
CODICE CONCORSO 2018PAR043 

PROCEDURA VALUTATIVA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI N 1 POSTO DI PROFESSORE 

UNIVERSITARIO DI RUOLO DI 2a FASCIA AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 6, DELLA LEGGE 

N.240/2010 PER IL SETTORE CONCORSUALE 11/E4 SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MPSI08   

PRESSO IL DIPARTIMENTO DI Psicologia dinamica e clinica BANDITA CON D.R. N. 2755/2018 del 

19.11.2018 

 

 

 

VERBALE N. 2 

 

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM, DELL’ATTIVITA’ 

DIDATTICA E CLINICA (se prevista) 

 

 

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura valutativa a n.1 posto di professore associato nominata 

con D.R. n. 893/2019 dell’11.03.2019 è composta dai: 

Prof.. Stefano CARACCIOLO presso la Facoltà di Medicina Farmacia e Prevenzione, Dipartimento di Scienze 

Biomediche e Chirurgico Specialistiche   SSD MPSI08 dell’Università degli Studi di Ferrara 

Prof. Gianluca LO COCO  presso il  Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell'Esercizio Fisico 

e della FormazionSSD MPSI08 dell’Università degli Studi di Palermo 

Prof. Viviana LANGHER   presso la Facoltà di Medicina e Psicologia, dipartimento di Psicologia Dinamica e 

clinica   SSD MPSI08 dell’Università degli Studi  di Roma Sapienza 

si riunisce il giorno 2 luglio alle ore 10 in via telematica 

  

 

Il Segretario informa la Commissione di aver acquisito dal responsabile amministrativo del procedimento 

l’elenco dei candidati alla procedura e la documentazione, in formato elettronico, trasmessa dagli stessi. 

 

Ciascun componente della Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati (rivisto alla luce di eventuali 

esclusi o rinunciatari) dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. 

e dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 1172/1948, con i candidati stessi. 

 

Pertanto il candidato alla procedura risulta essere il seguente: 

Manuela Tomai 

 

 

La Commissione, tenendo conto dei criteri indicati dal bando di indizione della procedura e sulla base 

dell’esame analitico delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica e clinica (se 

prevista), procede a stendere, per ciascun candidato, un profilo curriculare comprensivo dell’attività 



didattica svolta ed una valutazione collegiale del profilo ed una valutazione di merito complessiva 

dell’attività di ricerca (ALLEGATO 1 AL VERBALE 2) 

 

 

I Commissari prendono atto che vi sono lavori in collaborazione del candidato Tomai  con il Commissario 

Prof. Langher  e procede altresì all’analisi dei lavori in collaborazione.  

 

 

 

 

La Commissione, dopo ampia ed approfondita discussione collegiale sul profilo e sulla produzione 

scientifica di ciascun candidato, procede quindi ad una breve valutazione complessiva  (comprensiva di 

tutte le valutazioni effettuate) 

(ALLEGATO 2 AL VERBALE 2) 

 

 

 

Tutte le valutazioni vengono allegate al presente verbale e sono quindi parte integrante dello stesso.  

(N.B. I giudizi allegati al verbale vanno firmati, o siglati, da tutti i commissari) 

 

 

La Commissione, all’unanimità sulla base delle valutazioni formulate dichiara il candidato Manuela Tomai 

vincitore della procedura valutativa di chiamata ai sensi dell’art.24, comma 6, della L.240/2010 per la 

copertura di n.1 posto di Professore di seconda fascia per il settore concorsuale 11/E4 settore scientifico-

disciplinare MPSI/08 presso il Dipartimento di Psicologia dinamica e clinica 

 

              

Il candidato sopraindicato risulta quindi selezionato per il prosieguo della procedura che prevede la delibera 

di chiamata da parte del Consiglio di Dipartimento riunito nella opportuna composizione. 

 

Il Presidente invita la Commissione, quale suo atto conclusivo, a redigere collegialmente il verbale relativo 

alla relazione finale riassuntiva dei lavori svolti. 

La suddetta relazione viene stesa e, insieme ai verbali, approvati e sottoscritti da tutti i Commissari, saranno 

depositati presso il Settore Concorsi Personale Docente dell’Area Risorse Umane per i conseguenti 

adempimenti. 

 

La seduta è tolta alle ore 12:00 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

Roma, 2 luglio 2019 

 

 

LA COMMISSIONE: 

 

Prof…  Stefano Caracciolo    Presidente   

Prof…  Gianluca Lo Coco     Membro 

Prof…  Viviana Langher  Segretario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato n.1 al verbale n. 2 

 

Candidato   Tomai 

Profilo curriculare 

Manuela Tomai è ricercatore presso Sapienza dal 2005, con ASN per la seconda fascia conseguita nel 2018. 

Specializzata in terapia familiare, addottorata in psicologia di comunità e processi formativi a Lecce. 

Docente del settore MPSI/08, con insegnamenti tenuti per i corsi di laurea sia triennale che magistrale, 

insegna materie relative all’intervento psicologico clinico nella promozione della salute, nel terzo settore. 

Ha anche esperienza di insegnamento in sedi internazionali, sul tema della psicologia clinica di comunità. 

La sua produzione scientifica è continua, attinente al settore, caratterizzata da pubblicazioni internazionali 

indicizzate e da pubblicazioni nazionali in contesti editoriali attinenti al settore. 

I suoi interessi di ricerca sono focalizzati su: modelli di ricerca e ricerca intervento nei contesti sanitari e 

nelle patologie somatiche, modalità di intervento psicologico-clinico di promozione della salute diretti sia a 

soggetti sani che con patologie croniche, nei servizi e nelle comunità; la prevenzione, la cura e la continuità 

assistenziale nel campo del disagio psicosociale 



Nell’ambito della terza missione, la candidata  ha ricoperto incarichi in progetti finalizzati alla tutela , 

all’accoglienza e al supporto di soggetti in condizioni di difficoltà psicosociale, con caratteristiche rilevanti 

dal punto di vista psicologico clinico.  

 

Valutazione collegiale del profilo curriculare Il profilo è pienamente coerente con le attività 

didattiche e scientifiche previste dal settore concorsuale, come mostrato dalle pubblicazioni e 

dalla attività didattica. Nello specifico la candidata mostra le caratteristiche richieste dal profilo 

indicato sul bando, in particolare evidenziato nella produzione scientifica tesa allo studio dello 

sviluppo di modelli di intervento psicologico clinico di supporto, cura e continuità assistenziale 

del disagio e di promozione del benessere e prevenzione in soggetti con patologie croniche e 

in soggetti sani.  

 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  

La candidata ha presentato sette lavori a stampa o accettati per la pubblicazione, indicizzati su 

Scopus e WOS. In queste pubblicazioni, la candidata occupa posizioni di spicco (primo o ultimo 

autore in 6/7 pubblicazioni), il suo contributo è ben individuabile e coerente con il settore, 

nonché coerente con i progetti di ricerca di cui è principal investigator o componente; mostra 

padronanza di tecniche di analisi qualitativa e quantitativa dei dati; i lavori sono caratterizzati da originalità 

e rigore metodologico. Infine, l’intera carriera della candidata è definita dai seguenti descrittori 

bibliometrici: Total Impact factor:  15,902 (Scopus)  15,902 (WOS);   Total Citations  123 (Scopus) 110 

(WOS); Average Citations per Product 13,7 (Scopus) 5,7 (WOS);  Hirsch (H) index 4 (Scopus) 4 (WOS); 

Normalized H index* 0,25 (Scopus) 0,25 (WOS) Total publication  9 (Scopus) 22  (WOS) 

 

 

Lavori in collaborazione: Per quanto riguarda l’articolo “Promoting the development of children 

with disabilities through school inclusion: clinical psychology in supporting teachers in 

Mozambique”, la prof. Langher, in quanto coautore, non prende parte alla sua valutazione. I 

commissari Caracciolo e Lo Coco evidenziano che la candidata, primo nome e corresponding 

author, ha svolto la funzione principale nella progettazione e realizzazione del lavoro, il quale 

presneta un buon livello di originalità e rigore metodologico coerenti con quanto previsto dal 

settore concorsuale.  

 

   

N.B.   Tutte le suindicate valutazioni fanno parte integrante del verbale e pertanto 

devono essere siglate da tutti i commissari. 

 

 

  



Allegato 2 al verbale 2 

 
 

CANDIDATO Manuela Tomai 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA (comprensiva di tutte le valutazioni effettuate sul candidato) 

La commissione unanime ritiene che la candidata presenti un curriculum di ricerca più che 

adeguato rispetto al profilo previsto dal bando, ricoprendo sovente la funzione di principal 

investigator; ritiene altresì che l’attività didattica della candidata è coerente con quanto 

previsto dal bando, essendo stata prevalentemente titolare di insegnamenti erogati nel 

settore MPSI/08, principalmente nell’ambito dell’intervento psicologico clinico in contesti 

sanitari e del terzo settore.  

 

 

 

N.B.   Le valutazioni complessive fanno parte integrante del verbale e pertanto 

devono essere siglate da tutti i Commissari 

 

 


