PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 11/E3 - SETTORE
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE M-PSI/05 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA DI
PSICOLOGIA DEI PROCESSI DI SVILUPPO E SOCIALIZZAZIONE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 2267/2021 DEL 09.08.2021
VERBALE N. 4 – SEDUTA COLLOQUIO
L’anno 2022, il giorno 23 del mese di febbraio si è riunita telematicamente 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/E3 – Settore scientifico-disciplinare MPSI/05 - presso il Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 2833/2021 del
29.10.2021 e composta da:
-

Prof. Giuseppe Pantaleo – professore ordinario presso la Facoltà di Psicologia
dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano (Presidente).
Prof. Andrea Bobbio – professore associato presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia,
Pedagogia e Psicologia Applicata dell’Università degli Studi di Padova;
Prof. Stefano Livi – professore ordinario presso il Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo
e Socializzazione dell’Università degli Studi di Roma “Sapienza” (Segretario).

Tutti i componenti della commissione sono collegati in modalità telematica via Meet all’indirizzo
https://meet.google.com/syn-sghp-hqg.
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 14:15.
I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono:
1. Conrad Baldner
2. Elisa Puvia
Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede all’appello
nominale. Risultano presenti i seguenti candidati:
1. Conrad Baldner
Previo accertamento dell’identità personale (allegato F bis), la Commissione dà inizio al colloquio,
in forma seminariale, con il Dott. Conrad Baldner
Al termine del seminario, la Commissione procede all’accertamento delle competenze linguistiche e
scientifiche del candidato, mediante lettura e traduzione di un brano selezionato casualmente da un
testo scientifico.
Terminato l’accertamento delle competenze linguistiche e scientifiche, la Commissione procede ad
effettuare la valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel bando,
che viene riportata nell’allegato F, e che costituisce parte integrante del presente verbale.
La Commissione termina i propri lavori alle ore 15:15 e decide di riconvocarsi per il giorno 23 alle
ore 15:30 per esprimere il giudizio collegiale comparativo complessivo.
Letto, approvato e sottoscritto.

Firma del Commissari
Prof. Giuseppe Pantaleo (Presidente)
Prof. Andrea Bobbio
Prof. Stefano Livi (Segretario)

ALLEGATO F DEL VERBALE N. 4
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 11/E3 - SETTORE
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE M-PSI/05 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA DI
PSICOLOGIA DEI PROCESSI DI SVILUPPO E SOCIALIZZAZIONE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 2267/2021 DEL 09.08.2021
Valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel bando
L’anno 2022, il giorno 23 del mese di febbraio in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento di
Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione 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/E3 – Settore scientifico-disciplinare M-PSI/05 - presso il
Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione dell’Università degli Studi
di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 2833/2021 del 29.10.2021 e composta da:
-

Prof. Giuseppe Pantaleo – professore ordinario presso la Facoltà di Psicologia
dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano (Presidente).
Prof. Andrea Bobbio – professore associato presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia,
Pedagogia e Psicologia Applicata dell’Università degli Studi di Padova;
Prof. Stefano Livi – professore ordinario presso il Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo
e Socializzazione dell’Università degli Studi di Roma “Sapienza” (Segretario).

Alle ore 14:15 inizia la discussione dei titoli e delle pubblicazioni da parte dei candidati.
CANDIDATO: CONRAD BALDNER
Argomenti trattati nel corso del colloquio:
Su invito del Presidente, il candidato illustra le sue linee di ricerca recenti, particolarmente focalizzate
sul costrutto del Bisogno di Chiusura Cognitiva (BCC), sottolineandone l’importanza, sia dal punto
di vista teorico che applicativo, in relazione ai molti cambiamenti politici, sociali e culturali che stanno
caratterizzando i tempi correnti. Ad esempio, il candidato ha approfondito il ruolo del BCC nella
previsione dell'Atteggiamento negativo nei confronti delle donne manager, in interazione con misure
dei Fondamenti morali, degli Stereotipi di genere, del Sessismo e dell’Orientamento politico.
Notevole è la collaborazione emersa con studiosi italiani e internazionali, come i proff. Pierro e
Kruglanski.
Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato:
Lettura di un brano in lingua inglese tratto da un manuale di psicologia sociale (da “The social
psychology of inclusion and exclusion” di Abrams et al., Psychology Press - Taylor & Francis
Books Inc., 2005) e traduzione successiva in lingua italiana dello stesso.
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle
competenze linguistico scientifiche:
La Commissione all’unanimità valuta i contenuti del colloquio seminariale complessivamente di
ottima qualità, nonché di livello eccellente la padronanza della lingua straniera prevista dal Bando.

La Commissione termina i propri lavori alle ore 15:15
Letto, approvato e sottoscritto.

Firma del Commissari
Prof. Giuseppe Pantaleo (Presidente)
Prof. Andrea Bobbio
Prof. Stefano Livi (Segretario)

