
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. 5 – SEDUTA GIUDIZI COMPARATIVI SUI CANDIDATI CHE HANNO 

SOSTENUTO IL COLLOQUIO 

L’anno 2018, il giorno 26 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 professoressa Donatella Cavanna partecipa alla riunione tramite collegamento telematico, assicurato da 

Skype. 

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 9,15 

La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate per ogni candidato esprime i giudizi complessivi 

comparativi sui candidati. 

I giudizi complessivi formulati dalla Commissione sono allegati al presente verbale quale sua parte integrante 

(allegato F). 

Terminata la valutazione complessiva comparativa dei candidati, il Presidente invita la Commissione ad 

indicare il candidato selezionato.  

Ciascun commissario, dunque, esprime una preferenza su uno solo dei candidati; la Commissione indica a 

maggioranza dei componenti, il candidato selezionato per il prosieguo della procedura.  

 

CANDIDATO Alessandro Gennaro Voti 2 

CANDIDATO Monica Rea Voti 1 

 

Pertanto la Commissione, a maggioranza dei componenti, indica il candidato Alessandro Gennaro 

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 11E/4 – Settore scientifico-disciplinare M-PSI/07 - presso 

il Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica  dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, indetta 

con D.R. n. 640/2018 del 28.02.2018  

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 segretario ed approvata senza riserva alcuna dai Commissari. La relazione è assunta come  parte 

integrante del presente verbale.  

La Commissione termina i propri lavori alle ore 11,00  

Il presente Verbale, contenente la Relazione finale, è sottoscritto dal Segretario, Prof.ssa Rita Cerutti 

e dal commissario Prof. Sergio Salvatore ed integrato con la formale dichiarazione di concordanza 

del suo contenuto effettuata dalla Prof.ssa Donatella Cavanna che ha partecipato alla riunione in 

collegamento telematico. 
Letto, confermato e sottoscritto. 

Firma del Commissari 

 

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

 

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



ALLEGATO F AL VERBALE N. 5 Giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al 

curriculum ed agli altri titoli 

 

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 
 

 

L’anno 2018, il giorno 26 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 9,15 

La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate per ogni candidato esprime i giudizi 

complessivi comparativi sui candidati. 

 

CANDIDATO Alessandro Gennaro 

Giudizio complessivo: 

Il candidato ha al proprio attivo una ampia e continuativa attività di formazione scientifica, che 

contempla, oltre ad un dottorato di ricerca in ambito congruente con il settore scientifico disciplinare, 

un’estesa e continuativa esperienza di attività scientifica, maturata nell’ambito di diversi assegni di 

ricerca presso una pluralità di contesti accademici.  

Il candidato ha svolto una sistematica attività di docenza, estesa nel tempo, consistente in contratti di 

insegnamento svolti presso diversi Atenei nazionali. 

 La produzione scientifica del candidato è espressione della partecipazione ad una rete di ricerca 

ampia, di respiro internazionale. Nei lavori scritti in collaborazione il contributo del candidato appare 

nella maggioranza dei casi rilevante.  La produzione scientifica si focalizza su temi (in primis la 

ricerca sul processo psicoterapeutico) congruenti con il settore scientifico disciplinare.  

In considerazione della collocazione editoriale di livello internazionale, su riviste di buono/medio 

impatto, così come dei livelli di rigore metodologico, originalità, innovatività e rilevanza, la 

produzione scientifica del candidato è valutabile di livello pregevole. 

L’alta qualità del profilo didattico e scientifico del candidato ha trovato attestazione nel 

conseguimento dell’abilitazione  nazionale per la II fascia nel settore concorsuale di riferimento  

(E11/4). 

 

 

CANDIDATO Monica Rea 

Giudizio complessivo: 

La candidata ha al proprio attivo un’ampia e continuativa attività di formazione scientifica, che 

contempla, oltre a due dottorati di ricerca in domini comunque congruenti con il settore scientifico 

disciplinare, una continuativa esperienza di attività scientifica, maturata nell’ambito di diversi assegni 



di ricerca.  

La candidata ha svolto diverse attività di docenza in ambito accademico, continuativamente nel tempo. 

Tale attività si è realizzata in contesti di formazione di I, II e III livello. 

La produzione scientifica della candidata è espressione della partecipazione ad una ampia rete di 

ricerca di carattere nazionale. Nei lavori scritti in collaborazione, il contributo della candidata appare 

nella maggioranza dei casi rilevante.  La produzione scientifica si focalizza su temi (in primis aspetti 

psicopatologici e funzionali della clinica dello sviluppo, con particolare focus sui disturbi dello 

spettro autistico e disabilità) nel loro complesso congruenti con il settore scientifico disciplinare.  

La produzione scientifica appare nell’ampia maggior parte dei casi di buon livello, quanto ad 

originalità, innovatività e rigore metodologico. Essa dovrebbe comunque agevolarsi di un ulteriore 

sviluppo relativamente ad una sua collocazione in contesti editoriali di più ampio respiro 

internazionale, per tale ragione in grado di valorizzarne il potenziale di impatto e la conseguente 

rilevanza.  

 

La Commissione termina i propri lavori alle ore 11,00  

Il presente allegato al verbale 5 è sottoscritto dal Segretario, Prof.ssa Rita Cerutti e dal commissario 

Prof. Sergio Salvatore ed integrato con la formale dichiarazione di concordanza del suo contenuto 

effettuata dalla Prof.ssa Donatella Cavanna che ha partecipato alla riunione in collegamento 

telematico. 

 

Letto, approvato e sottoscritto.  

 

 

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

 

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

 


