
CODICE CONCORSO 2018PAR003 

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

UNIVERSITARIO DI RUOLO DI SECONDA FASCIA AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 6, DELLA LEGGE 

N.240/2010 PER IL SETTORE CONCORSUALE 11E4 SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE M-PSI/08  

PSICOLOGIA CLINICA PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA BANDITA CON D.R. n. 164/2018 

del 18.01.2018 

 

VERBALE N. 2 

 

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

DIDATTICA E CLINICA  

 

La Commissione giudicatrice della procedura valutativa in titolo, nominata con. D.R. n. 1108/2018 del 

18.04.2018  è composta da: 

Prof. Cristiano VIOLANI, PO nel SSD M-PSI/08 presso il Dipartimento di Psicologia della Facoltà di Medicina 

e Psicologia dell’Università degli Studi di Roma “Sapienza” 

Prof.ssa Daniela PALOMBA, PO nel SSD M-PSI/08 presso il Dipartimento di Psicologia Generale 

dell’Università degli Studi di Padova. 

Prof. Angelo COMPARE, PA nel SSD M-PSI/08 presso la Struttura di Scienze Umane e Sociali dell’Università 

degli Studi di Bergamo. 

 

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

il giorno 10 Luglio 2018 alle ore 15:00 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. 

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 il candidato Alessandro COUYOUMDJIAN 

Pertanto i candidati alla procedura risultano essere i seguenti: 

Alessandro COUYOUMDJIAN 

------- 

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, 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 del candidato in collaborazione con i commissari e 

procedono all’analisi dei lavori in collaborazione.  

 

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

scientifica del candidato, procede quindi ad una breve valutazione complessiva (comprensiva di tutte le 

valutazioni effettuate) (ALLEGATO 2 AL VERBALE 2) 



Tutte le valutazioni, firmate dal presidente, vengono allegate al presente verbale e sono quindi parte 

integrante dello stesso.  

 

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

COUYOUMDJIAN 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 universitario di ruolo di seconda fascia ai sensi 

dell’art. 24, comma 6, della legge n.240/2010 per il settore concorsuale 11E4 settore scientifico disciplinare 

M-PSI/08 Psicologia Clinica presso il Dipartimento di Psicologia. 

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, saranno 

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

adempimenti. 

 

La seduta è tolta alle ore.15:45. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

10 Luglio 2018 

 

LA COMMISSIONE: 

 

Prof. Cristiano Violani   (Presidente)    

 

Prof. Angelo Compare (Membro  -  mediante dichiarazione di concordanza) 

 

Prof. Daniela Palomba     (Segretario - mediante dichiarazione di concordanza) 

 

  



CODICE CONCORSO  2018PAR003 

Allegato n.1 al verbale n. 2 

 

Candidato   ALESSANDRO COUYOUMDJIAN 

Profilo curriculare 

Il candidato si è laureato nel 1995 presso la Facoltà di Psicologia, Università degli Studi di 

Roma “La Sapienza” con il voto di 110 e lode, e ha conseguito presso la stessa università il 

dottorato di ricerca in Psicologia Cognitiva nel 1999. Nel 2004 il candidato ha concluso con 

successo il training per conseguire il titolo di psicoterapeuta. Diverse sono le esperienze 

all’estero di Pre-doctorate training (nel 1994 e nel 1995 presso l’Università di Wurzburg, 

Germania). Nel 2006 il candidato vince il concorso di Ricercatore a tempo indeterminato per 

l’SSD oggetto del presente concorso (M-PSI/08-psicologia clinica). Dal 2001 sino ad oggi il 

candidato ha assolto a numerosi impegni didattici tra cui Psicologia Clinica I, II, III (M-PSI/08) 

(Corso di laurea in Tecnica della riabilitazione psichiatrica, Università la Sapienza di Roma), 

Psicodiagnostica (M-PSI/08) (Laura Magistrale in Neuroscienze cognitive e riabilitazione 

psicologica, Facoltà di Medicina e Psicologia, Sapienza Università di Roma), e Psicoterapia 

cognitivo-comportamentale (M-PSI-08) (Corso di Laurea Specialistica in Psicologia Applicata, 

Clinica e della Salute presso la Facoltà di Psicologia dell’Università degli Studi de L’Aquila). 

L’impegno nell’ambito della ricerca evidenzia come il candidato sia stato coinvolto in 24 

progetti di ricerca, 12 dei quali con il ruolo di Principal Investigators. Tra i premi si segnala 

come il candidato sia stato Vincitore del premio “Giovani Ricercatori”, AIP Sezione di Psicologia 

Sperimentale, per lo studio: F. Di Nocera e A. Couyoumdjian (2000) (Alghero, 24-26, 2000) 

Settembre. Specialista psicoterapia ad orientamento cognitivo-comportamentale, dal 2007, 

presso il Servizio di Consulenza e Psicologia clinica del Dipartimento di Psicologia della 

Sapienza si occupa di valutazione, consulenza e trattamento psicoterapeutico dei disturbi 

d'ansia, dell'umore, e dei disturbi di personalità. Infine il candidato ha ricoperto, ricopre, 

anche diversi ruoli in ambito gestionale (tra cui: Direttore del Corso di Alta Formazione in 

“Strategie evidence-based di intervento psicologico e modelli scientificamente fondati del 

funzionamento mentale”, Dipartimento di Psicologia, Facoltà di Medicina e Psicologia, 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; Membro eletto della Giunta di Dipartimento, 

Dipartimento di Psicologia, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

Valutazione collegiale del profilo curriculare: 

Il curriculum del candidato è pienamente pertinente al settore scientifico-disciplinare M-

PSI/08 ed è oltremodo rinforzato dall’attività didattica e titolarità di corsi di insegnamento 

coerenti con il Settore scientifico-disciplinare M-PSI/08. 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca:   

Gli interessi di ricerca del candidato riguardano prevalentemente due ambiti: a) lo studio sui 

fattori cognitivi, affettivi e motivazionali alla base dei disturbi mentali, tramite l'impiego di 

metodi di studio comportamentali, psicofisiologici e neurobiologici su soggetti sani e 

patologici; b) gli studi sullo sviluppo e valutazione di efficacia di interventi e di tecniche 

cognitive, comportamentali e immaginative per la riduzione della sofferenza emotiva nei 

disturbi d’ansia e dell’umore, e per lo sviluppo di competenze trasversali (es. comunicazione 

assertiva) e la promozione del benessere psicologico. 

Dall’analisi dei titoli si ritiene che il candidato presenti lavori scientifici pienamente congruenti 

con il settore scientifico-disciplinare M-PSI/08 e una robusta autonomia e maturità scientifica 

nella progettazione, nel coordinamento di gruppi di ricerca e nella realizzazione di progetti di 

ricerca. 

 



Lavori in collaborazione:  

In ambito internazionale il candidato risulta autore di 27 articoli (di cui 21 come 

primo/secondo/terzo o ultimo autore) pubblicati su riviste scientifici internazionali indicizzate 

(di cui 22 con impact factor), curatore di 1 volume (insieme ad altri autori) e di 2 capitoli di 

libro. In ambito nazionale il candidato risulta autore di 18 articoli scientifici, curatore di 3 libri 

e 4 capitoli. Infine sono 23 e 35 le presentazioni in congressi, rispettivamente internazionali 

e nazionali, a cui il candidato ha partecipato e i cui atti sono stati pubblicati.  

Relativamente agli indicatori bibliometrici il candidato presenta i seguenti indici:  

- numero pubblicazioni indicizzate in SCOPUS: 27 

- numero pubblicazioni indicizzate in SCOPUS negli ultimi 5 anni: 13 

- totale citazioni basato sulle pubblicazioni negli ultimi 10 anni indicizzate in SCOPUS: 

473 

- indice H basato sulle pubblicazioni negli ultimi 10 anni indicizzate in SCOPUS: 10 

 

10 Luglio 2018 

 

CV    

 

DP 

 

AC 

  



CODICE CONCORSO  2018PAR003 

Allegato 2 al verbale 2 

 
 

CANDIDATO … ALESSANDRO COUYOUMDJIAN 

 

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

Valutazione collegiale del profilo curriculare:   

Il curriculum del candidato è pienamente pertinente al settore scientifico-disciplinare M-PSI/08 ed 

è oltremodo rinforzato dall’attività didattica e titolarità di corsi di insegnamento coerenti con il Settore 

scientifico-disciplinare M-PSI/08.  

Dall’analisi dei titoli si ritiene che il candidato presenti lavori scientifici pienamente congruenti con il 

settore scientifico-disciplinare M-PSI/08 e una robusta autonomia e maturità scientifica nella 

progettazione, nel coordinamento di gruppi di ricerca e nella realizzazione di progetti di ricerca.  

Gli indicatori bibliometrici (Scopus -NPIS tot: 27; -NPIS u5a: 13; CIT u10a 473; H 10) del candidato risultano 

essere chiaramente al di sopra dei valori soglia stabiliti (Decreto Ministeriale 29 luglio 2016 n. 602, 

Determinazione dei valori-soglia degli indicatori di cui agli allegati C, D ed E del D.M. 7 giugno 2016, n. 

120). 

 

 

CV      

 

DP 

 

AC 

 

 

  



 

CODICE CONCORSO 2018PAR003 

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

UNIVERSITARIO DI RUOLO DI SECONDA FASCIA AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 6, DELLA LEGGE 

N.240/2010 PER IL SETTORE CONCORSUALE 11E4 SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE M-PSI/08  

PSICOLOGIA CLINICA PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA BANDITA CON D.R. n. 164/2018 

del 18.01.2018 

 RELAZIONE FINALE RIASSUNTIVA DEI LAVORI SVOLTI 

La Commissione giudicatrice della procedura valutativa in titolo, nominata con. D.R. n. 1108/2018 del 

18.04.2018 e composta da: 

Prof. Cristiano VIOLANI, PO nel SSD M-PSI/08 presso il Dipartimento di Psicologia della Facoltà di Medicina 

e Psicologia dell’Università degli Studi di Roma “Sapienza” 

Prof.ssa Daniela PALOMBA, PO nel SSD M-PSI/08 presso il Dipartimento di Psicologia Generale 

dell’Università degli Studi di Padova. 

Prof. Angelo COMPARE, PA nel SSD M-PSI/08 presso la Struttura di Scienze Umane e Sociali dell’Università 

degli Studi di Bergamo, 

si riunisce (al completo) il giorno 10 Luglio 2018 alle ore 15:35 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 19 Giugno 2018 la Commissione 
ha provveduto ad eleggere il Presidente ed il Segretario, attribuendo tali funzioni rispettivamente al Prof. 
Cristiano VIOLANI ed alla Prof..ssa Daniela Palomba ed ha individuato quale termine per la conclusione dei 
lavori concorsuali il giorno 19 Luglio 2018. 

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 10 Luglio 2018 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 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 del candidato. (ALLEGATO 1 alla presente 
relazione). 

Successivamente ha effettuato una valutazione complessiva (ALLEGATO 2 alla presente relazione), non ha 
proceduto alla valutazione comparativa dei candidati per l’individuazione del vincitore della procedura 
essendovi un unico candidato. 

Al termine la Commissione, all’unanimità, sulla base delle valutazioni formulate e dopo aver effettuato la 

comparazione dei candidati, ha dichiarato il candidato Alessandro COUYOUMDJIAN 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 universitario di ruolo di seconda fascia ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 

n.240/2010 per il settore concorsuale 11E4 settore scientifico disciplinare M-PSI/08 Psicologia Clinica 

presso il Dipartimento di Psicologia. 



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 presidente 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 (con i relativi allegati) vengono trasmessi anche in formato elettronico (word e 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 15:45 del giorno 10 Luglio 2018 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

LA COMMISSIONE 

 

Prof. Cristiano Violani  (Presidente)    

 

Prof. Angelo Compare (Membro - mediante dichiarazione di concordanza) 

 

Prof. Daniela Palomba     (Segretario -mediante dichiarazione di concordanza) 

  

mailto:scdocenti@uniroma1.it


CODICE CONCORSO  2018PAR003 

ALLEGATO 1  ALLA   RELAZIONE  FINALE  

 

Candidato   ALESSANDRO COUYOUMDJIAN 

Profilo curriculare:  Il candidato si è laureato nel 1995 presso la Facoltà di Psicologia, 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” con il voto di 110 e lode, e ha conseguito presso 

la stessa università il dottorato di ricerca in Psicologia Cognitiva nel 1999. Nel 2004 il 

candidato ha concluso con successo il training per conseguire il titolo di psicoterapeuta. 

Diverse sono le esperienze all’estero di Pre-doctorate training (nel 1994 e nel 1995 presso 

l’Università di Wurzburg, Germania). Nel 2006 il candidato vince il concorso di Ricercatore a 

tempo indeterminato per l’SSD oggetto del presente concorso (M-PSI/08-psicologia clinica). 

Dal 2001 sino ad oggi il candidato ha assolto a numerosi impegni didattici tra cui Psicologia 

Clinica I, II, III (M-PSI/08) (Corso di laurea in Tecnica della riabilitazione psichiatrica, 

Università la Sapienza di Roma), Psicodiagnostica (M-PSI/08) (Laura Magistrale in 

Neuroscienze cognitive e riabilitazione psicologica, Facoltà di Medicina e Psicologia, Sapienza 

Università di Roma), e Psicoterapia cognitivo-comportamentale (M-PSI-08) (Corso di Laurea 

Specialistica in Psicologia Applicata, Clinica e della Salute presso la Facoltà di Psicologia 

dell’Università degli Studi de L’Aquila). L’impegno nell’ambito della ricerca evidenzia come il 

candidato sia stato coinvolto in 24 progetti di ricerca, 12 dei quali con il ruolo di Principal 

Investigators. Tra i premi si segnala come il candidato sia stato Vincitore del premio “Giovani 

Ricercatori”, AIP Sezione di Psicologia Sperimentale, per lo studio: F. Di Nocera e A. 

Couyoumdjian (2000) (Alghero, 24-26, 2000) Settembre. Specialista psicoterapia ad 

orientamento cognitivo-comportamentale, dal 2007, presso il Servizio di Consulenza e 

Psicologia clinica del Dipartimento di Psicologia della Sapienza si occupa di valutazione, 

consulenza e trattamento psicoterapeutico dei disturbi d'ansia, dell'umore, e dei disturbi di 

personalità. Infine il candidato ha ricoperto, ricopre, anche diversi ruoli in ambito gestionale 

(tra cui: Direttore del Corso di Alta Formazione in “Strategie evidence-based di intervento 

psicologico e modelli scientificamente fondati del funzionamento mentale”, Dipartimento di 

Psicologia, Facoltà di Medicina e Psicologia, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 

Membro eletto della Giunta di Dipartimento, Dipartimento di Psicologia, Università degli Studi 

di Roma “La Sapienza”. 

 

Valutazione collegiale del profilo curriculare:   Il curriculum del candidato è pienamente 

pertinente al settore scientifico-disciplinare M-PSI/08 ed è oltremodo rinforzato dall’attività 

didattica e titolarità di corsi di insegnamento coerenti con il Settore scientifico-disciplinare M-

PSI/08. 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca:  Gli interessi di ricerca del candidato 

riguardano prevalentemente due ambiti: a) lo studio sui fattori cognitivi, affettivi e 

motivazionali alla base dei disturbi mentali, tramite l'impiego di metodi di studio 

comportamentali, psicofisiologici e neurobiologici su soggetti sani e patologici; b) gli studi 

sullo sviluppo e valutazione di efficacia di interventi e di tecniche cognitive, comportamentali 

e immaginative per la riduzione della sofferenza emotiva nei disturbi d’ansia e dell’umore, e 

per lo sviluppo di competenze trasversali (es. comunicazione assertiva) e la promozione del 

benessere psicologico. 

Dall’analisi dei titoli si ritiene che il candidato presenti lavori scientifici pienamente congruenti 

con il settore scientifico-disciplinare M-PSI/08 e una robusta autonomia e maturità scientifica 

nella progettazione, nel coordinamento di gruppi di ricerca e nella realizzazione di progetti di 

ricerca. 

 



Lavori in collaborazione:   In ambito internazionale il candidato risulta autore di 27 articoli (di 

cui 21 come primo/secondo/terzo o ultimo autore) pubblicati su riviste scientifici internazionali 

indicizzate (di cui 22 con impact factor), curatore di 1 volume (insieme ad altri autori) e di 2 

capitoli di libro. In ambito nazionale il candidato risulta autore di 18 articoli scientifici, curatore 

di 3 libri e 4 capitoli. Infine sono 23 e 35 le presentazioni in congressi, rispettivamente 
internazionali e nazionali, a cui il candidato ha partecipato e i cui atti sono stati pubblicati.  

Relativamente agli indicatori bibliometrici il candidato presenta i seguenti indici:  

- numero pubblicazioni indicizzate in SCOPUS: 27 

- numero pubblicazioni indicizzate in SCOPUS negli ultimi 5 anni: 13 

- totale citazioni basato sulle pubblicazioni negli ultimi 10 anni indicizzate in SCOPUS: 

473 

- indice H basato sulle pubblicazioni negli ultimi 10 anni indicizzate in SCOPUS: 10 

 

10 Luglio 2018 

 

CV    

 

DP 

 

AC 

  



 

CODICE CONCORSO  2018PAR003 

ALLEGATO 2  ALLA  RELAZIONE  FINALE  RIASSUNTIVA  

 

CANDIDATO … ALESSANDRO COUYOUMDJIAN 

 

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

Il curriculum del candidato è pienamente pertinente al settore scientifico-disciplinare M-

PSI/08 ed è oltremodo rinforzato dall’attività didattica e titolarità di corsi di 

insegnamento coerenti con il Settore scientifico-disciplinare M-PSI/08.  

Dall’analisi dei titoli si ritiene che il candidato presenti lavori scientifici pienamente 

congruenti con il settore scientifico-disciplinare M-PSI/08 e una robusta autonomia e 

maturità scientifica nella progettazione, nel coordinamento di gruppi di ricerca e nella 

realizzazione di progetti di ricerca.  

Gli indicatori bibliometrici (Scopus -NPIS tot: 27; -NPIS u5a: 13; CIT u10a 473; H 

10) del candidato risultano essere chiaramente al di sopra dei valori soglia stabiliti 

(Decreto Ministeriale 29 luglio 2016 n. 602, Determinazione dei valori-soglia degli 

indicatori di cui agli allegati C, D ed E del D.M. 7 giugno 2016, n. 120). 

 

10 Luglio 2018 

 

CV    

 

DP 

 

AC 

 


