VERBALE DELLA PROCEDURA VALUTATIVA AI FINI DELLA CHIAMATA NEL RUOLO
DI PROFESSORE DI II FASCIA AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 5, LEGGE 240/2010
DEL DOTT. FRANCESCO DENTALE- RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI
TIPOLOGIA B SC 11/E4 SSD MPSI/07 PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA
DINAMICA E CLINICA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”
L’anno 2019, il giorno 19 del mese di giugno in Roma si riunisce presso l’ufficio di Direzione del Dipartimento
di Psicologia Dinamica e Clinica sito in via degli Apuli 1, la Commissione giudicatrice della procedura valutativa
di chiamata nel ruolo di Professore di II fascia del Dott. Francesco Dentale, Ricercatore a tempo determinato
di tipologia B per il SC11/E4, SSD MPSI/07 presso il Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica nominata
con Decreto Direttoriale Prot. n. 800 del 05.06.2019, Rep. n. 40 e composta da:
- Prof. Renata Tambelli P.O.-SSD M-PSI-07 - “Sapienza” Università di Roma
- Prof. Lingiardi Vittorio P.O.- SSD M-PSI-07- “Sapienza” Università di Roma
- Prof.ssa Rosa Ferri P.A.- SSD M-PSI/07- “Sapienza” Università di Roma
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 16:00.
La Commissione designa Presidente la prof.ssa Renata Tambelli e Segretario verbalizzante la Prof.ssa Rosa
Ferri.
Ciascun commissario dichiara l’insussistenza delle cause di incompatibilità e l’assenza di conflitto di interessi
con gli altri componenti la Commissione e che non sussistono le cause di astensione e ricusazione di cui agli
artt. 51 e 45 c.p.c.
I commissari dichiarano di non avere alcun rapporto di parentela o affinità entro il quarto grado incluso con il
candidato, che non sussistono le cause di astensione e ricusazione di cui alla norma sopracitata e che non
sussistono cause di incompatibilità e di conflitto di interessi.
La Commissione prende visione del Regolamento per il reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato di
tipo B presso Sapienza Università di Roma, emanato con D.R. n. 2577 del 11.10.2017, e dei criteri di
valutazione previsti dal D.M. n. 344 del 4.8.2011 “Criteri per la disciplina, da parte degli Atenei, della
valutazione dei ricercatori a tempo determinato, in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale, ai fini della
chiamata nel ruolo di professore associato”.
La Commissione conferma che ai sensi dell’art 11 del citato Regolamento, saranno valutati per la presente
procedura di valutazione:
1) l’attività didattica, la didattica integrativa e di servizio agli studenti;
2) le attività di ricerca svolte dal ricercatore nell’ambito del contratto nonché la produzione scientifica elaborata
successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione alla procedura per il conseguimento
dell’abilitazione scientifica nazionale, in modo da verificare la continuità della produzione scientifica;
3) l’attività che il ricercatore ha svolto nel corso dei rapporti in base ai quali ha avuto accesso al contratto di
ricercatore a tempo determinato tipologia B.
La Commissione dichiara di aver acquisito le Relazioni sulle attività svolte nell’ambito del contratto da
Ricercatore a tempo determinato di tipologia B e il Curriculum Vitae, contenente l’indicazione delle
pubblicazioni scientifiche e dei titoli, trasmessi dal candidato in data 7 giugno 2019 e procede all’esame dei
documenti presentati.
La Commissione rileva innanzitutto che il candidato Francesco Dentale ha conseguito l’Abilitazione Scientifica
Nazionale per il SC 11/E4 Psicologia Clinica e Dinamica (Bando 1532/2016) nella tornata 2016 con validità
dal 20.07.2017 ed è titolare del contratto di ricercatore a tempo determinato tipologia “B” SSD MPSI/07 dal 15
ottobre 2016.
1) Attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti
Per quanto riguarda l’attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti espletata nell’ambito del
contratto (a partire dal 15.10.2016 alla data del 31.05.2019), il dott. Dentale ha svolto le seguenti attività
didattiche:
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Insegnamenti:
2018-2019 Docente del corso “Psicologia Dinamica: Teorie e Metodi” – M-PSI/07 (9 CFU – 54 ore), nell’ambito
del corso di laurea telematico Scienze e Tecniche Psicologiche, Dipartimento dei Processi di Sviluppo e
Socializzazione, Facoltà di Medicina e Psicologia, Sapienza Università di Roma
2018-2019 Docente del corso “Psicologia Dinamica” – M-PSI/07 (3 CFU frontali + 3 CFU laboratorio – 60 ore),
nell’ambito del corso di laurea Psicologia della Comunicazione e Marketing, Dipartimento dei Processi di
Sviluppo e Socializzazione, Facoltà di Medicina e Psicologia, Sapienza Università di Roma
2018-2019 Docente per un corso intitolato “Come si fa un articolo?” della durata di 12 ore nell’ambito del
Dottorato di Ricerca in Psicologia Dinamica e Clinica, Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica, Facoltà
di Medicina e Psicologia, Sapienza Università di Roma
2018-2019 Docente per un corso intitolato “Tecniche di misurazione implicite ed esplicite” della durata di 6 ore
nell’ambito del Dottorato di Ricerca in Psicologia Dinamica e Clinica, Dipartimento di Psicologia Dinamica e
Clinica, Facoltà di Medicina e Psicologia, Sapienza Università di Roma
2017-2018 Docente del corso “Psicologia Dinamica” – M-PSI/07 (6 CFU – 48 ore), nell’ambito del corso di
laurea in Servizio Sociale“ClaSS”, Dipartimento dei Processi di Sviluppo e Socializzazione, Facoltà di Medicina
e Psicologia, Sapienza Università di Roma
2017-2018 Docente del corso “Psicologia Dinamica” – M-PSI/07 (6 CFU – 48 ore), nell’ambito del corso di
laurea Psicologia della Comunicazione e Marketing, Dipartimento dei Processi di Sviluppo e Socializzazione,
Facoltà di Medicina e Psicologia, Sapienza Università di Roma
2017-2018 Docente per un corso intitolato “Come si fa un articolo?” della durata di 12 ore nell’ambito del
Dottorato di Ricerca in Psicologia Dinamica e Clinica, Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica, Facoltà
di Medicina e Psicologia, Sapienza Università di Roma
2017-2018 Docente per un corso intitolato “Tecniche di misurazione implicite ed esplicite” della durata di 9 ore
nell’ambito del Dottorato di Ricerca in Psicologia Dinamica e Clinica, Dipartimento di Psicologia Dinamica e
Clinica, Facoltà di Medicina e Psicologia, Sapienza Università di Roma
2016-2017 Docente del corso “Psicologia Dinamica” – M-PSI/07 (6 CFU – 48 ore), nell’ambito del corso di
laurea in Servizio Sociale“ClaSS”, Dipartimento dei Processi di Sviluppo e Socializzazione, Facoltà di Medicina
e Psicologia,Sapienza Università di Roma
2016-2017 Docente per un corso intitolato “Applicare la Misurazione Implicita in Psicologia Dinamica e
Clinica”della durata di 9 ore nell’ambito del Dottorato di Ricerca in Psicologia Dinamica e Clinica, Dipartimento
di Psicologia Dinamica e Clinica, Facoltà di Medicina e Psicologia, Sapienza Università di Roma.
Attività di supporto alla didattica, didattica integrativa e tutoraggio a studenti:
2017-2019 Come responsabile del laboratorio di metodologia della ricerca in psicologia dinamica e clinica
svolge attività di supporto metodologico e di analisi dei dati per gli allievi del dottorato di ricerca in psicologia
dinamica e clinica - Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica, Facoltà di Medicina e Psicologia, Sapienza
Università di Roma.
2018-2019 Supervisore di un allievo vincitore del percorso di eccellenza per il CdS magistrale in Psicologia
della Comunicazione e del Marketing
2018-2019 Docente per un corso di “Attività Formative Professionalizzanti” di 9 ore intitolato “Progettazione e
Gestione delle Ricerche in Psicologia Dinamica e Clinica”, svolto per il corso di laurea Psicopatologia Dinamica
dello Sviluppo, Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica, Facoltà di Medicina e Psicologia, Sapienza
Università di Roma
2017-2018 Docente per un corso di “Attività Formative Professionalizzanti” di 16 ore intitolato “Progettazione
e Gestione delle Ricerche in Psicologia Dinamica e Clinica”, svolto per il corso di laurea Psicopatologia
Dinamica dello Sviluppo, Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica, Facoltà di Medicina e Psicologia,
Sapienza Università di Roma
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2016-2017 Svolge un seminario per gli studenti vincitori del percorso di eccellenza di 9 ore intitolato “Applicare
la misurazione implicita in psicologia dinamica e clinica” del corso di laurea Psicopatologia Dinamica dello
Sviluppo, Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica, Facoltà di Medicina e Psicologia,Sapienza Università
di Roma
2016-2017 Docente per un corso di “Attività Formative Professionalizzanti” di 16 ore intitolato “Progettazione
e Gestione delle Ricerche in Psicologia Dinamica e Clinica”, svolto per il corso di laurea Psicopatologia
Dinamica dello Sviluppo, Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica, Facoltà di Medicina e
Psicologia,Sapienza Università di Roma
2016-2017 Partecipa alle attività di alternanza scuola-lavoro svolte all’interno del Laboratorio di Storia della
Psicologia di cui è responsabile il Prof. Giovanni Pietro Lombardo, presso il Dipartimento di Psicologia
Dinamica e Clinica, Facoltà di Medicina e Psicologia, Sapienza Università di Roma
Partecipazione a commissioni d’esame e di laurea:
2016-2019 Partecipa in qualità di Presidente alle seguenti commissioni d’esame:
Per Psicologia Dinamica al CdS servizio sociale (ClaSS) n. 6 appelli d’esame nell’a.a. 2016-2017 e n. 6 appelli
nell’a.a. 2017-2018.
Per Psicologia Dinamica (ex psicologia dinamica delle immagini, ex psicologia dinamica corso progredito:
identità motivazione e conflitto) al CdS magistrale in psicologia della comunicazione e del marketing n. 5 appelli
d’esame nell’a.a. 2017-2018 e n. 1 appello nell’a.a. 2018-2019
2016-2019 Partecipa come relatore e/o correlatore alle commissioni di laurea per i seguenti CdS:
Psicopatologia dinamica dello sviluppo (9 commissioni)
Psicologia della comunicazione e del marketing (2 commissioni)
Servizio sociale - ClaSS (4 commissioni)
Psicologia clinica (2 commissioni)
È relatore di 14 tesi di laurea magistrale (4 discusse e 10 in preparazione), ha correlato 34 tesi di laurea
magistrale, ed è co-tutor di 3 tesi per il dottorato in psicologia dinamica e clinica (Dipartimento di Psicologia
Dinamica e Clinica – Sapienza Università di Roma) di cui è membro del collegio.
Partecipazione a collegio docenti dottorato:
2017-2019 È membro del collegio dei docenti del Dottorato in Psicologia Dinamica e Clinica, Dipartimento di
Psicologia Dinamica e Clinica, Facoltà di Medicina e Psicologia, Sapienza Università di Roma.
2017-2019 È co-tutor di tre tesi di dottorato per il dottorato in psicologia dinamica e clinica, Dipartimento di
Psicologia Dinamica e Clinica, Facoltà di Medicina e Psicologia, Sapienza Università di Roma
2) Attività di ricerca compresa la produzione scientifica elaborata successivamente alla presentazione della
domanda di partecipazione alla procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale,
L’attività di ricerca del candidato nel triennio del contratto da RTD-B ha riguardato principalmente i seguenti
temi, tutti perfettamente coerenti con il SSD/SC oggetto della procedura valutativa:
1)
Studi sull’applicazione delle misure implicite in ambito psicodinamico e clinico;
2)
Studi finalizzati alla verifica dei principi teorici della Compassion Focused Therapy teorizzata dal Prof.
Paul Gilbert;
3)
Modelli longitudinali per l’approfondimento del rischio psicopatologico nella prospettiva della
psicopatologia dinamica dello sviluppo;
4)
Contributi alla validazione di strumenti di valutazione psicologica di interesse psicodinamico (vedi
pubblicazioni su test di Wartegg e nuovo questionario per la valutazione del narcisismo NARQ);
Da quando il candidato ricopre il ruolo di RTD-B (dal 15 Ottobre 2016 a 31 Maggio 2019) ha prodotto:
- Articoli su riviste internazionali: N. 16
- Capitoli in volumi scientifici internazionali: N. 1
- Articoli su riviste internazionali under review: N. 3
- Presentazione a convegno internazionali: N. 7
- Presentazione a convegno nazionali: N. 3
Alla data di presentazione del curriculum l’H index del candidato secondo la fonte SCOPUS è pari a 5. Il
numero delle pubblicazioni presenti nel database SCOPUS è 22. Il numero totale delle citazioni è 84.
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Svolge attività di revisione per 9 riviste scientifiche:
Plos One
Stress and Health
Personality and Individual Differences
Self and Identity
BMC Psychology
Frontiers in Psychology
International Journal of Retail & Distribution Management
Clinical Psychology and Psychotherapy
Psychological reports
Per quanto riguarda la produzione scientifica successiva alla presentazione della domanda di abilitazione
(Aprile 2017), i risultati dell’attività di ricerca del candidato hanno portato alla produzione di:
- Articoli su riviste internazionali: N. 10
- Articoli su riviste internazionali under review: N. 3
- Presentazione a convegno internazionali: N. 7
- Presentazione a convegno nazionali: N. 3
3) Attività che il ricercatore ha svolto nel corso dei rapporti in base ai quali ha avuto accesso al contratto di
ricercatore a tempo determinato tipologia B
Attività Didattica
Dal 2005 al 2007 è docente affidatario a contratto in Psicologia Generale in un corso di laurea denominato
“Laureare l’esperienza” rivolto a professionisti nel settore socio/assistenziale – Università LUMSA, Roma, con
relativa partecipazione alle commissioni d’esame per gli esami di profitto. Nel 2007-2008 è docente a contratto
in Psicologia della personalità - Facoltà di Scienze della formazione - Università del Salento – Lecce, con
relativa partecipazione alle commissioni d’esame per gli esami di profitto. Nel 2007-2008 è docente a contratto
in Psicologia Generale alla Facoltà di Scienze della Formazione - Università LUMSA, Roma, con relativa
partecipazione alle commissioni d’esame per gli esami di profitto. Nel 2009-2010 è docente a contratto in
psicologia generale in co-conduzione con il Prof. A. Gennaro, Facoltà di Psicologia 1 -Sapienza Università di
Roma, con relativa partecipazione alle commissioni d’esame per gli esami di profitto.
Attività di Ricerca
Il candidato ha conseguito la laurea in Psicologia Clinica e di Comunità in data 28/11/2000 presso Sapienza
Università di Roma con votazione 110 e Lode su 110. Titolo della tesi: Inconscio cognitivo, aspetti, problemi e
livelli di analisi. Il relatore della tesi è il Prof. A. Gennaro.
Successivamente ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Psicologia dinamica, clinica e dello sviluppo
(Sapienza Università di Roma) in data 17/05/2005 discutendo una tesi dal titolo “Processi impliciti ed espliciti
nella rilevazione dell’autostima: un contributo di ricerca per la validazione italiana dello IAT (Implicit Association
Test)”. Il Tutor della tesi è stato Prof. A. Gennaro e la Co-Tutor è stata la Prof.ssa A. De Coro. Nel periodo del
Dottorato di Ricerca partecipa alle attività di indagine per i seguenti progetti di Facoltà ammessi al
finanziamento:
2003-2004: "Ottimismo e burnout: ricerca empirica" (prot. C26F057439) di cui il responsabile è il Prof. A.
Gennaro, Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica - Sapienza Università di Roma;
2004-2005: "Ottimismo e costrutti di personalità in età evolutiva: ricerca empirica" (prot. C26F049111) di cui
il responsabile è il Prof. A. Gennaro, Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica - Sapienza Università di
Roma;
2005-2006; "Ottimismo, costrutti di personalità e performance scolastica" (prot. C26F038454) di cui il
responsabile è il Prof. A. Gennaro, Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica, Sapienza Università di
Roma.
In data 3/12/2008 ha conseguito il titolo di specializzazione quadriennale (titolare di borsa di studio) alla
seconda scuola di Scuola di specializzazione in Psicologia clinica (presso Sapienza Università di Roma)
discutendo una tesi dal titolo “Il Sistema Motivazionale Agonistico”. Relatore della tesi Prof.ssa A De Coro. Nel
periodo della Specializzazione in Psicologia Clinica partecipa alle attività di indagine per i seguenti progetti di
Facoltà e di Ateneo ammessi al finanziamento:
2006-2007: "Caratteristiche psicometriche dell'IAT (Implicit Association Test) applicato alla rilevazione
dell'autostima: l'influenza dell'alessitimia sulla relazione fra autostima implicita ed esplicita" (prot.
C26F06P5N5) di cui il responsabile è il Prof. A. Gennaro, Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica Sapienza Università di Roma
2007-2008: "Caratteristiche psicometriche dell'IAT (Implicit Association Test) applicato alla rilevazione
dell'autostima: gli stili di attaccamento come moderatori della relazione fra misure implicite ed esplicite di
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autostima" (prot. C26F07HM3L) di cui il responsabile è il Prof. A. Gennaro, Dipartimento di Psicologia
Dinamica e Clinica - Sapienza Università di Roma
2007-2008: "Trasmissione di tratti e valori attraverso le generazioni" (prot. C26A07P95B) di cui il responsabile
è il Prof. C. Barbaranelli, Dipartimento di Psicologia - Sapienza Università di Roma (Progetto di Ateneo)
2008-2009: "Caratteristiche psicometriche della traduzione italiana dell'Interpersonal Guilt Questionnaire"
(prot. C26F08X9YR) di cui il responsabile è il Prof. A. Gennaro, Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica
– Sapienza Università di Roma
2009-2010: "Dimensioni della colpa nell'Interpersonal Guilt Questionnaire e la loro relazione con gli stili di
attaccamento" (prot. C26F0948XY) di cui il responsabile è il Prof. A. Gennaro, Dipartimento di Psicologia
Dinamica e Clinica – Sapienza Università di Roma
Nel periodo 2009-2011 è Assegnista di Ricerca (24 mesi) presso la cattedra del Prof. A. Gennaro nel
Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica su Progetto di Ateneo Intitolato "tratti e valori attraverso le
generazioni" – Sapienza Università di Roma. Nel periodo 2013-2014 è Assegnista di ricerca (12 mesi) presso
il Dipartimento di Psicologia su progetto di ricerca intitolato "la misura dei valori impliciti" Presso la cattedra
del Prof. Claudio Barbaranelli - Sapienza Università di Roma. Nel periodo 2014-2015 è Assegnista di ricerca
(12 mesi) presso il Dipartimento di Psicologia presso la cattedra del Prof. Michele Vecchione - Sapienza
Università di Roma. Nel 2016 è Assegnista di ricerca presso il Dipartimento di sviluppo e socializzazione su
progetto “Studio delle fattibilità di un test per l'orientamento alla scelta universitaria: dall'analisi delle
caratteristiche del questionario Conosci Te Stesso, alla proposta di un nuovo test per l'orientamento on line”
(dimissioni in data 30/09/2016 in quanto vincitore posto RTDB) - Sapienza Università di Roma.
Ai fini della valutazione dell’attività didattica, ai sensi dell’art. 3 del decreto Ministeriale n. 344 del 4 agosto
2011, sono stati considerati i seguenti aspetti:
a) numero dei moduli/corsi tenuti e continuità della tenuta degli stessi;
b) esiti della valutazione da parte degli studenti, con gli strumenti predisposti dall'ateneo, dei moduli/corsi
tenuti;
c) partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto;
d) quantità e qualità dell'attività di tipo seminariale, di quella mirata alle esercitazioni e al tutoraggio degli
studenti, ivi inclusa quella relativa alla predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di
dottorato.
Ai fini della valutazione dell’attività di ricerca, ai sensi dell’art. 4. del decreto Ministeriale n. 344 del 4 agosto
2011, in riferimento all’attività di ricerca, sono stati considerati i seguenti aspetti:
a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero
partecipazione agli stessi;
b) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
c) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca
d) pubblicazioni scientifiche
Dopo approfondita analisi e discussione del profilo scientifico e didattico, anche con riguardo ai rapporti in
base ai quali ha avuto accesso al contratto di Ricercatore a tempo determinato tipologia B, la Commissione
valuta positivamente la produzione scientifica del candidato, apprezzando altresì l'ampia attività didattica
frontale, integrativa e di servizio agli studenti svolta durante il periodo di contratto di RTD-B.
La Commissione, all'unanimità, ritiene pertanto il candidato dott. Francesco Dentale pienamente qualificato
ed idoneo a svolgere le funzioni di Professore di II fascia per il SC 11/E4 – SSD MPSI/07 presso il Dipartimento
di Dinamica e Clinica dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza".
Il presente verbale è redatto, letto e approvato seduta stante. La seduta è tolta alle ore 17:00.
La Commissione
Prof. Renata Tambelli (Presidente) Firmato
Prof. Lingiardi Vittorio (Membro) Firmato
Prof.ssa Rosa Ferri (Segretario) Firmato
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