
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. 5 – 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 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). 

 
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 15:30. 
 
La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate esprime un giudizio complessivo sul 
candidato. 
 
Il giudizio complessivo formulati dalla Commissione è allegato al presente verbale quale sua parte 
integrante (all. G). 
 
Terminata la valutazione complessiva del candidato, il Presidente invita la Commissione ad indicare 
il candidato selezionato per il prosieguo della procedura.  
Ciascun commissario, dunque, esprime una preferenza su un solo candidato; la Commissione indica 
all'unanimità, ovvero a maggioranza dei componenti, il candidato selezionato per il prosieguo della 
procedura.  
 
CANDIDATO: CONRAD BALDNER Voti 3 
 
Pertanto la Commissione, all’unanimità, indica il candidato Conrad Baldner selezionato per il 
prosieguo 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. 
 
Il Presidente, dato atto di quanto sopra, invita la Commissione a redigere collegialmente la “relazione 
riassuntiva” controllando gli allegati che ne fanno parte integrante; la “relazione riassuntiva” viene, 
infine, riletta dal Presidente ed approvata senza riserva alcuna dai Commissari, che la sottoscrivono. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 
  



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



ALLEGATO G AL VERBALE N. 5 
 
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  
 

Giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al curriculum ed agli altri titoli 
 

L’anno 2022, il giorno 23 del mese di febbraio in Roma si è riunita online 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). 

 
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 15:30. 
 
La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate per ogni candidato esprime i giudizi 
complessivi comparativi sui candidati. 
 
CANDIDATO: CONRAD BALDNER 
 
Giudizio complessivo: 
 
Il candidato presenta un profilo scientifico coerente con il SSD oggetto della presente valutazione. 
La sua qualificazione scientifica è di livello molto buono, considerando titoli, pubblicazioni e indicatori 
quantitativi, come documentato sia dal curriculum sia dalle pubblicazioni. Queste ultime 
testimoniano la sua maturità scientifica, nonché il riconoscimento da parte della comunità scientifica 
di riferimento. L'attività didattica è continuativa, qualificata e coerente con il SSD oggetto della 
procedura concorsuale. 
 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 16:00. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
…………………………….. 
 
…………………………….. 
 
……………………………. 


