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PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA A 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. 895  Class. VII/1  DEL 28/06/2019 

 
 
 
 

VERBALE N. 3 – SEDUTA COLLOQUIO 
 

L’anno 2020, il giorno 27 del mese di Gennaio in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento di Psicologia 
dei Processi di sviluppo e socializzazione la Commissione giudicatrice della procedura selettiva per il 
reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A 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. 17_2019 del 
19/09/2019 e composta da: 
 

- Prof. LAGHI FIORENZO – Professore ordinario presso il Dipartimento di Psicologia dei Processi 
di sviluppo e socializzazione, Sapienza, Università di Roma (Presidente); 

- Prof.ssa MARCHETTI ANTONELLA– Professore ordinario presso il Dipartimento di Psicologia, 
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (Componente);  

- Prof.ssa MARSICO GIUSEPPINA – Professore associato presso il Dipartimento di Scienze Umane, 
Filosofiche e della Formazione/DISUFF, Università degli Studi di Salerno (Segretario). 

 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 13.00. 

 
I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono: 

1. Bianchi Dora 
2. Margoni Francesco 
3. Morelli Mara 
4. Pistella Jessica 

 
Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede all’appello nominale. 
Risultano presenti i seguenti candidati: 

1. Bianchi Dora 
2. Morelli Mara 
3. Pistella Jessica 

Risulta assente il candidato Margoni Francesco. 
 
Previo accertamento dell’identità dei candidati, la Commissione dà inizio al colloquio. Seguendo l’ordine 
alfabetico vengono effettuati i colloqui con: la Dott.ssa Bianchi Dora; la Dott.ssa Morelli Mara; la Dr.ssa 
Pistella Jessica. 
 
Durante il colloquio seminariale, la Commissione procede all’accertamento delle competenze linguistiche dei 
candidati mediante la lettura e traduzione di un brano per candidato, selezionato casualmente da un testo 
scientifico. 
 
Terminati i colloqui, la Commissione procede ad effettuare la valutazione collegiale del seminario e della prova in 
lingua straniera indicata nel bando e formula il giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al 
curriculum, la produzione scientifica, e la valutazione del colloquio in forma seminariale. 
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Giudizio Dott.ssa Bianchi Dora 
 
La candidata è Dottore di Ricerca in Psicologia Sociale, dello Sviluppo e della Ricerca Educativa, titolo 
conseguito presso Sapienza Università di Roma.  
La candidata ha una discreta esperienza didattica. La sua attività di ricerca a livello universitario si è svolta nel 
contesto di due assegni di ricerca, di cui uno attualmente in corso, presso “Sapienza” Università di Roma. 
L’attività di ricerca si è sostanziata anche nel ruolo di progettazione e di conduzione alla realizzazione di un 
progetto gruppo di ricerca internazionale coerente con il settore scientifico disciplinare oggetto del bando. La 
candidata ha inoltre partecipato ad altri gruppi di ricerca, fra i quali vanno segnalati progetti con obiettivi 
congruenti con il settore scientifico disciplinare M-PSI/04 come, ad esempio, il progetto di ricerca internazionale 
dal titolo “Moral disengagement and cyberbullying in adolescence: A systematic review” e un progetto di ateneo 
dal titolo: Sexting e Violenza di coppia in adolescenti e giovani adulti. 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. Ha 
conseguito, inoltre, un Master universitario di II livello in Psicodiagnosi e Valutazione Psicologica presso 
l’Università degli studi di Roma LUMSA nel 2011 e la specializzazione in Psicoterapia Familiare- Indirizzo 
sistemico relazionale. Nel complesso le attività di ricerca, le partecipazioni ad attività di ricerca e la direzione delle 
stesse, nonché la realizzazione di attività progettuale appaiono in buona misura pertinenti con il settore 
scientifico disciplinare M-PSI/04. La candidata dichiara di aver partecipato a 7 congressi nazionali e 3 congressi 
internazionali. 
La candidata sottopone per la valutazione una produzione complessiva pari a n. 15 pubblicazioni valutabili. La 
candidata è prima firma in 3 delle suddette pubblicazioni e seconda firma in 9 lavori. Delle 15 pubblicazioni, 13 
sono pubblicate su riviste internazionali indicizzate (tutte su riviste indicizzate Q1-Q2) e due su riviste nazionali 
indicizzate. Oltre alle pubblicazioni presentate a valutazione dalla candidata, da CV si evince una produzione 
scientifica distribuita fra il 2016 e il 2019 di un totale di 14 lavori pubblicati su riviste internazionali indicizzate e 2 
su riviste nazionali indicizzate.  Indici bibliometrici autocertificati dalla candidata: numero totale delle citazioni: 
112; numero medio di citazioni per pubblicazione:8; impact factor totale: 29.02; impact factor totale medio per 
pubblicazione:2.07; indice di Hirsch = 5. 
La produzione scientifica della candidata è congruente con il settore scientifico disciplinare M-PSI/04. Più 
specificamente, i lavori presentati per la valutazione evidenziano una riflessione sugli ambiti pertinenti al settore 
scientifico disciplinare M-PSI/04, e che riguardano lo sviluppo di competenze nell’analisi dei fattori di rischio e 
di protezione legati ai comportamenti a rischio in adolescenza, in particolare il sexting.  
Sulla base della valutazione dei titoli e degli indicatori bibliometrici presi in considerazione il profilo scientifico 
complessivo della candidata risulta più che buono e pertinente con il  SSD oggetto della valutazione. 
Nel corso del colloquio seminariale la candidata espone le sue linee di ricerca e gli sviluppi che intende dare alla 
propria attività scientifica, enfatizzando le tematiche pertinenti al settore scientifico disciplinare M-PSI/04. Il 
colloquio seminariale è valutato positivamente, anche considerando l’adeguatezza e pertinenza delle risposte 
fornite alle domande della commissione. Per quanto riguarda la lingua inglese, la candidata ha dimostrato una 
buona padronanza nella comprensione e produzione. 
Tenendo conto del curriculum, della produzione scientifica e della valutazione del colloquio seminariale, la 
commissione esprime un giudizio complessivo positivo sulla candidata. 
 
 

 
Giudizio Dott.ssa Morelli Mara 
La candidata è Dottore di Ricerca in Psicologia Dinamica e Clinica, titolo conseguito presso Sapienza Università 
di Roma.  
La candidata ha una discreta esperienza didattica e prevalentemente nell’ambito del SSD M-PSI/04. La sua 

attività di ricerca a livello universitario si è svolta nel contesto di due assegni di ricerca, di cui uno attualmente in 

corso, presso il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell’Università della Valle D’Aosta. L’attività di ricerca 

si è sostanziata anche nel ruolo di progettazione e di conduzione alla realizzazione di un progetto gruppo di 

ricerca internazionale coerente con il settore scientifico disciplinare oggetto del bando sul sexting. La candidata 

certifica un finanziamento ottenuto per un progetto di avvio alla ricerca dalla Sapienza Università di Roma. La 

candidata ha inoltre partecipato ad altri gruppi di ricerca, fra i quali vanno segnalati progetti con obiettivi 

congruenti con il settore scientifico disciplinare M-PSI/04 come, ad esempio, lo studio della capacità prosodica 
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in coppie genitori-bambini appartenenti a famiglie composte da genitori eterosessuali e a famiglie genitoriali ed 

un progetto volto allo studio di variabili familiari e individuali nella dipendenza da internet in adolescenza presso 

l’Università degli studi Gabriele D’Annunzio di Chieti. Ha conseguito la specializzazione in Psicoterapia 

psicoanalitica dell’adolescente e del giovane adulto. Nel complesso le attività di ricerca, le partecipazioni ad 

attività di ricerca e la direzione delle stesse, nonché la realizzazione di attività progettuale appaiono 

prevalentemente pertinenti con il settore scientifico disciplinare M-PSI/04.  

La candidata non certifica premi o riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca.  

La candidata dichiara di aver partecipato a 15 congressi nazionali e 10 congressi internazionali. 

La candidata sottopone per la valutazione una produzione complessiva pari a n. 15 pubblicazioni valutabili. La 

candidata è prima firma in 5 delle suddette pubblicazioni e seconda firma in 5 pubblicazioni. Delle 15 

pubblicazioni, 13 sono pubblicate su riviste internazionali indicizzate (Q1-Q2) e due su riviste nazionali 

indicizzate. Oltre alle pubblicazioni presentate a valutazione dalla candidata, da CV si evince una produzione 

scientifica distribuita fra il 2011 e il 2019 di un totale di 13 lavori pubblicati su riviste internazionali indicizzate, 1 

lavoro su rivista internazionale indicizzata in press, 1 su rivista internazionale non indicizzata, 2 su riviste 

nazionali indicizzate e 1 su rivista nazionale non indicizzata; 1 capitolo in un volume collettaneo.  Indici 

bibliometrici autocertificati dalla candidata: numero totale delle citazioni: 124; numero medio di citazioni per 

pubblicazione: 8,86; impact factor totale: 41.94; impact factor totale medio per pubblicazione: 2.09; indice di 

Hirsch = 6.  

Sulla base della valutazione dei titoli e degli indicatori bibliometrici presi in considerazione il profilo scientifico 

complessivo della candidata risulta decisamente di buon livello e pertinente con il  SSD oggetto della valutazione.  

Nel corso del colloquio seminariale la candidata espone le sue linee di ricerca e gli sviluppi che intende dare alla 

propria attività scientifica, enfatizzando le tematiche pertinenti al settore scientifico disciplinare M-PSI/04. Il 

colloquio seminariale è valutato positivamente, anche considerando l’adeguatezza e pertinenza delle risposte 

fornite alle domande della commissione. Per quanto riguarda la lingua inglese, la candidata ha dimostrato una 

buona padronanza nella comprensione e produzione.  

Tenendo conto del curriculum, della produzione scientifica e della valutazione del colloquio seminariale, la 

commissione esprime un giudizio complessivo positivo sulla candidata. 

 

 

Giudizio Dott.ssa Pistella Jessica 
La candidata è Dottore di Ricerca in Psicologia Sociale, dello Sviluppo e della Ricerca Educativa, titolo 
conseguito presso Sapienza Università di Roma e, attualmente, assegnista di ricerca presso Sapienza Università di 
Roma. La candidata ha svolto attività didattica integrativa e una attività seminariale per il Dottorato di ricerca in 
Psicologia sociale, dello sviluppo e della Ricerca educativa presso Sapienza Università di Roma. La candidata 
certifica il finanziamento ottenuto per tre progetti, due di avvio alla ricerca (2017 e 2018), e un progetto di ricerca 
relativo al bando Sapienza Mobility Projects Call for Research Doctorates, ottenuti dalla Sapienza Università di 
Roma. E’ stata visiting scholar presso l’University of Texas (Austin). 
L’attività di ricerca si è sostanziata anche nella partecipazione alla realizzazione di tre progetti di ricerca nazionali 
e  due progetti di ricerca internazionali (Generation Projects e SOGI-3P) presso l’Università del Texas.  Nel 
complesso le attività di ricerca, le partecipazioni ad attività di ricerca, nonché la realizzazione di attività 
progettuale appaiono prevalentemente pertinenti con il settore scientifico disciplinare M-PSI/04. La candidata 
dichiara di aver partecipato a 14 congressi nazionali e 8 congressi internazionali. 
La candidata dichiara un premio per il miglior poster all’International Studies Day “La salute delle persone 
LGBT tra stigma e risorse: modelli a confronto” presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II. 
La candidata sottopone per la valutazione una produzione complessiva pari a n. 15 pubblicazioni valutabili. La 
candidata è prima firma in 3 delle suddette pubblicazioni e seconda firma in 7 pubblicazioni. Delle 15 
pubblicazioni, 14 sono pubblicate su riviste internazionali indicizzate (Q1-Q2) e 1 su rivista nazionale indicizzata. 
Oltre alle pubblicazioni presentate a valutazione dalla candidata, da CV si evince una produzione scientifica 
distribuita fra il 2015 e il 2019 di un totale di 16 lavori pubblicati su riviste internazionali indicizzate; 4 su riviste 
nazionali di cui 3 indicizzate; 5 capitoli in volumi collettanei. Indici bibliometrici autocertificati dalla candidata: 
numero totale delle citazioni: 99; numero medio di citazioni per pubblicazione: 5.5; impact factor totale: 21.91; 
impact factor totale medio per pubblicazione: 1.37; indice di Hirsch = 6. 
La produzione scientifica della candidata è congruente con il settore scientifico disciplinare M-PSI/04. Più 
specificamente, i lavori presentati per la valutazione evidenziano una riflessione sugli ambiti pertinenti al settore 
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scientifico disciplinare M-PSI/04, e che riguardano lo sviluppo non solo di competenze nell’analisi dei fattori di 
rischio e di protezione nella costruzione identitaria di adolescenti che appartengono a minoranze sessuali, ma 
anche un competente utilizzo delle tecniche di analisi dei dati e una adeguata implementazione di metodologie e 
disegni di ricerca.  
Sulla base della valutazione dei titoli e degli indicatori bibliometrici presi in considerazione il profilo scientifico 
complessivo della candidata risulta decisamente di buon livello e pertinente con il  SSD oggetto della valutazione.  
Nel corso del colloquio seminariale la candidata espone le sue linee di ricerca e gli sviluppi che intende dare alla 
propria attività scientifica, enfatizzando le tematiche pertinenti al settore scientifico disciplinare M-PSI/04. Il 
colloquio seminariale è valutato molto positivamente, anche considerando l’adeguatezza e pertinenza delle 
risposte fornite alle domande della commissione. Per quanto riguarda la lingua inglese, la candidata ha dimostrato 
una buona padronanza nella comprensione e produzione.  
Tenendo conto del curriculum, della produzione scientifica e della valutazione del colloquio seminariale, la 
commissione esprime un giudizio complessivo molto positivo sulla candidata. 
 

 
Formulato il giudizio collegiale comparativo complessivo dei candidati, il Presidente invita i Componenti della 
Commissione a indicare il vincitore della procedura selettiva. 
 
La candidata  Pistella Jessica  ha riportato voti 3, pari al voto unanime dei tre commissari. 

 
 
 
La Commissione, dopo ampia ed approfondita discussione collegiale sul profilo, sulla produzione scientifica e 
sull’esito del colloquio di ciascun candidato, sulla base delle valutazioni formulate e dopo aver effettuato la 
comparazione tra i candidati, all’unanimità dichiara la Dott.ssa Pistella Jessica vincitrice della procedura 
selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A 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”. 

 

 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 15.00 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Prof. Fiorenzo Laghi (Presidente)    _______________________    
 
Prof.ssa Antonella Marchetti   (Componente)  _______________________ 
 
Prof.ssa Giuseppina Marsico (Segretario)    _______________________ 
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PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA A 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. 895  Class. VII/1  DEL 28/06/2019 

 
 
 

RELAZIONE FINALE 

 
La Commissione giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo 
determinato di tipologia A 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. 17_2019 del 19/09/2019 e composta da: 
 

- Prof. LAGHI FIORENZO – Professore ordinario presso il Dipartimento di Psicologia dei Processi 
di sviluppo e socializzazione, Sapienza, Università di Roma (Presidente); 

- Prof.ssa MARCHETTI ANTONELLA– Professore ordinario presso il Dipartimento di Psicologia, 
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (Componente);  

- Prof.ssa MARSICO GIUSEPPINA – Professore associato presso il Dipartimento di Scienze Umane, 
Filosofiche e della Formazione/DISUFF, Università degli Studi di Salerno (Segretario). 

 
Si è riunita per via telematica nel seguente giorno e orario:  

- I riunione: il giorno 02 dicembre 2019 dalle ore 16.00 alle ore 17.00. 
Si è riunita a Roma, nei locali del Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione nei 
seguenti giorni e orari:  

- II riunione: il giorno 17 dicembre 2019 dalle ore 11.30 alle ore 17.00 

- III riunione: il giorno 27 gennaio 2020 dalle ore 13.00 alle ore 15.00 

 
La Commissione ha tenuto complessivamente n. 3 riunioni iniziando, i lavori il giorno 02 dicembre 2019 e 
concludendoli il giorno 27 gennaio 2020. 

 
Nella prima riunione la Commissione ha proceduto alla nomina del Presidente e del Segretario della 
Commissione e ha preso atto dei criteri di valutazione dei candidati, definiti dal D.M. n. 243/2011, che sono 
stati fissati in dettaglio nell’allegato 1 del verbale 1. 
Nella seconda riunione ha proceduto  alla valutazione preliminare dei candidati con motivato giudizio sui 
titoli 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 dicembre 2019. 
Nella terza riunione ha proceduto ad effettuare la valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua 
straniera, a formulare il giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al curriculum, alla 
produzione scientifica e alla valutazione del colloquio seminariale, e a indicare infine il vincitore della 
procedura selettiva. 
Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha dichiarato la Dott.ssa Pistella Jessica vincitrice 
della procedura selettiva. 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 15.00 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 
 

Prof. Fiorenzo Laghi (Presidente)    _______________________    
 
Prof.ssa Antonella Marchetti   (Componente)  _______________________ 
 
Prof.ssa Giuseppina Marsico (Segretario)    _______________________ 
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