PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO
DETERMINATO DI TIPOLOGIA A, CON REGIME DI IMPEGNO A TEMPO DEFINITO, PER
IL SETTORE CONCORSUALE 11/E2 - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE M-PSI/04
PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA DEI PROCESSI DI SVILUPPO E
SOCIALIZZAZIONE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA
CON PROT. n. 1244 Class. VII/1 DEL 12/10/2021
VERBALE N. 2 – SEDUTA VALUTAZIONE TITOLI
L’anno 2021, il giorno 10 del mese di Novembre in Roma si è riunita in modalità telematica (tramite lo
strumento Google Meet: meet.google.com/jtq-ftoh-qpd) la Commissione giudicatrice della procedura
selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A, con regime a tempo
definito, per il Settore concorsuale 11/E2 – Settore scientifico-disciplinare M-PSI/04 - presso il Dipartimento
di Psicologia dei Processi di sviluppo e socializzazione dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”,
nominata con D.D. n. 06_2021 del 28/10/2021 e composta da:
- Prof.ssa Emiddia Longobardi - Professoressa di ruolo di I fascia - Dipartimento di Psicologia
dinamica, clinica e salute - “Sapienza” Università di Roma (Presidente);
- Prof.ssa Carla Zappulla - Professoressa di ruolo di I fascia – Dipartimento Culture e Società Università degli Studi di Palermo (Componente);
- Prof. Giovanni Maria Vecchio - Professore di ruolo di II fascia – Dipartimento di Scienze della
formazione - Università degli Studi Roma Tre (Segretario).
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 15.00.
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. Bianchi Dora
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 del 02/11/2021.
L’elenco dei titoli e la valutazione preliminare di ciascun candidato vengono riportati in dettaglio nell’allegato
2, 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: [vedi art. 7, comma 2, Regolamento RTDA]
1. Bianchi Dora
Il colloquio si terrà il giorno 30 Novembre 2021, alle ore 10.00 in forma telematica. Al fine di garantire che la
seduta sia pubblica, ci si avvarrà dello strumento Google Meet con pieno accesso da parte di chiunque voglia
assistere al colloquio. E' possibile raggiungere Google Meet attraverso il seguente link: meet.google.com/ifcnbhr-qpu
La Commissione termina i propri lavori alle ore 17.00
Letto, confermato e sottoscritto.
F.to Prof.ssa Emiddia Longobardi (Presidente)
F.to Prof.ssa Carla Zappulla (membro)
F.to Prof. Giovanni Maria Vecchio (segretario)
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ALLEGATO N. 2 AL VERBALE N. 2

PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO
DETERMINATO DI TIPOLOGIA A, CON REGIME DI IMPEGNO A TEMPO DEFINITO, PER
IL SETTORE CONCORSUALE 11/E2 - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE M-PSI/04
PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA DEI PROCESSI DI SVILUPPO E
SOCIALIZZAZIONE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA
CON PROT. n. 1244 Class. VII/1 DEL 12/10/2021
L’anno 2021, il giorno 10 del mese di Novembre in Roma si è riunita in modalità telematica (tramite lo
strumento Google Meet: meet.google.com/jtq-ftoh-qpd) la Commissione giudicatrice della procedura
selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A, con regime a tempo
definito, per il Settore concorsuale 11/E2 – Settore scientifico-disciplinare M-PSI/04 - presso il Dipartimento
di Psicologia dei Processi di sviluppo e socializzazione dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”,
nominata con D.D. n. 06_2021 del 28/10/2021 e composta da:
- Prof.ssa Emiddia Longobardi - Professoressa di ruolo di I fascia - Dipartimento di Psicologia
dinamica, clinica e salute - “Sapienza” Università di Roma (Presidente);
- Prof.ssa Carla Zappulla - Professoressa di ruolo di I fascia – Dipartimento Culture e Società Università degli Studi di Palermo (Componente);
- Prof. Giovanni Maria Vecchio - Professore di ruolo di II fascia – Dipartimento di Scienze della
formazione - Università degli Studi Roma Tre (Segretario).
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 15.00.
La Commissione, accertato che i criteri generali fissati nella precedente riunione sono stati resi pubblici per più di
sette giorni, inizia la verifica dei nomi dei candidati, tenendo conto dell’elenco fornito dal Responsabile del
procedimento.
La Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati alla procedura selettiva, delle esclusioni e delle rinunce
sino ad ora pervenute, prende atto che i candidati da valutare ai fini della procedura selettiva sono n. 1 e
precisamente:
1. Bianchi Dora
La Commissione, quindi, procede ad esaminare la domanda di partecipazione alla procedura selettiva presentata
dalla candidata con i titoli allegati e le pubblicazioni.
Per la candidata, la Commissione verifica che i titoli allegati alla domanda siano stati certificati conformemente al
bando.
Procede poi ad elencare analiticamente i Titoli.
Procede poi ad elencare analiticamente le Pubblicazioni trasmesse dalla candidata.
La Commissione elenca, per la candidata, i titoli e le pubblicazioni valutabili (allegato 2/A).
1) Vengono esaminati i titoli e le pubblicazioni della candidata Bianchi Dora.
La Commissione inizia la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dell’unica candidata (allegato 2/B). Il
Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte in collaborazione possono essere valutate sulla base dei criteri
individuati nella prima riunione.
Candidata Bianchi Dora
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Da parte di ciascun commissario, si procede all’esame dei titoli e delle pubblicazioni ai fini della formulazione dei
singoli giudizi da parte degli stessi commissari.
Ciascun Commissario formula il proprio giudizio individuale e la Commissione quello collegiale.
I giudizi dei singoli Commissari e quello collegiale sono allegati al presente verbale quale sua parte integrante (all.
2/B).
La Commissione, dopo aver effettuato una discussione collegiale sul profilo e sulla produzione scientifica dei
candidati, ammette alla fase successiva della procedura la candidata:
• Bianchi Dora
Il colloquio si terrà il giorno 30 Novembre 2021, alle ore 10.00 in forma telematica. Al fine di garantire che la
seduta sia pubblica, ci si avvarrà dello strumento Google Meet con pieno accesso da parte di chiunque voglia
assistere al colloquio. E' possibile raggiungere Google Meet attraverso il seguente link: meet.google.com/ifcnbhr-qpu
Il Presidente invita il Responsabile del procedimento a comunicare alla candidata, Dr.ssa Dora Bianchi, la data di
convocazione per lo svolgimento del colloquio in forma seminariale previsto dal bando.
La Commissione viene sciolta alle ore 17.00 e si riconvoca per il giorno 30 Novembre 2021 alle ore 10.00.
Letto approvato e sottoscritto seduta stante.
Letto, confermato e sottoscritto.
F.to Prof.ssa Emiddia Longobardi (Presidente)
F.to Prof.ssa Carla Zappulla (Membro)
F.to Prof. Giovanni Maria Vecchio (Segretario)
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ALLEGATO N. 2/A
TITOLI E PUBBLICAZIONI VALUTABILI
PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO
DETERMINATO DI TIPOLOGIA A, CON REGIME DI IMPEGNO A TEMPO DEFINITO, PER
IL SETTORE CONCORSUALE 11/E2 - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE M-PSI/04
PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA DEI PROCESSI DI SVILUPPO E
SOCIALIZZAZIONE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA
CON PROT. n. 1244 Class. VII/1 DEL 12/10/2021
L’anno 2021, il giorno 10 del mese di Novembre in Roma si è riunita in modalità telematica tramite lo
strumento Google Meet: meet.google.com/jtq-ftoh-qpd) la Commissione giudicatrice della procedura
selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A, con regime a tempo
definito, per il Settore concorsuale 11/E2 – Settore scientifico-disciplinare M-PSI/04 - presso il Dipartimento
di Psicologia dei Processi di sviluppo e socializzazione dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”,
nominata con D.D. n. 06_2021 del 28/10/2021 e composta da:
- Prof.ssa Emiddia Longobardi - Professoressa di ruolo di I fascia - Dipartimento di Psicologia
dinamica, clinica e salute - “Sapienza” Università di Roma (Presidente);
- Prof.ssa Carla Zappulla - Professoressa di ruolo di I fascia – Dipartimento Culture e Società Università degli Studi di Palermo (Componente);
- Prof. Giovanni Maria Vecchio - Professore di ruolo di II fascia – Dipartimento di Scienze della
formazione - Università degli Studi Roma Tre (Segretario).
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 15.00.
La Commissione prende atto dei titoli per i quali sia stata presentata idonea documentazione (ai sensi dell’art. 3
del bando).
CANDIDATA: BIANCHI DORA
In base ai criteri fissati nel bando (art. 5) i titoli oggetto di valutazione sono i seguenti:
Dottorato di ricerca in Psicologia Sociale, dello Sviluppo e della Ricerca Educativa, titolo conseguito il
7/2/2017 presso “Sapienza” Università di Roma con voto: ottimo.
Attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero.
La candidata ha svolto attività didattica integrativa per il corso on-line “Bullying beyond common sense” per
quattro anni consecutivi (A.A. 2017/2018; A.A. 2018/2019; A.A. 2019/2020; A.A. 2020/2021) per la durata
complessiva di 90 ore per l’Università degli studi di Padova (Responsabili del corso: Prof. Gini e Prof.ssa
Pozzoli). Attualmente svolge attività didattica per l’insegnamento di Psicologia dell’educazione (M-PSI/04; 6 cfu)
per il corso di laurea magistrale in Filologia Moderna (LM) presso Dipartimento di Lettere e Filosofia, Università
Sapienza di Roma.
Attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri.
La candidata ha svolto 3 corsi di formazione, 3 workshop e tre summer-school. Ha conseguito la specializzazione
in Psicoterapia Familiare - Indirizzo sistemico relazionale nel 2016 con una votazione di 59/60. Ha conseguito
un Master universitario di II livello in Psicodiagnosi e Valutazione Psicologica presso l’Università degli studi di
Roma LUMSA nel 2011. La candidata ha usufruito di tre assegni di ricerca presso il Dipartimento di Psicologia
dei Processi di Sviluppo e di Socializzazione, Sapienza Università di Roma, di cui uno attualmente in corso.
Realizzazione di attività progettuali finanziate nell’ambito del Settore Scientifico Disciplinare MPSI/04.
La candidata certifica il finanziamento ottenuto in qualità di Principal Investigator per due progetti di avvio alla
ricerca (2016 e 2018) ottenuti da Sapienza Università di Roma.
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Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o
partecipazione agli stessi.
La candidata dichiara di partecipare nei termini di collaborazione alla realizzazione di un progetto di ricerca
cross-culturale dal titolo “Cross-Cultural Studies: Sexting and personality traits” che coinvolge 13 partners di
ricerca internazionale (Europa, Africa, Asia ed USA). Dichiara, inoltre, di collaborare ad un progetto di ricerca
internazionale dal titolo “Moral disengagement and cyberbullying in adolescence: A systematic review” e ad un
progetto di ricerca sui fattori di rischio e protezione associati alla drunkorexia coordinato dal prof. Souheil Hallit.
Ha partecipato al progetto di ateneo 2015 dal titolo: Sexting e Violenza di coppia in adolescenti e giovani adulti.
Attività di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali.
La candidata dichiara di aver partecipato a 7 congressi nazionali e 3 congressi internazionali.
Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca.
La candidata certifica due premi. È stata vincitrice del premio tematico 2017 “D’Odorico Di Stefano” e del
premio tematico 2016 “Guido Petter” da parte dell’Associazione Italiana di Psicologia-Sezione di Psicologia dello
sviluppo e dell’educazione.
Le PUBBLICAZIONI VALUTABILI sono le seguenti:
1- Bianchi D., Lonigro A. Baiocco R., Baumgartner E., & Laghi F. (2020). Social Anxiety and Peer
Communication Quality During Adolescence: The Interaction of Social Avoidance, Empathic Concern
and Perspective Taking. Child and Youth Care Forum. DOI: 10.1007/s10566-020-09562-5 [Impact Factor
2020= 1.596]
2- Bianchi, D., Morelli, M., Chirumbolo, A. & Baiocco, R. (2017). Sexting as the mirror on the wall: Body
esteem attribution, media models, and objectified body consciousness. Journal of Adolescence. 61, 164-172.
DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.adolescence.2017.10.006 [Impact Factor 2017: 1.865]
3- Bianchi, D., Cavicchiolo, E., Lucidi, F., Manganelli, S., Girelli, L., Chirico, A., & Alivernini, F. (2021).
School Dropout Intention and Self‑esteem in Immigrant and Native Students Living in Poverty: The
Protective Role of Peer Acceptance at School. School Mental Health. 13(2), 266-278. Doi: 10.1007/s12310021-09410-4 [Impact Factor 2020: 2.959]
4- Bianchi, D., Cavicchiolo, E., Manganelli, S., Lucidi, F., Girelli, L., Cozzolino, M., Galli, F., & Alivernini, F.
(2021). Bullying and Victimization in Native and Immigrant Very‑Low‑Income Adolescents in Italy:
Disentangling the Roles of Peer Acceptance and Friendship. Child and Youth Care Forum. 50(6), 1013–1036.
[Impact Factor 2020= 1.596]
5- Bianchi, D., Baiocco, R., Lonigro, A., Pompili, S., Zammuto, M., Di Tata, D., Morelli, M., Chirumbolo,
A., Di Norcia, A., Cannoni, E., Longobardi, E., & Laghi, F. (2021). Love in Quarantine: Sexting, Stress,
and Coping During the COVID‐19 Lockdown. Sexuality Research and Social Policy. Doi: 10.1007/s13178021-00645-z [Impact factor 2020: 3.618]
6- Bianchi, D., Morelli, M., Nappa, M. R., Baiocco, R., & Chirumbolo, A. (2021) A Bad Romance: Sexting
Motivations and Teen Dating Violence. Journal of Interpersonal Violence, 36(13-14), 6029-6049. [Impact Factor
2021: 6.114]
7- Bianchi, D., Morelli, M., Baiocco, R., & Chirumbolo, A. (2019) Individual differences and developmental
trends in sexting motivations. Current Psychology. Doi: 10.1007/s12144-019-00398-4. [Impact Factor 2019:
2.051]
8- Bianchi, D., Morelli, M., Laghi, F, Cattelino, E., Chirumbolo, A. & Baiocco, R. (2019). Family functioning
patterns predict teen girls’ sexting. International Journal of Behavioral Development, 1-8. Doi:
10.1177/0165025419873037 [Impact Factor 2019: 1.826]
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9- Bianchi, D., Morelli, M., Baiocco, R., Cattelino, E., & Chirumbolo, A. (2021). Patterns of love and sexting
in teen dating relationships: The moderating role of conflicts. New Directions for Child and Adolescent
Development. Doi: 10.1002/cad.20427 [Impact Factor 2020= 2.364]
10- Bianchi, D., Morelli, M., Chirumbolo, A. & Baiocco, R. (2016). Psychometric properties of the sexting
motivations questionnaire. Rassegna di Psicologia, 35(3). Doi: 10.4558/806701
11- Laghi, F., Bianchi, D., Pompili, S., Lonigro, A., & Baiocco, R. (2019a). Cognitive and affective empathy in
binge drinking adolescents: Does empathy moderate the effect of self-efficacy in resisting peer pressure at
drinking? Addictive Behaviors, 89, 229-235. doi: 10.1016/j.addbeh.2018.10.015. [Impact Factor 2019: 3.645]
12- Laghi, F., Bianchi, D., Pompili, S., Lonigro, A., & Baiocco, R. (2019b). Heavy episodic drinking in late
adolescents: The role of theory of mind and conformity drinking motives. Addictive Behaviors, 96, 18-25. doi:
10.1016/j.addbeh.2019.04.011 [Impact Factor 2019: 3.645]
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA.
La candidata sottopone per la valutazione una produzione complessiva pari a n. 12 pubblicazioni valutabili. La
candidata è prima firma in 10 delle suddette pubblicazioni e seconda firma in 2 lavori. Delle 12 pubblicazioni, 11
sono pubblicate su riviste internazionali indicizzate (tutte su riviste indicizzate Q1-Q2) e una su rivista nazionale
indicizzata. Oltre alle pubblicazioni presentate a valutazione dalla candidata, dal CV si evince una produzione
scientifica distribuita fra il 2016 e il 2021 di un totale di 37 lavori pubblicati su riviste internazionali indicizzate (di
cui 3 accettate per la pubblicazione), 4 su riviste nazionali indicizzate. Indici bibliometrici autocertificati dalla
candidata: numero totale di pubblicazioni indicizzate in SCOPUS: 33; numero complessivo di citazioni: 468;
indice di Hirsch = 13.

Il colloquio si terrà il giorno 30 Novembre 2021, alle ore 10.00 in forma telematica. Al fine di garantire che la
seduta sia pubblica, ci si avvarrà dello strumento Google Meet con pieno accesso da parte di chiunque voglia
assistere al colloquio. E' possibile raggiungere Google Meet attraverso il seguente link: meet.google.com/ifcnbhr-qpu
La Commissione termina i propri lavori alle ore 17.00.
Letto, approvato e sottoscritto.
Letto, confermato e sottoscritto.
F.to Prof.ssa Emiddia Longobardi (Presidente)
F.to Prof.ssa Carla Zappulla (Membro)
F.to Prof. Giovanni Maria Vecchio (Segretario)
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ALLEGATO 2/B
GIUDIZI INDIVIDUALI E COLLEGIALI
PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO
DETERMINATO DI TIPOLOGIA A, CON REGIME DI IMPEGNO A TEMPO DEFINITO, PER
IL SETTORE CONCORSUALE 11/E2 - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE M-PSI/04
PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA DEI PROCESSI DI SVILUPPO E
SOCIALIZZAZIONE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA
CON PROT. n. 1244 Class. VII/1 DEL 12/10/2021
L’anno 2021, il giorno 10 del mese di Novembre in Roma si è riunita in modalità telematica (tramite
videochiamata meet.google.com/jtq-ftoh-qpd) la Commissione giudicatrice della procedura selettiva per il
reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A, con regime a tempo definito, per il
Settore concorsuale 11/E2 – Settore scientifico-disciplinare M-PSI/04 - presso il Dipartimento di Psicologia
dei Processi di sviluppo e socializzazione dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con
D.D. n. 06_2021 del 28/10/2021 e composta da:
- Prof.ssa Emiddia Longobardi - Professoressa di ruolo di I fascia - Dipartimento di Psicologia
dinamica, clinica e salute - “Sapienza” Università di Roma (Presidente);
- Prof.ssa Carla Zappulla - Professoressa di ruolo di I fascia – Dipartimento Culture e Società Università degli Studi di Palermo (Componente);
- Prof. Giovanni Maria Vecchio - Professore di ruolo di II fascia – Dipartimento di Scienze della
formazione - Università degli Studi Roma Tre (Segretario).
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 15.00 e procede ad elaborare la valutazione individuale e
collegiale dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati.
CANDIDATA: BIANCHI DORA
COMMISSARIO: LONGOBARDI EMIDDIA
TITOLI- Valutazione sui titoli
I titoli presentati dalla candidata corrispondono ai criteri indicati nel bando circa i titoli oggetto di valutazione
(art. 5) e sono con essi coerenti.
PUBBLICAZIONI - Valutazione sulle pubblicazioni
1. Bianchi D., Lonigro A. Baiocco R., Baumgartner E., & Laghi F. (2020). Social Anxiety and Peer
Communication Quality During Adolescence: The Interaction of Social Avoidance, Empathic Concern
and Perspective Taking. Child and Youth Care Forum. DOI: 10.1007/s10566-020-09562-5 [Impact
Factor 2020= 1.596]
VALUTAZIONE. La candidata è prima di cinque autori. Il lavoro compare su una rivista molto nota in ambito
psicologico e di buon livello. La pertinenza al settore scientifico-disciplinare richiesto è appropriata, la
metodologia e la procedura di analisi dei dati effettuata risulta molto bene eseguita, in maniera puntuale e precisa.
2. Bianchi, D., Morelli, M., Chirumbolo, A. & Baiocco, R. (2017). Sexting as the mirror on the wall: Body
esteem attribution, media models, and objectified body consciousness. Journal of Adolescence. 61, 164-172.
DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.adolescence.2017.10.006 [Impact Factor 2017: 1.865]
VALUTAZIONE. Il lavoro compare su una rivista molto nota in ambito psicologico e di buon livello. Il lavoro
appare pertinente con il settore scientifico disciplinare. La candidata è primo autore su quattro.
3. Bianchi, D., Cavicchiolo, E., Lucidi, F., Manganelli, S., Girelli, L., Chirico, A., & Alivernini, F. (2021).
School Dropout Intention and Self‑esteem in Immigrant and Native Students Living in Poverty: The
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Protective Role of Peer Acceptance at School. School Mental Health. 13(2), 266-278. Doi: 10.1007/s12310021-09410-4 [Impact Factor 2020: 2.959]
VALUTAZIONE. Il lavoro, che indaga il ruolo protettivo dell’accettazione dai pari in ambito scolastico,
compare su una rivista molto nota in ambito psicologico e di ottimo livello. Il lavoro appare pertinente con il
settore scientifico disciplinare. La candidata è primo autore su sette.
4. Bianchi, D., Cavicchiolo, E., Manganelli, S., Lucidi, F., Girelli, L., Cozzolino, M., Galli, F., & Alivernini,
F. (2021). Bullying and Victimization in Native and Immigrant Very‑Low‑Income Adolescents in Italy:
Disentangling the Roles of Peer Acceptance and Friendship. Child and Youth Care Forum. 50(6), 1013–
1036. [Impact Factor 2020= 1.596]
VALUTAZIONE. Il lavoro, che indaga il bullismo e la vittimizzazione in adolescenti immigrati e nativi, compare
su una rivista nota in ambito psicologico e di ottimo livello. Il lavoro appare pertinente con il settore scientifico
disciplinare. La candidata è primo autore su otto.
5. Bianchi, D., Baiocco, R., Lonigro, A., Pompili, S., Zammuto, M., Di Tata, D., Morelli, M., Chirumbolo,
A., Di Norcia, A., Cannoni, E., Longobardi, E., & Laghi, F. (2021). Love in Quarantine: Sexting, Stress,
and Coping During the COVID‐19 Lockdown. Sexuality Research and Social Policy. Doi: 10.1007/s13178021-00645-z [Impact factor 2020: 3.618]
VALUTAZIONE. Il lavoro, che indaga il sexting e le modalità di fronteggiamento dello stress durante la
quarantena, compare su una rivista nota in ambito psicologico e di ottimo livello. Il lavoro appare pertinente con
il settore scientifico disciplinare. La candidata è primo autore su dodici.
La commissaria Emiddia Longobardi dichiara che nel lavoro in collaborazione si evince il contributo principale
della candidata nella disamina della letteratura, nell’elaborazione delle ipotesi di ricerca e nell’analisi dei dati. Il
ruolo rilevante della candidata è attestato anche dalla prima posizione nella firma dell’articolo.
6. Bianchi, D., Morelli, M., Nappa, M. R., Baiocco, R., & Chirumbolo, A. (2021) A Bad Romance: Sexting
Motivations and Teen Dating Violence. Journal of Interpersonal Violence, 36(13-14), 6029-6049. [Impact
Factor 2021: 6.114]
VALUTAZIONE. Il lavoro, che compare su una rivista indicizzata diffusa, affronta una tematica pertinente al
settore. Le scelte metodologiche compiute appaiono ottimali. La candidata è primo autore su cinque.
7. Bianchi, D., Morelli, M., Baiocco, R., & Chirumbolo, A. (2019) Individual differences and
developmental trends in sexting motivations. Current Psychology. Doi: 10.1007/s12144-019-00398-4.
[Impact Factor 2019: 2.051]
VALUTAZIONE. Il lavoro, che compare su una rivista indicizzata diffusa, affronta una tematica pertinente al
settore, trattandosi del ruolo delle motivazioni sottese al sexting.
8. Bianchi, D., Morelli, M., Laghi, F, Cattelino, E., Chirumbolo, A. & Baiocco, R. (2019). Family
functioning patterns predict teen girls’ sexting. International Journal of Behavioral Development, 1-8. Doi:
10.1177/0165025419873037 [Impact Factor 2019: 1.826]
VALUTAZIONE. Il lavoro, che compare su una rivista indicizzata diffusa, affronta una tematica pertinente al
settore. Il lavoro esamina il ruolo del funzionamento familiare come possibile fattore di rischio e/o di protezione
nella messa in atto di comportamenti di sexting in adolescenza.
9. Bianchi, D., Morelli, M., Baiocco, R., Cattelino, E., & Chirumbolo, A. (2021). Patterns of love and
sexting in teen dating relationships: The moderating role of conflicts. New Directions for Child and
Adolescent Development. Doi: 10.1002/cad.20427 [Impact Factor 2020= 2.364]
VALUTAZIONE. La rivista ha una buona rilevanza internazionale. Il lavoro risulta pertinente con il settore
scientifico disciplinare. La candidata è primo autore su cinque. Il lavoro esamina alcuni fattori di rischio legati al
sexting in adolescenti e giovani adulti.
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10. Bianchi, D., Morelli, M., Chirumbolo, A. & Baiocco, R. (2016). Psychometric properties of the sexting
motivations questionnaire. Rassegna di Psicologia, 35(3). Doi: 10.4558/806701
VALUTAZIONE. Lo studio consiste nella validazione di una nuova scala di misura del sexting e compare su
una rivista nazionale indicizzata. Lo studio è pertinente con il SSD. La candidata è primo nome su quattro.
11. Laghi, F., Bianchi, D., Pompili, S., Lonigro, A., & Baiocco, R. (2019a). Cognitive and affective empathy
in binge drinking adolescents: Does empathy moderate the effect of self-efficacy in resisting peer
pressure at drinking? Addictive Behaviors, 89, 229-235. doi: 10.1016/j.addbeh.2018.10.015. [Impact Factor
2019: 3.645]
VALUTAZIONE. Il lavoro si occupa dell’empatia cognitiva e affettiva nel binge drinking adolescenziale. La
candidata compare come seconda autrice su cinque. Lo studio è pubblicato su di una rivista indicizzata a buona
diffusione e la tematica affrontata è pertinente al settore.
12. Laghi, F., Bianchi, D., Pompili, S., Lonigro, A., & Baiocco, R. (2019b). Heavy episodic drinking in late
adolescents: The role of theory of mind and conformity drinking motives. Addictive Behaviors, 96, 18-25.
doi: 10.1016/j.addbeh.2019.04.011 [Impact Factor 2019: 3.645]
VALUTAZIONE. Il lavoro è pubblicato su di una rivista indicizzata a buona diffusione. Essa tratta un tema
pertinente al SSD: il ruolo della teoria della mente come fattore di protezione del consumo alcolico in
adolescenza. La candidata compare come seconda di cinque autori.
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA.
La candidata presenta una buona produzione scientifica per la valutazione, distribuita nell’arco degli ultimi
quattro anni. L’impatto delle pubblicazioni, congruenti con il settore scientifico disciplinare, è di ottimo livello. È
primo autore in un elevato numero di articoli (10/12).
COMMISSARIO: ZAPPULLA CARLA
TITOLI- Valutazione sui titoli
I titoli presentati dalla candidata corrispondono ai criteri indicati nel bando circa i titoli oggetto di valutazione
(art. 5) e sono con essi coerenti.
PUBBLICAZIONI - Valutazione sulle pubblicazioni
1. Bianchi D., Lonigro A. Baiocco R., Baumgartner E., & Laghi F. (2020). Social Anxiety and Peer
Communication Quality During Adolescence: The Interaction of Social Avoidance, Empathic Concern
and Perspective Taking. Child and Youth Care Forum. DOI: 10.1007/s10566-020-09562-5 [Impact
Factor 2020= 1.596]
VALUTAZIONE. Il lavoro compare su una rivista molto nota in ambito psicologico e di buon livello. La
candidata è prima di cinque autori. La pertinenza al settore scientifico-disciplinare richiesto è appropriata, la
metodologia e la procedura di analisi dei dati effettuata risultano molto bene eseguite, in maniera attenta e
precisa.
2. Bianchi, D., Morelli, M., Chirumbolo, A. & Baiocco, R. (2017). Sexting as the mirror on the wall: Body
esteem attribution, media models, and objectified body consciousness. Journal of Adolescence. 61, 164-172.
DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.adolescence.2017.10.006 [Impact Factor 2017: 1.865]
VALUTAZIONE. La candidata è primo autore su quattro. Il lavoro compare su una rivista molto nota in
ambito psicologico e di buon livello. Il lavoro appare pertinente con il settore scientifico disciplinare.
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3. Bianchi, D., Cavicchiolo, E., Lucidi, F., Manganelli, S., Girelli, L., Chirico, A., & Alivernini, F. (2021).
School Dropout Intention and Self‑esteem in Immigrant and Native Students Living in Poverty: The
Protective Role of Peer Acceptance at School. School Mental Health. 13(2), 266-278. Doi: 10.1007/s12310021-09410-4 [Impact Factor 2020: 2.959]
VALUTAZIONE. Il lavoro indaga il ruolo protettivo dell’accettazione dai pari in ambito scolastico. Il lavoro
appare pertinente con il settore scientifico disciplinare. La candidata è primo autore su sette.
4. Bianchi, D., Cavicchiolo, E., Manganelli, S., Lucidi, F., Girelli, L., Cozzolino, M., Galli, F., & Alivernini,
F. (2021). Bullying and Victimization in Native and Immigrant Very‑Low‑Income Adolescents in Italy:
Disentangling the Roles of Peer Acceptance and Friendship. Child and Youth Care Forum. 50(6), 1013–
1036. [Impact Factor 2020= 1.596]
VALUTAZIONE. Il lavoro indaga il bullismo e la vittimizzazione in adolescenti immigrati e nativi. Il lavoro
compare su una rivista nota in ambito psicologico e di ottimo livello. Il lavoro appare pertinente con il settore
scientifico disciplinare. La candidata è primo autore su otto.
5. Bianchi, D., Baiocco, R., Lonigro, A., Pompili, S., Zammuto, M., Di Tata, D., Morelli, M., Chirumbolo,
A., Di Norcia, A., Cannoni, E., Longobardi, E., & Laghi, F. (2021). Love in Quarantine: Sexting, Stress,
and Coping During the COVID‐19 Lockdown. Sexuality Research and Social Policy. Doi: 10.1007/s13178021-00645-z [Impact factor 2020: 3.618]
VALUTAZIONE. Il lavoro indaga il sexting e le modalità di fronteggiamento dello stress durante la quarantena.
Il lavoro appare pertinente con il settore scientifico disciplinare. La candidata è primo autore su dodici.
6. Bianchi, D., Morelli, M., Nappa, M. R., Baiocco, R., & Chirumbolo, A. (2021) A Bad Romance: Sexting
Motivations and Teen Dating Violence. Journal of Interpersonal Violence, 36(13-14), 6029-6049. [Impact
Factor 2021: 6.114]
VALUTAZIONE. Il lavoro affronta una tematica pertinente al settore, trattandosi di comportamenti a rischio in
adolescenza. Le scelte metodologiche compiute appaiono ottimali. La candidata è primo autore su cinque.
7. Bianchi, D., Morelli, M., Baiocco, R., & Chirumbolo, A. (2019) Individual differences and
developmental trends in sexting motivations. Current Psychology. Doi: 10.1007/s12144-019-00398-4.
[Impact Factor 2019: 2.051]
VALUTAZIONE. Il lavoro affronta una tematica pertinente al settore, trattandosi del ruolo delle motivazioni
sottese al sexting. Il lavoro compare su una rivista indicizzata diffusa. La candidata è primo autore su quattro.
8. Bianchi, D., Morelli, M., Laghi, F, Cattelino, E., Chirumbolo, A. & Baiocco, R. (2019). Family
functioning patterns predict teen girls’ sexting. International Journal of Behavioral Development, 1-8. Doi:
10.1177/0165025419873037 [Impact Factor 2019: 1.826]
VALUTAZIONE. Il lavoro compare su una rivista indicizzata diffusa ed esamina il ruolo del funzionamento
familiare come possibile fattore di rischio e/o di protezione nella messa in atto di comportamenti di sexting in
adolescenza. La candidata è primo autore su sei.
9. Bianchi, D., Morelli, M., Baiocco, R., Cattelino, E., & Chirumbolo, A. (2021). Patterns of love and
sexting in teen dating relationships: The moderating role of conflicts. New Directions for Child and
Adolescent Development. Doi: 10.1002/cad.20427 [Impact Factor 2020= 2.364]
VALUTAZIONE. La rivista ha una buona rilevanza internazionale. Il lavoro esamina alcuni fattori di rischio
legati al sexting in adolescenti e giovani adulti. Il lavoro risulta pertinente con il settore scientifico disciplinare. La
candidata è primo autore su cinque.
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10. Bianchi, D., Morelli, M., Chirumbolo, A. & Baiocco, R. (2016). Psychometric properties of the sexting
motivations questionnaire. Rassegna di Psicologia, 35(3). Doi: 10.4558/806701
VALUTAZIONE. Lo studio consiste nella validazione di una nuova scala di misura del sexting. Compare su una
rivista nazionale indicizzata. Lo studio è pertinente con il SSD. La candidata è primo nome su quattro.
11. Laghi, F., Bianchi, D., Pompili, S., Lonigro, A., & Baiocco, R. (2019a). Cognitive and affective empathy
in binge drinking adolescents: Does empathy moderate the effect of self-efficacy in resisting peer
pressure at drinking? Addictive Behaviors, 89, 229-235. doi: 10.1016/j.addbeh.2018.10.015. [Impact Factor
2019: 3.645]
VALUTAZIONE. Il lavoro esamina il ruolo dell’empatia cognitiva e affettiva nel binge drinking adolescenziale.
La candidata compare come seconda autrice su cinque. Lo studio è pubblicato su di una rivista indicizzata a
buona diffusione e la tematica affrontata è pertinente al settore.
12. Laghi, F., Bianchi, D., Pompili, S., Lonigro, A., & Baiocco, R. (2019b). Heavy episodic drinking in late
adolescents: The role of theory of mind and conformity drinking motives. Addictive Behaviors, 96, 18-25.
doi: 10.1016/j.addbeh.2019.04.011 [Impact Factor 2019: 3.645]
VALUTAZIONE. Il lavoro è pubblicato su di una rivista indicizzata a buona diffusione. Ed esamina il ruolo
della teoria della mente come fattore di protezione del consumo alcolico in adolescenza. La candidata
compare come seconda di cinque autori.
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA.
La candidata presenta una buona produzione scientifica per la valutazione, distribuita nell’arco degli ultimi
quattro anni. È primo autore in un elevato numero di articoli (10/12). L’impatto delle pubblicazioni, coerenti
con il settore scientifico disciplinare, è di ottimo livello.

COMMISSARIO: VECCHIO GIOVANNI MARIA
TITOLI- Valutazione sui titoli
I titoli corrispondono ai criteri indicati nel bando circa i titoli oggetto di valutazione (art. 5) e sono con essi
coerenti.
PUBBLICAZIONI - Valutazione sulle pubblicazioni
1. Bianchi D., Lonigro A. Baiocco R., Baumgartner E., & Laghi F. (2020). Social Anxiety and Peer
Communication Quality During Adolescence: The Interaction of Social Avoidance, Empathic Concern
and Perspective Taking. Child and Youth Care Forum. DOI: 10.1007/s10566-020-09562-5 [Impact
Factor 2020= 1.596]
VALUTAZIONE. La candidata è prima di cinque autori. Il lavoro compare su una rivista molto nota in ambito
psicologico e di buon livello. La pertinenza al settore scientifico-disciplinare richiesto è appropriata, la
metodologia e la procedura di analisi dei dati effettuata risultano molto bene eseguite, in maniera attenta e
precisa.
2. Bianchi, D., Morelli, M., Chirumbolo, A. & Baiocco, R. (2017). Sexting as the mirror on the wall: Body
esteem attribution, media models, and objectified body consciousness. Journal of Adolescence. 61, 164-172.
DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.adolescence.2017.10.006 [Impact Factor 2017: 1.865]
VALUTAZIONE. La candidata è primo autore su quattro. Il lavoro appare pertinente con il settore scientifico
disciplinare e compare su una rivista molto nota in ambito psicologico e di buon livello.
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3. Bianchi, D., Cavicchiolo, E., Lucidi, F., Manganelli, S., Girelli, L., Chirico, A., & Alivernini, F. (2021).
School Dropout Intention and Self‑esteem in Immigrant and Native Students Living in Poverty: The
Protective Role of Peer Acceptance at School. School Mental Health. 13(2), 266-278. Doi: 10.1007/s12310021-09410-4 [Impact Factor 2020: 2.959]
VALUTAZIONE. La candidata è primo autore su sette. Il lavoro indaga il ruolo protettivo dell’accettazione dai
pari in ambito scolastico ed è pertinente con il settore scientifico disciplinare.
4. Bianchi, D., Cavicchiolo, E., Manganelli, S., Lucidi, F., Girelli, L., Cozzolino, M., Galli, F., & Alivernini,
F. (2021). Bullying and Victimization in Native and Immigrant Very‑Low‑Income Adolescents in Italy:
Disentangling the Roles of Peer Acceptance and Friendship. Child and Youth Care Forum. 50(6), 1013–
1036. [Impact Factor 2020= 1.596]
VALUTAZIONE. La candidata è primo autore su otto. Il lavoro indaga il bullismo e la vittimizzazione in
adolescenti immigrati e nativi. Il lavoro compare su una rivista nota in ambito psicologico e di ottimo livello. Il
lavoro appare pertinente con il settore scientifico disciplinare.
5. Bianchi, D., Baiocco, R., Lonigro, A., Pompili, S., Zammuto, M., Di Tata, D., Morelli, M., Chirumbolo,
A., Di Norcia, A., Cannoni, E., Longobardi, E., & Laghi, F. (2021). Love in Quarantine: Sexting, Stress,
and Coping During the COVID‐19 Lockdown. Sexuality Research and Social Policy. Doi: 10.1007/s13178021-00645-z [Impact factor 2020: 3.618]
VALUTAZIONE. La candidata è primo autore su dodici. Il lavoro indaga il sexting e le modalità di
fronteggiamento dello stress durante la quarantena. Il lavoro appare pertinente con il settore scientifico
disciplinare.
6. Bianchi, D., Morelli, M., Nappa, M. R., Baiocco, R., & Chirumbolo, A. (2021) A Bad Romance: Sexting
Motivations and Teen Dating Violence. Journal of Interpersonal Violence, 36(13-14), 6029-6049. [Impact
Factor 2021: 6.114]
VALUTAZIONE. La candidata è primo autore su cinque. Il lavoro affronta una tematica pertinente al settore,
trattandosi di comportamenti a rischio in adolescenza. Le scelte metodologiche compiute appaiono ottimali.
7. Bianchi, D., Morelli, M., Baiocco, R., & Chirumbolo, A. (2019) Individual differences and
developmental trends in sexting motivations. Current Psychology. Doi: 10.1007/s12144-019-00398-4.
[Impact Factor 2019: 2.051]
VALUTAZIONE. La candidata è primo autore su quattro. Il lavoro affronta una tematica pertinente al settore
scientifico disciplinare, trattandosi del ruolo delle motivazioni sottese al sexting. Il lavoro compare su una rivista
indicizzata diffusa.
8. Bianchi, D., Morelli, M., Laghi, F, Cattelino, E., Chirumbolo, A. & Baiocco, R. (2019). Family
functioning patterns predict teen girls’ sexting. International Journal of Behavioral Development, 1-8. Doi:
10.1177/0165025419873037 [Impact Factor 2019: 1.826]
VALUTAZIONE. La candidata è primo autore su sei. Il lavoro compare su una rivista indicizzata diffusa ed
esamina il ruolo del funzionamento familiare come possibile fattore di rischio e/o di protezione nella messa in
atto di comportamenti di sexting in adolescenza.
9. Bianchi, D., Morelli, M., Baiocco, R., Cattelino, E., & Chirumbolo, A. (2021). Patterns of love and
sexting in teen dating relationships: The moderating role of conflicts. New Directions for Child and
Adolescent Development. Doi: 10.1002/cad.20427 [Impact Factor 2020= 2.364]
VALUTAZIONE. La candidata è primo autore su cinque. La rivista ha una buona rilevanza internazionale. Il
lavoro esamina alcuni fattori di rischio legati al sexting in adolescenti e giovani adulti. Il lavoro risulta pertinente
con il settore scientifico disciplinare.
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10. Bianchi, D., Morelli, M., Chirumbolo, A. & Baiocco, R. (2016). Psychometric properties of the sexting
motivations questionnaire. Rassegna di Psicologia, 35(3). Doi: 10.4558/806701
VALUTAZIONE. La candidata è primo nome su quattro. Lo studio consiste nella validazione di una nuova
scala di misura del sexting. Compare su una rivista nazionale indicizzata. Lo studio è pertinente con il SSD MPSI/04.
11. Laghi, F., Bianchi, D., Pompili, S., Lonigro, A., & Baiocco, R. (2019a). Cognitive and affective empathy
in binge drinking adolescents: Does empathy moderate the effect of self-efficacy in resisting peer
pressure at drinking? Addictive Behaviors, 89, 229-235. doi: 10.1016/j.addbeh.2018.10.015. [Impact Factor
2019: 3.645]
VALUTAZIONE. La candidata compare come seconda autrice su cinque. Il lavoro esamina il ruolo dell’empatia
cognitiva e affettiva nel binge drinking adolescenziale. Lo studio è pubblicato su di una rivista indicizzata a buona
diffusione e la tematica affrontata è pertinente al settore.
12. Laghi, F., Bianchi, D., Pompili, S., Lonigro, A., & Baiocco, R. (2019b). Heavy episodic drinking in late
adolescents: The role of theory of mind and conformity drinking motives. Addictive Behaviors, 96, 18-25.
doi: 10.1016/j.addbeh.2019.04.011 [Impact Factor 2019: 3.645]
VALUTAZIONE. La candidata compare come seconda di cinque autori. Il lavoro è pubblicato su di una
rivista indicizzata a buona diffusione. Ed esamina il ruolo della teoria della mente come fattore di protezione
del consumo alcolico in adolescenza.
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA.
La candidata presenta una cospicua produzione scientifica ai fini della valutazione ben distribuita nell’arco degli
ultimi quattro anni. È primo autore in un elevato numero di articoli (10/12). L’impatto delle pubblicazioni è di
ottimo livello.
GIUDIZIO COLLEGIALE
TITOLI- Valutazione sui titoli
I titoli presentati dalla candidata corrispondono ai criteri indicati nel bando circa i titoli oggetto di valutazione
(art. 5) e sono con essi coerenti.
PUBBLICAZIONI - Valutazione sulle pubblicazioni
1. Bianchi D., Lonigro A. Baiocco R., Baumgartner E., & Laghi F. (2020). Social Anxiety and Peer
Communication Quality During Adolescence: The Interaction of Social Avoidance, Empathic Concern
and Perspective Taking. Child and Youth Care Forum. DOI: 10.1007/s10566-020-09562-5 [Impact
Factor 2020= 1.596]
VALUTAZIONE. Il lavoro compare su una rivista molto nota in ambito psicologico e di buon livello. La
pertinenza al settore scientifico-disciplinare richiesto è appropriata, la metodologia e la procedura di analisi dei
dati effettuata risultano molto bene eseguite, in maniera attenta e precisa. La candidata è prima di cinque autori.
2. Bianchi, D., Morelli, M., Chirumbolo, A. & Baiocco, R. (2017). Sexting as the mirror on the wall: Body
esteem attribution, media models, and objectified body consciousness. Journal of Adolescence. 61, 164-172.
DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.adolescence.2017.10.006 [Impact Factor 2017: 1.865]
VALUTAZIONE. Il lavoro appare pertinente con il settore scientifico disciplinare. Il lavoro compare su una
rivista molto nota in ambito psicologico e di buon livello. La candidata è primo autore su quattro.
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3. Bianchi, D., Cavicchiolo, E., Lucidi, F., Manganelli, S., Girelli, L., Chirico, A., & Alivernini, F. (2021).
School Dropout Intention and Self‑esteem in Immigrant and Native Students Living in Poverty: The
Protective Role of Peer Acceptance at School. School Mental Health. 13(2), 266-278. Doi: 10.1007/s12310021-09410-4 [Impact Factor 2020: 2.959]
VALUTAZIONE. Il lavoro appare pertinente con il settore scientifico disciplinare. Il lavoro, che indaga il ruolo
protettivo dell’accettazione tra pari in ambito scolastico, compare su una rivista molto nota in ambito psicologico
e di ottimo livello. La candidata è primo autore su sette.
4. Bianchi, D., Cavicchiolo, E., Manganelli, S., Lucidi, F., Girelli, L., Cozzolino, M., Galli, F., & Alivernini,
F. (2021). Bullying and Victimization in Native and Immigrant Very‑Low‑Income Adolescents in Italy:
Disentangling the Roles of Peer Acceptance and Friendship. Child and Youth Care Forum. 50(6), 1013–
1036. [Impact Factor 2020= 1.596]
VALUTAZIONE. Il lavoro appare pertinente con il settore scientifico disciplinare. Il lavoro, che indaga il
bullismo e la vittimizzazione in adolescenti immigrati e nativi, compare su una rivista nota in ambito psicologico
e di ottimo livello. La candidata è primo autore su otto.
5. Bianchi, D., Baiocco, R., Lonigro, A., Pompili, S., Zammuto, M., Di Tata, D., Morelli, M., Chirumbolo,
A., Di Norcia, A., Cannoni, E., Longobardi, E., & Laghi, F. (2021). Love in Quarantine: Sexting, Stress,
and Coping During the COVID‐19 Lockdown. Sexuality Research and Social Policy. Doi: 10.1007/s13178021-00645-z [Impact factor 2020: 3.618]
VALUTAZIONE. Il lavoro, che indaga il sexting e le modalità di fronteggiamento dello stress durante la
quarantena, compare su una rivista nota in ambito psicologico e di ottimo livello. Il lavoro appare pertinente con
il settore scientifico disciplinare. La candidata è primo autore su dodici ed è individuabile il suo rilevante apporto.
6. Bianchi, D., Morelli, M., Nappa, M. R., Baiocco, R., & Chirumbolo, A. (2021) A Bad Romance: Sexting
Motivations and Teen Dating Violence. Journal of Interpersonal Violence, 36(13-14), 6029-6049. [Impact
Factor 2021: 6.114]
VALUTAZIONE. Il lavoro compare su una rivista indicizzata diffusa e affronta una tematica pertinente al
settore. Le scelte metodologiche compiute appaiono ottimali. La candidata è primo autore su cinque.
7. Bianchi, D., Morelli, M., Baiocco, R., & Chirumbolo, A. (2019) Individual differences and
developmental trends in sexting motivations. Current Psychology. Doi: 10.1007/s12144-019-00398-4.
[Impact Factor 2019: 2.051]
VALUTAZIONE. Il lavoro, che compare su una rivista indicizzata diffusa, affronta una tematica pertinente al
settore, trattandosi del ruolo delle motivazioni sottese al sexting. La candidata è primo autore su quattro.
8. Bianchi, D., Morelli, M., Laghi, F, Cattelino, E., Chirumbolo, A. & Baiocco, R. (2019). Family
functioning patterns predict teen girls’ sexting. International Journal of Behavioral Development, 1-8. Doi:
10.1177/0165025419873037 [Impact Factor 2019: 1.826]
VALUTAZIONE. Il lavoro esamina il ruolo del funzionamento familiare come possibile fattore di rischio e/o di
protezione nella messa in atto di comportamenti di sexting in adolescenza. Il lavoro, che compare su una rivista
indicizzata diffusa, affronta una tematica pertinente al settore. La candidata è primo autore su sei.
9. Bianchi, D., Morelli, M., Baiocco, R., Cattelino, E., & Chirumbolo, A. (2021). Patterns of love and
sexting in teen dating relationships: The moderating role of conflicts. New Directions for Child and
Adolescent Development. Doi: 10.1002/cad.20427 [Impact Factor 2020= 2.364]
VALUTAZIONE. La rivista ha una buona rilevanza internazionale. Il lavoro risulta pertinente con il settore
scientifico disciplinare. Il lavoro esamina alcuni fattori di rischio legati al sexting in adolescenti e giovani adulti.
La candidata è primo autore su cinque.
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10. Bianchi, D., Morelli, M., Chirumbolo, A. & Baiocco, R. (2016). Psychometric properties of the sexting
motivations questionnaire. Rassegna di Psicologia, 35(3). Doi: 10.4558/806701
VALUTAZIONE. La candidata è primo nome su quattro. Lo studio consiste nella validazione di una nuova
scala di misura del sexting e compare su una rivista nazionale indicizzata. Lo studio è pertinente con il SSD.
11. Laghi, F., Bianchi, D., Pompili, S., Lonigro, A., & Baiocco, R. (2019a). Cognitive and affective empathy
in binge drinking adolescents: Does empathy moderate the effect of self-efficacy in resisting peer
pressure at drinking? Addictive Behaviors, 89, 229-235. doi: 10.1016/j.addbeh.2018.10.015. [Impact Factor
2019: 3.645]
VALUTAZIONE. Lo studio è pubblicato su di una rivista indicizzata a buona diffusione e la tematica affrontata
è pertinente al settore. Il lavoro si occupa dell’empatia cognitiva e affettiva nel binge drinking adolescenziale. La
candidata compare come seconda autrice su cinque.
12. Laghi, F., Bianchi, D., Pompili, S., Lonigro, A., & Baiocco, R. (2019b). Heavy episodic drinking in late
adolescents: The role of theory of mind and conformity drinking motives. Addictive Behaviors, 96, 18-25.
doi: 10.1016/j.addbeh.2019.04.011 [Impact Factor 2019: 3.645]
VALUTAZIONE. La candidata compare come seconda di cinque autori.Il lavoro è pubblicato su di una
rivista indicizzata a buona diffusione. Essa tratta un tema pertinente al SSD: il ruolo della teoria della mente
come fattore di protezione del consumo alcolico in adolescenza.

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA
La candidata sottopone per la valutazione una produzione complessiva pari a n. 12 pubblicazioni valutabili. La
candidata è prima firma in 10 delle suddette pubblicazioni e seconda firma in 2 lavori. Delle 12 pubblicazioni, 11
sono pubblicate su riviste internazionali indicizzate (tutte su riviste indicizzate Q1-Q2) e una su rivista nazionale
indicizzata. Oltre alle pubblicazioni presentate a valutazione dalla candidata, dal CV si evince una produzione
scientifica distribuita fra il 2016 e il 2021 di un totale di 37 lavori pubblicati su riviste internazionali indicizzate (di
cui 3 accettate per la pubblicazione), 4 su riviste nazionali indicizzate. Indici bibliometrici autocertificati dalla
candidata: numero totale di pubblicazioni indicizzate in SCOPUS: 33; numero complessivo di citazioni: 468;
indice di Hirsch = 13.

PROFILO SCIENTIFICO-CURRICULARE DELLA CANDIDATA
La candidata ha un profilo scientifico pertinente al SSD M-PSI/04. La candidata è dottore di ricerca e
attualmente assegnista di ricerca. Ha esperienza didattica pertinente col settore scientifico disciplinare. Ha
partecipato a gruppi di ricerca, anche come Principal Investigator, pertinenti al settore scientifico disciplinare. Ha
esperienza di relazioni a convegni nazionali e internazionali. Certifica premi attinenti al SSD M-PSI/04. Ha
conseguito la specializzazione in Psicoterapia Familiare - Indirizzo sistemico relazionale. La produzione
scientifica complessiva della candidata (da CV) si articola in 37 lavori pubblicati su riviste internazionali
indicizzate (di cui 3 accettate per la pubblicazione), 4 su riviste nazionali indicizzate. La produzione si dipana fra
il 2016 e il 2021. La candidata autocertifica un indice H = 13, citazioni totali 468. La candidata presenta a
valutazione una produzione complessiva pari a n. 12 pubblicazioni valutabili pertinenti con il settore scientifico
disciplinare. Compare come primo nome in 10 delle suddette pubblicazioni e secondo nome in 2 pubblicazioni.
Anche sulla base degli indicatori bibliometrici presi in considerazione il profilo scientifico complessivo della
candidata risulta più che buono e pertinente con il SSD oggetto della valutazione.
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Il colloquio si terrà il giorno 30 Novembre 2021, alle ore 10.00 attraverso il seguente link: meet.google.com/ifcnbhr-qpu
La Commissione si riconvoca per le ore 10 del 30 Novembre 2021.
Letto, confermato e sottoscritto.
F.to Prof.ssa Emiddia Longobardi (Presidente)
F.to Prof.ssa Carla Zappulla (Membro)
F.to Prof. Giovanni Maria Vecchio (Segretario)
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ALLEGATO 2/C
Al Responsabile del procedimento
PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO
DETERMINATO DI TIPOLOGIA A, CON REGIME DI IMPEGNO A TEMPO DEFINITO, PER
IL SETTORE CONCORSUALE 11/E2 - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE M-PSI/04
PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA DEI PROCESSI DI SVILUPPO E
SOCIALIZZAZIONE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA
CON PROT. n. 1244 Class. VII/1 DEL 12/10/2021
La Commissione giudicatrice della procedura selettiva sopra indicata segnala che, all'atto della valutazione dei
lavori scientifici presentati dalla candidata, ha verificato che non ha inviato un numero di lavori superiore a quello
indicato nell'articolo 1 del bando di concorso:

Roma, 10/11/2021

Letto, confermato e sottoscritto.
F.to Prof.ssa Emiddia Longobardi (Presidente)
F.to Prof.ssa Carla Zappulla (Membro)
F.to Prof. Giovanni Maria Vecchio (Segretario)
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