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VERBALE N. 3 – SEDUTA COLLOQUIO 

 
L’anno 2021, il giorno 12 del mese di febbraio si è riunita in via telematicala Commissione 
giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato 
di tipologia A per il Settore concorsuale 11/D2 – Settore scientifico-disciplinare M-PED/04 - 
presso il Dipartimento di Dipartimento di Psicologia dei processi di sviluppo e socializzazione 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.D. n. N. 02/2020e composta 
da: 
 

- Prof. Pietro Lucisano – professore ordinario presso il Dipartimento di Psicologia dei 
processi di sviluppo e socializzazione dell’Università di Roma La Sapienza; 

- Prof. Rosanna Tammaro – professore ordinario presso il Dipartimento di Dipartimento di 
Scienze Umane, Filosofiche e della Formazione dell’Università degli Studi di Salerno; 

- Prof. Anna Maria Ciraci – professore associato presso il Dipartimento di Scienze della 
Formazione dell’Università degli Studi di Roma Tre. 

I componenti della Commissione sono collegati per via telematica tramite la piattaforma Google 
meet.  
 
La Commissione ha iniziato i propri lavori alle ore 9,30 
 
I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono: 

1. Francesco Fabbro 
2. Irene Stanzione 
3. Silvia Zanazzi 

 
La candidata Silvia Zanazzi ha notificato via mail la rinuncia alla partecipazione al concorso. 
Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede all’appello 
nominale. Risultano presenti i seguenti candidati: 

1. Francesco Fabbro 
2. Irene Stanzione 

 
Previo accertamento della loro identità personale, la Commissione dà inizio al colloquio, in 
forma seminariale con il Dott. Francesco Fabbro. 
La commissione procede poi al colloquio seminariale con la candidata Irene Stanzione. 
 
Al termine del seminario di tutti i candidati, la Commissione procede all’accertamento delle 
competenze linguistiche dei candidati. 

1. Francesco Fabbro 
2. Irene Stanzione 

 
 
Terminato l’accertamento delle competenze linguistiche, 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, ed a eventuali altri requisiti 
stabiliti dal bando. 
 
 
Giudizio collegiale: Francesco Fabbro 
Il candidato ha conseguito il dottorato di ricerca presso l’università degli studi di Verona nel 2009. 



Le pubblicazioni presentate vertono prevalentemente sulla media education, tematica 
coerente con il settore scientifico disciplinare M-PED/04, con una buona impostazione 
metodologica e alcuni spunti di originalità. Tutti i lavori presentati hanno una buona collocazione 
editoriale. 

La produzione scientifica presenta qualche discontinuità pur con una buona consistenza 
complessiva. 

Dal curriculum e dal colloquio emerge una impostazione alla ricerca che privilegia la 
dimensione qualitativa, integrata dall’utilizzazione di strumenti strutturati, e una attenzione alla 
riflessione teorica, meno evidente appare la pratica empirico-sperimentale. 

Il candidato ha superato la prova di competenza in lingua inglese. 
 
Giudizio collegiale: Irene Stanzione 
La candidata Irene Stanzione ha conseguito il dottorato di ricerca presso l’Università di Roma La 
Sapienza, nel 2019.  

Gli interessi della ricerca della candidata hanno considerato le tematiche del benessere 
educativo, del burn out degli insegnanti e della transizione al lavoro dei laureati con particolare 
attenzione a quello dei laureati stranieri. La candidata ha ottenuto il Premio SIRD Mario Gattullo 
nel 2019. Dalle pubblicazioni e dal colloquio si evince una notevole preparazione metodologica: i 
lavori di ricerca sono condotti in maniera rigorosa su campioni consistenti e costituiscono un 
contributo originale nel panorama scientifico nazionale. 

Le ricerche presentate durante il colloquio mostrano un interessante utilizzo integrato di 
metodi quantitativi, anche con l’uso di strumenti psicometrici e di metodi di tipo qualitativo e di 
restituzione dei dati.  
La candidata ha superato la prova di competenza in lingua inglese. 
 
Formulato il giudizio collegiale comparativo complessivo dei candidati, il Presidente invita i 
Componenti della Commissione a indicare il vincitore della procedura selettiva. 
 
Il Candidato Francesco Fabbro ha riportato voti 0 
Il Candidato Irene Stanzione ha riportato voti 3 
 
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 DottoressaIrene 
Stanzione vincitrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo 
determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 11D2 – Settore scientifico-disciplinare M-
PED/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 12,00. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Firma del Commissari 
 
professor Pietro Lucisano 
 
professoressa Rosanna Tammaro 
 
professoressa Anna Maria Ciraci 
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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/D2 – Settore scientifico-
disciplinare M-PED/04 - presso il Dipartimento di Dipartimento di Psicologia dei processi di 
sviluppo e socializzazione dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.D. 
n. N. 02/2020e composta da: 
 

- Prof. Pietro Lucisano – professore ordinario presso il Dipartimento di Psicologia dei 
processi di sviluppo e socializzazione dell’Università di Roma La Sapienza; 

- Prof. Rosanna Tammaro – professore ordinario presso il Dipartimento di Dipartimento di 
Scienze Umane, Filosofiche e della Formazione dell’Università degli Studi di Salerno; 

- Prof. Anna Maria Ciraci – professore associato presso il Dipartimento di Scienze della 
Formazione dell’Università degli Studi di Roma Tre. 

Si è riunita in via telematica sulla piattaforma Google meetnei seguenti giorni e orari: 
 

 I riunione: il giorno 5 gennaio 2021 dalle ore 9:00 alle ore 10:00 
 II riunione: il giorno 15 gennaio 2021 dalle ore 16,30 alle ore 19,30 
 III riunione: il giorno 12 febbraio 2021 dalle ore 9,30 alle ore 12,00 

 
La Commissione ha tenuto complessivamente n. 3 riunioni iniziando, i lavori il giorno 5 gennaio 
2021 e concludendoli il 12 febbraio 2021. 
Nella prima riunione la Commissione ha proceduto alla presa d’atto della documentazione relativa 
al concorso, alla nomina del presidente e del segretario della commissione e alla definizione dei 
criteri per la valutazione preliminare dei candidati sui titoli, sul curriculum e sulla produzione 
scientifica 
Nella seconda riunione ha proceduto 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 5 gennaio 2021 e a 
formulare i giudizi individuali e collegiali sui titoli e sulla produzione scientifica dei candidati. 
 
Nella terza riunione ha proceduto ai colloqui seminariali con i candidati, all’accertamento delle 
competenze linguistiche dei candidati, a formulare il giudizio comparativo e a identificare con 
votazione il candidato vincitore della procedura selettiva. 
 
Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha dichiarato la DottoressaIrene 
Stanzione vincitore della procedura selettiva. 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 12,00 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Firma del Commissari 
professor Pietro Lucisano 
 
professoressa Rosanna Tammaro 
 
professoressa Anna Maria Ciraci 


