
ALLEGATO N. 2 AL VERBALE N. 2 

 

PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 11/E4 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE M-PSI/08 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.D. N. 1655/2020 
DEL 9-10-2020 

 

L’anno 2021, il giorno 18 del mese di febbraio si è riunita in modalità telematica mediante piattaforma 
Zoom la Commissione giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore 
a tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 11/E4 – Settore scientifico-disciplinare 
M-PSI/08 - presso il Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 
nominata con D.D. n. 1655/2020 del 9-10-2020 e composta da: 

 

- Prof. Gianluca Castelnuovo – professore ordinario presso il Dipartimento di Psicologia 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore (Presidente); 

- Prof. Franco Fabbro – professore ordinario presso il Dipartimento di Lingue e Letterature, 
Comunicazione, Formazione e Società dell’Università degli Studi di Udine (Componente); 

- Prof.ssa Cristina Ottaviani– professore associato presso il Dipartimento di Psicologia 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (Segretario). 

 

Tutti i componenti sono collegati per via telematica via Zoom al link: https://uniroma1.zoom.us/j/ 
85378428715?pwd=Y3J0MGhYTHdzOFJKc3BLdURtb2ZRZz09. 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 9:00. 
 
Il Presidente informa la Commissione di aver acquisito dal responsabile del procedimento l’elenco dei 
candidati alla procedura selettiva e la documentazione, in formato elettronico, trasmessa dagli stessi. 
La Commissione giudicatrice dichiara sotto la propria responsabilità che tra i componenti della Commissione 
ed i candidati non sussistono rapporti di coniugio, di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, 
né altre situazioni di incompatibilità ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile e dell’art. 18, 
primo comma, lett. b) e c), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 

 
I candidati alla procedura selettiva risultano essere i seguenti: 
 

1. Andrea Ballesio 
2. Barbara Barcaccia 
3. Andrea Caputo 
4. Silvia Cerolini 
5. Yura Loscalzo 
6. Alessandro Talia 
7. Cristina Zarbo 

 



La Commissione procede quindi alla valutazione preliminare dei candidati con motivato giudizio sui titoli, 
sul curriculum e sulla produzione scientifica, secondo i criteri definiti dal D.M. n. 243/2011 e fissati in 
dettaglio nell’allegato 1 del verbale della seduta dell’8 febbraio 2021. 
 
La Commissione rileva che il candidato Ballesio ha 2 pubblicazioni in comune con un membro della 
commissione, la Prof.ssa Cristina Ottaviani. La Prof.ssa Ottaviani dichiara che, come si può evincere 
dall’ordine dei nomi sulle pubblicazioni, il suo ruolo in quei lavori è stato marginale ed il contributo del 
candidato può essere estrapolato oggettivamente.  

 
L’elenco dei titoli e la valutazione preliminare di ciascun candidato vengono riportati in dettaglio nell’allegato 
2 (A e B), che costituisce parte integrante del presente verbale. 
Sulla base della valutazione dei titoli e della produzione scientifica dei candidati, sono ammessi a sostenere 
il colloquio pubblico i Dottori: 
 

1. Andrea Ballesio 
2. Barbara Barcaccia 
3. Andrea Caputo 
4. Yura Loscalzo 
5. Alessandro Talia 
6. Cristina Zarbo 

 
Il colloquio si terrà il giorno 16 marzo 2021, alle ore 9:00 in modalità telematica mediante la piattaforma 
Zoom al seguente link: 
https://uniroma1.zoom.us/j/89654242049?pwd=dGZJR1Z4N2Z6NENVQWJzOTFWZnZsQT09 
ID riunione: 896 5424 2049. Passcode: 025212 

 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 12:45. 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Firma dei Commissari 

F.to Prof. Gianluca Castelnuovo (Presidente) 

Prof. Franco Fabbro (Componente) 

Prof.ssa Cristina Ottaviani (Segretario) 


