
OCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 11/E1 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE M-PSI/03 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA 
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 14 del mese di gennaio in modalità telematica via Meet si è riunita 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/E1 – Settore scientifico-disciplinare 
M-PSI/03 - presso il Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 
nominata con D.R. n. 2833/2021 del 29.10.2021 e composta da: 
 
- Prof. Gabriella ANTONUCCI – professore ordinario presso il Dipartimento di Psicologia 

dell’Università degli Studi Sapienza di Roma (Presidente) 
- Prof. Marco PERUGINI – professore ordinario presso il Dipartimento di Psicologia 

dell’Università degli Studi di Milano Bicocca  
- Prof. Sonia INGOGLIA – professore associato presso il Dipartimento di Scienze 

Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della Formazione dell’Università degli 
Studi di Palermo (Segretario) 

 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 09.00. 
 
I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono: 
1. FINO Emanuele; 
2. GHEZZI Valerio; 
3. GIRELLI Laura; 
4. STELLA Massimo. 
Di questi, hanno trasmesso lettera di rinuncia i candidati FINO Emanuele (mediante pec prot. n. 
107289 del 17.12.2021) e GIRELLI Laura (mediante pec prot. n. 110736 del 29.12.2021). 
 
Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede all’appello 
nominale. Risultano presenti i seguenti candidati: 
1. GHEZZI Valerio; 
2. STELLA Massimo. 
 
Previo accertamento della loro identità personale (si allegano le copie del documento di 
riconoscimento, debitamente firmate da ciascun candidato), la Commissione dà inizio al colloquio, 
in forma seminariale, con il Dott. GHEZZI. Successivamente dà inizio al colloquio, in forma 
seminariale, con il Dott. STELLA. 
 
Al termine del seminario di tutti i candidati, la Commissione procede a effettuare la valutazione 
collegiale del seminario che viene riportata nell’allegato F, che costituisce parte integrante del 
presente verbale. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 13.10 e decide di riconvocarsi per il medesimo 
giorno alle ore 13.15 per esprimere il giudizio collegiale comparativo complessivo. 
 
  



Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma dei Commissari 
 
Prof. Gabriella ANTONUCCI - Presidente 

Prof. Marco PERUGINI - Componente 

Prof. Sonia INGOGLIA - Segretario 

 
 
 



ALLEGATO F DEL VERBALE N. 4 
 

VALUTAZIONE COLLEGIALE DEL SEMINARIO  
 
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 11/E1 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE M-PSI/03 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 2267/2021  
DEL 09.08.2021 

 
L’anno 2022, il giorno 14 del mese di gennaio in modalità telematica via Meet si è riunita 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/E1 – Settore scientifico-disciplinare 
M-PSI/03 - presso il Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 
nominata con D.R. n. 2833/2021 del 29.10.2021 e composta da: 
 
- Prof. Gabriella ANTONUCCI – professore ordinario presso il Dipartimento di Psicologia 

dell’Università degli Studi Sapienza di Roma (Presidente) 
- Prof. Marco PERUGINI – professore ordinario presso il Dipartimento di Psicologia 

dell’Università degli Studi di Milano Bicocca  
- Prof. Sonia INGOGLIA – professore associato presso il Dipartimento di Scienze 

Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della Formazione dell’Università degli 
Studi di Palermo (Segretario) 

 
Alle ore 11.00 inizia il colloquio in forma seminariale con i candidati. 
 
CANDIDATO: GHEZZI Valerio 
 
Argomenti trattati nel corso del colloquio: il candidato ha presentato le proprie ricerche e ha 
articolato in che modo i suoi lavori si inseriscono all’interno dei temi propri della disciplina 
psicometrica. Nello specifico, ha presentato lavori legati al benessere individuale, di gruppo e delle 
organizzazioni, al successo accademico degli studenti universitari e alle misure implicite di tratti di 
personalità. Il candidato ha inoltre posto particolare attenzione alle specifiche tecniche multivariate 
impiegate nei suoi studi. 
 
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario: il candidato ha mostrato maturità 
scientifica e piena padronanza della disciplina. Il suo profilo e la sua produzione sono 
completamente coerenti con il settore scientifico-disciplinare oggetto della procedura selettiva. 
L’esposizione è stata chiara e articolata, fornendo un’ottima panoramica dei suoi contributi al 
dibattito internazionale e dei suoi futuri interessi di ricerca. 
 
 
CANDIDATO: STELLA Massimo 
 
Argomenti trattati nel corso del colloquio: il candidato ha presentato le proprie ricerche, 
incentrate prevalentemente su machine learning e network analysis di reti semantiche, multilayer 
network e big data. Nei suoi lavori il principale interesse riguarda l’utilizzo di multilayers semantici e 
lessicali applicati in diversi contesti. Il candidato ha articolato i potenziali legami con alcuni ambiti 
della disciplina psicometrica. 
 
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario: il candidato ha dimostrato una buona 
padronanza delle tematiche presentate, relative alle scienze cognitive. L’esposizione è stata chiara 
e articolata. Nonostante i riferimenti ai contenuti psicometrici, la sua produzione è solo limitatamente 
coerente con i temi propri del settore scientifico-disciplinare oggetto della procedura selettiva.   
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 13.10. 



 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma dei Commissari 
 
Prof. Gabriella ANTONUCCI - Presidente 

Prof. Marco PERUGINI - Componente 

Prof. Sonia INGOGLIA - Segretario 

 


