
                     

Avviso pubblico di selezione per il conferimento di otto incarichi di lavoro autonomo da 
attivare per le esigenze dell’Università degli Studi di Roma “ La Sapienza”- Dipartimento di 
Psicologia.

In merito alla procedura comparativa pubblica, per soli titoli, per il conferimento di n. 14 incarichi 
individuali, con contratto di lavoro autonomo, nell’ambito del Master “ Mindfulness: pratica, 
clinica e neuroscienze ” (codice 26803) di cui è responsabile il Prof. Antonino Raffone - Prot. 
729/20, la commissione giudicatrice, composta dai professori Antonino Raffone, Enrico Di Pace e 
Cristina Ottaviani si è riunita in data 8 giugno 2020 alle ore 8:00 in modalità telematica per la 
valutazione dei titoli dei candidati.

Hanno presentato domanda i candidati:

1. Dott.ssa Lucia Calabrese

2. Dott. Salvatore G. Chiarella

3. Dott.ssa Antonella Commellato

4. Dott. Alessandro Giannandrea

5. Dott. Fabio Giommi

6. Dott. Dario Girolami

7. Dott. Allan Goldstein

8. Dott. Steven D. Hickman

9. Prof. Giuseppe Pagnoni

10. Dott. Rocco Palmitesta

11. Maestro Mario Proscia

12. Dott. Letteria Tomasello

13. Dott. Andrea Zaccaro

La Commissione preliminarmente conferma e adotta i criteri di selezione stabiliti nell’art. 5 
del bando.

La Commissione dichiara inoltre di accettare due candidature provenienti da paesi extraeuropei e 
quindi pervenute tramite posta elettronica ordinaria, non prevista dal bando. 



Valutati i titoli e il curriculum del  candidato, in base alla loro rilevanza contestuale per gli 
incarichi nel Master in oggetto, si stabiliscono i seguenti punteggi:

Candidata Dott.ssa Lucia Calabrese  (Rassegne e progetti  di ricerca sulla mindfulness e sulla

meditazione - 60 ore)

Valutazione dei titoli: 
         -     voto di laurea                                                                                punti 5/5 
         -     dottorato                                                                                                          punti 10/10
         -     esperienze precedenti e loro rilevanza contestuale                    punti  15/15    

- pubblicazioni e altri conseguimenti rilevanti           punti  8/10      
         -     curriculum                                                                                 punti 20/20
         
Totale Titoli:                                                                                                                   punti 58/60

 
Candidata Dott.ssa Lucia Calabrese (Rassegne e progetti di ricerca connessi alle emozioni, alla

compassione e ad aspetti clinici ed educativi di rilevanza per il Master - 65 ore)

Valutazione dei titoli: 
         -     voto di laurea                                                                                                    punti 5/5
         -     dottorato                                punti 10/10
         -     esperienze precedenti e loro rilevanza contestuale                                punti 15/15     

- pubblicazioni e altri conseguimenti rilevanti                                punti  8/10      
         -     curriculum                                                                                                        punti 20/20
         
Totale Titoli:                                                                                                                   punti 58/60

Candidata Dott.ssa Letteria Tomasello  (Rassegne e progetti di ricerca connessi alle emozioni,

alla compassione e ad aspetti clinici ed educativi di rilevanza per il Master - 65 ore)

Valutazione dei titoli: 
         -     voto di laurea                                                                                                    punti 0/5
         -     dottorato                                punti 10/10
         -     esperienze precedenti e loro rilevanza contestuale                                punti 5/15       

- pubblicazioni e altri conseguimenti rilevanti                                punti 8/10       
         -     curriculum                                                                                                        punti 16/20
         
Totale Titoli:                                                                                                                   punti 39/60



Candidata Dott. Salvatore G. Chiarella (Laboratorio per attività di gruppo con focus su studio di

mindfulness e processi neurocognitivi - 20 ore)

Valutazione dei titoli: 
         -     voto di laurea                                                                                                    punti 0/5
         -     dottorato                                punti 0/10
         -     esperienze precedenti e loro rilevanza contestuale                                punti 15/15     

- pubblicazioni e altri conseguimenti rilevanti                                punti  6/10      
         -     curriculum                                                                                                        punti 20/20
         
Totale Titoli:                                                                                                                   punti 41/60

Candidata Dott.ssa Antonella Commellato  (L’insegnamento della mindfulness e la meditazione

relazionale - 15 ore)

Valutazione dei titoli: 
         -     voto di laurea                                                                                                  punti  2/5
         -     dottorato                                                                                        punti 0/10
         -     esperienze precedenti e loro rilevanza contestuale                                         punti  15/15     

- pubblicazioni e altri conseguimenti rilevanti                         punti  6/10       
         -     curriculum                                                                                  punti  20/20
      
Totale Titoli:                                                                                                                   punti 43/60

Candidato Dott.  Alessandro Giannandrea  (Protocolli di Mindfulness Based Stress Reduction –
MBSR - e Mindful Self Compassion – 106 ore)

Valutazione dei titoli: 
         -     voto di laurea                                          punti 5/5
         -     dottorato                                                                                                          punti 10/10
         -     esperienze precedenti e loro rilevanza contestuale                  punti 15/15       

- pubblicazioni e altri conseguimenti rilevanti                     punti  8/10       
         -     curriculum                                                                                                       punti 20/20
         
Totale Titoli:                              punti 58/60

Candidato Dott. Fabio Giommi  (Approfondimenti sul protocollo di Mindfulness Based Stress
Reduction – 15 ore)

Valutazione dei titoli: 
         -     voto di laurea                                          punti 0/5
         -     dottorato                                                                                                          punti 0/10
         -     esperienze precedenti e loro rilevanza contestuale                  punti 15/15       

- pubblicazioni e altri conseguimenti rilevanti                     punti  9/10       
         -     curriculum                                                                                                       punti 20/20
         
Totale Titoli:                              punti 44/60



Candidato  Dott.  Dario  Girolami  (Fondamenti  contemplativi  della  meditazione  e  della

mindfulness - 54 ore)

Valutazione dei titoli: 
         -     voto di laurea                                                                                punti 4/5 
         -     dottorato                                                                                                          punti 0/10
         -     esperienze precedenti e loro rilevanza contestuale                    punti  15/15    

- pubblicazioni e altri conseguimenti rilevanti           punti  8/10      
         -     curriculum                                                                                 punti 20/20
         
Totale Titoli:                                                                                                                   punti 47/60

Candidato Dott. Allan Goldstein (Mentorship e supervisione per il protocollo MBSR - 10 ore)

Valutazione dei titoli: 
         -     voto di laurea                                                                                punti 0/5 
         -     dottorato                                                                                                          punti 0/10
         -     esperienze precedenti e loro rilevanza contestuale                    punti  15/15    

- pubblicazioni e altri conseguimenti rilevanti           punti  6/10      
         -     curriculum                                                                                 punti 20/20
         
Totale Titoli:                                                                                                                   punti 41/60

Candidato Dott. Steven D. Hickman (Inquiry e accettazione nel protocollo di Mindfulness Based

Stress Reduction - 20 ore)

Valutazione dei titoli: 
         -     voto di laurea                                                                                punti 0/5 
         -     dottorato                                                                                                          punti  10/10
         -     esperienze precedenti e loro rilevanza contestuale                    punti  15/15    

- pubblicazioni e altri conseguimenti rilevanti           punti  6/10      
         -     curriculum                                                                                 punti 20/20
         
Totale Titoli:                                                                                                                   punti 51/60

Candidato Prof. Giuseppe Pagnoni (Neuroimaging della meditazione - 12 ore)

Valutazione dei titoli: 
         -     voto di laurea                                                                                                    punti 0/5
         -     dottorato                                punti 10/10



         -     esperienze precedenti e loro rilevanza contestuale                                punti 15/15     
- pubblicazioni e altri conseguimenti rilevanti                                punti 10/10     

         -     curriculum                                                                                                        punti 20/20
         
Totale Titoli:                                                                                                                   punti 55/60

Candidato Dott.  Rocco Palmitesta  (Gestione di  comunicazione in Internet  relativa  ad eventi

sulla mindfulness e la compassione - 8 ore)

Valutazione dei titoli: 
         -     voto di laurea                                                                              punti  2/5
         -     dottorato                                                                                                punti  0/10
         -     esperienze precedenti e loro rilevanza contestuale                                         punti 15/15     

- pubblicazioni e altri conseguimenti rilevanti        punti  4/10      
         -     curriculum                                                                              punti 20/20
      
Totale Titoli:                                                                                                                   punti 41/60

Candidato  Maestro  Mario  Proscia  (La  pratica  della  compassione  e  della  benevolenza  nella

tradizione buddhista - 16 ore)

Valutazione dei titoli: 
         -     voto di laurea                                                                                                  punti  0/5
         -     dottorato                                                                                        punti 0/10
         -     esperienze precedenti e loro rilevanza contestuale                                         punti  15/15     

- pubblicazioni e altri conseguimenti rilevanti                         punti  8/10       
         -     curriculum                                                                                  punti  20/20
      
Totale Titoli:                                                                                                                   punti 43/60

Candidato Dott.  Andrea Zaccaro  (Laboratorio di ricerca in neuroscienze della meditazione e

della mindfulness - 30 ore)

Valutazione dei titoli: 
         -     voto di laurea                                                                                                  punti  5/5
         -     dottorato                                                                                        punti 10/10
         -     esperienze precedenti e loro rilevanza contestuale                                         punti 15/15      

- pubblicazioni e altri conseguimenti rilevanti                         punti  9/10       
         -     curriculum                                                                                  punti  18/20
      
Totale Titoli:                                                                                                                   punti 57/60

      



In base ai punteggi conseguiti, la valutazione comparativa indica come vincitori per 13 dei 14 
incarichi a bando i  candidati:

Dott.ssa Lucia Calabrese – 58/60 
Dott. Alessandro Giannandrea – 58/60
Dott. Andrea Zaccaro - 57/60
Prof. Giuseppe Pagnoni – 55/60
Dott. Steven D. Hickman - 51/60
Dott. Dario Girolami – 47/60
Dott. Fabio Giommi - 44/60
Dott.ssa Antonella Commellato – 43/60
Maestro Mario Proscia – 43/60
Dott. Salvatore G. Chiarella – 41/60
Dott. Allan Goldstein - 41/60
Dott. Rocco Palmitesta – 41/60

considerando che:

• la candidata Dott.ssa Lucia Calabrese, è stata valutata idonea per 2  insegnamenti;
• le candidate Dott.ssa Lucia Calabrese e Dott.ssa Letteria Tomasello hanno entrambe 

presentato candidatura per l'insegnamento “Rassegne e progetti di ricerca connessi alle 
emozioni, alla compassione e ad aspetti clinici ed educativi di rilevanza per il Master - 65 
ore), dalla valutazione è risultata idonea la Dott.ssa Lucia Calabrese;

• non sono pervenute domande per l’incarico di insegnamento “Fondamenti contemplativi del 
protocollo MBSR” (10 ore). 

I lavori si chiudono alle ore 10:00.  

La Commissione:
                                          
Prof. Antonino Raffone

Prof. Enrico Di Pace

Prof. Cristina Ottaviani


