commissione, all’unanimità, sulla base delle valutazioni formulate, dichiara il candidato FRANCESCO 

GAZZILLO vincitore della procedura valutativa di chiamata ai sensi dell’art.24, comma 6, della 

L.240/2010 per la copertura di n.1 posto di Professore di II Fascia per il settore concorsuale 11/E4 settore 

scientifico-disciplinare M-PSI/07 presso il Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica. 

Il candidato sopraindicato risulta quindi selezionato per il prosieguo della procedura che prevede la delibera 

di chiamata da parte del Consiglio di Dipartimento riunito nella opportuna composizione. 

Il Presidente invita la Commissione, quale suo atto conclusivo, a redigere collegialmente il verbale 

relativo alla relazione finale riassuntiva dei lavori svolti. 

La suddetta relazione viene stesa e, insieme ai verbali, approvati e sottoscritti da tutti i Commissari, sarà 

depositata presso il Settore Concorsi Personale Docente dell’Area Risorse Umane per i conseguenti 

adempimenti. 

 

La seduta è tolta alle ore 15.15. 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

Roma, 3 giugno 2019. 

 

 

LA COMMISSIONE: 

 

Prof.ssa Elena Trombini  (Presidente) 

Prof.ssa Claudia Mazzeschi (Membro) 

 Prof.ssa Rita Cerutti (Segretario) 
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Allegato n.1 al verbale n. 2 

 

CANDIDATO: FRANCESCO GAZZILLO 

Profilo curriculare 

Francesco Gazzillo ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Psicologia Dinamica, presso La Sapienza 
Università di Roma nel 2008 e, nello stesso anno, è risultato vincitore di un assegno di ricerca presso il 
Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica della medesima Università. Nel 2009 ha conseguito la 
Specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica presso “Lo Spazio Psicoanalitico di Roma”.  Nell' anno 
accademico 2008-2009 è risultato vincitore di concorso per Ricercatore a tempo determinato in Psicologia 
Dinamica presso l'Università Telematica "Guglielmo Marconi". Dal 2011 è Ricercatore Universitario a tempo 
indeterminato per il settore scientifico disciplinare M-PSI/07 presso la Sapienza Università di Roma.  
 
Nel 2017 ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale per professore universitario di II Fascia SC 
11/E4. 
 
Ha svolto attività didattica in maniera continuativa, inizialmente con contratto di collaborazione presso 
Sapienza Università di Roma e, successivamente, in qualità di Professore a contratto, presso l'Università 
Telematica "Guglielmo Marconi" e Sapienza Università di Roma. Dal 2010 ad oggi svolge attività didattica 
presso la II Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica, e dal 2013 ricopre un incarico di insegnamento. 
presso il Corso di Laurea di Psicologia e Processi Sociali, Facoltà di Medicina e Psicologia, Sapienza 
Università di Roma.  
 
Dal 2016 fa parte del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Psicologia Dinamica e Clinica. 
 
Ha coordinato gruppi di ricerca nazionali ed internazionali e ha dichiarato di aver preso parte a 3 progetti di 
Ricerca di Ateneo come Principal Investigator; 1 progetto PRIN come Investigator; 4 progetti di Ricerca di 
Ateneo come Investigator e 8 progetti di Ricerca Facoltà di Psicologia I, come Investigator. 
 
La produzione scientifica del candidato appare ampia e continuativa, riportando, nel curriculum vitae, 21 
pubblicazioni su riviste internazionali (Database SCOPUS), 23 pubblicazioni su riviste nazionali (Catalogo 
IRIS), 3 libri scientifici (Catalogo IRIS), 2 libri didattici (Catalogo IRIS) e 4 libri curatele (Catalogo IRIS). 
 
Il candidato è membro del Comitato di Redazione della Rivista “Rassegna di Psicologia”. 
 
Il candidato, inoltre, ricopre l’incarico istituzionale di componente della Giunta del Dipartimento di Psicologia 
Dinamica e Clinica, Sapienza Università di Roma dal 2017 ad oggi. 
 

Valutazione collegiale del profilo  

Il curriculum accademico risulta di ottimo livello con un’ottima esperienza didattica e con una continuità di 
insegnamento nel Settore Scientifico Disciplinare oggetto del bando. Il profilo evidenzia un candidato 
particolarmente attivo nella ricerca, ben inserito nella comunità scientifica nazionale e internazionale.  
 

 

 

 



Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  

L’attività scientifica è caratterizzata da continuità ed è principalmente rivolta allo studio della valutazione 
della personalità, dei meccanismi di difesa e di processo ed esito delle psicoterapie dinamiche, in coerenza 
con il SSD M-PSI/07. 
Sulla base delle pubblicazioni presentate, della pertinenza col settore scientifico disciplinare sopraindicato, 
del numero complessivo di pubblicazioni, delle citazioni totali (n = 168), del numero medio di citazioni per 
pubblicazione (n = 8), dell'Impact Factor totale (IF = 17.121) e di altri parametri bibliometrici riconosciuti a 
livello internazionale, si evince la particolare rilevanza della produzione scientifica del candidato e il carattere 
innovativo e originale dei risultati conseguiti.  
Il candidato ha partecipato e contribuito al successo di progetti di ricerca nazionali e internazionali.  

 
Lavori in collaborazione 

Il candidato presenta 10 articoli pubblicati su riviste internazionali indicizzate, di cui 4 come primo autore e 2 

come secondo autore. Le pubblicazioni sono di ottima qualità, con elementi di innovatività e rigore 

metodologico. La collocazione editoriale è coerente con il SSD M-PSI/07. I temi di ricerca esplorati dal 

candidato risultano in linea con il settore disciplinare oggetto del concorso e sono rivolti, principalmente, allo 

studio della valutazione della personalità, dei meccanismi di difesa e di processo ed esito delle psicoterapie 

dinamiche. 
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Allegato n. 2 al verbale 2 

 
 

CANDIDATO: FRANCESCO GAZZILLO 

 

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

La Commissione ritiene unanimemente che il dottor FRANCESCO GAZZILLO sia idoneo a ricoprire il 

posto di Professore Associato, di cui alla presente procedura. La sua attività viene complessivamente 

giudicata ottima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


