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 - 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. 5 – SEDUTA COLLOQUIO
L’anno 2022, il giorno 18 del mese di febbraio 2022 si è riunita sulla 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 – Settore scientifico-disciplinare M-PSI/07 - 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 D.R. 98/2022 del 17 gennaio 2022 composta da
- Prof. Paola Venuti – professore ordinario presso il Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive dell’Università
degli Studi di Trento (Presidente)
- Prof. Marco Cacioppo – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze Umane dell’Università Libera Maria
SS. Assunta - LUMSA di Roma (componente).
- Prof. Sergio Salvatore – professore ordinario presso il Dipartimento di Psicologia Dinamica, Clinica e Salute
dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza (componente)

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 9,00
I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono:
1. Guido Giovanardi
2. Rodolfo Rossi
3. Alessandro Talia
Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede all’appello nominale. Risultano
presenti i seguenti candidati:
1. Guido Giovanardi
2. Rodolfo Rossi
3. Alessandro Talia
Previo accertamento dell’identità personale (in allegato D fotocopia del documento di riconoscimento, debitamente
firmata dal candidato), la Commissione dà inizio al colloquio, in forma seminariale con il Dott. Guido Giovanardi
Terminato il colloquio, accertatane l’identità personale (in allegato D fotocopia del documento di riconoscimento,
debitamente firmata dal candidato), la commissione procede con il colloquio con il dott. Rodolfo Rossi.
Terminato il colloquio, accertatane l’identità personale (in allegato D fotocopia del documento di riconoscimento,
debitamente firmata dal candidato), la commissione procede con il colloquio con il dott. Alessandro Talia
Al termine del seminario di tutti candidati, la Commissione procede all’accertamento delle competenze linguistico
scientifiche dei candidati, mediante la lettura e traduzione di un brano per candidato, selezionato casualmente da un
testo scientifico.

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 11,00 e decide di riconvocarsi per lo stesso giorno, 18 febbraio alle
ore 11,15 per esprimere il giudizio collegiale comparativo complessivo.
Letto, approvato e sottoscritto.
Per LA COMMISSIONE, il segretario:
Prof. Sergio Salvatore

ALLEGATO E DEL VERBALE N. 5
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 - 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
Valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel bando
L’anno 2022, il giorno 18 del mese di febbraio 2022 si è riunita sulla 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 – Settore scientifico-disciplinare M-PSI/07 - 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 D.R. 98/2022 del 17 gennaio 2022 composta da
- Prof. Paola Venuti – professore ordinario presso il Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive dell’Università
degli Studi di Trento (Presidente)
- Prof. Marco Cacioppo – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze Umane dell’Università Libera Maria
SS. Assunta - LUMSA di Roma (componente).
- Prof. Sergio Salvatore – professore ordinario presso il Dipartimento di Psicologia Dinamica, Clinica e Salute
dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza (componente)
Alle ore 9,15 inizia la discussione dei titoli e delle pubblicazioni da parte dei candidati.
CANDIDATO: Guido Giovanardi
Argomenti trattati nel corso del colloquio:
Presentazione linee di ricerca, in ragione dei presupposti teorici a loro fondamento e dell’evoluzione dell’ambito
scientifico di riferimento
Problematiche metodologiche relative alle linee di ricerca
Prospettive e obiettivi scientifici di medio termine del proprio lavoro di ricerca
Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato:
Lettura e traduzione di una parte del testo scientifico
Stein, R. (2001). Affect in Psychoanalytic Theory: Discussion of Andre Green's ‘... Int. J. Psycho-Anal., 82:877900.
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle competenze linguistico
scientifiche:
Il candidato mostra ottima capacità di presentare le linee di lavoro, di riconoscerne riflessivamente i presupposti
teorici a fondamento e di inscriverle nel contesto scientifico di riferimento,
Il candidato evidenzia ottima padronanza delle questioni metodologiche relative al proprio lavoro e piena
consapevolezza circa le prospettive progettuali in cui inscrivere il proprio lavoro di ricerca
Giudizio sulle competenze linguistiche del candidato: ottimo
CANDIDATO: Rodolfo Rossi
Argomenti trattati nel corso del colloquio:
Presentazione linee di ricerca, in ragione dei presupposti teorici a loro fondamento e dell’evoluzione dell’ambito
scientifico di riferimento.
Problematiche metodologiche relative alle linee di ricerca
Prospettive e obiettivi scientifici di medio termine del proprio lavoro di ricerca
Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato:
Lettura e traduzione di una parte del testo scientifico

Stein, R. (2001). Affect in Psychoanalytic Theory: Discussion of Andre’ Green's ‘... Int. J. Psycho-Anal., 82:877900.
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle competenze linguistico
scientifiche:
Il candidato mostra buona capacità di presentare le linee di lavoro, di riconoscerne riflessivamente i presupposti
teorici a fondamento e di inscriverle nel contesto scientifico di riferimento.
Il candidato evidenzia ottima padronanza delle questioni metodologiche relative al proprio lavoro e ottima
consapevolezza circa le prospettive progettuali in cui inscrivere il proprio lavoro di ricerca.
Giudizio sulle competenze linguistiche del candidato: ottimo
CANDIDATO: Alessandro Talia
Argomenti trattati nel corso del colloquio:
Presentazione linee di ricerca, in ragione dei presupposti teorici a loro fondamento e dell’evoluzione dell’ambito
scientifico di riferimento
Problematiche metodologiche relative alle linee di ricerca
Prospettive e obiettivi scientifici di medio termine del proprio lavoro di ricerca
Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato:
Lettura e traduzione di una parte del testo scientifico
Stein, R. (2001). Affect in Psychoanalytic Theory: Discussion of Andr Green's ‘... Int. J. Psycho-Anal., 82:877-900.
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle competenze linguistico
scientifiche:
Il candidato mostra ottima capacità di presentare le linee di lavoro, di riconoscerne riflessivamente i presupposti
teorici a fondamento e di inscriverle nel contesto scientifico di riferimento,
Il candidato evidenzia ottima padronanza delle questioni metodologiche relative al proprio lavoro e piena
consapevolezza circa le prospettive progettuali in cui inscrivere il proprio lavoro di ricerca
Giudizio sulle competenze linguistiche del candidato: ottimo
La Commissione termina i propri lavori alle ore 11,00
Letto, approvato e sottoscritto.
Per LA COMMISSIONE, il segretario:
Prof. Sergio Salvatore

