VERBALE N. 6 – SEDUTA GIUDIZI COMPARATIVI SUI CANDIDATI CHE HANNO
SOSTENUTO IL COLLOQUIO
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
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 11,15
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 (all.
F).
Terminata la valutazione complessiva comparativa dei candidati, il Presidente invita la Commissione ad indicare
il candidato selezionato per il prosieguo della procedura.
Ciascun commissario, dunque, esprime una preferenza su uno solo dei candidati;
Candidato: Guido Giovanardi - Voti: 3
Candidato: Rodolfo Rossi - Voti: 0
Candidato: Alessandro Talia- Voti: 0
Pertanto la Commissione, all’unanimità/maggioranza [specificare se all’unanimità o a maggioranza] dei
componenti, indica il candidato Guido Giovanardi 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/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
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.
Per LA COMMISSIONE, il segretario:
Prof. Sergio Salvatore

ALLEGATO F AL VERBALE N. 6
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
Giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al curriculum ed agli altri titoli
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 11,15
La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate per ogni candidato esprime i giudizi complessivi
comparativi sui candidati.
CANDIDATO Guido Giovanardi
Giudizio complessivo:
Il candidato ha svolto un dottorato di ricerca in ambito congruente con il settore concorsuale del bando. Ha al
proprio attivo una significativa attività di didattica universitaria e un solido percorso di formazione alla ricerca,
contraddistinto anche da posizioni di visiting presso università estere. Il candidato vanta diverse esperienze di
coordinamento di /partecipazione a gruppi di ricerca anche internazionali, in ambiti congruenti con il settore
concorsuale del bando. L’attività scientifica è arricchita da diverse partecipazioni a congressi anche internazionali
e da un premio scientifico ottenuto in ambito nazionale. Il candidato è in possesso dell’abilitazione per la II fascia
nel settore concorsuale di riferimento.
Il candidato presenta 15 pubblicazioni per la procedura concorsuale. Le pubblicazioni sono tutte pubblicate in
contesti editoriali internazionali, dotati di procedure di valutazione tra pari, generalmente di medio-alto impatto.
Il contributo del candidato alle pubblicazioni è nella prevalenza dei casi rilevante. La qualità delle pubblicazioni,
quanto a originalità, innovatività, rigore metodologico, congruenza con il settore disciplinare a bando rilevanza
scientifica è nel complesso di ottimo livello.
La consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato è di ottimo livello, sia in termini di intensità,
sia di continuità temporale
CANDIDATO Rodolfo Rossi
Giudizio complessivo:
Il candidato ha svolto un dottorato di ricerca in ambito parzialmente congruente con il settore concorsuale del
bando. Ha al proprio attivo una iniziale attività di didattica universitaria e un solido percorso di formazione alla
ricerca, contraddistinto anche da posizioni di visiting presso università estere, tuttavia in ambito non pienamente
congruente con il settore concorsuale del bando. Il candidato non vanta esperienze di organizzazione, direzione e
coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi. L’attività scientifica è

arricchita da diverse partecipazioni a congressi anche internazionali e da un premio scientifico ottenuto in ambito
nazionale. Il candidato è in possesso dell’abilitazione per la II fascia nel settore concorsuale di riferimento.
Il candidato presenta 15 pubblicazioni per la procedura concorsuale. Le pubblicazioni sono tutte pubblicate in
contesti editoriali internazionali, dotati di procedure di valutazione tra pari, generalmente di medio-alto impatto.
Il contributo del candidato alle pubblicazioni è in circa la metà dei casi dei casi rilevante. La qualità delle
pubblicazioni, quanto a originalità, innovatività, rigore metodologico, è nel complesso di pregevole livello,
tuttavia solo parzialmente pertinente con il settore scientifico disciplinare a bando.
La consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato è più che ottima, quanto a intensità e
continuità temporale.
CANDIDATO Alessandro Talia
Giudizio complessivo:
Il candidato ha svolto un dottorato di ricerca in ambito congruente con il settore concorsuale del bando, ottenuto
all’estero. Ha al proprio attivo una buona attività di didattica universitaria e un percorso di formazione alla ricerca
consistente in attività post-doc researcher presso università estera. Il candidato vanta una positiva attività di
coordinamento/partecipazione a gruppi di ricerca di respiro internazionale. L’attività scientifica è arricchita da
diverse partecipazioni a congressi anche internazionali e da diversi premi scientifici ottenuto in ambito
internazionale. Il candidato è in possesso dell’abilitazione per la II fascia nel settore concorsuale di riferimento.
Il candidato presenta 15 pubblicazioni per la procedura concorsuale. Le pubblicazioni sono tutte pubblicate in
contesti editoriali internazionali, dotati di procedure di valutazione tra pari, generalmente di medio-alto impatto.
Il contributo del candidato alle pubblicazioni è nella ampia maggioranza dei casi rilevante. La qualità delle
pubblicazioni, quanto a originalità, innovatività, rigore metodologico, congruenza con il settore disciplinare a
bando rilevanza scientifica è nel complesso di pregevole livello.
La consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato è di più che buono livello, sia in termini di
intensità, sia di continuità temporale
La Commissione termina i propri lavori alle ore 13,00
Letto, approvato e sottoscritto.
Per LA COMMISSIONE, il segretario:
Prof. Sergio Salvatore

