PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO
DETERMINATO DI TIPOLOGIA A, CON REGIME DI IMPEGNO A TEMPO DEFINITO, PER IL
SETTORE CONCORSUALE 11/E2 - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE M-PSI/04
PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA DEI PROCESSI DI SVILUPPO E
SOCIALIZZAZIONE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA
CON PROT. n. 1244 Class. VII/1 DEL 12/10/2021

VERBALE N. 3 – SEDUTA COLLOQUIO
L’anno 2021, il giorno 30 del mese di novembre in Roma si è riunita in modalità telematica (tramite lo strumento
Google Meet: meet.google.com/ifc-nbhr-qpu) la Commissione giudicatrice della procedura selettiva per il
reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A, con regime a tempo definito, per il Settore
concorsuale 11/E2 – Settore scientifico-disciplinare M-PSI/04 - presso il Dipartimento di Psicologia dei Processi
di sviluppo e socializzazione dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.D. n. 06_2021
del 28/10/2021 e composta da:
- Prof.ssa Emiddia Longobardi - Professoressa di ruolo di I fascia - Dipartimento di Psicologia dinamica,
clinica e salute - “Sapienza” Università di Roma (Presidente);
- Prof.ssa Carla Zappulla - Professoressa di ruolo di I fascia – Dipartimento Culture e Società - Università
degli Studi di Palermo (Componente);
- Prof. Giovanni Maria Vecchio - Professore di ruolo di II fascia – Dipartimento di Scienze della
formazione - Università degli Studi Roma Tre (Segretario).
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 10.00
I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono:
1.
BIANCHI DORA
Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede all’appello nominale. Risultano
presenti i seguenti candidati:
1.
BIANCHI DORA
Previo accertamento della sua identità personale (come da Tabulato delle presenze e copia del documento di
identità allegati al presente verbale debitamente firmata dalla candidata), la Commissione dà inizio al colloquio, in
forma seminariale con la Dott.ssa Bianchi Dora
Viene chiamata la candidata BIANCHI DORA che inizia il colloquio alle ore 10.05 e termina alle ore 10.35;
successivamente la Commissione procede all’accertamento delle competenze linguistiche della lingua inglese
mediante la lettura e traduzione di un brano selezionato casualmente da un testo scientifico.
Terminato l’accertamento delle competenze linguistiche e congedata la candidata, la Commissione procede ad
effettuare la valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua inglese e formula il giudizio collegiale
comparativo complessivo in relazione al curriculum, ed a eventuali altri requisiti stabiliti dal bando.
CANDIDATA: BIANCHI DORA
GIUDIZIO COLLEGIALE COMPLESSIVO
La candidata ha un profilo scientifico pertinente al SSD M-PSI/04. La candidata è dottore di ricerca e attualmente
assegnista di ricerca. Ha esperienza didattica pertinente col settore scientifico disciplinare. Ha partecipato a gruppi
di ricerca, anche come Principal Investigator, pertinenti al settore scientifico disciplinare. Ha esperienza di relazioni
a convegni nazionali e internazionali. Certifica premi attinenti al SSD M-PSI/04. Ha conseguito la specializzazione
in Psicoterapia Familiare - Indirizzo sistemico relazionale. La produzione scientifica complessiva della candidata

(da CV) si articola in 37 lavori pubblicati su riviste internazionali indicizzate (di cui 3 accettate per la pubblicazione),
4 su riviste nazionali indicizzate. La produzione si dipana fra il 2016 e il 2021. La candidata autocertifica un indice
H = 13, citazioni totali 468. La candidata presenta a valutazione una produzione complessiva pari a n. 12
pubblicazioni valutabili pertinenti con il settore scientifico disciplinare. Compare come primo nome in 10 delle
suddette pubblicazioni e secondo nome in 2 pubblicazioni. Anche sulla base degli indicatori bibliometrici presi in
considerazione il profilo scientifico complessivo della candidata risulta più che buono e pertinente con il SSD
oggetto della valutazione.
Nel corso del colloquio seminariale la candidata espone le sue linee di ricerca prendendo in esame i metodi e gli
strumenti utilizzati nella propria attività scientifica. In particolare, la candidata discute il tema dei comportamenti a
rischio in adolescenza, dei fattori di protezione come la regolazione emotiva e il funzionamento familiare e presenta
gli approfondimenti che intende realizzare in riferimento al settore scientifico disciplinare M-PSI/04.
La candidata presenta i dati di ricerca con buona padronanza teorica e metodologica nell’ambito delle tematiche
trattate, e risponde con puntualità e chiarezza ai quesiti della Commissione.
Relativamente alla lingua inglese, la candidata mostra una buona padronanza.
Tenendo conto del curriculum, della produzione scientifica e della valutazione del colloquio, la Commissione
esprime un giudizio molto positivo sulla candidata.
Formulato il giudizio collegiale comparativo complessivo della candidata, il Presidente invita i Componenti della
Commissione a indicare il vincitore della procedura selettiva.
La Candidata Bianchi Dora ha riportato 3 voti di preferenza
La Commissione, dopo ampia ed approfondita discussione collegiale sul profilo, sulla produzione scientifica e
sull’esito del colloquio dell’unica candidata, sulla base delle valutazioni formulate all’unanimità dichiara la Dott.ssa
DORA BIANCHI vincitrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di
tipologia A per il Settore concorsuale 11/E2 – Settore scientifico-disciplinare M-PSI/04 Psicologia dello Sviluppo
e Psicologia dell’Educazione - presso il Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e della Socializzazione
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.
La Commissione termina i propri lavori alle ore 11.15
Letto, approvato e sottoscritto.
Firma dei Commissari
F.to Prof.ssa Emiddia Longobardi (Presidente)
F.to Prof.ssa Carla Zappulla (membro)
F.to Prof. Giovanni Maria Vecchio (segretario)

