
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 

DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 11/E4 - SETTORE 

SCIENTIFICO-DISCIPLINARE M-PSI/07-PSICOLOGIA DINAMICA - PRESSO IL 

DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA DINAMICA E CLINICA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 

DI ROMA “LA SAPIENZA”, BANDITA CON D.R. N. 640/2018 del 28.02.2018 

VERBALE N. 4 – SEDUTA COLLOQUIO 

L’anno 2018, il giorno 23 del mese di ottobre in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento di Psicologia 

Dinamica e Clinica la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n.1 posto di 

Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale11/E4 – Settore scientifico-

disciplinare M-PSI/07 - presso il Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica dell’Università degli Studi 

di Roma “La Sapienza”, nominata con il D.R. N. 1824/2018 del 12/07/2018 e composta da:  

 Prof.ssa Donatella Cavanna– professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze della Formazione 

dell’Università degli Studi di Genova. 

 Prof.ssa Rita Cerutti– professore associato presso il Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica 

dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

 Prof. Sergio Salvatore – professore ordinario presso il Dipartimento di Storia, Società e Studi 

sull’Uomo dell’Università del Salento. 

 

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 13,30 

I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono: 

1. Dott. Alessandro GENNARO 

2. Dott.ssa Monica REA. 

Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede all’appello nominale. 

Risultano presenti i seguenti candidati: 

1. Dott. Alessandro GENNARO 

2. Dott.ssa Monica REA. 

 

Previo accertamento della sua identità personale, la Commissione dà inizio al colloquio, in forma 

seminariale con il Dott. Alessandro GENNARO. 

Successivamente, previo accertamento della sua identità personale, la Commissione dà inizio al colloquio, 

in forma seminariale con la Dott.ssa Monica REA. 

Fotocopia controfirmata dei documenti di riconoscimento dei candidati, è allegata al presente verbale 

(Allegati D1 e D2) 

Al termine del seminario dei due candidati, la Commissione procede all’accertamento delle competenze 

linguistico scientifiche dei candidati (in ordine alfabetico), mediante la lettura e traduzione di un brano per 

candidato, selezionato casualmente dal testo scientifico in lingua inglese – “Development and Preliminary 

Evaluation of Family Minds: A mentalization-based Psychoeducation Program for Foster Partents” – Journal 

of Child and Family Studies. (2018, 27: 2519-2532. 

Terminato l’accertamento delle competenze linguistico 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 E, che costituisce parte integrante del presente verbale. 

La Commissione termina i propri lavori alle ore 18,00 e decide di riconvocarsi per il giorno 26 ottobre, 

ricorrendo anche al mezzo telematico (Skype) alle ore 9,00 per esprimere il giudizio collegiale comparativo 

complessivo. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Firma del Commissari 

 

Prof.ssa Donatella Cavanna (Presidente)……………………. 

 

Prof. Sergio Salvatore (Componente) ……………………. 

 

Prof.ssa Rita Cerutti (Segretario)  ……………………. 

 

  



ALLEGATO E. Valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera  

 

PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 

DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 11/E4 - SETTORE 

SCIENTIFICO-DISCIPLINARE M-PSI/07-PSICOLOGIA DINAMICA - PRESSO IL 

DIPARTIMENTO DI DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA DINAMICA E CLINICA 

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”, BANDITA CON D.R. N. 640/2018 

del 28.02.2018 

VERBALE N. 4 – SEDUTA COLLOQUIO 

L’anno 2018, il giorno 23 del mese di ottobre in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento di Psicologia 

Dinamica e Clinica la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n.1 posto di 

Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale11/E4 – Settore scientifico-

disciplinare M-PSI/07 - presso il Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica dell’Università degli Studi 

di Roma “La Sapienza”, nominata con il D.R. N. 1824/2018 del 12/07/2018 e composta da:  

 Prof.ssa Donatella Cavanna– professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze della Formazione 

dell’Università degli Studi di Genova. 

 Prof.ssa Rita Cerutti– professore associato presso il Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica 

dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

 Prof. Sergio Salvatore – professore ordinario presso il Dipartimento di Storia, Società e Studi 

sull’Uomo dell’Università del Salento. 

 

Alle ore 14,00 inizia la discussione dei titoli e delle pubblicazioni da parte dei candidati. 

 

CANDIDATO: Alessandro Gennaro 

 

Argomenti trattati nel corso del colloquio: 

 

Discussione su approccio culturale e contestuale alla psicopatologia 

Specifiche variabili del processo psicoterapeutico 

Funzionamento intersoggettivo e specificità del processo clinico 

Prospettive future della ricerca 

 

Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato:  

 

Lettura e traduzione di parte del testo del lavoro scientifico: – “Development and Preliminary Evaluation of 

Family Minds: A mentalization-based Psychoeducation Program for Foster Partents” – Journal of Child and 

Family Studies. (2018, 27: 2519-2532). 

 

 

Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle competenze linguistico 

scientifiche: 

 

Il candidato mostra una buona capacità di esporre e argomentare i temi affrontati e di delineare con chiarezza 

le linee di ricerca sviluppate nella propria attività scientifica. La competenza linguistica risulta adeguata 

 

CANDIDATO: Monica Rea 

 

Argomenti trattati nel corso del colloquio: 

 

Specificità psicodinamica dell’indirizzo di ricerca nell’ambito della disabilità 

Metodologie riabilitative e terapeutiche nel disturbo autistico 

Gli studi emotional contagion nello spettro autistico  

Prospettive future della ricerca 

 

 

Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato: [descrivere le modalità di 



svolgimento della prova] 

 

Lettura e traduzione di parte del testo del lavoro scientifico: – “Development and Preliminary Evaluation of 

Family Minds: A mentalization-based Psychoeducation Program for Foster Partents” – Journal of Child and 

Family Studies. (2018, 27: 2519-2532). 

 

Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle competenze linguistico 

scientifiche: 

La candidata mostra una ottima capacità di esporre e argomentare i temi affrontati e di delineare con chiarezza 

le linee di ricerca sviluppate nella propria attività scientifica. La competenza linguistica risulta buona 

 

 

La Commissione termina i propri lavori alle ore 18,00  

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Firma del Commissari 

 

Prof.ssa Donatella Cavanna (Presidente)……………………. 

 

Prof. Sergio Salvatore (Componente) ……………………. 

 

Prof.ssa Rita Cerutti (Segretario)  ……………………. 

 

 


