PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POST0 DI RICERCATORE A
TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 11/E4
PSICOLOGIA DINAMICA E CLINICA - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MPSI/08 – PSICOLOGIA CLINICA - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA
DINAMICA, CLINICA E SALUTE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA
SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 2267/2021 DEL 09/08/2021
VERBALE N. 3 – SEDUTA VALUTAZIONE TITOLI
L’anno 2022, il giorno 03 del mese di gennaio in Roma si è riunita in via telematica su piattaforma
Meet, la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore
a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 11/E4 Psicologia Dinamica e Clinica –
Settore scientifico-disciplinare M/PSI08-Psicologia Clinica - presso il Dipartimento di Psicologia
Dinamica, Clinica e Salute dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n.
2833/2021 del 29.10.2021 e composta da:
Prof. Benedetto Farina – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze Umane
dell’Università Europea di Roma (Presidente);
Prof.ssa Patrizia Velotti – professore ordinario presso il Dipartimento di Psicologia Dinamica,
Clinica e Salute dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (Segretario);
Prof. Giuseppe Craparo – professore associato presso la Facoltà di Scienze dell’Uomo e della
Società dell’Università degli Studi di Enna Kore (Componente).
Tutti i componenti della Commissione sono collegati per via telematica su piattaforma Meet.
La Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati e delle rinunce sino ad ora pervenute, prende
atto che i candidati da valutare ai fini della procedura sono n.5, e precisamente:
1.
2.
3.
4.
5.

Dott.ssa Barbara Barcaccia
Dott.ssa Valeria Carola
Dott.ssa Erika Limoncin
Dott. Filippo Maria Nimbi
Dott. Rossi Rodolfo.

La Commissione inizia la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati, seguendo l’ordine
alfabetico.
Il Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte in collaborazione possono essere valutate sulla base
dei criteri individuati nella prima riunione.
Si procede all’esame dei titoli e delle pubblicazioni ai fini della formulazione del giudizio individuale
da parte di ciascun commissario e di quello collegiale espresso dalla Commissione. I giudizi dei
singoli commissari e quello collegiale sono allegati al presente verbale quale sua parte integrante (all.
E).
Sulla base della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni ed, in particolare, sulla base della
valutazione della produzione scientifica dei candidati, sono ammessi a sostenere il colloquio i Dottori:
[vedi art. 8.2 Regolamento chiamate RTDB]
1.
2.

Dott.ssa Barbara Barcaccia
Dott.ssa Valeria Carola

3.
4.
5.

Dott.ssa Erika Limoncin
Dott. Filippo Maria Nimbi
Dott. Rossi Rodolfo.

Il colloquio si terrà il giorno 25 gennaio 2022 alle ore 9.00 in modalità telematica attraverso la
piattaforma Meet al seguente link: https://meet.google.com/mco-shhr-fbz
La Commissione termina i propri lavori alle ore 13.00 e si riconvoca per la verifica dei titoli e delle
pubblicazioni dei candidati, il giorno 25 gennaio 2021 alle ore 8.45.
Letto, confermato e sottoscritto.
Firma del Commissari
Prof. Benedetto Farina (Presidente)………………………………….
Prof. Giuseppe Craparo (Componente) ……………………………..
Prof.ssa Patrizia Velotti (Segretario)……………………………..……

ALLEGATO E AL VERBALE N. 3
GIUDIZI INDIVIDUALI E COLLEGIALI SU TITOLI E PUBBLICAZIONI
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POST0 DI RICERCATORE A
TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 11/E4
PSICOLOGIA DINAMICA E CLINICA - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MPSI/08 – PSICOLOGIA CLINICA - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA
DINAMICA, CLINICA E SALUTE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA
SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 2267/2021 DEL 09/08/2021
L’anno 2022, il giorno 03 del mese di gennaio in Roma si è riunita in via telematica su piattaforma
Meet, la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore
a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 11/E4 Psicologia Dinamica e Clinica –
Settore scientifico-disciplinare M/PSI08-Psicologia Clinica - presso il Dipartimento di Psicologia
Dinamica, Clinica e Salute dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n.
2833/2021 del 29.10.2021 e composta da:
Prof. Benedetto Farina – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze Umane
dell’Università Europea di Roma (Presidente);
Prof.ssa Patrizia Velotti – professore ordinario presso il Dipartimento di Psicologia Dinamica,
Clinica e Salute dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (Segretario);
Prof. Giuseppe Craparo – professore associato presso la Facoltà di Scienze dell’Uomo e della
Società dell’Università degli Studi di Enna Kore (Componente).
Tutti i componenti della Commissione sono collegati per via telematica su piattaforma Meet.
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 10.00 e procede ad elaborare la valutazione individuale
e collegiale dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati.

CANDIDATO: Barbara Barcaccia
COMMISSARIO 1: Prof. Benedetto Farina
TITOLI
Valutazione sui titoli
La candidata si è laureata con lode in Filosofia presso l’Università Roma Tre e anche in Psicologia
presso Sapienza Università di Roma dove ha ottenuto anche il dottorato di ricerca in Psicologia
sociale, dello sviluppo e ricerca educativa. Ha seguito diversi corsi di formazione post-universitaria
in campo clinico. Ha goduto di un assegno di ricerca presso Università di Roma Tre per un anno. La
candidata ha al suo attivo diversi esperienze di docenza universitarie e non universitaria in diversi
campi della psicologia clinica presso diversi atenei e scuole di specializzazione. Ha avuto (tre mesi)
esperienze di ricerca all’estero. Dimostra di avere la capacità di condurre gruppi di ricerca e di
cooperazione internazionale. È membro dell’editorial board di una rivista internazionale e di una
nazionale. È in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale per la II fascia del settore 11/E4.
PUBBLICAZIONI PRESENTATE:
La candidata presenta 15 pubblicazioni ai fini della presente procedura concorsuale. Tali
pubblicazioni si distribuiscono lungo un arco temporale di 7 anni (2015-2021). L’apporto della

candidata risulta rilevante (11 a primo nome, 3 secondo o ultimo nome). I lavori sono pubblicati su
riviste internazionali indicizzate e dotate di procedure di valutazione tra pari della qualità dei prodotti,
in alcuni casi di medio impatto. Le pubblicazioni affrontano temi coerenti con gli interessi del settore
scientifico disciplinare a concorso. Sulla base dell’originalità, innovatività, rigore metodologico,
rilevanza scientifica, congruenza con il settore scientifico disciplinare M-PSI/08, collocazione
editoriale e diffusione all’interno della comunità scientifica e dell’apporto individuale del candidato,
le pubblicazioni sono da considerarsi di livello buono.
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA:
La produzione scientifica complessiva della candidata si estende dal 2010 a oggi in modo
continuativo si focalizza su temi clinici e, come riportato nel curriculum, si compone di 22 articoli
internazionali con impact factor, ulteriori 8 articoli in riviste indicizzate su Scopus, 2 articoli in riviste
nazionali, 11 saggi in opere collettanee, 1 curatela e 3 editoriali. Ai fini comparativi presenta i
seguenti valori bibliometrici così come da autocertificazione (banca dati di riferimento Scopus):
numero totale delle citazioni: 257;
numero medio di citazioni per pubblicazione 7,8;
Indice di Hirsch: 9.
Valutazione sulla produzione complessiva
Il curriculum scientifico complessivo della candidata è vario e comprende, oltre ai 22 articoli dotati
di IF, anche di altri articoli su rivista, capitoli di libri e curatele. Vanta un’attività di ricerca di livello
ampiamente positivo, in ambiti coerenti con il settore scientifico disciplinare Psicologia Clinica (MPSI/08) completata da una solida formazione psicoterapia ed esperienze all’estero. La produzione
complessiva è di livello buono, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, in ragione del
livello raggiunto dai valori bibliometrici ad essa relativi e della sua complessiva coerenza con le
tematiche e interessi del SSD M-PSI/08. I lavori presentati ai fini della presente valutazione
comparativa si caratterizzano per piena pertinenza con il SSD M-PSI/08, e qualità buona, quanto a
originalità, rigore metodologico, sistematicità, collocazione editoriale, rilevanza per la comunità
scientifica di riferimento. L’apporto individuale alle pubblicazioni scientifiche presentate evidenzia
un’ottima autonomia scientifica del candidato e la sua capacità nelle collaborazioni scientifiche e nel
coordinamento di progetti di ricerca. Nel complesso, l’attività di ricerca e quella accademica della
candidata sono valutate di livello buono.
COMMISSARIO 2: Prof. Giuseppe Craparo
TITOLI
Valutazione sui titoli
La candidata, laureatasi con lode in Psicologia Clinica e di Comunità (Sapienza Università di Roma)
e con lode in Filosofia (Università degli Studi Roma Tre), ha conseguito il titolo di dottore di ricerca
in Psicologia Sociale, dello Sviluppo e Ricerca educativa presso La Sapienza Università di Roma. Si
è specializzata in Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale presso l’Associazione di Psicologia
Cognitiva APC. La candidata ha conseguito il titolo di Istruttrice di protocolli basati sulla
Mindfulness MBSR-programma di riduzione dello stress basato sulla mindfulness e MBCT-terapia
cognitiva basata sulla mindfulness, ottenuto frequentando un Master di II Livello in “Mindfulness:
pratica, clinica e neuroscienze” presso la Sapienza Università di Roma. È formatrice ACT e istruttrice
di protocolli basati sulla mindfulness. Dal 2019 al 2020, la candidata è stata assegnista di ricerca
presso il Dipartimento di Scienze della Formazione, Università degli Studi Roma Tre; inoltre, nel
2018 ha vinto il Bando per progetti di mobilità di studenti di dottorato di ricerca, svolgendo un periodo
di ricerca di tre mesi presso il Department of Psychology, Tel Aviv University. La stessa dichiara

diverse collaborazioni di ricerca nazionali e internazionali. La candidata è stata cultrice di Psicologia
clinica dal 2010 al 2013 presso l’Università degli Studi dell’Aquila, ed ha al suo attivo diverse
esperienze di docenza presso università italiane e straniere, attinenti col settore disciplinare M-PSI/08.
La candidata ha conseguito l’abilitazione nazionale per la II fascia nel settore concorsuale 11/E4.
PUBBLICAZIONI PRESENTATE:
La candidata ha presentato 15 pubblicazioni ai fini della presente procedura concorsuale. Tali
pubblicazioni si distribuiscono lungo un arco temporale di 7 anni (2015-2021). L’apporto della
candidata è significativo come risulta dalla seguente disposizione delle firme: primo nome in undici
articoli; secondo nome in due articoli e ultimo nome in un articolo. In buona parte dei lavori è presente
una collaborazione internazionale. I lavori sono pubblicati su riviste internazionali indicizzate e
dotate di procedure di valutazione tra pari della qualità dei prodotti, in diversi casi di medio impatto.
Tutte le pubblicazioni della candidata sono coerenti con gli interessi del settore scientifico
disciplinare a concorso, affrontando tematiche inerenti temi di psicopatologia in età
adolescenziale. Sulla base dell’originalità, innovatività, rigore metodologico, rilevanza scientifica,
congruenza con il settore scientifico disciplinare M-PSI/08, collocazione editoriale e diffusione
all’interno della comunità scientifica e dell’apporto individuale della candidata, le pubblicazioni sono
da considerarsi di livello buono.
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA:
La produzione scientifica della candidata si focalizza soprattutto sui temi di psicopatologia in età
evolutiva e si compone di 22 articoli internazionali con Impact Factor, 8 articoli in riviste indicizzate
in Scopus, 2 articoli in riviste italiane, 11 capitoli in opere collettanee, 3 editoriali e 1 curatela. La
produzione della candidata si estende lungo un arco di undici anni e si caratterizza ai fini comparativi
per i seguenti valori bibliometrici così come da autocertificazione (banca dati di riferimento Scopus):
Numero totale delle citazioni: 257; Numero medio di citazioni per pubblicazione 7.8; Indice di
Hirsch: 9.
Valutazione sulla produzione complessiva
Il livello dell’attività di ricerca della candidata è buono e coerente con il settore disciplinare a
concorso. Pregevole è la collaborazione della stessa con ricercatori e centri di ricerca nazionali e
internazionali, mostrando piena maturità e autonomia scientifiche.
Le pubblicazioni complessive presentate della candidata sono di livello buono e coerenti con gli
interessi del SSD M-PSI/08.
Per quanto concerne l’originalità, il rigore metodologico, l’ampiezza delle tematiche affrontate,
l’apporto fornito dalla candidata e la collocazione editoriale dei 15 lavori presentati dalla stessa ai
fini della presente valutazione comparativa emerge una piena pertinenza con il SSD M-PSI/08, e sono
di qualità buona.
Nel complesso, il curriculum della candidata è valutato di livello buono.
COMMISSARIO 3: Prof.ssa Patrizia Velotti
TITOLI
Valutazione sui titoli
La candidata è laureata in Psicologia con votazione 110/110 e lode, ed ha conseguito il dottorato di
ricerca in Psicologia sociale, dello sviluppo e ricerca educativa, con votazione ottimo con lode.
Specialista in psicoterapia cognitivo-comportamentale; possiede un master universitario di II livello
in “Mindfulness: pratica, clinica e neuroscienze”. È formatrice Acceptance and Commitment Therapy
(ACT) e vanta rapporti con diversi gruppi di ricerca internazionali. La candidata è stata docente a

contratto in diversi corsi universitari e master, ed è stata titolare di un assegno di ricerca presso
l’Università degli studi di Roma Tre (2019-2020). La candidata è in possesso dell’Abilitazione
Scientifica Nazionale alle funzioni di professore di II Fascia per il Settore Concorsuale 11/E4.
PUBBLICAZIONI PRESENTATE:
Ai fini del presente concorso la candidata presenta quindici pubblicazioni internazionali. Tali
pubblicazioni si distribuiscono lungo un arco temporale di 7 anni (2015-2021), e sono tutte
ricomprese nel settore scientifico disciplinare di pertinenza del bando. L’apporto della candidata
risulta rilevante (primo nome in 11 casi, secondo nome in due casi e ultimo in un caso). Si riscontrano
lavori caratterizzati da autorship internazionale. I lavori sono pubblicati su riviste internazionali
indicizzate e dotate di procedure di valutazione tra pari della qualità dei prodotti. Le pubblicazioni
affrontano temi coerenti con gli interessi del settore scientifico disciplinare a concorso, relativi ai
disturbi ossessivo-compulsivi. Sulla base dell’originalità, innovatività, rigore metodologico,
rilevanza scientifica, congruenza con il settore scientifico disciplinare M-PSI/08, collocazione
editoriale e diffusione all’interno della comunità scientifica e dell’apporto individuale della candidata,
le pubblicazioni sono da considerarsi di livello ottimo.
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA:
La produzione scientifica della candidata si focalizza sui temi del disturbo ossessivo-compulsivo e
della mindfulness e, come riportato nel curriculum, si compone di 22 articoli internazionali con
impact factor, ulteriori 8 articoli in riviste indicizzate su Scopus, 2 articoli in riviste nazionali, 11
saggi in opere collettanee, 1 curatela e 3 editoriali. La produzione della candidata si estende lungo un
arco di quasi undici anni e si caratterizza ai fini comparativi per i seguenti valori bibliometrici così
come da autocertificazione (banca dati di riferimento Scopus): Numero totale delle citazioni: 257;
Numero medio di citazioni per pubblicazione 7.8; Indice di Hirsch: 9.
Valutazione sulla produzione complessiva
La candidata vanta un’attività̀ di ricerca di livello ampiamente positivo, in ambiti coerenti con il
settore scientifico disciplinare Psicologia Clinica (M-PSI/08), consistente nella partecipazione a
diversi progetti di ricerca a livello nazionale e internazionali. La produzione della candidata è di
livello buono, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, in ragione del livello raggiunto dai
valori bibliometrici ad essa relativi e della sua complessiva coerenza con le tematiche e interessi del
SSD M-PSI/08. I lavori presentati ai fini della presente valutazione comparativa si caratterizzano per
piena pertinenza con il SSD M-PSI/08, e qualità buona, quanto ad originalità, rigore metodologico,
sistematicità e ampiezza degli interessi scientifici perseguiti, collocazione editoriale, rilevanza per la
comunità scientifica di riferimento. L’authorship di tali prodotti evidenzia l’autonomia scientifica
della candidata e la sua capacità di intessere collaborazioni scientifiche. Nel complesso, l’attività di
ricerca della candidata è valutata di livello buono.
GIUDIZIO COLLEGIALE
TITOLI
Valutazione sui titoli
La candidata è laureata in Psicologia con votazione 110/110 e lode, ed ha conseguito il dottorato di
ricerca in Psicologia sociale, dello sviluppo e ricerca educativa, con votazione ottimo con lode.
Specialista in psicoterapia cognitivo-comportamentale; possiede un master universitario di II livello
in “Mindfulness: pratica, clinica e neuroscienze”. È formatrice Acceptance and Commitment Therapy

(ACT) e vanta rapporti con diversi gruppi di ricerca internazionali. La candidata è stata docente a
contratto in diversi corsi universitari e master, ed è stata titolare di un assegno di ricerca presso
l’Università degli studi di Roma Tre (2019-2020). È membro dell’editorial board di una rivista
internazionale e di una nazionale.
La candidata è in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore di II
Fascia per il Settore Concorsuale 11/E4.
PUBBLICAZIONI PRESENTATE:
Ai fini del presente concorso la candidata presenta quindici pubblicazioni internazionali. Tali
pubblicazioni si distribuiscono lungo un arco temporale di 7 anni (2015-2021), e sono tutte
ricomprese nel settore scientifico disciplinare di pertinenza del bando. L’apporto della candidata
risulta rilevante (primo nome in 11 casi, secondo nome in due casi e ultimo in un caso). Si riscontrano
lavori caratterizzati da autorship internazionale. I lavori sono pubblicati su riviste internazionali
indicizzate e dotate di procedure di valutazione tra pari della qualità dei prodotti. Le pubblicazioni
affrontano temi coerenti con gli interessi del settore scientifico disciplinare a concorso, relativi ai
disturbi ossessivo-compulsivi. Sulla base dell’originalità, innovatività, rigore metodologico,
rilevanza scientifica, congruenza con il settore scientifico disciplinare M-PSI/08, collocazione
editoriale e diffusione all’interno della comunità scientifica e dell’apporto individuale della candidata,
le pubblicazioni sono da considerarsi di livello buono.
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA:
La produzione scientifica della candidata si focalizza sui temi del disturbo ossessivo-compulsivo e
della mindfulness e, come riportato nel curriculum, si compone di 22 articoli internazionali con
impact factor, ulteriori 8 articoli in riviste indicizzate su Scopus, 2 articoli in riviste nazionali, 11
saggi in opere collettanee, 1 curatela e 3 editoriali. La produzione della candidata si estende lungo un
arco di quasi undici anni e si caratterizza ai fini comparativi per i seguenti valori bibliometrici così
come da autocertificazione (banca dati di riferimento Scopus): Numero totale delle citazioni: 257;
Numero medio di citazioni per pubblicazione 7.8; Indice di Hirsch: 9.
Valutazione sulla produzione complessiva
ll curriculum scientifico complessivo della candidata è vario e comprende, oltre ai 22 articoli dotati
di IF, anche di altri articoli su rivista, capitoli di libri e curatele. Vanta un’attività di ricerca di livello
ampiamente positivo, in ambiti coerenti con il settore scientifico disciplinare Psicologia Clinica (MPSI/08) completata da una solida formazione in psicoterapia ed esperienze all’estero. La produzione
complessiva è di livello buono, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, in ragione del livello
raggiunto dai valori bibliometrici ad essa relativi e della sua complessiva coerenza con le tematiche
e interessi del SSD M-PSI/08. I lavori presentati ai fini della presente valutazione comparativa si
caratterizzano per piena pertinenza con il SSD M-PSI/08, e qualità buona, quanto a originalità, rigore
metodologico, sistematicità, collocazione editoriale, rilevanza per la comunità scientifica di
riferimento. L’apporto individuale alle pubblicazioni scientifiche presentate evidenzia un’ottima
autonomia scientifica della candidata e la sua capacità nelle collaborazioni scientifiche e nel
coordinamento di progetti di ricerca. Nel complesso, l’attività di ricerca e quella accademica della
candidata sono valutate di livello buono.

CANDIDATA: Valeria Carola
COMMISSARIO 1: Prof. Benedetto Farina
TITOLI

Valutazione sui titoli
La candidata si è laureata nel 1997 in Psicologia ad indirizzo sperimentale presso Sapienza Università
di Roma dove ha anche ottenuto il dottorato di ricerca in psicobiologia e psicofarmacologia nel 2002.
Ha inoltre completato la sua formazione clinica con scuole di specializzazione in psicoterapia e altri
corsi. È in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale a professore di seconda fascia nel settore
concorsuale 11/E - Psicologia, Settore Scientifico Disciplinare M-PSI/01 Psicologia Generale,
Psicobiologia e Psicometria (2013), nel settore concorsuale 05/F – Biologia Applicata, Settore
Scientifico Disciplinare 05/F1 - Biologia Applicata (2017) e nel Settore Concorsuale 11/E4 (2021).
La candidata mostra spiccate capacità di ottenimento di fondi di ricerca ed eccellenti capacità di
coordinamento delle attività di ricerca.

PUBBLICAZIONI PRESENTATE:
Ai fini del presente concorso la candidata presenta 15 pubblicazioni internazionali, tutte di ottimo
livello qualitativo, e ricomprese nel settore scientifico disciplinare di pertinenza del bando. Tali
pubblicazioni si distribuiscono lungo un arco temporale di 10 anni (2011-2021). L’apporto della
candidata risulta di buon livello (un primo nome in un articolo, secondo e ultimo in 12 articoli). I
lavori sono pubblicati su riviste internazionali indicizzate e dotate di procedure di valutazione tra pari
della qualità dei prodotti. Le pubblicazioni selezionate affrontano temi coerenti con gli interessi del
settore scientifico disciplinare a concorso. Sulla base dell’originalità, innovatività, rigore
metodologico, rilevanza scientifica, congruenza con il settore scientifico disciplinare M-PSI/08,
collocazione editoriale e diffusione all’interno della comunità scientifica e dell’apporto individuale
del candidato, le pubblicazioni sono da considerarsi di livello ottimo.
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA:
La produzione scientifica della candidata si compone di 40 pubblicazioni internazionali incentrate
per lo più sulla neurobiologia della psicopatologia dello sviluppo e si estende a temi e metodi anche
strettamente non legati al settore concorsuale M-PSI/08. La produzione della candidata si estende
lungo un arco di quasi vent’anni e si caratterizza ai fini comparativi per i seguenti valori bibliometrici
così come da autocertificazione (banca dati di riferimento Scopus):
Numero totale delle citazioni: 1211
Numero medio di citazioni per pubblicazione 30.27
Indice di Hirsch: 15.

Valutazione sulla produzione complessiva
La candidata presenta un’attività̀ di ricerca e accademica di livello ottimo che si estende a temi e
metodologie non esclusivamente inquadrabili in quelli del settore concorsuale della Psicologia
Clinica (M-PSI/08). È evidente e apprezzabile la partecipazione a numerosi progetti di ricerca a
livello nazionale e internazionale. La produzione della candidata è di livello ottimo, sia dal punto di
vista quantitativo che qualitativo, in ragione del livello raggiunto dai valori bibliometrici ad essa
relativi. I lavori presentati ai fini della presente valutazione comparativa si caratterizzano per
pertinenza con il SSD M-PSI/08, e qualità ottima, quanto ad originalità, rigore metodologico,
sistematicità e ampiezza degli interessi scientifici perseguiti, collocazione editoriale, rilevanza per la
comunità scientifica di riferimento. La candidata dimostra ampia autonomia scientifica e attitudine
alla ricerca sperimentale, a collaborazioni di gruppo e reperimento di fondi di ricerca. Nel complesso,
l’attività di ricerca ed accademica della candidata sono valutate di livello ottimo.

COMMISSARIO 2: Prof. Giuseppe Craparo
TITOLI
Valutazione sui titoli
La candidata, laureatasi con lode in Psicologia Generale e Sperimentale (Sapienza Università di
Roma), ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Psicobiologia e psicofarmacologia presso La
Sapienza Università di Roma. Si è specializzata in Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale presso
l’Associazione di Psicologia Cognitiva di Roma. La candidata ha frequentato Master post-universitari
in “Psicologia clinica, Psicoterapia e supervisione”, in “Neuropsicologia e neurobiologia dei disordini
comportamentali” e in “Psicologia clinica, Psicoterapia”. La candidata dichiara tre contratti come
Assegnista di ricerca tutti presso la Sapienza Università di Roma e contratti in qualità di ricercatore
presso la Fondazione Santa Lucia di Roma e l’European Molecular Biology Laboratory di Roma. La
candidata vanta collaborazioni di ricerca nazionali e internazionali ed ha al suo attivo diverse
esperienze di docenza presso università, attinenti col settore disciplinare M-PSI/08. La candidata ha
conseguito l’abilitazione nazionale per la II fascia nel settore concorsuale 11/E4.
PUBBLICAZIONI PRESENTATE:
La candidata ha presentato 15 pubblicazioni ai fini della presente procedura concorsuale. Tali
pubblicazioni si distribuiscono lungo un arco temporale di 10 anni (2011-2021). L’apporto della
candidata è buono come risulta dalla seguente disposizione delle firme: primo nome in un articolo;
secondo nome in tre articoli e ultimo nome in otto articoli. In buona parte dei lavori è presente una
collaborazione internazionale. I lavori sono pubblicati su riviste internazionali indicizzate e dotate di
procedure di valutazione tra pari della qualità dei prodotti, in diversi casi di medio impatto. Tutte le
pubblicazioni della candidata sono coerenti con gli interessi del settore scientifico disciplinare a
concorso, affrontando tematiche inerenti temi riguardanti lo stile di attaccamento e la regolazione
affettiva, il ruolo delle relazioni genitoriali nella metilazione durante il primo mese di vita
dell’infante, i fattori di rischio psicologici associati al Covid-19. Sulla base dell’originalità,
innovatività, rigore metodologico, rilevanza scientifica, congruenza con il settore scientifico
disciplinare M-PSI/08, collocazione editoriale e diffusione all’interno della comunità scientifica e
dell’apporto individuale della candidata, le pubblicazioni sono da considerarsi di livello ottimo.
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA:
La produzione scientifica della candidata si focalizza soprattutto sui temi di psicopatologia analizzati
da una prospettiva psicobiologica e si compone di 40 prodotti internazionali. Alcuni delle
pubblicazioni non sono inquadrabili nel settore a concorso. La produzione della candidata si estende
lungo un arco di diciannove anni e si caratterizza ai fini comparativi per i seguenti valori bibliometrici
così come da autocertificazione (banca dati di riferimento Scopus): Numero totale delle citazioni:
1211; Numero medio di citazioni per pubblicazione 30.275; Indice di Hirsch: 15.

Valutazione sulla produzione complessiva:
Il livello dell’attività di ricerca della candidata è ottimo e coerente con il settore disciplinare a
concorso. La candidata vanta la collaborazione con gruppi di ricerca nazionale e internazionale,
mostrando maturità e autonomia scientifiche.
Le pubblicazioni complessive presentate della candidata sono di livello ottimo e coerenti con gli
interessi del SSD M-PSI/08, seppur alcune di loro non rientrano nel settore disciplinare a concorso.
Per quanto concerne l’originalità, il rigore metodologico, l’ampiezza delle tematiche affrontate,
l’apporto fornito dalla candidata e la collocazione editoriale dei 15 lavori presentati dalla stessa ai
fini della presente valutazione comparativa emerge una piena pertinenza con il SSD M-PSI/08, e sono
di qualità ottima.

Nel complesso, il curriculum della candidata è valutato di livello ottimo.

COMMISSARIO 3: Prof.ssa Patrizia Velotti
TITOLI
Valutazione sui titoli
La candidata laureatasi nel 1997 in Psicologia ad indirizzo sperimentale presso l'Università dì Roma
La Sapienza, ha conseguito un dottorato di ricerca in Psicobiologia e Psicofarmacologia nel 2002
presso la medesima Università. Ha inoltre conseguito il titolo di specializzazione in Psicoterapìa
cognitivo-comportamentale nel 2003, presso l’Associazione di Psicologia Cognitiva di Roma, ed è in
possesso di titoli di formazione post-lauream in ambito clinico e neuropsicologico. Successivamente
al dottorato ha maturato un'esperienza dì ricerca pluriennale. Ha inoltre ottenuto l’abilitazione
scientifica nazionale a professore di seconda fascia nel settore concorsuale 11/E - Psicologia, Settore
Scientifico Disciplinare M-PSI/01 Psicologia Generale, Psicobiologia e Psicometria (2013), nel
settore concorsuale 05/F – Biologia Applicata, Settore Scientifico Disciplinare 05/F1 - Biologia
Applicata (2017) e nel Settore Concorsuale oggetto del presente bando (2021). La candidata vanta la
partecipazione a diversi progetti e l'ottenimento di un rilevante finanziamento per la ricerca da parte
del Ministero della Salute (Young Investìgator award GR-2009-1576820).
PUBBLICAZIONI PRESENTATE:
Ai fini del presente concorso la candidata presenta quindici pubblicazioni internazionali, tutte di
ottimo livello qualitativo, e ricomprese nel settore scientifico disciplinare di pertinenza del bando.
Tali pubblicazioni si distribuiscono lungo un arco temporale di 10 anni (2011-2021). L’apporto della
candidata risulta come primo nome in un articolo, secondo nome in tre articoli e ultimo in otto articoli.
I lavori sono pubblicati su riviste internazionali indicizzate e dotate di procedure di valutazione tra
pari della qualità dei prodotti. Le pubblicazioni selezionate affrontano temi coerenti con gli interessi
del settore scientifico disciplinare a concorso. Sulla base dell’originalità, innovatività, rigore
metodologico, rilevanza scientifica, congruenza con il settore scientifico disciplinare M-PSI/08,
collocazione editoriale e diffusione all’interno della comunità scientifica e dell’apporto individuale
del candidato, le pubblicazioni sono da considerarsi di livello ottimo.

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA:
La produzione scientifica della candidata si compone di 40 prodotti internazionali focalizzati sullo
studio delle alterazioni neurobiologiche causate dall'esposizione ad eventi traumatici attraverso
l'analisi di biomarcatori di patologia (anche in modelli animali). Essa seppur eccellente non risulta
esclusivamente inquadrabile nelle tematiche che caratterizzano il settore concorsuale M-PSI/08. La
produzione della candidata si estende lungo un arco di quasi diciannove anni e si caratterizza ai fini
comparativi per i seguenti valori bibliometrici così come da autocertificazione (banca dati di
riferimento Scopus): Numero totale delle citazioni: 1211; Numero medio di citazioni per
pubblicazione 30.27; Indice di Hirsch: 15.

Valutazione sulla produzione complessiva
La candidata vanta un’attività̀ di ricerca di livello ottimo, seppur in ambiti non esclusivamente
inquadrabili nelle tematiche che caratterizzano il settore concorsuale della Psicologia Clinica (MPSI/08), consistente nella partecipazione a numerosi progetti di ricerca a livello nazionale e
internazionale. La produzione della candidata è di livello ottimo, sia dal punto di vista quantitativo
che qualitativo, in ragione del livello raggiunto dai valori bibliometrici ad essa relativi. I lavori

presentati ai fini della presente valutazione comparativa si caratterizzano per pertinenza con il SSD
M-PSI/08, e qualità buona, quanto ad originalità, rigore metodologico, sistematicità e ampiezza degli
interessi scientifici perseguiti, collocazione editoriale, rilevanza per la comunità scientifica di
riferimento. L’authorship di tali prodotti evidenzia l’ampia autonomia scientifica della candidata e la
sua capacità di intessere collaborazioni ed attrarre fondi di ricerca. Nel complesso, l’attività di ricerca
ed accademica della candidata è valutata di livello ottimo.

GIUDIZIO COLLEGIALE
TITOLI
Valutazione sui titoli
La candidata laureatasi nel 1997 in Psicologia ad indirizzo sperimentale presso l'Università dì Roma
La Sapienza, ha conseguito un dottorato di ricerca in Psicobiologia e Psicofarmacologia nel 2002
presso la medesima Università. Ha inoltre conseguito il titolo di specializzazione in Psicoterapìa
cognitivo-comportamentale nel 2003, presso l’Associazione di Psicologia Cognitiva di Roma, ed è in
possesso di titoli di formazione post-lauream in ambito clinico e neuropsicologico. Successivamente
al dottorato ha maturato un'esperienza dì ricerca pluriennale. Ha inoltre ottenuto l’abilitazione
scientifica nazionale a professore di seconda fascia nel settore concorsuale 11/E - Psicologia, Settore
Scientifico Disciplinare M-PSI/01 Psicologia Generale, Psicobiologia e Psicometria (2013), nel
settore concorsuale 05/F – Biologia Applicata, Settore Scientifico Disciplinare 05/F1 - Biologia
Applicata (2017) e nel Settore Concorsuale oggetto del presente bando (2021). La candidata vanta la
partecipazione a diversi progetti e l'ottenimento di un rilevante finanziamento per la ricerca da parte
del Ministero della Salute (Young Investìgator award GR-2009-1576820).

PUBBLICAZIONI PRESENTATE:
Ai fini del presente concorso la candidata presenta quindici pubblicazioni internazionali, tutte di
ottimo livello qualitativo, e ricomprese nel settore scientifico disciplinare di pertinenza del bando.
Tali pubblicazioni si distribuiscono lungo un arco temporale di 10 anni (2011-2021). L’apporto della
candidata risulta come primo nome in un articolo, secondo nome in tre articoli e ultimo in otto articoli.
I lavori sono pubblicati su riviste internazionali indicizzate e dotate di procedure di valutazione tra
pari della qualità dei prodotti. Le pubblicazioni selezionate affrontano temi coerenti con gli interessi
del settore scientifico disciplinare a concorso. Sulla base dell’originalità, innovatività, rigore
metodologico, rilevanza scientifica, congruenza con il settore scientifico disciplinare M-PSI/08,
collocazione editoriale e diffusione all’interno della comunità scientifica e dell’apporto individuale
del candidato, le pubblicazioni sono da considerarsi di livello ottimo.
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA:
La produzione scientifica della candidata si compone di 40 prodotti internazionali focalizzati sullo
studio delle alterazioni neurobiologiche causate dall'esposizione ad eventi traumatici attraverso
l'analisi di biomarcatori di patologia. Essa seppur eccellente non risulta esclusivamente inquadrabile
nelle tematiche che caratterizzano il settore concorsuale M-PSI/08. La produzione della candidata si
estende lungo un arco di quasi diciannove anni e si caratterizza ai fini comparativi per i seguenti
valori bibliometrici così come da autocertificazione (banca dati di riferimento Scopus): Numero totale
delle citazioni: 1211; Numero medio di citazioni per pubblicazione 30.27; Indice di Hirsch: 15.

Valutazione sulla produzione complessiva

La candidata vanta un’attività̀ di ricerca di livello ottimo, seppur in ambiti non esclusivamente
inquadrabili nelle tematiche che caratterizzano il settore concorsuale della Psicologia Clinica (MPSI/08), consistente nella partecipazione a numerosi progetti di ricerca a livello nazionale e
internazionale. La produzione della candidata è di livello ottimo, sia dal punto di vista quantitativo
che qualitativo, in ragione del livello raggiunto dai valori bibliometrici ad essa relativi. I lavori
presentati ai fini della presente valutazione comparativa si caratterizzano per pertinenza con il SSD
M-PSI/08, e qualità buona, quanto ad originalità, rigore metodologico, sistematicità e ampiezza degli
interessi scientifici perseguiti, collocazione editoriale, rilevanza per la comunità scientifica di
riferimento. L’authorship di tali prodotti evidenzia l’ampia autonomia scientifica della candidata e la
sua capacità di intessere collaborazioni ed attrarre fondi di ricerca. Nel complesso, l’attività di ricerca
ed accademica della candidata è valutata di livello ottimo.

CANDIDATA: Erika Limoncin
COMMISSARIO 1: Prof. Benedetto Farina
TITOLI
Valutazione sui titoli
La candidata si è laureata in psicologia nel 2003 presso l’Università di Trieste. Ha ottenuto anche il
dottorato di ricerca in Medicina sperimentale e endocrinologia all’Università dell’Aquila nel 2014. È
in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale per la II fascia del settore 11/E4. Ha seguito diversi
corsi di formazione post-universitaria in campo clinico. Ha goduto di diversi assegni di ricerca postdottorato presso svariati atenei. La candidata ha al suo attivo diversi esperienze di
docenza universitarie nel campo della sessuologia clinica e psiconcologia. Dimostra di avere la
capacità di condurre gruppi di ricerca (ha parteciato a tre PRIN) e di coordinamento anche a livello
internazionale, nonché di attrazione dei fondi di ricerca. Ha ottenuto riconosciemnti per la propria
attività di ricerca. È membro dell’editorial board di diverse riviste internazionali.
PUBBLICAZIONI PRESENTATE:
La candidata presenta 15 pubblicazioni ai fini della presente procedura concorsuale. Tali
pubblicazioni si distribuiscono lungo un arco temporale di 9 anni (2013-2021). L’apporto della
candidata risulta molto rilevante (10 a primo nome, 2 a secondo nome). I lavori sono pubblicati su
riviste internazionali indicizzate e dotate di procedure di valutazione tra pari della qualità dei prodotti,
in alcuni casi di buon impatto. Le pubblicazioni affrontano temi coerenti con gli interessi del settore
scientifico disciplinare a concorso soprattutto incentrati sulla sessuologia clinica e
psiconcologia. Sulla base dell’originalità, innovatività, rigore metodologico, rilevanza scientifica,
congruenza con il settore scientifico disciplinare M-PSI/08, collocazione editoriale e diffusione
all’interno della comunità scientifica e dell’apporto individuale del candidato, le pubblicazioni sono
da considerarsi di livello ottimo.
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA:
La produzione scientifica complessiva della candidata si estende dal 2010 a oggi in modo
continuativo. Comprende 53 articoli e 4 capitoli in collettanee. Ai fini comparativi presenta i seguenti
valori bibliometrici così come da autocertificazione (banca dati di riferimento Scopus):
numero totale delle citazioni: 617
numero medio di citazioni per pubblicazione 11,64
Indice di Hirsch: 15

Valutazione sulla produzione complessiva
La produzione scientifica complessiva della candidata è varia e comprende, oltre ai 53 articoli dotati
di IF, anche di capitoli di libri a diffusione internazionale. Vanta un’attività di ricerca di livello
positivo, in ambiti coerenti con il settore scientifico disciplinare Psicologia Clinica focalizzata sui
temi sessuologia clinica e psiconcologia e completata da una solida formazione psicoterapia e
collaborazioni internazionali. La produzione complessiva è di livello ottimo, sia dal punto di vista
quantitativo che qualitativo, in ragione del livello raggiunto dai valori bibliometrici ad essa relativi e
della sua complessiva coerenza con le tematiche e interessi del SSD M-PSI/08. I lavori presentati ai
fini della presente valutazione comparativa si caratterizzano per piena pertinenza con il settore
concorsuale 11/E4, e qualità ottima, quanto a originalità, rigore metodologico, sistematicità,
collocazione editoriale, rilevanza per la comunità scientifica di riferimento. L’apporto individuale
alle pubblicazioni scientifiche presentate evidenzia un’ottima autonomia scientifica del candidato e
la sua capacità nelle collaborazioni scientifiche e nel coordinamento di progetti di ricerca. Nel
complesso, l’attività di ricerca del candidato è valutata di livello ottimo.

COMMISSARIO 2: Prof. Giuseppe Craparo
TITOLI
Valutazione sui titoli
La candidata, laureatasi in Psicologia presso l’Università degli studi dell’Aquila, dove ha conseguito
anche il titolo di dottore di ricerca in Medicina sperimentale e endocrinologia. La candidata si è
specializzata in Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale presso L’Istituto A.T. Beck e ha
frequentato un Master di II Livello in “Psico-oncologia e relazione con il paziente” presso la Sapienza
Università di Roma. Nel 2009 ha collaborato con l’Istituto Superiore di Sanità per lo studio
epidemiologico sull’autismo infantile (FABIA). La candidata vanta la partecipazione a tre PRIN e la
collaborazione, in qualità di borsista, a diverse ricerche nazionali, oltre alla collaborazione con gruppi
internazionali di ricerca. Dal 2015 al 2021, la candidata ha al suo attivo diverse esperienze di docenza
tutte riguardanti la sessuologia clinica, da considerare coerenti con il SSD M-PSI/08. La candidata ha
conseguito l’abilitazione nazionale per la II fascia nel settore concorsuale 11/E4.
PUBBLICAZIONI PRESENTATE:
La candidata ha presentato 15 pubblicazioni ai fini della presente procedura concorsuale. Tali
pubblicazioni si distribuiscono lungo un arco temporale di 9 anni (2013-2021). L’apporto della
candidata è significativo come risulta dalla seguente disposizione delle firme: primo nome in dieci
articoli; secondo nome in due articoli. In alcuni lavori è presente una collaborazione internazionale.
I lavori sono pubblicati su riviste internazionali indicizzate e dotate di procedure di valutazione tra
pari della qualità dei prodotti, in diversi casi di buon impatto. Tutte le pubblicazioni della candidata
sono coerenti con gli interessi del settore scientifico disciplinare a concorso, affrontando tematiche
inerenti temi di sessuologia clinica. Sulla base dell’originalità, innovatività, rigore metodologico,
rilevanza scientifica, congruenza con il settore scientifico disciplinare M-PSI/08, collocazione
editoriale e diffusione all’interno della comunità scientifica e dell’apporto individuale della candidata,
le pubblicazioni sono da considerarsi di livello eccellente.
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA:
La produzione scientifica della candidata si focalizza soprattutto sui temi di sessuologia clinica e si
compone di 53 articoli internazionali, 4 saggi in opere internazionali collettanee. La produzione della
candidata si estende lungo un arco di undici anni e si caratterizza ai fini comparativi per i seguenti

valori bibliometrici così come da autocertificazione (banca dati di riferimento Scopus): Numero totale
delle citazioni: 617; Numero medio di citazioni per pubblicazione: 11.64. Indice di Hirsch: 15.
Valutazione sulla produzione complessiva
Il livello dell’attività di ricerca della candidata è sicuramente eccellente e coerente con il settore
disciplinare a concorso. Le collaborazioni nazionali e internazionali denotano piena maturità
nell’impegno nelle attività di ricerca.
Le pubblicazioni complessive presentate della candidata sono di livello ottimo e coerenti con gli
interessi del SSD M-PSI/08.
Per quanto concerne l’originalità, il rigore metodologico, l’ampiezza delle tematiche affrontate,
l’apporto fornito dalla candidata e la collocazione editoriale dei 15 lavori presentati dalla stessa ai
fini della presente valutazione comparativa emerge una piena pertinenza con il SSD M-PSI/08, e sono
di qualità eccellente.
Nel complesso, il curriculum della candidata è valutato di livello eccellente.

COMMISSARIO 3: Prof.ssa Patrizia Velotti
TITOLI
Valutazione sui titoli
La candidata è laureata in Psicologia nell’Università di Trieste (2003), ha conseguito un dottorato in
Medicina Sperimentale ed Endocrinologia presso l’università dell’Aquila (2014), un diploma di
specializzazione in psicoterapia cognitivo-comportamentale (2010) e un master di II livello in
Psiconcologia (2011). La candidata ha avuto esperienze di ricerca post-dottorali in diverse università
italiane e ha collaborato con diversi gruppi di ricerca nazionali in differenti progetti finanziati,
ottenendo alcuni riconoscimenti e premi per le proprie ricerche. La candidata ha diverse esperienze
di docenza coerenti con settore scientifico disciplinare a concorso. È in possesso dell’Abilitazione
Scientifica Nazionale alle funzioni di professore di II Fascia per il Settore Concorsuale 11/E4.

PUBBLICAZIONI PRESENTATE
Ai fini del presente concorso la candidata presenta quindici pubblicazioni internazionali, tutte di
ottimo livello qualitativo, ricomprese nel settore scientifico disciplinare di pertinenza del bando e
distribuite lungo un arco temporale di 9 anni (2013-2021). L’apporto individuale della candidata
risulta rilevante in quanto primo nome in dieci articoli e secondo nome in due articoli. Sulla base
dell’originalità, innovatività, rigore metodologico, rilevanza scientifica, congruenza con il settore
scientifico disciplinare M-PSI/08, collocazione editoriale e diffusione all’interno della comunità
scientifica e dell’apporto individuale della candidata, le pubblicazioni sono da considerarsi di livello
eccellente. I lavori sono pubblicati su riviste internazionali indicizzate e dotate di procedure di
valutazione tra pari della qualità dei prodotti.

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA:
La produzione scientifica complessiva risulta estesa, essendo costituita da 53 pubblicazioni in riviste
internazionali ed è focalizzata sull'impatto delle disfunzioni sessuali sul benessere psicologico,
comprendo un arco temporale di circa undici anni. Per quanto concerne la congruenza nei riguardi
del settore disciplinare a concorso le pubblicazioni selezionate mostrano completa affinità. La
produzione della candidata si estende lungo un arco di quasi undici anni e si caratterizza ai fini
comparativi per i seguenti valori bibliometrici così come da autocertificazione (banca dati di

riferimento Scopus): Numero totale delle citazioni: 617; Numero medio di citazioni per pubblicazione
11.64; Indice di Hirsch: 15.

Valutazione sulla produzione complessiva
La produzione scientifica è vasta, scientificamente qualificata ed evidenzia competenze
psicometriche e interessi focalizzati prevalentemente nell’ambito della psicosessuologia. I lavori
evidenziano eccellenti qualità scientifiche, rigore metodologico e ottime collocazioni editoriale. Il
contributo personale nelle pubblicazioni è evidenziato sia dalla continuità delle linee di ricerca che
dalle posizioni di primo autore che ricorre frequentemente.
La candidata vanta un’attività̀ di ricerca di livello ottimo, pienamente inquadrabile nelle tematiche
che caratterizzano il settore concorsuale della Psicologia Clinica (M-PSI/08), consistente nella
partecipazione a numerosi progetti di ricerca a livello nazionale e internazionale. La produzione della
candidata è di livello eccellente, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo. I lavori presentati
ai fini della presente valutazione comparativa si caratterizzano per l’ottima qualità, quanto ad
originalità, rigore metodologico, sistematicità e ampiezza degli interessi scientifici perseguiti,
collocazione editoriale, rilevanza per la comunità scientifica di riferimento. L’authorship di tali
prodotti evidenzia l’ampia autonomia scientifica della candidata e la sua capacità di intessere
collaborazioni. Nel complesso, l’attività di ricerca ed accademica della candidata è valutata di livello
eccellente.

GIUDIZIO COLLEGIALE
TITOLI
Valutazione sui titoli
La candidata è laureata in Psicologia nell’Università di Trieste (2003), ha conseguito un dottorato in
Medicina Sperimentale ed Endocrinologia presso l’università dell’Aquila (2014), un diploma di
specializzazione in psicoterapia cognitivo-comportamentale (2010) e un master di II livello in
Psiconcologia (2011). La candidata ha avuto esperienze di ricerca post-dottorali in diverse università
italiane e ha collaborato con diversi gruppi di ricerca nazionali in differenti progetti finanziati,
ottenendo alcuni riconoscimenti e premi per le proprie ricerche. La candidata ha diverse esperienze
di docenza coerenti con settore scientifico disciplinare a concorso. È membro dell’editorial board di
diverse riviste internazionali ed è in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di
professore di II Fascia per il Settore Concorsuale 11/E4.

PUBBLICAZIONI PRESENTATE:
Ai fini del presente concorso la candidata presenta quindici pubblicazioni internazionali, tutte di
ottimo livello qualitativo, ricomprese nel settore scientifico disciplinare di pertinenza del bando e
distribuite lungo un arco temporale di 9 anni (2013-2021). L’apporto individuale della candidata
risulta rilevante in quanto primo nome in dieci articoli e secondo nome in due articoli. Sulla base
dell’originalità, innovatività, rigore metodologico, rilevanza scientifica, congruenza con il settore
scientifico disciplinare M-PSI/08, collocazione editoriale e diffusione all’interno della comunità
scientifica e dell’apporto individuale della candidata, le pubblicazioni sono da considerarsi di livello
eccellente. I lavori sono pubblicati su riviste internazionali indicizzate e dotate di procedure di
valutazione tra pari della qualità dei prodotti.
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA:

La produzione scientifica complessiva risulta estesa, essendo costituita da 53 pubblicazioni in riviste
internazionali ed è focalizzata sull'impatto delle disfunzioni sessuali sul benessere psicologico,
comprendo un arco temporale di circa undici anni. Per quanto concerne la congruenza nei riguardi
del settore disciplinare a concorso le pubblicazioni selezionate mostrano completa affinità. La
produzione della candidata si estende lungo un arco di quasi undici anni e si caratterizza ai fini
comparativi per i seguenti valori bibliometrici così come da autocertificazione (banca dati di
riferimento Scopus): Numero totale delle citazioni: 617; Numero medio di citazioni per pubblicazione
11.64; Indice di Hirsch: 15.
Valutazione sulla produzione complessiva
La produzione scientifica è vasta, scientificamente qualificata ed evidenzia competenze
psicometriche e interessi focalizzati prevalentemente nell’ambito della psicosessuologia. I lavori
evidenziano eccellenti qualità scientifiche, rigore metodologico e ottime collocazioni editoriale. Il
contributo personale nelle pubblicazioni è evidenziato sia dalla continuità delle linee di ricerca che
dalle posizioni di primo autore che ricorre frequentemente.
La candidata vanta un’attività̀ di ricerca di livello ottimo, pienamente inquadrabile nelle tematiche
che caratterizzano il settore concorsuale della Psicologia Clinica (M-PSI/08), consistente nella
partecipazione a numerosi progetti di ricerca a livello nazionale e internazionale. La produzione della
candidata è di livello eccellente, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo. I lavori presentati
ai fini della presente valutazione comparativa si caratterizzano per l’ottima qualità, quanto ad
originalità, rigore metodologico, sistematicità e ampiezza degli interessi scientifici perseguiti,
collocazione editoriale, rilevanza per la comunità scientifica di riferimento. L’authorship di tali
prodotti evidenzia l’ampia autonomia scientifica della candidata e la sua capacità di intessere
collaborazioni. Nel complesso, l’attività di ricerca ed accademica della candidata è valutata di livello
eccellente.

CANDIDATO: Filippo Maria Nimbi
COMMISSARIO 1: Prof. Benedetto Farina
TITOLI
Valutazione sui titoli
Il candidato si è laureato con lode in Psicologia nel 2012 presso Sapienza Università di Roma dove
ha ottenuto anche il dottorato di ricerca in psicologia dinamica e clinica nel 2018. Ha seguito diversi
corsi di formazione post-universitaria sia in campo clinico che in quello relativo alle metodologie
della ricerca scientifica. È titolare di assegni di ricerca presso Sapienza Università di Roma dal 2018
a oggi. Il candidato ha al suo attivo diversi esperienze di docenza universitarie focalizzate soprattutto
sui temi della sessuologia clinica. Dimostra di avere la capacità di attrarre fondi di ricerca, di condurre
gruppi di ricerca e ha ottenuto premi e riconoscimenti per il proprio lavoro di ricercatore. È membro
dell’editorial board di una rivista internazionale.
PUBBLICAZIONI PRESENTATE:
Il candidato presenta 15 pubblicazioni ai fini della presente procedura concorsuale. Tali pubblicazioni
si distribuiscono lungo un arco temporale di soli 4 anni (2018-2021) e questo depone per un’alta
intensità nella produzione scientifica. L’apporto del candidato risulta molto rilevante (12 a primo
nome, 1 secondo nome). I lavori sono pubblicati su riviste internazionali indicizzate e dotate di
procedure di valutazione tra pari della qualità dei prodotti, in alcuni casi di medio impatto. Le
pubblicazioni affrontano temi coerenti con gli interessi del settore scientifico disciplinare a
concorso. Sulla base dell’originalità, innovatività, rigore metodologico, rilevanza scientifica,

congruenza con il settore scientifico disciplinare M-PSI/08, collocazione editoriale e diffusione
all’interno della comunità scientifica e dell’apporto individuale del candidato, le pubblicazioni sono
da considerarsi di livello ottimo.
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA:
La produzione scientifica complessiva del candidato è soprattutto focalizzata sui temi della
sessuologia clinica. La produzione scientifica internazionale del candidato si estende dal 2017
(periodo del dottorato) a oggi in modo continuativo e comprende 33 articoli su riviste internazionali,
15 su riviste nazionali e 13 capitoli in collettanee. Ai fini comparativi presenta i seguenti valori
bibliometrici così come da autocertificazione (banca dati di riferimento Scopus):
numero totale delle citazioni: 110
numero medio di citazioni per pubblicazione 3,93
Indice di Hirsch: 6
Valutazione sulla produzione complessiva
Il candidato vanta un’attività di ricerca di livello positivo, in ambiti coerenti con il settore scientifico
disciplinare Psicologia Clinica (M-PSI/08) completata da una formazione in sessuologia clinica ed
esperienze all’estero nonché dalla capacità di attrarre fondi di ricerca. La produzione del candidato è
di livello ottimo, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, in ragione del livello raggiunto
dai valori bibliometrici ad essa relativi e della sua complessiva coerenza con le tematiche e interessi
del SSD M-PSI/08. I lavori presentati ai fini della presente valutazione comparativa si caratterizzano
per piena pertinenza con il SSD M-PSI/08, e qualità ottima, quanto a originalità, rigore
metodologico, sistematicità, collocazione editoriale, rilevanza per la comunità scientifica di
riferimento. L’apporto individuale alle pubblicazioni scientifiche presentate evidenzia
un’ottima autonomia scientifica del candidato e la sua capacità nelle collaborazioni scientifiche e nel
coordinamento di progetti di ricerca. Nel complesso, l’attività di ricerca e accademica del candidato
sono valutate di livello ottimo.

COMMISSARIO 2: Prof. Giuseppe Craparo
TITOLI
Valutazione sui titoli
Il candidato, laureatasi con lode in Psicologia presso La Sapienza Università di Roma, dove ha
conseguito anche il titolo di dottore di ricerca con menzione di Doctor Europaeus. Il candidato è in
possesso del titolo di Psicosessuologo clinico rilasciato dalla Scuola di Formazione in Sessuologia
Clinica di Roma. Il candidato è stato assegnista di ricerca e vincitore di diversi progetti di ricerca
nazionali e internazionali per studi riguardanti l’ambito della sessuologia clinica. Il candidato ha al
suo attivo un limitato monte ore di esperienze di docenza coerenti con il SSD M-PSI/08.
PUBBLICAZIONI PRESENTATE:
Il candidato ha presentato 15 pubblicazioni ai fini della presente procedura concorsuale. Tali
pubblicazioni si distribuiscono lungo un arco temporale di 4 anni (2018-2021). L’apporto del
candidato è significativo come risulta dalla seguente disposizione delle firme: primo nome in dodici
articoli; secondo nome in un articolo. In alcuni lavori è presente una collaborazione internazionale. I
lavori sono pubblicati su riviste internazionali indicizzate e dotate di procedure di valutazione tra pari
della qualità dei prodotti, in diversi casi di buon impatto. Tutte le pubblicazioni del candidato sono
coerenti con gli interessi del settore scientifico disciplinare a concorso, affrontando tematiche inerenti
temi di sessuologia clinica. Sulla base dell’originalità, innovatività, rigore metodologico, rilevanza

scientifica, congruenza con il settore scientifico disciplinare M-PSI/08, collocazione editoriale e
diffusione all’interno della comunità scientifica e dell’apporto individuale del candidato, le
pubblicazioni sono da considerarsi di livello ottimo.
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA:
La produzione scientifica del candidato si focalizza soprattutto sui temi di sessuologia clinica e si
compone di 33 articoli internazionali, 15 articoli nazionali, 13 saggi in opere collettanee. La
produzione del candidato si estende lungo un arco di sette anni e si caratterizza ai fini comparativi
per i seguenti valori bibliometrici così come da autocertificazione (banca dati di riferimento Scopus):
Numero totale delle citazioni: 110; Numero medio di citazioni per pubblicazione 3.93; Indice di
Hirsch: 6.
Valutazione sulla produzione complessiva
Il livello dell’attività di ricerca del candidato è ottimo e coerente con il settore disciplinare a concorso.
Le pubblicazioni complessive presentate dal candidato sono di livello buono e coerenti con gli
interessi del SSD M-PSI/08.
Per quanto concerne l’originalità, il rigore metodologico, l’ampiezza delle tematiche affrontate,
l’apporto fornito dal candidato e la collocazione editoriale dei 15 lavori presentati dalla stessa ai fini
della presente valutazione comparativa emerge una piena pertinenza con il SSD M-PSI/08, e sono di
qualità ottima.
Nel complesso, il curriculum del candidato è valutato di livello ottimo.

COMMISSARIO 3: Prof.ssa Patrizia Velotti
TITOLI
Valutazione sui titoli
Il candidato si è laureato con lode in Psicologia (2012) ed ha conseguito il titolo di dottore di ricerca
in Psicologia Dinamica e Clinica, presso il Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica, Università
degli studi di Roma “La Sapienza” (2016). Si è formato come psicosessuologo clinico (2013) e
consulente in sessuologia (2011) presso la Scuola di Formazione in Sessuologia Clinica di Roma. Il
candidato ha partecipato a diversi corsi di formazione sui temi della progettazione e delle competenze
statistiche. Egli ha inoltre partecipato a vari progetti di ricerca nazionali ed internazionali. Il percorso
di formazione all’attività scientifica del candidato si è avvantaggiato della fruizione di un triennio di
assegni di ricerca presso Sapienza Università̀ di Roma, nel settore scientifico-disciplinare M-PSI/08.
Il candidato ha al suo attivo alcune esperienze di docenza Universitarie pertinenti con il settore
concorsuale a bando ed ha ottenuto vari premi per i propri lavori di ricerca.

PUBBLICAZIONI PRESENTATE:
Il candidato presenta 15 pubblicazioni ai fini della presente procedura concorsuale. Tali pubblicazioni
si distribuiscono lungo un arco temporale di 4 anni (2018-2021). L’apporto del candidato risulta
rilevante (primo nome in 12 casi e secondo nome in un caso). Si riscontrano lavori caratterizzati da
autorship internazionale. I lavori sono pubblicati su riviste internazionali indicizzate e dotate di
procedure di valutazione tra pari della qualità dei prodotti, in alcuni casi di medio impatto. Le
pubblicazioni affrontano temi coerenti con gli interessi del settore scientifico disciplinare a concorso,
relativi alla psicosessuologia. Sulla base dell’originalità, innovatività, rigore metodologico, rilevanza
scientifica, congruenza con il settore scientifico disciplinare M-PSI/08, collocazione editoriale e
diffusione all’interno della comunità scientifica e dell’apporto individuale del candidato, le

pubblicazioni sono da considerarsi di livello ottimo, anche in considerazione del numero limitato di
citazioni.
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA:
La produzione scientifica del candidato si focalizza sui temi della sessuologia e si compone di 33
articoli su riviste internazionali, 15 articoli nazionali e 13 saggi in opere collettanee. La produzione
del candidato si estende lungo un arco di quasi undici anni e si caratterizza ai fini comparativi per i
seguenti valori bibliometrici così come da autocertificazione (banca dati di riferimento Scopus):
Numero totale delle citazioni: 110; Numero medio di citazioni per pubblicazione 3.93; Indice di
Hirsch: 6.
Valutazione sulla produzione complessiva
Il candidato vanta un’attività di ricerca di livello ottimo, in ambiti coerenti con il settore scientifico
disciplinare Psicologia Clinica (M-PSI/08), consistente nella partecipazione a numerosi progetti di
ricerca a livello nazionale e internazionali. La produzione del candidato è di livello buono, sia dal
punto di vista quantitativo che qualitativo, in ragione del livello raggiunto dai valori bibliometrici ad
essa relativi e della sua complessiva coerenza con le tematiche e interessi del SSD M-PSI/08. I lavori
presentati ai fini della presente valutazione comparativa si caratterizzano per piena pertinenza con il
SSD M-PSI/08, e qualità ottima, quanto ad originalità, rigore metodologico, sistematicità e ampiezza
degli interessi scientifici perseguiti, collocazione editoriale, rilevanza per la comunità scientifica di
riferimento. L’authorship di tali prodotti evidenzia l’ampia autonomia scientifica del candidato e la
sua capacità di intessere collaborazioni anche di respiro internazionale. Nel complesso, l’attività di
ricerca ed accademica del candidato è valutata di livello ottimo.

GIUDIZIO COLLEGIALE
TITOLI
Valutazione sui titoli
Il candidato si è laureato con lode in Psicologia (2012) ed ha conseguito il titolo di dottore di ricerca
in Psicologia Dinamica e Clinica, presso il Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica, Università
degli studi di Roma “La Sapienza” (2016). Si è formato come psicosessuologo clinico (2013) e
consulente in sessuologia (2011) presso la Scuola di Formazione in Sessuologia Clinica di Roma. Il
candidato ha partecipato a diversi corsi di formazione sui temi della progettazione e delle competenze
statistiche. Egli ha inoltre partecipato a vari progetti di ricerca nazionali ed internazionali. Il percorso
di formazione all’attività scientifica del candidato si è avvantaggiato della fruizione di un triennio di
assegni di ricerca presso Sapienza Università̀ di Roma, nel settore scientifico-disciplinare M-PSI/08.
Il candidato ha al suo attivo alcune esperienze di docenza Universitarie pertinenti con il settore
concorsuale a bando ed ha ottenuto vari premi per i propri lavori di ricerca.

PUBBLICAZIONI PRESENTATE:
Il candidato presenta 15 pubblicazioni ai fini della presente procedura concorsuale. Tali pubblicazioni
si distribuiscono lungo un arco temporale di 4 anni (2018-2021). L’apporto del candidato risulta
rilevante (primo nome in 12 casi e secondo nome in un caso). Si riscontrano lavori caratterizzati da
autorship internazionale. I lavori sono pubblicati su riviste internazionali indicizzate e dotate di
procedure di valutazione tra pari della qualità dei prodotti, in alcuni casi di medio impatto. Le
pubblicazioni affrontano temi coerenti con gli interessi del settore scientifico disciplinare a concorso,
relativi alla psicosessuologia. Sulla base dell’originalità, innovatività, rigore metodologico, rilevanza
scientifica, congruenza con il settore scientifico disciplinare M-PSI/08, collocazione editoriale e
diffusione all’interno della comunità scientifica e dell’apporto individuale del candidato, le

pubblicazioni sono da considerarsi di livello ottimo, anche in considerazione del numero limitato di
citazioni.
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA:
La produzione scientifica del candidato si focalizza sui temi della sessuologia e si compone di 33
articoli su riviste internazionali, 15 articoli nazionali e 13 saggi in opere collettanee. La produzione
del candidato si estende lungo un arco di quasi undici anni e si caratterizza ai fini comparativi per i
seguenti valori bibliometrici così come da autocertificazione (banca dati di riferimento Scopus):
Numero totale delle citazioni: 110; Numero medio di citazioni per pubblicazione 3.93; Indice di
Hirsch: 6.

Valutazione sulla produzione complessiva
Il candidato vanta un’attività di ricerca di livello ottimo, in ambiti coerenti con il settore scientifico
disciplinare Psicologia Clinica (M-PSI/08), consistente nella partecipazione a numerosi progetti di
ricerca a livello nazionale e internazionali. La produzione del candidato è di livello buono, sia dal
punto di vista quantitativo che qualitativo, in ragione del livello raggiunto dai valori bibliometrici ad
essa relativi e della sua complessiva coerenza con le tematiche e interessi del SSD M-PSI/08. I lavori
presentati ai fini della presente valutazione comparativa si caratterizzano per piena pertinenza con il
SSD M-PSI/08, e qualità ottima, quanto ad originalità, rigore metodologico, sistematicità e ampiezza
degli interessi scientifici perseguiti, collocazione editoriale, rilevanza per la comunità scientifica di
riferimento. L’authorship di tali prodotti evidenzia l’ampia autonomia scientifica del candidato e la
sua capacità di intessere collaborazioni anche di respiro internazionale. Nel complesso, l’attività di
ricerca ed accademica del candidato è valutata di livello ottimo.

CANDIDATO: Rodolfo Rossi
COMMISSARIO 1: Prof. Benedetto Farina
TITOLI
Valutazione sui titoli
Il candidato si è laureato con lode in Medicina e Chirurgia nel 2011, specializzato in Psichiatria con
lode nel 2016, specializzato in psicoterapia cognitiva nel 2018, ha ottenuto il dottorato in
neuroscienze nel 2021 e l’abilitazione scientifica nazionale per la seconda fascia sia in 11/E4 che in
MED/25. Dal 2013 ha seguito diversi corsi di formazione incentrati sulla metodologia della ricerca
quantitativa nonché sui metodi per eseguire metanalisi e rassegne sistematiche della letteratura per lo
più presso il King’s College di Londra dove è stato visiting researcher per alcuni anni. È titolare di
assegni di ricerca presso l’Università di Tor Vergata dal 2019 a oggi. Il candidato ha al suo attivo
diversi esperienze di docenza universitarie focalizzate sulla metodologia della ricerca. Ha ottenuto un
premio come per il proprio lavoro di ricerca.
PUBBLICAZIONI PRESENTATE:
Il candidato presenta 15 pubblicazioni ai fini della presente procedura concorsuale. Tali pubblicazioni
si distribuiscono lungo un arco temporale di 8 anni (2014-2021). L’apporto del candidato risulta
rilevante (7 a primo nome, 7 a secondo e ultimo nome). I lavori sono pubblicati su riviste
internazionali indicizzate e dotate di procedure di valutazione tra pari della qualità dei prodotti, in
alcuni casi di medio impatto. Le pubblicazioni affrontano temi coerenti con gli interessi del settore
scientifico disciplinare a concorso. Sulla base dell’originalità, innovatività, rigore metodologico,

rilevanza scientifica, congruenza con il settore scientifico disciplinare M-PSI/08, collocazione
editoriale e diffusione all’interno della comunità scientifica e dell’apporto individuale del candidato,
le pubblicazioni sono da considerarsi di livello ottimo.
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA:
La produzione scientifica del candidato spazia dalla psicopatologia alla clinica alla psicometria
clinica applicate a un ampio spettro clinico (che varia dalle psicosi, ai disturbi dell’umore sino a quelli
post traumatici) e alla popolazione generale. La produzione del candidato si estende dal 2013 (inizio
della sua formazione post-laurea) a oggi in modo continuativo con settanta pubblicazioni. Ai fini
comparativi presenta i seguenti valori bibliometrici così come da autocertificazione (banca dati di
riferimento Scopus):
numero totale delle citazioni: 1023
numero medio di citazioni per pubblicazione 14.61
Indice di Hirsch: 15

Valutazione sulla produzione complessiva
Il candidato vanta un’attività di ricerca di livello ampiamente positivo, in ambiti coerenti con il
settore scientifico disciplinare Psicologia Clinica (M-PSI/08) completata da un’eccellente formazione
in metodologia della ricerca ed esperienze all’estero. La produzione del candidato è di livello ottimo,
sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, in ragione del livello raggiunto dai valori
bibliometrici a essa relativi e della sua complessiva coerenza con le tematiche e interessi del SSD MPSI/08. I lavori presentati ai fini della presente valutazione comparativa si caratterizzano per
piena pertinenza con il SSD M-PSI/08, e qualità ottima, quanto ad originalità, rigore metodologico,
sistematicità e ampiezza degli interessi scientifici perseguiti, collocazione editoriale, rilevanza per la
comunità scientifica di riferimento. L’apporto individuale alle pubblicazioni scientifiche presentate
evidenzia la buona autonomia scientifica del candidato e la sua capacità di intessere collaborazioni
scientifiche anche di respiro internazionale. Nel complesso, l’attività di ricerca e accademica del
candidato sono valutate di livello ottimo.

COMMISSARIO 2: Prof. Giuseppe Craparo
Valutazione sui titoli
Il candidato, laureatasi con lode in Medicina presso l’Università Federico II di Napoli e la
specializzazione in Psichiatria. Lo stesso ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Neuroscienze
presso L’università di Roma Tor Vergata, e il titolo di psicoterapeuta presso Il Terzo Centro di
Psicoterapia. Il candidato ha ottenuto assegni di ricerca presso l’Università di Roma Tor Vergata. Il
candidato dichiara inoltre di essere stato visiting researcher presso l’Institute of Psychiatry del King’s
College di Londra. Il candidato ha conseguito l’abilitazione nazionale per la II fascia nel settore
concorsuale 11/E4.
PUBBLICAZIONI PRESENTATE:
Il candidato ha presentato 15 pubblicazioni ai fini della presente procedura concorsuale. Tali
pubblicazioni si distribuiscono lungo un arco temporale di 8 anni (2014-2021). L’apporto del
candidato è buono come risulta dalla seguente disposizione delle firme: primo nome in sette articoli;
secondo nome in tre articoli; ultimo nome in quattro articoli. I lavori sono pubblicati su riviste
internazionali indicizzate e dotate di procedure di valutazione tra pari della qualità dei prodotti, in
diversi casi di buon impatto. Tutte le pubblicazioni del candidato sono coerenti con gli interessi del
settore scientifico disciplinare a concorso, affrontando tematiche inerenti temi che riguardano il

distress posttraumatico, la resilienza. Sulla base dell’originalità, innovatività, rigore metodologico,
rilevanza scientifica, congruenza con il settore scientifico disciplinare M-PSI/08, collocazione
editoriale e diffusione all’interno della comunità scientifica e dell’apporto individuale del candidato,
le pubblicazioni sono da considerarsi di livello ottimo.
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA:
La produzione scientifica del candidato si focalizza soprattutto sui temi di psicopatologia e si
compone di 70 prodotti. La produzione del candidato si estende lungo un arco di nove anni e si
caratterizza ai fini comparativi per i seguenti valori bibliometrici così come da autocertificazione
(banca dati di riferimento Scopus): Numero totale delle citazioni: 1023; Numero medio di citazioni
per pubblicazione 14.61; Indice di Hirsch: 15.
Valutazione sulla produzione complessiva
Il livello dell’attività di ricerca del candidato è buono e coerente con il settore disciplinare a concorso.
Le pubblicazioni complessive presentate dal candidato sono di livello ottimo e coerenti con gli
interessi del SSD M-PSI/08.
Per quanto concerne l’originalità, il rigore metodologico, l’ampiezza delle tematiche affrontate,
l’apporto fornito dal candidato e la collocazione editoriale dei 15 lavori presentati dalla stessa ai fini
della presente valutazione comparativa emerge una piena pertinenza con il SSD M-PSI/08, e sono di
qualità ottimo.
Nel complesso, il curriculum del candidato è valutato di livello ottimo.

COMMISSARIO 3: Prof.ssa Patrizia Velotti
TITOLI
Valutazione sui titoli
Il candidato si è laureato con lode in medicina (2011) ed ha conseguito la specializzazione in
psichiatria (2016) ed il titolo di dottore di ricerca in Neuroscienze, presso l’Università di Roma Tor
Vergata (2021). Il candidato ha partecipato a diversi corsi di formazione sui temi delle competenze
statistiche. È stato visinting researcher in Inghilterra (2014-2016) ed ha ottenuto diversi premi per i
propri lavori di ricerca. Il candidato ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di
professore di II fascia nel Settore Concorsuale MED/25 – Psichiatria (2018) e nel Settore Concorsuale
11/E4 nel 2021.

PUBBLICAZIONI PRESENTATE:
Il candidato presenta 15 pubblicazioni ai fini della presente procedura concorsuale. Tali pubblicazioni
si distribuiscono prevalentemente tra il 2014 ed il 2021. L’apporto del candidato risulta ottimo (primo
nome in 7 articoli, secondo nome in 3 articoli e ultimo nome in 4 articoli). I lavori sono pubblicati su
riviste internazionali indicizzate e dotate di procedure di valutazione tra pari della qualità dei prodotti.
Le pubblicazioni affrontano temi coerenti con gli interessi del settore scientifico disciplinare a
concorso. Sulla base dell’originalità, innovatività, rigore metodologico, rilevanza scientifica,
congruenza con il settore scientifico disciplinare M-PSI/08, collocazione editoriale e diffusione
all’interno della comunità scientifica e dell’apporto individuale del candidato, le pubblicazioni sono
da considerarsi di livello ottimo.
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA:
La produzione scientifica del candidato si compone di 70 prodotti e si focalizza sui temi della
psichiatria e della psicopatologia. In alcuni dei lavori il contributo del candidato appare limitato in

relazione alla comunità scientifica di riferimento. La produzione del candidato si estende lungo un
arco di nove anni e si caratterizza ai fini comparativi per i seguenti valori bibliometrici così come da
autocertificazione (banca dati di riferimento Scopus): Numero totale delle citazioni: 1023; Numero
medio di citazioni per pubblicazione 14.61; Indice di Hirsch: 15.

Valutazione sulla produzione complessiva
Il candidato vanta un’attività di ricerca di livello buono, in ambiti coerenti con il settore scientifico
disciplinare Psicologia Clinica (M-PSI/08). La produzione del candidato è di livello ottimo, sia dal
punto di vista quantitativo che qualitativo, in ragione del livello raggiunto dai valori bibliometrici ad
essa relativi e della sua complessiva coerenza con le tematiche e interessi del SSD M-PSI/08. I lavori
presentati ai fini della presente valutazione comparativa si caratterizzano per piena pertinenza con il
SSD M-PSI/08, e qualità ottima, quanto ad originalità, rigore metodologico, sistematicità e ampiezza
degli interessi scientifici perseguiti, collocazione editoriale, rilevanza per la comunità scientifica di
riferimento. L’authorship di tali prodotti evidenzia l’ampia autonomia scientifica del candidato. Nel
complesso, l’attività di ricerca ed accademica del candidato è valutata di livello ottimo.

GIUDIZIO COLLEGIALE
TITOLI
Valutazione sui titoli
Il candidato si è laureato con lode in medicina (2011) ed ha conseguito la specializzazione in
psichiatria (2016) ed il titolo di dottore di ricerca in Neuroscienze, presso l’Università di Roma Tor
Vergata (2021). Il candidato ha partecipato a diversi corsi di formazione sui temi delle competenze
statistiche. È stato visinting researcher in Inghilterra (2014-2016) ed ha ottenuto diversi premi per i
propri lavori di ricerca. Il candidato ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di
professore di II fascia nel Settore Concorsuale MED/25 – Psichiatria (2018) e nel Settore Concorsuale
11/E4 nel 2021.

PUBBLICAZIONI PRESENTATE:
Il candidato presenta 15 pubblicazioni ai fini della presente procedura concorsuale. Tali pubblicazioni
si distribuiscono prevalentemente tra il 2014 ed il 2021. L’apporto del candidato risulta ottimo (primo
nome in 7 articoli, secondo nome in 3 articoli e ultimo nome in 4 articoli). I lavori sono pubblicati su
riviste internazionali indicizzate e dotate di procedure di valutazione tra pari della qualità dei prodotti.
Le pubblicazioni affrontano temi coerenti con gli interessi del settore scientifico disciplinare a
concorso. Sulla base dell’originalità, innovatività, rigore metodologico, rilevanza scientifica,
congruenza con il settore scientifico disciplinare M-PSI/08, collocazione editoriale e diffusione
all’interno della comunità scientifica e dell’apporto individuale del candidato, le pubblicazioni sono
da considerarsi di livello ottimo.
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA:
La produzione scientifica del candidato si compone di 70 prodotti e si focalizza sui temi della
psichiatria e della psicopatologia. In alcuni dei lavori il contributo del candidato appare limitato in
relazione alla comunità scientifica di riferimento. La produzione del candidato si estende lungo un
arco di nove anni e si caratterizza ai fini comparativi per i seguenti valori bibliometrici così come da
autocertificazione (banca dati di riferimento Scopus): Numero totale delle citazioni: 1023; Numero
medio di citazioni per pubblicazione 14.61; Indice di Hirsch: 15.

Valutazione sulla produzione complessiva
Il candidato vanta un’attività di ricerca di livello buono, in ambiti coerenti con il settore scientifico
disciplinare Psicologia Clinica (M-PSI/08). La produzione del candidato è di livello ottimo, sia dal
punto di vista quantitativo che qualitativo, in ragione del livello raggiunto dai valori bibliometrici ad
essa relativi e della sua complessiva coerenza con le tematiche e interessi del SSD M-PSI/08. I lavori
presentati ai fini della presente valutazione comparativa si caratterizzano per piena pertinenza con il
SSD M-PSI/08, e qualità ottima, quanto ad originalità, rigore metodologico, sistematicità e ampiezza
degli interessi scientifici perseguiti, collocazione editoriale, rilevanza per la comunità scientifica di
riferimento. L’authorship di tali prodotti evidenzia l’ampia autonomia scientifica del candidato. Nel
complesso, l’attività di ricerca ed accademica del candidato è valutata di livello ottimo.

La Commissione termina i propri lavori alle ore 15.00.
Letto, approvato e sottoscritto.

Firma del Commissari
Prof. Benedetto Farina (Presidente)………………………………….
Prof. Giuseppe Craparo (Componente) ……………………………..
Prof.ssa Patrizia Velotti (Segretario)……………………………..……

