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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. 2 – SEDUTA VALUTAZIONE TITOLI 
 

L’anno 2019, il giorno 17 del mese di Dicembre 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 11.30. 
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 (e cartaceo), 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 
2. Margoni Francesco 
3. Morelli Mara 
4. Pistella Jessica 

 
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 02/12/2019. 
 
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 
2. Margoni Francesco 
3. Morelli Mara 
4. Pistella Jessica 

 
Il colloquio si terrà il giorno 27 Gennaio 2020, alle ore 13.00 presso il Dipartimento di Psicologia dei Processi di 
Sviluppo e Socializzazione, Via dei Marsi 78  - 00185 Roma, Aula “Ezio Ponzo” (III° piano, stanza n. 329). 

 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 17.00 
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Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Prof. Fiorenzo Laghi (Presidente)    _______________________    
 
Prof.ssa Antonella Marchetti   (Componente)  _______________________ 
 
Prof.ssa Giuseppina Marsico (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 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 

 
L’anno 2019, il giorno 17 del mese di Dicembre 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 11.30. 
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.4 e 
precisamente: 
 

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

 
La Commissione, quindi, procede ad esaminare le domande di partecipazione alla procedura selettiva presentate 
dai candidati con i titoli allegati e le pubblicazioni. 

 
Per ogni candidato, 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 dal candidato. 
 
La Commissione elenca, per ogni candidato, i titoli e le pubblicazioni valutabili (allegato 2/A). 

 
1) Vengono esaminati i titoli e le pubblicazioni della candidata Bianchi Dora. 
2) Vengono esaminati i titoli e le pubblicazioni del candidato Margoni Francesco. 
3) Vengono esaminati i titoli e le pubblicazioni della candidata Morelli Mara. 
4) Vengono esaminati i titoli e le pubblicazioni della candidata Pistella Jessica. 
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La Commissione inizia la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni (allegato 2/B). Si procede seguendo l’ordine 
alfabetico dei candidati. Il Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte in collaborazione possono essere 
valutate sulla base dei criteri individuati nella prima riunione.  

 
Candidata Bianchi Dora 
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. 
 
Candidato Margoni Francesco 
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. 
 
Candidata Morelli Mara 
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. 
 
Candidata Pistella Jessica 
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 i seguenti candidati: 

 Bianchi Dora 

 Margoni Francesco 

 Morelli Mara 

 Pistella Jessica 
 

 
Il colloquio si terrà il giorno 27 Gennaio 2020, alle ore 13.00 presso il Dipartimento di Psicologia dei Processi di 
Sviluppo e Socializzazione, Via dei Marsi 78  - 00185 Roma, Aula “Ezio Ponzo” (III° piano, stanza n. 329). 
 
Il Presidente invita il Responsabile del procedimento a comunicare ai suddetti candidati 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 27 Gennaio 2020 alle ore 13.00. 
 
Letto approvato e sottoscritto seduta stante. 
 

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

 
L’anno 2019, il giorno 17 del mese di Dicembre 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 11.30. 

 
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 tre 
anni consecutivi (A.A. 2017/2018; A.A. 2018/2019; A.A. 2019/2020) per la durata complessiva di 90 ore per 
l’Università degli studi di Padova (Responsabili del corso: Prof. Gini e Prof.ssa Pozzoli). 
 
Attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri. 
La candidata ha svolto 3 corsi di formazione (di cui 1 in corso nel momento della partecipazione alla procedura), 

2 workshop (1 a carattere teorico-pratico e uno metodologico) e una summer-school in “Research methods in 

Health Psychology”. Ha conseguito un Master universitario di II livello in Psicodiagnosi e Valutazione 

Psicologica presso l’Università degli studi di Roma LUMSA nel 2011 con votazione: 28/30. Ha conseguito la 

specializzazione in Psicoterapia Familiare- Indirizzo sistemico relazionale nel 2016 con una votazione di 59/60.  

La candidata ha usufruito di due 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 M-
PSI/04. 
La candidata certifica il finanziamento ottenuto per due progetti di avvio alla ricerca (2016 e 2018) ottenuti dalla 

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 progettazione e conduzione 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”. 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., Morelli M., Baiocco R., Chirumbolo A. (2017). Sexting as the mirror on the wall: Body-
esteem attribution, media models, and objectified-body consciousness. Journal of Adolescence, 61, 164-
172. 

 
2. Bianchi D., Morelli M., Chirumbolo A., Baiocco R. (2016). Psychometric Properties of the sexting 

motivation questionnaire. Rassegna di Psicologia, 35, 3, 5-18. 
 

3. Bianchi D., Morelli M., Nappa M.R., Baiocco R., Chirumbolo A. (2018). A Bad Romance: Sexting 
Motivations and Teen Dating Violence. Journal of Interpersonal Violence, 1-21. 

 
4. Laghi F., Bianchi D., Pompili S., Lonigro A., Baiocco R. (2019). Emotion regulation and alcohol abuse 

in second generation immigrant adolescents: The protective role of cognitive reappraisal. Journal of 
Health Psychology,1-12. 

 
5. Laghi F., Bianchi D., Pompili S., Lonigro A., Baiocco R. (2019). 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. 

 
6. Laghi F., Bianchi D., Pompili S., Lonigro A., Baiocco R. (2018). Metacognition, emotional functioning 

and binge eating in adolescence: The moderation role of need to control thoughts. Eating and Weight 
Disorders, 23, 6, 861-869.  

 
7. Morelli M., Bianchi D., Baiocco R., Pezzuti L., Chirumbolo A. (2016). Not-allowed sharing of sexts and 

dating violence from the perpetrator's perspective: The moderation role of sexism. Computers in 
Human Behavior, 56, 163-169. 

 
8. Morelli M., Bianchi D., Baiocco R., Pezzuti L., Chirumbolo A. (2016). Sexting, psychological distress 

and dating violence among adolescents and young adults, Psicothema, 28, 2, 137-142. 
 

9. Morelli M., Bianchi D., Baiocco R., Pezzuti L., Chirumbolo A. (2017). Sexting Behaviors and Cyber 
Pornography Addiction Among Adolescents: the Moderating Role of Alcohol Consumption. Sexuality 
Research and Social Policy, 1-9. 

 
10. Morelli M., Bianchi D., Chirumbolo A., Baiocco R. (2018). The cyber dating violence inventory. 

Validation of a new scale for online perpetration and victimization among dating partners. European 
Journal of Developmental Psychology, 15,4,464-471. 
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11. Morelli M., Bianchi D., Cattelino E., Nappa M.R., Baiocco R., Chirumbolo A. (2017). Quando il sexting 
diventa una forma di violenza? Motivazioni al sexting e dating violence nei giovani adulti. 
Maltrattamento e abuso all’infanzia, 19, 3, 49-68. 

 
12. Baiocco R., Chirumbolo A., Bianchi D., Ioverno S., Morelli M., Nappa M.R. (2017). How HEXACO 

personality traits predict different selfie-posting behaviors among adolescents and young adults. 
Frontiers in Psychology",7, 2080. 

 
13. Trumello C., Babore A., Candelori C., Morelli M., Bianchi D. (2018). Relationship with parents, 

emotion regulation, and callous-Unemotional traits in adolescents’ internet addiction. BioMed Research 
International. 

 
14. Laghi F., Pompili S., Bianchi D., Lonigro A., Baiocco R. (2019). Psychological characteristics and eating 

attitudes in adolescents with drunkorexia behavior: an exploratory study. Eating and Weight Disorders, 
1-10. 

 
15. Laghi F., Bianchi D., Pompili S., Lonigro A., Baiocco R. (2019). Heavy episodic drinking in late 

adolescents: The role of theory of mind and conformity drinking motives. Addictive Behaviors, 96, 18-
25. 

 
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA. 
 
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. 
 
 
CANDIDATO: MARGONI FRANCESCO 
 
In base ai criteri fissati nel bando (art. 5) i titoli oggetto di valutazione sono i seguenti:  
 
Dottorato di ricerca in Scienze Psicologiche e della Formazione, titolo conseguito il 09/03/2017 presso 

l’Università di Trento con votazione: eccellente. 

Attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero. 
Pur non presentando nell’elenco titoli posti per la valutazione menzione ad attività didattica, il candidato dichiara 
nel CV di aver svolto attività didattica per i seguenti corsi: Psicologia dello sviluppo (2017, 2018 e 2019; 
complessivamente 108 ore di didattica presso il Dipartimento di Filosofia; Università di Trento); Metodi di 
ricerca in Psicologia dello sviluppo (2014 e 2015; complessivamente 56 ore di didattica presso il Dipartimento di 
Psicologia; Università di Trento). Dichiara, inoltre, nel CV di essere stato relatore ad una giornata di studio sui 
metodi di ricerca in Psicologia dello sviluppo presso il Dipartimento di Psicologia, Università di Trento (4/2019) 
e ha svolto didattica integrativa nell’A.A. 2016/2017 per il seguente corso: Pedagogy class (eCapmus University; 
Dipartimento di Psicologia). 
 
Attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri. 
Pur non presentando nell’elenco titoli posti per la valutazione menzione ad attività di formazione o di ricerca 

presso qualificati istituti italiani e stranieri, il candidato dichiara nel CV di aver svolto 3 corsi di formazione e 

quattro summer-school (“Bayesian Statistical Analyses 19-20 Gennaio 2017; “Meta-analysis and replicability 27 

Giugno-02 Luglio 2015; “Behavioural Economics and Psychology” 05-12 Luglio 2014; “Qualitative Research in 

Education, Grounded Theory for Social Justice 18-21 Giugno 2014).  Il candidato dichiara inoltre nel CV che  è 

titolare  di due assegni di ricerca (di cui uno in corso) presso il Dipartimento di Psicologia dell’Università di 
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Trento e che è stato visiting scholar (Febbraio-Agosto 2015) presso l’Università di Illinois con la supervisione di 

Baillargeon). 

 
Realizzazione di attività progettuali finanziate nell’ambito del Settore Scientifico Disciplinare M-
PSI/04. 
Il candidato non dichiara nell’elenco titoli attività progettuali finanziate nell’ambito del Settore scientifico 

disciplinare M-PSI/04, né tantomeno sono individuabili all’interno del CV.  

 
Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o 
partecipazione agli stessi. 
Pur non presentando nell’elenco titoli posti per la valutazione menzione ad attività di direzione, coordinamento 

di gruppi di ricerca nazionali ed internazionali, o partecipazione agli stessi, il candidato dichiara nel CV le 

seguenti attività di ricerca: How morality shapes the development of selective trust (collaboratori: Prof.ssa Elena 

Nava e Prof. Luca Surian); Do infants trust leaders more than bullies? (collaboratori: Prof. Luca Surian e Prof. 

Renéè Baillargeon); Autism and intent-based moral judgment (collaboratore: prof. Luca Surian); Understanding 

of procedural equity and decision making in older adults (collaboratori: Prof. Luca Surian e Dr. Ana Pontes); 

Outcome-based judgment and decision making in older adults (collaboratori: Dr. Jabet Geipel; Prof. 

Constantinos Hadjichristidis e Prof. Luca Surian); Replicability and meta-analysis (collaboratore: Prof. Martin 

Shepperd). Dichiara, inoltre, di aver collaborato, al progetto dal titolo “Moral judgment in children with autism” 

coordinato dal Prof. Luca Surian. 

 
Attività di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali. 
Il candidato dichiara di aver partecipato con contributi di poster a 11 congressi internazionali e 9 congressi e/o 
workshop nazionali. Dichiara, inoltre, di essere stato relatore su invito a tre seminari di cui uno all’Università di 
Napoli Federico II, uno alla Witten/Herdecke University (Witten) e uno all’Università di Illinois (Urbana-
Champaign). È stato relatore in 6 simposi (di cui uno internazionale) e in 5 congressi. 
 
Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca. 
Pur non riportando fra i titoli sottoposti per la valutazione menzione a nessun premio, nel CV il candidato 
dichiara di aver ottenuto diversi riconoscimenti, con contributi di tipo economico, per attività di ricerca e per la 
partecipazione a congressi internazionali o per la partecipazione a programmi (GMH, Harvard Program in 
Refugee Trauma). Dichiara, inoltre, nel curriculum vitae di essere stato vincitore del premio per la migliore tesi di 
dottorato nell’A.A. 2015-2016 presso il Dipartimento di Psicologia e Scienze cognitive dell’Università di Trento. 
 
Le PUBBLICAZIONI VALUTABILI sono le seguenti:  
 

1. Margoni F., Geipel J., Hadjichristidis C., Surian L. (2019). The influence of agents’ negligence in 
shaping younger and older adults’ moral judgment. Cognitive Development,49, 116-126. 

 
2. Margoni F., Baillargeon R., Surian L. (2018). Infants distinguish between leaders and bullies. 

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, E8835-E8843. 
 

3. Margoni F., Surian L. (2018). Infants' evaluation of prosocial and antisocial agents: A meta-analysis. 
Developmental Psychology, 54, 1445-1455. 

 
4. Margoni F., Geipel J., Hadjichristidis C., Surian L. (2018). Moral judgment in old age: Evidence for an 

intent-to-outcome shift. Experimental Psychology, 65, 105-114. 
 

5. Margoni F. (2018). Come distinguere tra diverse forme del senso di colpa? Giornale Italiano di 
Psicologia,45, 579-584. 

 
6. Margoni F., Surian L. (2017). Children's intention-based moral judgments of helping agents. Cognitive 

Development,41, 46-64. 
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7. Margoni F., Surian L. (2017). The emergence of sensitivity to biocentric intentions in preschool 
children. Journal of Environmental Psychology,52, 37-42. 

 
8. Margoni F., Scarpa L., Surian L. (2017). L'acquisizione del giudizio morale basato sulle intenzioni nei 

bambini con sviluppo tipico o con autismo. Psicologia Clinica dello Sviluppo,21, 51-77. 
 

9. Margoni F., Surian L. (2016). Explaining the U-shaped development of intent-based moral judgments. 
Frontiers in Psychology,7, 219. 

 
10. Margoni F., Surian L. (2016). Mental state understanding and moral judgment in children with autistic 

spectrum disorder, Frontiers in Psychology,7, 1478. 
 

11. Margoni F. (2015). Ipotesi sullo sviluppo del ragionamento morale basato sulle intenzioni. Infanzia e 
Adolescenza, 14, 218-231. 

 
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA. 
 
Il candidato sottopone per la valutazione una produzione complessiva pari a n. 11 pubblicazioni valutabili su un 
massimo di 15. Il candidato è prima firma in tutte le pubblicazioni. Delle 11 pubblicazioni, 8 sono pubblicate su 
riviste internazionali indicizzate (Q1-Q2) e tre su riviste nazionali di cui due sono indicizzate. Oltre alle 
pubblicazioni presentate a valutazione dal candidato, da CV si evince una produzione scientifica distribuita fra il 
2015 e il 2019 di un totale di 8 lavori pubblicati su riviste internazionali indicizzate; 4 su riviste nazionali di cui 2 
indicizzate; 1 volume e 3 contributi in volumi.  Gli indici bibliometrici autocertificati dal candidato sono solo i 
seguenti: numero totale delle citazioni: 66; indice di Hirsch = 4. L’impact factor totale, calcolato dalla 
commissione, è pari a: 24.1. 
 
 
CANDIDATA: MORELLI MARA 
 
In base ai criteri fissati nel bando (art. 5) i titoli oggetto di valutazione sono i seguenti:  
 
Dottorato di ricerca in Psicologia Dinamica e Clinica, titolo conseguito il 20/02/2017 presso “Sapienza” 

Università di Roma con votazione: ottimo. 

Attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero. 
La candidata ha svolto attività didattica integrativa per il corso on-line “Sviluppo sociale” per due anni 
consecutivi (A.A. 2018/2019; A.A. 2019/2020) presso l’Università degli studi di Padova. Ha svolto docenza a 
contratto per il corso di Psicologia dello sviluppo e dell’Educazione presso la Facoltà di Lettere e Filosofia, 
Sapienza Università di Roma (A.A. 2018/2019; 6 cfu). Ha svolto didattica integrativa universitaria nel corso di 
Teorie e Tecniche dei test (40 ore dal 01/11/2014 al 31/12/2014) e nel corso Uso ed interpretazione clinica dei 
test psicologici (10 ore dal 01/02/2015 al 31/03/2015), presso la Facoltà di Medicina e Psicologia, Sapienza, 
Università di Roma. Nell’A.A.2015-2016 ha svolto 50 ore di supporto alla didattica nell’ambito del Laboratorio di 
Psicologia dello sviluppo sociale ed emotivo, presso la Facoltà di Medicina e Psicologia, Sapienza, Università di 
Roma. 
 
Attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri. 
La candidata ha svolto 2 corsi di formazione universitaria e una summer-school in “Research methods in Health 

Psychology. Ha conseguito la specializzazione in Psicoterapia psicoanalitica dell’adolescente e del giovane adulto 

nel 2015 con una votazione di ottimo.  La candidata ha usufruito di due assegni di ricerca presso il Dipartimento 

di Scienze Umane e Sociali dell’Università della Valle D’Aosta, di cui uno attualmente in corso.  

 
Realizzazione di attività progettuali finanziate nell’ambito del Settore Scientifico Disciplinare M-
PSI/04. 
La candidata certifica il finanziamento ottenuto per un progetto di avvio alla ricerca (2015) ottenuto dalla 

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 progettazione, direzione e conduzione alla realizzazione di un 
progetto di ricerca cross-culturale sul ruolo dei fattori di personalità normali e patologici nella relazione tra 
sexting e violenza di coppia che coinvolge 10 stati provenienti da Europa, Africa, Asia ed America. Dichiara, 
inoltre, di collaborare ad un progetto di ricerca internazionale coordinato dalla Prof.ssa Nancy Eisenberg 
dell’Arizona State University sui temi della regolazione emotiva, problemi attentivi e attaccamento e con il Prof. 
Petrides per la validazione italiana del Trait Emotional Intelligence Questionnaire. Ha partecipato ad un progetto 
di ricerca volto allo studio della capacità prosodica in coppie genitori-bambini appartenenti a famiglie composte 
da genitori eterosessuali e a famiglie genitoriali (Prof. Baiocco e Prof. Fasolo) e ad 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 (Prof.ssa Candelori). Ha partecipato, inoltre, a tre progetti di ricerca nazionali sui 
temi del bullismo omofobico, violenza di genere in adolescenza, basi psicologiche del 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 15 congressi nazionali e 10 congressi internazionali. 
 
Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca. 
La candidata non certifica premi o riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca. 
 
Le PUBBLICAZIONI VALUTABILI sono le seguenti:  
 

1. Morelli M., Bianchi D., Baiocco R., Pezzuti L., Chirumbolo A. (2016). Not-allowed sharing of sexts and 
dating violence from the perpetrator's perspective: The moderation role of sexism. Computers in 
Human Behavior, 56, 163-169. 
 

2. Morelli M., Bianchi D., Baiocco R., Pezzuti L., Chirumbolo A. (2016). Sexting, psychological distress 
and dating violence among adolescents and young adults, Psicothema, 28, 2, 137-142. 
 

3. Lingiardi V., Carone N., Morelli M., Baiocco R. (2016). It's a bit too much fathering this seed’: the 
meaning-making of the sperm donor in Italian lesbian mother families. Reproductive BioMedicine 
Online, 33,3, 412-424. 

 
4. Maggiolini A., Morelli M., Falotico E., Montali L. (2016). Dream contents of early adolescents, 

adolescents, and young adults: A cluster analysis with T-LAB.Dreaming,26, 3, 221-237. 
 

5. Bianchi D., Morelli M., Chirumbolo A., Baiocco R. (2016). Psychometric Properties of the sexting 
motivation questionnaire. Rassegna di Psicologia, 35, 3, 5-18. 

 
6. Morelli M., Bianchi D., Baiocco R., Pezzuti L., Chirumbolo A. (2017). Sexting Behaviors and Cyber 

Pornography Addiction Among Adolescents: the Moderating Role of Alcohol Consumption. Sexuality 
Research and Social Policy, 1-9. 

 
7. Bianchi D., Morelli M., Baiocco R., Chirumbolo A. (2017). Sexting as the mirror on the wall: Body-

esteem attribution, media models, and objectified-body consciousness. Journal of Adolescence, 61, 164-
172. 

 
8. Baiocco R., Chirumbolo A., Bianchi D., Ioverno S., Morelli M., Nappa M.R. (2017). How HEXACO 

personality traits predict different selfie-posting behaviors among adolescents and young adults. 
Frontiers in Psychology",7, 2080. 
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9. Morelli M., Bianchi D., Cattelino E., Nappa M.R., Baiocco R., Chirumbolo A. (2017). Quando il sexting 
diventa una forma di violenza? Motivazioni al sexting e dating violence nei giovani adulti. 
Maltrattamento e abuso all’infanzia, 19, 3, 49-68. 

 
10. Morelli M., Bianchi D., Chirumbolo A., Baiocco R. (2018). The cyber dating violence inventory. 

Validation of a new scale for online perpetration and victimization among dating partners. European 
Journal of Developmental Psychology, 15,4,464-471. 

 
11. Pallini S., Chirumbolo A., Morelli M., Baiocco R., Laghi F., Eisenberg N. (2018). Attachment and 

effortful self-regulation: a Meta-Analysis. Psychological Bulletin,144,5,501-531.  
 

12. Trumello C., Babore A., Candelori C., Morelli M., Bianchi D. (2018). Relationship with parents, 
emotion regulation, and callous-Unemotional traits in adolescents’ internet addiction. BioMed Research 
International. 

 
13. Bianchi D., Morelli M., Nappa M.R., Baiocco R., Chirumbolo A. (2018). A Bad Romance: Sexting 

Motivations and Teen Dating Violence. Journal of Interpersonal Violence, 1-21. 
 

14. Cattelino E., Morelli M., Baiocco R., Chirumbolo A. (2019). From external regulation to school 
achievement: The mediation of self-efficacy at school.  Journal of Applied Developmental Psychology, 
60, 127-133. 

 
15. Chirumbolo A., Picconi L., Morelli M., Petrides K.V. (2019). The assessment of trait emotional 

intelligence: Psychometric characteristics of the TEIQue-full form in a large Italian adult sample. 
Frontiers in Psychology, 9, 1-10. 

 
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA. 
 
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. 
 

 
CANDIDATA: PISTELLA JESSICA 
 
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 

17/12/2018 presso “Sapienza” Università di Roma con voto: ottimo con lode. 

Attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero. 
La candidata ha svolto attività didattica integrativa per i seguenti corsi: Psicologia dello sviluppo (10 ore; A.A. 
2016/2017); Psicologia della genitorialità (20 ore; A.A. 2017/2018); Psicologia della genitorialità e delle relazioni 
famigliari (10 ore; A.A. 2018/2019); Psicologia dello sviluppo e dell’Educazione (10 ore; A.A. 2018/2019) presso 
la Facoltà di Medicina e Psicologia, Sapienza Università di Roma. Ha svolto assistenza alla didattica per il corso 
di Teorie e Tecniche Psicometriche. Ha svolto una attività seminariale per il Dottorato di ricerca in Psicologia 
sociale, dello sviluppo e della Ricerca educativa, Facoltà di Medicina e Psicologia, Sapienza Università di Roma. 
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Attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri. 
La candidata ha svolto un corso di perfezionamento e una summer-school di metodologia. La candidata è titolare 

di un assegno di ricerca presso il Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e di Socializzazione, 

Sapienza Università di Roma. E’ stata visiting scholar presso l’University of Texas (Austin) da Febbraio a Maggio 

2018. 

 
Realizzazione di attività progettuali finanziate nell’ambito del Settore Scientifico Disciplinare M-
PSI/04. 
La candidata certifica il finanziamento ottenuto per due progetti 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. 

 
Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o 
partecipazione agli stessi. 
La candidata dichiara di aver partecipato a 3 progetti di ricerca nazionali e a due progetti di ricerca internazionali 
(Generation Projects e SOGI-3P) presso l’Università del Texas.  
 
Attività di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali. 
La candidata dichiara di aver partecipato a 14 congressi nazionali e 8 congressi internazionali. 
 
Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca. 
La candidata certifica un premio: 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. 
 
Le PUBBLICAZIONI VALUTABILI sono le seguenti:  
 

1. Pistella J., Ioverno S., Russell S.T. (2019). The role of peer victimization, sexual identity, and gender on 
unhealthy weight control behaviors in a representative sample of Texas youth. International Journal of 
Eating Disorders, 52, 5, 597-601. 

 
2. Baiocco R., Verrastro V., Fontanesi L., Ferrara M.P., Pistella J. (2019). The Contributions of Self-

Esteem, Loneliness, and Friendship to Children’s Happiness: The Roles of Gender and Age. Child 
Indicators Research,12, 4, 1413-1433. 

 
3. Baiocco R., Pistella J., Salvati M., Ioverno S., Lucidi F. (2019). Sexual Prejudice in Sport Scale (SPSS): A 

New Measure. Journal of Homosexuality, 1-24. 
 

4. Petrocchi N., Pistella J., Salvati M., Carone N., Laghi F., Baiocco R. (2019). I Embrace My LGB 
Identity: Self-Reassurance, Social Safeness, and the Distinctive Relevance of Authenticity to Well-Being 
in Italian Lesbians, Gay Men, and Bisexual People. Sexuality Research and Social Policy, 1-14. 

 
5. Baiocco R., Rosati F., Pistella J., Salvati M., Carone N., Ioverno S., Laghi F. (2019). Attitudes and 

Beliefs of Italian Educators and Teachers Regarding Children Raised by Same-Sex Parents. Sexuality 
Research and Social Policy, 1-10. 

 
6. Baiocco R., Salvati M., Carone N., Ioverno S., Nappa M.R., Pistella J. (2018). Identità positiva in 

persone lesbiche, gay e bisessuali: Un contributo alla validazione Italiana della Lesbian, Gay, and 
Bisexual Positive Identity Measure (LGB-PIM). Giornale Italiano di Psicologia",45, 4, 953-978. 

 
7. Baiocco R., Pistella J., Salvati M., Ioverno S., Lucidi F. (2018). Sports as a risk environment: 

Homophobia and bullying in a sample of gay and heterosexual men. Journal of Gay & Lesbian Mental 
Health, 24, 4, 385-411. 
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8. Pistella J., Tanzilli A., Ioverno S., Lingiardi V., Baiocco R (2018). Sexism and Attitudes Toward Same-
Sex Parenting in a Sample of Heterosexuals and Sexual Minorities: the Mediation Effect of Sexual 
Stigma. Sexuality Research and Social Policy,15, 2, 139-150. 

 
9. Ioverno S., Carone N., Lingiardi V., Nardelli N., Pagone P., Pistella J., Salvati M., Simonelli A., Baiocco 

R. (2018). Assessing Prejudice Toward Two-Father Parenting and Two-Mother Parenting: The Beliefs 
on Same-Sex Parenting Scale. Journal of Sex Research",55, 4-5,654-665. 

 
10. Baiocco R., Crea G., Pistella J., Ioverno S., Tanzilli A., Rosati F., Laghi F. (2018). Attitude toward 

Christianity, sexual orientation, and parental religiosity in a sample of Italian adolescents. Journal of 
Beliefs and Values,39, 3, 298-303. 

 
11. Salvati M., Pistella J., Giacomantonio M., Baiocco R. (2018). Lesbians’ Negative Affect Toward Sexual 

Minority People with Stereotypical Masculine and Feminine Characteristics. International Journal of 
Sexual Health,30, 2, 162-176. 

 
12. Salvati M., Pistella J., Baiocco R. (2018). Gender Roles and Internalized Sexual Stigma in Gay and 

Lesbian Persons: A Quadratic Relation. International Journal of Sexual Health,30, 1, 42-28. 
 

13. Salvati M., Pistella J., Ioverno S., Giacomantonio M., Baiocco R. (2018). Attitude of Italian Gay Men 
and Italian Lesbian Women Towards Gay and Lesbian Gender-Typed Scenarios. Sexuality Research and 
Social Policy,15, 3, 312-328. 

 
14. Salvati M., Pistella J., Ioverno S., Laghi F., Baiocco R. (2018). Coming Out to Siblings and Internalized 

Sexual Stigma: The Moderating Role of Gender in a Sample of Italian Participants. Journal of GLBT 
Family Studies,14, 5, 405-424. 

 
15. Pistella J., Salvati M., Ioverno S., Laghi F., Baiocco R. (2016). Coming-Out to Family Members and 

Internalized Sexual Stigma in Bisexual, Lesbian and Gay People. Journal of Child and Family Studies, 25, 
3694-3701. 

 
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA. 
 
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 lavori. 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. 
 

  
I colloqui si terranno il giorno 27 Gennaio 2020, alle ore 13.00 presso il Dipartimento di Psicologia dei Processi 
di Sviluppo e Socializzazione, Via dei Marsi 78  - 00185 Roma, Aula “Ezio Ponzo” (III° piano, stanza n. 329). 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 17.00. 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

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

 
L’anno 2019, il giorno 17 del mese di Dicembre 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 11.30 e procede ad elaborare la valutazione individuale e 
collegiale dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati. 

 
 

CANDIDATA: BIANCHI DORA 
 
COMMISSARIO LAGHI FIORENZO 
 
TITOLI- Valutazione sui titoli 
I titoli presentati dalla candidata corrispondono in buona parte 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., Morelli M., Baiocco R., Chirumbolo A. (2017). Sexting as the mirror on the wall: Body-
esteem attribution, media models, and objectified-body consciousness. Journal of Adolescence, 61, 164-
172. 

 
VALUTAZIONE. La candidata è prima di quattro 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. (2016). Psychometric Properties of the sexting 
motivation questionnaire. Rassegna di Psicologia, 35, 3, 5-18. 

 
VALUTAZIONE. Il lavoro propone la validazione di una nuova scala di misura del sexting ed è pubblicato su 
una rivista di carattere nazionale, indicizzata, ma ancora senza valori impatto. Il lavoro appare pertinente con il 
settore scientifico disciplinare. La candidata è primo autore su quattro. 
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3. Bianchi D., Morelli M., Nappa M.R., Baiocco R., Chirumbolo A. (2018). A Bad Romance: Sexting 

Motivations and Teen Dating Violence. Journal of Interpersonal Violence, 1-21. 
 

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. 
 

4. Laghi F., Bianchi D., Pompili S., Lonigro A., Baiocco R. (2019). Emotion regulation and alcohol abuse 
in second generation immigrant adolescents: The protective role of cognitive reappraisal. Journal of 
Health Psychology,1-12. 

 
VALUTAZIONE. Il lavoro, che compare su una rivista indicizzata diffusa, affronta una tematica pertinente 
al settore, trattandosi del ruolo della regolazione emotiva come possibile fattore di protezione del consumo 
alcolico in adolescenti immigrati di II generazione e nativi. Il commissario Fiorenzo Laghi 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. La candidata è secondo autore su cinque. 
 
 

5. Laghi F., Bianchi D., Pompili S., Lonigro A., Baiocco R. (2019). 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. 

 
VALUTAZIONE. In tale pubblicazione il commissario Fiorenzo Laghi dichiara che nel lavoro in collaborazione 
si evince il contributo principale della candidata nell’elaborazione delle ipotesi di ricerca e nel contributo nella 
stesura. La candidata è secondo autore su cinque. Il lavoro compare su una rivista indicizzata diffusa e affronta 
una tematica pertinente al settore.  
 
 

6. Laghi F., Bianchi D., Pompili S., Lonigro A., Baiocco R. (2018). Metacognition, emotional functioning 
and binge eating in adolescence: The moderation role of need to control thoughts. Eating and Weight 
Disorders, 23, 6, 861-869.  

 
VALUTAZIONE. In tale pubblicazione si evince il contributo principale della candidata, secondo autore su 
cinque. il commissario Fiorenzo Laghi dichiara che nel lavoro in collaborazione si evince il contributo principale 
della candidata nell’elaborazione delle ipotesi di ricerca, nell’analisi dei dati e nel contributo nella stesura. Il 
lavoro, che compare su una rivista indicizzata diffusa, affronta una tematica pertinente al settore. La rivista ha 
una soddisfacente rilevanza internazionale. Il lavoro esamina il ruolo della metacognizione come fattore di rischio 
nell’assunzione di comportamenti a rischio, come il binge eating, in adolescenza. 
 
 

7. Morelli M., Bianchi D., Baiocco R., Pezzuti L., Chirumbolo A. (2016). Not-allowed sharing of sexts and 
dating violence from the perpetrator's perspective: The moderation role of sexism. Computers in 
Human Behavior, 56, 163-169. 

 
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 secondo autore su cinque.Il lavoro 
esamina il ruolo moderatore del sessimo nelle diverse forme di sexting. 
 
 

8. Morelli M., Bianchi D., Baiocco R., Pezzuti L., Chirumbolo A. (2016). Sexting, psychological distress 
and dating violence among adolescents and young adults, Psicothema, 28, 2, 137-142. 

 
VALUTAZIONE. La rivista ha una discreta rilevanza internazionale. Il lavoro risulta pertinente con il settore 
scientifico disciplinare. La candidata è secondo autore su cinque. Il lavoro esamina alcuni fattori di rischio legati 
al sexting in adolescenti e giovani adulti. 
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9. Morelli M., Bianchi D., Baiocco R., Pezzuti L., Chirumbolo A. (2017). Sexting Behaviors and Cyber 
Pornography Addiction Among Adolescents: the Moderating Role of Alcohol Consumption. Sexuality 
Research and Social Policy, 1-9. 

 
VALUTAZIONE. La candidata è secondo nome su cinque autori. La collocazione editoriale è buona. Il lavoro, 
che affronta il ruolo moderatore del consumo alcolico nei comportamenti di sexing e cyber pronografia in 
adolescenza, appare pertinente con il settore scientifico disciplinare. 
 
 
 

10. Morelli M., Bianchi D., Chirumbolo A., Baiocco R. (2018). The cyber dating violence inventory. 
Validation of a new scale for online perpetration and victimization among dating partners. European 
Journal of Developmental Psychology, 15,4,464-471. 

 
VALUTAZIONE. La candidata è secondo nome su quattro autori. La collocazione editoriale è buona. Il lavoro 
appare pienamente pertinente con il settore scientifico disciplinare. 
 
 

11. Morelli M., Bianchi D., Cattelino E., Nappa M.R., Baiocco R., Chirumbolo A. (2017). Quando il sexting 
diventa una forma di violenza? Motivazioni al sexting e dating violence nei giovani adulti. 
Maltrattamento e abuso all’infanzia, 19, 3, 49-68. 

 
VALUTAZIONE. Il lavoro è pubblicato su una rivista di carattere nazionale, indicizzata, ma ancora senza valori 
impatto. Il lavoro appare pertinente con il settore scientifico disciplinare. La candidata è secondo nome su sei 
autori. 
 
 

12. Baiocco R., Chirumbolo A., Bianchi D., Ioverno S., Morelli M., Nappa M.R. (2017). How HEXACO 
personality traits predict different selfie-posting behaviors among adolescents and young adults. 
Frontiers in Psychology,7, 2080. 

 
VALUTAZIONE. La rivista ha una soddisfacente rilevanza internazionale. Il lavoro esamina le caratteristiche di 
personalità secondo il modello Hexaco e il ruolo delle caratteristiche di personalità nella predizione dei 
comportamenti di sexting in adolescenti e giovani adulti. Il lavoro risulta pertinente con il settore scientifico 
disciplinare. La candidata è terzo nome su sei autori. 
 
 

13. Trumello C., Babore A., Candelori C., Morelli M., Bianchi D. (2018). Relationship with parents, 
emotion regulation, and callous-Unemotional traits in adolescents’ internet addiction. BioMed Research 
International. 

 
VALUTAZIONE. La rivista ha una rilevanza internazionale. Il lavoro risulta pertinente con il settore scientifico 
disciplinare. La candidata è ultimo nome su cinque autori. 
 
 

14. Laghi F., Pompili S., Bianchi D., Lonigro A., Baiocco R. (2019). Psychological characteristics and eating 
attitudes in adolescents with drunkorexia behavior: an exploratory study. Eating and Weight Disorders, 
1-10. 

 
VALUTAZIONE. La candidata è terzo nome su cinque autori. Il commissario Fiorenzo Laghi dichiara che nel 
lavoro in collaborazione si evince il contributo principale della candidata nell’elaborazione delle ipotesi di ricerca 
e nel contributo nella stesura. La collocazione editoriale è buona. Il lavoro appare pertinente con il settore 
scientifico disciplinare. Il lavoro esamina le caratteristiche psicologiche di adolescenti che mettono in atto la 
drunkorexia. 
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15. Laghi F., Bianchi D., Pompili S., Lonigro A., Baiocco R. (2019). Heavy episodic drinking in late 
adolescents: The role of theory of mind and conformity drinking motives. Addictive Behaviors, 96, 18-
25. 

 
VALUTAZIONE. La candidata è secondo nome su cinque autori. La collocazione editoriale è di ottimo livello. 
Il commissario Fiorenzo Laghi dichiara che nel lavoro in collaborazione si evince il contributo principale della 
candidata nell’elaborazione delle ipotesi di ricerca e nel contributo nella stesura. Il lavoro appare pertinente con il 
settore scientifico disciplinare. Il lavoro esamina il ruolo della teoria della mente come possibile fattore di 
protezione nel consumo alcolico in tarda adolescenza. 
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA. 
La candidata presenta una buona (N=15) produzione scientifica per la valutazione, distribuita nell’arco degli 
ultimi tre anni. L’impatto delle pubblicazioni, congruenti con il settore scientifico disciplinare, è di buon livello. È 
primo autore in un discreto numero di articoli (3/15).  
 

 
 
 
COMMISSARIO  MARCHETTI ANTONELLA 

 
TITOLI- Valutazione sui titoli 
I titoli presentati dalla candidata corrispondono per lo più ai criteri del bando relativi ai titoli oggetto della 
valutazione (art. 5) e sono coerenti rispetto ad essi.  
 
 
PUBBLICAZIONI - Valutazione sulle pubblicazioni 

 
1. Bianchi D., Morelli M., Baiocco R., Chirumbolo A. (2017). Sexting as the mirror on the wall: Body-

esteem attribution, media models, and objectified-body consciousness. Journal of Adolescence, 61, 164-
172. 

 
VALUTAZIONE. La candidata compare come prima di quattro autori. L’articolo è pubblicato su di una rivista 
di buon livello molto conosciuta nell’ambito psicologico. La pertinenza al SSD appare appropriata; la procedura e 
i metodi di indagine di analisi risultano adeguati. 
 

2. Bianchi D., Morelli M., Chirumbolo A., Baiocco R. (2016). Psychometric Properties of the sexting 
motivation questionnaire. Rassegna di Psicologia, 35, 3, 5-18. 

 
VALUTAZIONE. Lo studio consiste nella validazione di una nuova scala di misura del sexting e compare su 
una rivista nazionale indicizzata, senza impact. Lo studio è pertinente con il SSD. La candidata è primo nome su 
quattro. 
 
 

3. Bianchi D., Morelli M., Nappa M.R., Baiocco R., Chirumbolo A. (2018). A Bad Romance: Sexting 
Motivations and Teen Dating Violence. Journal of Interpersonal Violence, 1-21. 
 

VALUTAZIONE. L’articolo compare su di una rivista indicizzata a buona diffusione. Esso tratta un tema  
pertinente al SSD. L’impianto metodologico è molto adeguato. La candidata compare come primo di cinque 
autori. 

4. Laghi F., Bianchi D., Pompili S., Lonigro A., Baiocco R. (2019). Emotion regulation and alcohol abuse 
in second generation immigrant adolescents: The protective role of cognitive reappraisal. Journal of 
Health Psychology,1-12. 

 
VALUTAZIONE. Il lavoro è pubblicato su di una rivista indicizzata a buona diffusione. Essa tratta un tema 
pertinente al SSD: il ruolo della regolazione emotiva come fattore di protezione del consumo alcolico in 
adolescenti immigrati. La candidata compare come seconda di cinque autori. 
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5. Laghi F., Bianchi D., Pompili S., Lonigro A., Baiocco R. (2019). 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. 

 
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.  
 
 

6. Laghi F., Bianchi D., Pompili S., Lonigro A., Baiocco R. (2018). Metacognition, emotional functioning 
and binge eating in adolescence: The moderation role of need to control thoughts. Eating and Weight 
Disorders, 23, 6, 861-869.  

 
VALUTAZIONE. Il lavoro compare su di una rivista indicizzata a buona diffusione e la tematica affrontata 
appare pertinente al settore. Lo studio si occupa del ruolo della metacognizione come fattore concorrente in 
alcuni comportamenti a rischio adolescenziali. 
 
 

7. Morelli M., Bianchi D., Baiocco R., Pezzuti L., Chirumbolo A. (2016). Not-allowed sharing of sexts and 
dating violence from the perpetrator's perspective: The moderation role of sexism. Computers in 
Human Behavior, 56, 163-169. 

 
VALUTAZIONE. La ricerca è pubblicata su di una rivista indicizzata a buona diffusione e affronta un 
argomento pertinente al SSD. Il lavoro analizza il ruolo moderatore del sessimo nel sexting. La metodologia è 
molto adeguata. La candidata compare come seconda autrice di cinque. 
 
 

8. Morelli M., Bianchi D., Baiocco R., Pezzuti L., Chirumbolo A. (2016). Sexting, psychological distress 
and dating violence among adolescents and young adults, Psicothema, 28, 2, 137-142. 

 
VALUTAZIONE. Il lavoro esamina alcuni fattori di rischio legati al sexting in soggetti giovani adulti ed è 
pertinente al SSD. Esso è pubblicato su di una rivista con una discreta diffusione internazionale. La candidata 
compare come seconda autrice su cinque.  
 

9. Morelli M., Bianchi D., Baiocco R., Pezzuti L., Chirumbolo A. (2017). Sexting Behaviors and Cyber 
Pornography Addiction Among Adolescents: the Moderating Role of Alcohol Consumption. Sexuality 
Research and Social Policy, 1-9. 

 
VALUTAZIONE. Il lavoro tratta del ruolo moderatore del consumo alcolico nel sexting e nella cyber 
pornografia durante l’adolescenza. La collocazione editoriale della rivista è buona. Esso risulta pertinente con il 
SSD. La candidata compare come seconda autrice su cinque autori.  
 
 

10. Morelli M., Bianchi D., Chirumbolo A., Baiocco R. (2018). The cyber dating violence inventory. 
Validation of a new scale for online perpetration and victimization among dating partners. European 
Journal of Developmental Psychology, 15,4,464-471. 

 
 
VALUTAZIONE. Lo studio si occupa della violenza nel cyber dating validando una nuova scala. La candidata 
compare come seconda autrice su quattro. La rivista ha una buona collocazione editoriale e lo studio è molto 
pertinente con il SSD. 
 

11. Morelli M., Bianchi D., Cattelino E., Nappa M.R., Baiocco R., Chirumbolo A. (2017). Quando il sexting 
diventa una forma di violenza? Motivazioni al sexting e dating violence nei giovani adulti. 
Maltrattamento e abuso all’infanzia, 19, 3, 49-68. 

 



19 

 

VALUTAZIONE. Lo studio si occupa della violenza nel sexting ed è pubblicato su una rivista nazionale, 
indicizzata senza impact. Esso è pertinente con il SSD. La candidata compare come seconda autrice di sei. 
 

12. Baiocco R., Chirumbolo A., Bianchi D., Ioverno S., Morelli M., Nappa M.R. (2017). How HEXACO 
personality traits predict different selfie-posting behaviors among adolescents and young adults. 
Frontiers in Psychology,7, 2080. 

 
VALUTAZIONE. Lo studio tratta delle caratteristiche di personalità come predittore dei comportamenti di 
sexting in soggetti adolescenti e giovani adulti. Esso è pubblicato su di una rivista con una discreta diffusione 
internazionale ed è pertinente con il SSD. La candidata compare come terza autrice su sei. 
 
 

13. Trumello C., Babore A., Candelori C., Morelli M., Bianchi D. (2018). Relationship with parents, 
emotion regulation, and callous-Unemotional traits in adolescents’ internet addiction. BioMed Research 
International. 

 
VALUTAZIONE. Lo studio si occupa dei tratti “callous-Unemotional” dei rapport con i genitori e della 
regolazione emotiva in relazione alla dipendenza da internet in adolescenza. Esso è pubblicato su di una rivista a 
diffusione internazionale ed è pertinente con il SSD. La candidata compare come ultima autrice su cinque. 
 
 

14. Laghi F., Pompili S., Bianchi D., Lonigro A., Baiocco R. (2019). Psychological characteristics and eating 
attitudes in adolescents with drunkorexia behavior: an exploratory study. Eating and Weight Disorders, 
1-10. 

 
VALUTAZIONE. Il lavoro si occupa delle caratteristiche psicologiche di adolescenti che mettono in atto della 
comportamenti di drunkorexia. La diffusione della rivista è buona. Il lavoro appare pertinente con il SSD. La 
candidata compare come terza autrice su cinque 
 

15. Laghi F., Bianchi D., Pompili S., Lonigro A., Baiocco R. (2019). Heavy episodic drinking in late 
adolescents: The role of theory of mind and conformity drinking motives. Addictive Behaviors, 96, 18-
25. 

 
VALUTAZIONE. Il lavoro analizza il ruolo della TdM come fattore di protezione nel consumo alcolico in 
soggetti tardo-adolescenti. La diffusione della rivista è ottima. Lo studio è pertinente con il SSD. La candidata 
compare come seconda autrice su cinque. 
 
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA. 
La candidata sottopone alla valutazione una buona (N=15) produzione scientifica. Essa appare distribuita 
nell’arco degli ultimi tre anni. Le pubblicazioni sono congruenti con il SSD ed il loro impatto è di buon livello. La 
candidata compare come prima autrice in tre lavori su quindici.  
 

 
COMMISSARIO  MARSICO GIUSEPPINA 
 
TITOLI- Valutazione sui titoli 
I titoli presentati dalla candidata corrispondono in buona parte 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., Morelli M., Baiocco R., Chirumbolo A. (2017). Sexting as the mirror on the wall: Body-
esteem attribution, media models, and objectified-body consciousness. Journal of Adolescence, 61, 164-
172. 
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VALUTAZIONE. La candidata è prima autrice di quattro. Il lavoro compare su una rivista riconosciuta in 
ambito psicologico e livello buono e di pertinenza al SSD. La metodologia e l’analisi dei dati sono eseguite in 
maniera adeguate. 
 
 

2. Bianchi D., Morelli M., Chirumbolo A., Baiocco R. (2016). Psychometric Properties of the sexting 
motivation questionnaire. Rassegna di Psicologia, 35, 3, 5-18. 

 
VALUTAZIONE. Il lavoro si occupa di validare una scala di misura del sexting. Esso è pubblicato su una rivista 
indicizzata a carattere nazionale, ma senza impatto. Il lavoro risulta pertinente con il settore scientifico 
disciplinare. La candidata è primo nome di quattro. 
 
 
 

3. Bianchi D., Morelli M., Nappa M.R., Baiocco R., Chirumbolo A. (2018). A Bad Romance: Sexting 
Motivations and Teen Dating Violence. Journal of Interpersonal Violence, 1-21. 
 

VALUTAZIONE. Il lavoro si occupa del sexting e motivazione. Esso compare su di una rivista indicizzata e 
affronta un tema pertinente al SSD. Le scelte metodologiche sono ampiamente adeguate. La candidata è primo 
nome di cinque autori. 
 
 

4. Laghi F., Bianchi D., Pompili S., Lonigro A., Baiocco R. (2019). Emotion regulation and alcohol abuse 
in second generation immigrant adolescents: The protective role of cognitive reappraisal. Journal of 
Health Psychology,1-12. 

 
VALUTAZIONE. Lo studio è pubblicato su una rivista indicizzata e si occupa di un tema pertinente al 
settore disciplinare: la regolazione emozionale come possibile protezione nel consumo di alcol. La candidata è 
secondo nome su cinque autori. 
 
 

5. Laghi F., Bianchi D., Pompili S., Lonigro A., Baiocco R. (2019). 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. 

 
VALUTAZIONE. La candidata è secondo nome su cinque. Il lavoro si occupa dell’empatia nel binge drinking. 
Esso è pubblicato su di una rivista indicizzata a buona diffusa e affronta un argomento pertinente al settore.  
 
 

6. Laghi F., Bianchi D., Pompili S., Lonigro A., Baiocco R. (2018). Metacognition, emotional functioning 
and binge eating in adolescence: The moderation role of need to control thoughts. Eating and Weight 
Disorders, 23, 6, 861-869.  

 
VALUTAZIONE. Il lavoro analizza il ruolo della metacognizione come fattore in gioco nell’assunzione di 
comportamenti a rischio in età adolescenziale. Esso è pubblicato su di una rivista indicizzata a buona diffusione e 
affronta una tematica pertinente al SSD. La rivista ha una soddisfacente visibilità internazionale. 
 
 

7. Morelli M., Bianchi D., Baiocco R., Pezzuti L., Chirumbolo A. (2016). Not-allowed sharing of sexts and 
dating violence from the perpetrator's perspective: The moderation role of sexism. Computers in 
Human Behavior, 56, 163-169. 

 
VALUTAZIONE. Lo studio si occupa del ruolo moderatore del sessimo nelle diverse forme di sexting e 
compare su una rivista indicizzata e a buona diffusione. Esso tratta di un tema pertinente al settore. L’aspetto 
metodologico del lavoro è molto adeguato. La candidata è secondo nome su cinque.  
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8. Morelli M., Bianchi D., Baiocco R., Pezzuti L., Chirumbolo A. (2016). Sexting, psychological distress 
and dating violence among adolescents and young adults, Psicothema, 28, 2, 137-142. 

 
VALUTAZIONE. Il lavoro si focalizza sui fattori di rischio legati al sexting in adolescenti e giovani adulti. Esso 
è pubblicato in una rivista con una discreta rilevanza internazionale. Il lavoro risulta pertinente con l’SSD. La 
candidata è secondo nome su cinque.  
 

9. Morelli M., Bianchi D., Baiocco R., Pezzuti L., Chirumbolo A. (2017). Sexting Behaviors and Cyber 
Pornography Addiction Among Adolescents: the Moderating Role of Alcohol Consumption. Sexuality 
Research and Social Policy, 1-9. 

 
VALUTAZIONE. Lo studio affronta il ruolo del consumo alcolico nei comportamenti di sexting e cyber 
pornografia. Esso pertinente con il settore scientifico disciplinare e ha una buona collocazione editoriale. La 
candidata è secondo nome su cinque. 
 

10. Morelli M., Bianchi D., Chirumbolo A., Baiocco R. (2018). The cyber dating violence inventory. 
Validation of a new scale for online perpetration and victimization among dating partners. European 
Journal of Developmental Psychology, 15,4,464-471. 

 
VALUTAZIONE. Lo studio si occupa di validare una nuova scala sul “cyber dating violence”. La collocazione 
editoriale è adeguata e pertinente al SSD. La candidata è secondo nome su quattro autori.  
 
 

11. Morelli M., Bianchi D., Cattelino E., Nappa M.R., Baiocco R., Chirumbolo A. (2017). Quando il sexting 
diventa una forma di violenza? Motivazioni al sexting e dating violence nei giovani adulti. 
Maltrattamento e abuso all’infanzia, 19, 3, 49-68. 

 
VALUTAZIONE. Lo studio esamina la relazione tra sexting e violenza. Il lavoro è pubblicato su una rivista 
nazionale, indicizzata, ma ancora senza impact. Il lavoro è pertinente con il settore scientifico disciplinare. La 
candidata è secondo autore su sei. 
 
 

12. Baiocco R., Chirumbolo A., Bianchi D., Ioverno S., Morelli M., Nappa M.R. (2017). How HEXACO 
personality traits predict different selfie-posting behaviors among adolescents and young adults. 
Frontiers in Psychology,7, 2080. 

 
VALUTAZIONE. Lo studio esamina il ruolo delle caratteristiche di personalità nella predizione dei 
comportamenti di sexting età adolescenti. Esso risulta pubblicato su di una a rivista a rilevanza internazionale. Il 
lavoro è pertinente con il settore scientifico disciplinare. La candidata è terzo autore su sei. 
 
 

13. Trumello C., Babore A., Candelori C., Morelli M., Bianchi D. (2018). Relationship with parents, 
emotion regulation, and callous-Unemotional traits in adolescents’ internet addiction. BioMed Research 
International. 

 
VALUTAZIONE. Lo studio si occupa della relazione tra regolazione emozionale e callous-Unemotional traits. 
La rivista ha un’adeguata rilevanza internazionale. Il lavoro risulta pertinente con il SSD. La candidata è ultimo 
nome su cinque. 
 
 

14. Laghi F., Pompili S., Bianchi D., Lonigro A., Baiocco R. (2019). Psychological characteristics and eating 
attitudes in adolescents with drunkorexia behavior: an exploratory study. Eating and Weight Disorders, 
1-10. 

 
VALUTAZIONE. Il lavoro si focalizza sulle caratteristiche psicologiche di adolescenti nei casi di  drunkorexia. 
La candidata è terzo nome su cinque autori. La diffusione editoriale è adeguata. Il lavoro appare pertinente con il 
settore scientifico disciplinare.  
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15. Laghi F., Bianchi D., Pompili S., Lonigro A., Baiocco R. (2019). Heavy episodic drinking in late 
adolescents: The role of theory of mind and conformity drinking motives. Addictive Behaviors, 96, 18-
25. 

 
VALUTAZIONE. Il lavoro si occupa del ruolo della teoria della mente nella protezione nel consumo alcolico in 
tarda adolescenza. La candidata è secondo nome su cinque. La diffusione editoriale è di ottimo livello. E 
pertinente con il settore scientifico disciplinare. 
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA. 
La candidata presenta una buona (N=15) produzione scientifica nell’arco degli ultimi tre anni. L’impatto delle 
pubblicazioni che risultano congruenti con il settore scientifico disciplinare, è di livello adeguato. È primo autore 
in tre articoli su quindici. 
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GIUDIZIO COLLEGIALE 
 
TITOLI - Valutazione sui titoli 
 
I titoli presentati dalla candidata corrispondono in buona parte ai criteri indicati nel bando circa i titoli oggetto di 
valutazione (art. 5) e sono con essi congruenti. 
 
PUBBLICAZIONI – Valutazione sulle pubblicazioni 
 

1. Bianchi D., Morelli M., Baiocco R., Chirumbolo A. (2017). Sexting as the mirror on the wall: Body-
esteem attribution, media models, and objectified-body consciousness. Journal of Adolescence, 61, 164-
172. 

 
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. La candidata è prima di quattro autori.  
 
 

2. Bianchi D., Morelli M., Chirumbolo A., Baiocco R. (2016). Psychometric Properties of the sexting 
motivation questionnaire. Rassegna di Psicologia, 35, 3, 5-18. 

 
VALUTAZIONE. Il lavoro  è pubblicato su una rivista di carattere nazionale, indicizzata, ma ancora senza valori 
impatto. Il lavoro appare pertinente con il settore scientifico-disciplinare richiesto. 
 
 

3. Bianchi D., Morelli M., Nappa M.R., Baiocco R., Chirumbolo A. (2018). A Bad Romance: Sexting 
Motivations and Teen Dating Violence. Journal of Interpersonal Violence, 1-21. 
 

VALUTAZIONE. Il lavoro affronta una tematica pertinente al settore ed è pubblicato su una rivista indicizzata 
diffusa. Le scelte metodologiche compiute appaiono ottimali. La candidata è primo autore su cinque. 
 

4. Laghi F., Bianchi D., Pompili S., Lonigro A., Baiocco R. (2019). Emotion regulation and alcohol abuse 
in second generation immigrant adolescents: The protective role of cognitive reappraisal. Journal of 
Health Psychology,1-12. 

 
VALUTAZIONE. Il lavoro compare su una rivista indicizzata diffusa.  La candidata è secondo autore su cinque. 
Il lavoro affronta una tematica pertinente al settore. 
 

5. Laghi F., Bianchi D., Pompili S., Lonigro A., Baiocco R. (2019). 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. 

 
VALUTAZIONE. La candidata è secondo autore su cinque. Il lavoro compare su una rivista indicizzata diffusa 
e affronta una tematica pertinente al settore.  
 

6. Laghi F., Bianchi D., Pompili S., Lonigro A., Baiocco R. (2018). Metacognition, emotional functioning 
and binge eating in adolescence: The moderation role of need to control thoughts. Eating and Weight 
Disorders, 23, 6, 861-869.  

 
VALUTAZIONE. Il lavoro, che compare su una rivista indicizzata diffusa, affronta una tematica pertinente al 
settore. La rivista ha una soddisfacente rilevanza internazionale. 
 
 

7. Morelli M., Bianchi D., Baiocco R., Pezzuti L., Chirumbolo A. (2016). Not-allowed sharing of sexts and 
dating violence from the perpetrator's perspective: The moderation role of sexism. Computers in 
Human Behavior, 56, 163-169. 
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VALUTAZIONE. La candidata è secondo autore su cinque. Il lavoro, che compare su una rivista indicizzata 
diffusa, affronta una tematica pertinente al settore.  
 
 

8. Morelli M., Bianchi D., Baiocco R., Pezzuti L., Chirumbolo A. (2016). Sexting, psychological distress 
and dating violence among adolescents and young adults, Psicothema, 28, 2, 137-142. 

 
VALUTAZIONE. La rivista ha una soddisfacente rilevanza internazionale (non elevata). La candidata è secondo 
autore su cinque. Il lavoro risulta pertinente con il settore scientifico disciplinare.  
 

9. Morelli M., Bianchi D., Baiocco R., Pezzuti L., Chirumbolo A. (2017). Sexting Behaviors and Cyber 
Pornography Addiction Among Adolescents: the Moderating Role of Alcohol Consumption. Sexuality 
Research and Social Policy, 1-9. 

 
VALUTAZIONE. La rivista ha una soddisfacente rilevanza internazionale. La candidata è secondo nome su 
cinque autori. Il lavoro appare pertinente con il settore scientifico disciplinare. 
 
 

10. Morelli M., Bianchi D., Chirumbolo A., Baiocco R. (2018). The cyber dating violence inventory. 
Validation of a new scale for online perpetration and victimization among dating partners. European 
Journal of Developmental Psychology, 15,4,464-471. 

 
VALUTAZIONE. La candidata è secondo nome su cinque autori. La collocazione editoriale è ottima. Il lavoro 
risulta pertinente con il settore scientifico disciplinare. 
 

11. Morelli M., Bianchi D., Cattelino E., Nappa M.R., Baiocco R., Chirumbolo A. (2017). Quando il sexting 
diventa una forma di violenza? Motivazioni al sexting e dating violence nei giovani adulti. 
Maltrattamento e abuso all’infanzia, 19, 3, 49-68. 

 
VALUTAZIONE. Il lavoro è pubblicato su una rivista di carattere nazionale, indicizzata, ma ancora senza valori 
impatto. La candidata è secondo nome su cinque autori. Il lavoro appare pertinente con il settore scientifico 
disciplinare.  
 
 

12. Baiocco R., Chirumbolo A., Bianchi D., Ioverno S., Morelli M., Nappa M.R. (2017). How HEXACO 
personality traits predict different selfie-posting behaviors among adolescents and young adults. 
Frontiers in Psychology,7, 2080. 

 
VALUTAZIONE. Il lavoro è pubblicato su una rivista di carattere internazionale e ha una soddisfacente 
rilevanza. Il lavoro risulta pertinente con il settore scientifico disciplinare. 
 
 

13. Trumello C., Babore A., Candelori C., Morelli M., Bianchi D. (2018). Relationship with parents, 
emotion regulation, and callous-Unemotional traits in adolescents’ internet addiction. BioMed Research 
International. 

 
VALUTAZIONE. La candidata è ultimo nome su cinque autori. La rivista ha una rilevanza internazionale. Il 
lavoro, che indaga il ruolo della regolazione emotiva nella dipendenza da internet in adolescenza, risulta coerente 
con il settore scientifico disciplinare. 
 
 

14. Laghi F., Pompili S., Bianchi D., Lonigro A., Baiocco R. (2019). Psychological characteristics and eating 
attitudes in adolescents with drunkorexia behavior: an exploratory study. Eating and Weight Disorders, 
1-10. 

 
VALUTAZIONE. La collocazione editoriale risulta buona. La candidata è terzo nome su cinque autori. Il lavoro 
è coerente  con il settore scientifico disciplinare. 
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15. Laghi F., Bianchi D., Pompili S., Lonigro A., Baiocco R. (2019). Heavy episodic drinking in late 
adolescents: The role of theory of mind and conformity drinking motives. Addictive Behaviors, 96, 18-
25. 

 
VALUTAZIONE. La collocazione editoriale è di ottimo livello. Il lavoro appare pertinente con il settore 
scientifico disciplinare. La candidata è secondo nome su cinque autori.  

 
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA 
 
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. 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 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. 
 
 
 
PROFILO SCIENTIFICO-CURRICULARE DELLA CANDIDATA 
 
La candidata ha un profilo scientifico pertinente il 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 pertinenti con il settore scientifico disciplinare. Ha esperienza di relazione 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 14 lavori pubblicati su riviste internazionali indicizzate e 2 su riviste nazionali indicizzate.  
La produzione si dipana fra il 2016 e il 2019. La candidata autocertifica un indice H = 5, citazioni totali 112, 
numero medio di citazioni per lavoro pari a 8, impact factor totale: 29.02 e un impact factor medio per 
pubblicazione pari a 2.07. La candidata presenta a valutazione una produzione complessiva pari a n. 15 
pubblicazioni valutabili, prevalentemente pertinenti con il settore scientifico disciplinare. Compare come primo 
nome in 3 delle suddette pubblicazioni e secondo nome in 9 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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CANDIDATO: MARGONI FRANCESCO 
 
COMMISSARIO LAGHI FIORENZO 
 
TITOLI- Valutazione sui titoli 
I titoli presentati dal candidato corrispondono ai criteri indicati nel bando circa i titoli oggetto di valutazione (art. 
5) e sono con essi coerenti.  
 
 
PUBBLICAZIONI - Valutazione sulle pubblicazioni 

 
1. Margoni F., Geipel J., Hadjichristidis C., Surian L. (2019). The influence of agents’ negligence in 

shaping younger and older adults’ moral judgment. Cognitive Development,49, 116-126. 
 
 
VALUTAZIONE. Il candidato è primo di quattro autori. Il lavoro compare su una rivista nota in ambito 
psicologico e di buon livello. La pertinenza al settore scientifico-disciplinare richiesto è appropriata.  
 

2. Margoni F., Baillargeon R., Surian L. (2018). Infants distinguish between leaders and bullies. 
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, E8835-E8843. 

 
VALUTAZIONE. Il candidato è primo di tre autori. Il lavoro compare su una rivista di buon livello. La 
pertinenza al settore scientifico-disciplinare richiesto è appropriata. L’impianto metodologico, la trattazione dei 
paradigmi teorici è ben curata, così come la procedura sperimentale.  
 

3. Margoni F., Surian L. (2018). Infants' evaluation of prosocial and antisocial agents: A meta-analysis. 
Developmental Psychology, 54, 1445-1455. 

 
VALUTAZIONE. Il lavoro di metanalisi condotto compare su una rivista molto nota in ambito psicologico e di 
buon livello. La pertinenza al settore scientifico-disciplinare richiesto è appropriata.  
 

4. Margoni F., Geipel J., Hadjichristidis C., Surian L. (2018). Moral judgment in old age: Evidence for an 
intent-to-outcome shift. Experimental Psychology, 65, 105-114. 

 
VALUTAZIONE. Il candidato è primo di quattro autori. Il lavoro (brief report) tratta il tema del giudizio 
morale negli anziani e compare su una rivista nota in ambito psicologico e di buon livello. La pertinenza al 
settore scientifico-disciplinare richiesto è appropriata.  
 

5. Margoni F. (2018). Come distinguere tra diverse forme del senso di colpa? Giornale Italiano di 
Psicologia,45, 579-584. 

 
VALUTAZIONE. Il lavoro è pubblicato su una rivista di carattere nazionale, indicizzata, ma ancora senza valori 
impatto. Il lavoro prende in esame il senso di colpa deontologico e altruista, argomentando in modo critico 
quanto proposto da Mancini e Gangemi. Il lavoro risulta poco pertinente col settore scientifico disciplinare.  
 

6. Margoni F., Surian L. (2017). Children's intention-based moral judgments of helping agents. Cognitive 
Development,41, 46-64. 

 
VALUTAZIONE. Il candidato è primo autore di questo articolo pubblicato su rivista internazionale di buon 
livello; la trattazione teorica ed empirica è coerente con il SSD di cui al bando. 
 

7. Margoni F., Surian L. (2017). The emergence of sensitivity to biocentric intentions in preschool 
children. Journal of Environmental Psychology,52, 37-42. 

 
VALUTAZIONE. Il candidato è primo autore. Il lavoro compare su una rivista nota in ambito psicologico e di 
buon livello. La pertinenza al settore scientifico-disciplinare richiesto è sufficientemente appropriata. 
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8. Margoni F., Scarpa L., Surian L. (2017). L'acquisizione del giudizio morale basato sulle intenzioni nei 
bambini con sviluppo tipico o con autismo. Psicologia Clinica dello Sviluppo,21, 51-77. 

 
VALUTAZIONE. Il lavoro è pubblicato su una rivista di carattere nazionale indicizzata, ma ancora senza valori 
impatto. Si tratta di una rassegna che prende in esame i risultati della letteratura sullo sviluppo tipico e atipico del 
giudizio morale basato sulle intenzioni. La pertinenza al settore scientifico-disciplinare richiesto è appropriata. 
 

9. Margoni F., Surian L. (2016). Explaining the U-shaped development of intent-based moral judgments. 
Frontiers in Psychology,7, 219. 

 
VALUTAZIONE. Il candidato è primo nome su due. Il lavoro compare su una rivista nota in ambito 
psicologico e di buon livello. La pertinenza al settore scientifico-disciplinare richiesto è appropriata. 
 

10. Margoni F., Surian L. (2016). Mental state understanding and moral judgment in children with autistic 
spectrum disorder, Frontiers in Psychology,7, 1478. 

 
VALUTAZIONE. Il candidato è primo nome su due. La rivista è riconosciuta a livello internazionale. Il lavoro è 
pertinente con il settore scientifico disciplinare.  
 

11. Margoni F. (2015). Ipotesi sullo sviluppo del ragionamento morale basato sulle intenzioni. Infanzia e 
Adolescenza, 14, 218-231. 

 
VALUTAZIONE. Il lavoro è pubblicato su una rivista di carattere nazionale non indicizzata. La pertinenza al 
settore scientifico-disciplinare richiesto è appropriata. 

 
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA. 
Il candidato presenta una discreta produzione scientifica per la valutazione, distribuita nell’arco degli ultimi 
quattro anni. L’impatto delle pubblicazioni, comunque, è di buon livello e congruente con il settore scientifico 
disciplinare. È primo autore in tutti gli articoli presentati. 

 
 
COMMISSARIO  MARCHETTI ANTONELLA 

 
TITOLI- Valutazione sui titoli 
I titoli presentati dal candidato corrispondono ai criteri indicati nel bando relativamente ai titoli oggetto di 
valutazione (art. 5) e appaiono coerenti con essi.  
 
 
PUBBLICAZIONI - Valutazione sulle pubblicazioni 

 
1. Margoni F., Geipel J., Hadjichristidis C., Surian L. (2019). The influence of agents’ negligence in 

shaping younger and older adults’ moral judgment. Cognitive Development,49, 116-126. 
 
 
VALUTAZIONE. Il lavoro si occupa di giudizio morale negli adulti. Esso è pubblicato su una rivista di buona 
diffusione e di buon livello. Il tema è pertinente al settore scientifico-disciplinare. Il candidato è primo di quattro 
autori. 
 

2. Margoni F., Baillargeon R., Surian L. (2018). Infants distinguish between leaders and bullies. 
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, E8835-E8843. 

 
VALUTAZIONE. Lo studio si occupa della comprensione della differenza tra leader e bulli nella prima infanzia. 
La rivista è di buon livello e la pertinenza al settore scientifico-disciplinare richiesto è adeguata. La metodologia 
appare appropriata. Il candidato compare primo di tre autori.   
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3. Margoni F., Surian L. (2018). Infants' evaluation of prosocial and antisocial agents: A meta-analysis. 
Developmental Psychology, 54, 1445-1455. 

 
VALUTAZIONE. Il lavoro consiste in una metanalisi sui giudizi di prosocialità e antisocialità nella prima 
infanzia. E’ pubblicato su una rivista molto nota nel contesto psicologico e la pertinenza al settore scientifico-
disciplinare richiesto è appropriata. Il candidato è primo di due autori.  
 
 

4. Margoni F., Geipel J., Hadjichristidis C., Surian L. (2018). Moral judgment in old age: Evidence for an 
intent-to-outcome shift. Experimental Psychology, 65, 105-114. 

 
VALUTAZIONE. Il lavoro consiste in un brief report sul giudizio morale negli anziani ed è pubblicato su una 
rivista nota in ambito psicologico. La pertinenza al settore scientifico-disciplinare è adeguata e il candidato è 
primo di quattro autori. 
 

5. Margoni F. (2018). Come distinguere tra diverse forme del senso di colpa? Giornale Italiano di 
Psicologia,45, 579-584. 

 
VALUTAZIONE. Lo studio analizza il senso di colpa deontologico e altruista da un punto di vista teorico. La 
pertinenza al settore non è elevata. Lo studio è pubblicato su una rivista nazionale indicizzata senza impatto. Il 
candidato è unico autore. 
 

6. Margoni F., Surian L. (2017). Children's intention-based moral judgments of helping agents. Cognitive 
Development,41, 46-64. 

 
VALUTAZIONE. Lo studio si occupa del giudizio morale ed è pubblicato su una rivista internazionale di buon 
livello; il tema è coerente con il settore  e il candidato è primo di due autori. 
 

7. Margoni F., Surian L. (2017). The emergence of sensitivity to biocentric intentions in preschool 
children. Journal of Environmental Psychology,52, 37-42. 

 
VALUTAZIONE. Lo studio si occupa del riconoscimento delle intenzioni in bambini prescolari. La tematica è 
pertinente con il settore. Lo studio è pubblicato su una rivista nota in ambito psicologico e di buon livello. Il 
candidato è primo autore. 
 
 

8. Margoni F., Scarpa L., Surian L. (2017). L'acquisizione del giudizio morale basato sulle intenzioni nei 
bambini con sviluppo tipico o con autismo. Psicologia Clinica dello Sviluppo,21, 51-77. 

 
VALUTAZIONE. La rassegna si occupa di sviluppo morale in bambini con sviluppo tipico e atipico.  E’ 
pubblicata su una rivista nazionale indicizzata senza impact. Il tema è pertinente al settore.  Il candidato è primo 
di tre autori. 
 

9. Margoni F., Surian L. (2016). Explaining the U-shaped development of intent-based moral judgments. 
Frontiers in Psychology,7, 219. 

 
VALUTAZIONE. Lo studio si occupa di giudizio morale basato sulle intenzioni. Esso è pubblicato su una 
rivista internazionale di buon livello. Il tema teorico è pertinente al settore scientifico-disciplinare richiesto. Il 
candidato è primo di due autori. 
 

10. Margoni F., Surian L. (2016). Mental state understanding and moral judgment in children with autistic 
spectrum disorder, Frontiers in Psychology,7, 1478. 

 
VALUTAZIONE. La pubblicazione esamina la comprensione degli stati mentali e il giudizio morale nei bambini 
con autismo. Il tema teorico è pertinente al settore. La sede editoriale è di buon livello. Il candidato è primo 
nome su due.  
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11. Margoni F. (2015). Ipotesi sullo sviluppo del ragionamento morale basato sulle intenzioni. Infanzia e 
Adolescenza, 14, 218-231. 

 
VALUTAZIONE. Lo studio teorico è relativo allo sviluppo del ragionamento morale basato sulle intenzioni. 
Esso è pubblicato su una rivista nazionale non indicizzata. Il tema è pertinente al settore. Il candidato è unico 
autore. 

 
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA. 
Il candidato sottopone a valutazione una discreta produzione scientifica che si distribuisce nell’arco degli ultimi 
quattro anni. Le pubblicazioni sono congruenti con il settore scientifico disciplinare e il loro impatto è di buon 
livello. Degli 11 articoli presentati, il candidato compare come primo autore.   

 
 
COMMISSARIO  MARSICO GIUSEPPINA 

 
TITOLI- Valutazione sui titoli 
I titoli presentati dal candidato corrispondono ai criteri previsti nel bando circa i titoli oggetto di valutazione (art. 
5) e sono con essi coerenti.  
 
 
PUBBLICAZIONI - Valutazione sulle pubblicazioni 

 
1. Margoni F., Geipel J., Hadjichristidis C., Surian L. (2019). The influence of agents’ negligence in 

shaping younger and older adults’ moral judgment. Cognitive Development,49, 116-126. 
 
 
VALUTAZIONE. Lo studio si occupa dell’ “agents’ negligence” nel giudizio morale in adolescenza e nei giovani 
adulti. Il candidato è primo nome quattro autori. Lo studio è pubblicato su una rivista ad ampia diffusione in 
ambito psicologico. La pertinenza al settore scientifico-disciplinare risulta adeguata.  
 

2. Margoni F., Baillargeon R., Surian L. (2018). Infants distinguish between leaders and bullies. 
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, E8835-E8843. 

 
VALUTAZIONE. Lo studio presenta un buon impianto metodologico, e  la trattazione degli aspetti  teorici è 
ben curata. Il candidato è primo di tre autori. Il lavoro è pubblicato su un una rivista di buon livello e pertinente 
al settore scientifico disciplinare.  
 

3. Margoni F., Surian L. (2018). Infants' evaluation of prosocial and antisocial agents: A meta-analysis. 
Developmental Psychology, 54, 1445-1455. 

 
VALUTAZIONE. Lo studio è una metanalisi che compare su una rivista a buona diffusione in ambito 
psicologico e pertinente al settore. L’autore è primo nome di due autori. 
 

4. Margoni F., Geipel J., Hadjichristidis C., Surian L. (2018). Moral judgment in old age: Evidence for an 
intent-to-outcome shift. Experimental Psychology, 65, 105-114. 

 
VALUTAZIONE. Lo studio tratta del giudizio morale nella terza età. Esso è stato pubblicato su una rivista a 
buona diffusione. Il candidato è primo nome di quattro. Vi è pertinenza al settore scientifico-disciplinare. 
 

5. Margoni F. (2018). Come distinguere tra diverse forme del senso di colpa? Giornale Italiano di 
Psicologia,45, 579-584. 

 
VALUTAZIONE. Il lavoro esamina il senso di colpa deontologico con base nel modello proposto da Mancini e 
Gangemi.  Il lavoro appare su di una rivista di carattere nazionale, indicizzata, ma ancora senza impatto. Il lavoro 
appare poco pertinente col settore scientifico disciplinare.  
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6. Margoni F., Surian L. (2017). Children's intention-based moral judgments of helping agents. Cognitive 
Development,41, 46-64. 

 
VALUTAZIONE. Lo studio è di tipo teorico ed empirico ed appare coerente con il SSD. Il candidato è primo 
nome di due autori. Lo studio è pubblicato su rivista internazionale di buon livello. 
 
 

7. Margoni F., Surian L. (2017). The emergence of sensitivity to biocentric intentions in preschool 
children. Journal of Environmental Psychology,52, 37-42. 

 
VALUTAZIONE.  Li studio è stato pubblicato su di una rivista di buon livello e di adeguata diffusione. Il 
candidato è primo nome di due autori e lo studio è coerente con il settore scientifico-disciplinare. 
 

8. Margoni F., Scarpa L., Surian L. (2017). L'acquisizione del giudizio morale basato sulle intenzioni nei 
bambini con sviluppo tipico o con autismo. Psicologia Clinica dello Sviluppo,21, 51-77. 

 
VALUTAZIONE. Lo studio consiste in una rassegna che esamina la letteratura sullo sviluppo tipico e atipico del 
giudizio morale. Lo studio compare su una rivista di carattere nazionale indicizzata, ma ancora senza impact e ha 
adeguata pertinenza al settore scientifico-disciplinare. 
 

9. Margoni F., Surian L. (2016). Explaining the U-shaped development of intent-based moral judgments. 
Frontiers in Psychology,7, 219. 

 
VALUTAZIONE. Il lavoro compare su una rivista ben collocata in campo psicologico e di buona diffusione. Il 
candidato è primo autore di due. Lo studio è pertinente al settore. 
 

10. Margoni F., Surian L. (2016). Mental state understanding and moral judgment in children with autistic 
spectrum disorder, Frontiers in Psychology,7, 1478. 

 
VALUTAZIONE. Lo studio compare su di rivista internazionalmente riconosciuta. Esso è pertinente con il 
settore scientifico disciplinare.  Il candidato è primo autore su due nomi. 
 

11. Margoni F. (2015). Ipotesi sullo sviluppo del ragionamento morale basato sulle intenzioni. Infanzia e 
Adolescenza, 14, 218-231. 

 
VALUTAZIONE. Il lavoro risulta pubblicato su una rivista nazionale non indicizzata. Esso è pertinente al 
settore scientifico-disciplinare richiesto. Il lavoro è a nome unico. 

 
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA. 
Il candidato sottopone alla valutazione una discreta produzione scientifica distribuita nell’arco degli ultimi 
quattro anni. È primo nome in tutti gli articoli presentati e l’impatto delle pubblicazioni è di buon livello e 
congruente con il SSD. 
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GIUDIZIO COLLEGIALE 
 
TITOLI - Valutazione sui titoli 
 
I titoli presentati dal candidato corrispondono in parte ai criteri indicati nel bando circa i titoli oggetto di 
valutazione (art. 5).  
 
PUBBLICAZIONI - Valutazione sulle pubblicazioni 

 
1. Margoni F., Geipel J., Hadjichristidis C., Surian L. (2019). The influence of agents’ negligence in 

shaping younger and older adults’ moral judgment. Cognitive Development,49, 116-126. 
 
 
VALUTAZIONE. Il candidato è primo di quattro autori. Il lavoro compare su una rivista di buon livello e la 
pertinenza al settore scientifico-disciplinare richiesto è appropriata.  
 

2. Margoni F., Baillargeon R., Surian L. (2018). Infants distinguish between leaders and bullies. 
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, E8835-E8843. 

 
VALUTAZIONE. Il candidato è primo di tre autori. Il lavoro compare su una rivista di buon livello e la 
pertinenza al settore scientifico-disciplinare richiesto è appropriata. L’impianto metodologico, la trattazione dei 
paradigmi teorici è ben articolata. Risultati della ricerca interessanti. 
 

3. Margoni F., Surian L. (2018). Infants' evaluation of prosocial and antisocial agents: A meta-analysis. 
Developmental Psychology, 54, 1445-1455. 

 
VALUTAZIONE. Il lavoro di metanalisi condotto compare su una rivista di buon livello. La pertinenza al 
settore scientifico-disciplinare richiesto è appropriata. Il lavoro, interessante, metodologicamente corretto ed è 
coerente con il SSD oggetto della procedura. 
 

4. Margoni F., Geipel J., Hadjichristidis C., Surian L. (2018). Moral judgment in old age: Evidence for an 
intent-to-outcome shift. Experimental Psychology, 65, 105-114. 

 
VALUTAZIONE. Il candidato è primo di quattro autori. Il lavoro compare su una rivista nota in ambito 
psicologico e di buon livello. La pertinenza al settore scientifico-disciplinare richiesto è appropriata.  
 

5. Margoni F. (2018). Come distinguere tra diverse forme del senso di colpa? Giornale Italiano di 
Psicologia,45, 579-584. 

 
VALUTAZIONE. Il lavoro è pubblicato su una rivista di carattere nazionale. Il lavoro risulta poco pertinente 
col settore scientifico disciplinare, sebbene i costrutti indagati siano pertinenti. 
 

6. Margoni F., Surian L. (2017). Children's intention-based moral judgments of helping agents. Cognitive 
Development,41, 46-64. 

 
VALUTAZIONE. Il candidato è primo autore di questo articolo pubblicato su rivista internazionale di buon 
livello; il lavoro è coerente con il SSD di cui al bando. 
 

7. Margoni F., Surian L. (2017). The emergence of sensitivity to biocentric intentions in preschool 
children. Journal of Environmental Psychology,52, 37-42. 

 
VALUTAZIONE. Il candidato è primo autore. Il lavoro compare su una rivista di buon livello. La pertinenza al 
settore scientifico-disciplinare è sufficientemente appropriata. 
 

8. Margoni F., Scarpa L., Surian L. (2017). L'acquisizione del giudizio morale basato sulle intenzioni nei 
bambini con sviluppo tipico o con autismo. Psicologia Clinica dello Sviluppo,21, 51-77. 
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VALUTAZIONE. La rassegna esamina i risultati della letteratura sullo sviluppo tipico e atipico del giudizio 
morale basato sulle intenzioni ed è pubblicato su una rivista di carattere nazionale indicizzata. La pertinenza al 
settore scientifico-disciplinare richiesto è appropriata. 
 

9. Margoni F., Surian L. (2016). Explaining the U-shaped development of intent-based moral judgments. 
Frontiers in Psychology,7, 219. 

 
VALUTAZIONE. Il candidato è primo nome su due. Il lavoro compare su una rivista di buon livello. La 
pertinenza al settore scientifico-disciplinare richiesto è appropriata. 
 

10. Margoni F., Surian L. (2016). Mental state understanding and moral judgment in children with autistic 
spectrum disorder, Frontiers in Psychology,7, 1478. 

 
VALUTAZIONE. Il candidato è primo nome su due. La rivista è riconosciuta a livello internazionale ed il 
lavoro è pertinente con il settore scientifico disciplinare. 
 

11. Margoni F. (2015). Ipotesi sullo sviluppo del ragionamento morale basato sulle intenzioni. Infanzia e 
Adolescenza, 14, 218-231. 

 
VALUTAZIONE. Il lavoro è pubblicato su una rivista di carattere nazionale. La pertinenza al settore scientifico-
disciplinare richiesto è appropriata. 

 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA. 
Il candidato presenta una discreta produzione scientifica per la valutazione. Ha presentato 11 lavori ai fini della 
valutazione su un massimo di 15 lavori da poter presentare. L’impatto delle pubblicazioni è di buon livello e 
coerente con il settore scientifico disciplinare. È primo autore in tutti gli articoli presentati.  

 
 
PROFILO SCIENTIFICO-CURRICULARE DEL CANDIDATO 

 
Il candidato ha un profilo scientifico pertinente il SSD M-PSI/04. Attualmente è assegnista presso il 
Dipartimento di Psicologia e Scienze cognitive presso l’Università di Trento. 
Ha esperienza didattica pertinente col settore scientifico disciplinare. Il candidato si interessa alla diffusione dei 
propri risultati scientifici attraverso la partecipazione a numerosi congressi nazionali ed internazionali. Per quanto 
concerne i premi, il candidato ha ottenuto un premio per la migliore tesi di dottorato. Il candidato presenta una 
discreta produzione scientifica che (da CV) si articola in 8 lavori pubblicati su riviste internazionali indicizzate; 4 
su riviste nazionali di cui 2 indicizzate; 1 volume e 3 contributi in volumi.   Il candidato autocertifica un indice H 
= 4, citazioni totali 66. L’impact factor totale, calcolato dalla commissione, è pari a: 24.1. 
Il candidato presenta a valutazione una produzione complessiva pari a n. 11 pubblicazioni valutabili, 
prevalentemente pertinenti con il settore scientifico disciplinare. Compare come primo nome in tutte le 
pubblicazioni. Anche sulla base degli indicatori bibliometrici presi in considerazione il profilo scientifico 
complessivo del candidato risulta buono e pertinente con il  SSD oggetto della valutazione. 
 
 

 



33 

 

 
CANDIDATA: MORELLI MARA 
 
COMMISSARIO LAGHI FIORENZO 
 
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. Morelli M., Bianchi D., Baiocco R., Pezzuti L., Chirumbolo A. (2016). Not-allowed sharing of sexts and 
dating violence from the perpetrator's perspective: The moderation role of sexism. Computers in 
Human Behavior, 56, 163-169. 

 
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.  
 

 
2. Morelli M., Bianchi D., Baiocco R., Pezzuti L., Chirumbolo A. (2016). Sexting, psychological distress 

and dating violence among adolescents and young adults, Psicothema, 28, 2, 137-142. 
 
VALUTAZIONE. La rivista ha una discreta rilevanza internazionale. Il lavoro risulta pertinente con il settore 
scientifico disciplinare. La candidata è primo autore su cinque. 
 

3. Lingiardi V., Carone N., Morelli M., Baiocco R. (2016). It's a bit too much fathering this seed’: the 
meaning-making of the sperm donor in Italian lesbian mother families. Reproductive BioMedicine 
Online, 33,3, 412-424. 

 
VALUTAZIONE. La candidata è terza di quattro autori. Il lavoro compare su una rivista nota in ambito 
psicologico e di buon livello; la pertinenza al settore scientifico-disciplinare richiesto è sufficientemente 
appropriata.  
 
 

4. Maggiolini A., Morelli M., Falotico E., Montali L. (2016). Dream contents of early adolescents, 
adolescents, and young adults: A cluster analysis with T-LAB.Dreaming,26, 3, 221-237. 

 
VALUTAZIONE. La candidata è seconda di quattro autori. Il lavoro compare su una rivista di buon livello. La 
pertinenza al settore scientifico-disciplinare richiesto è appropriata. L’impianto metodologico, la trattazione dei 
paradigmi teorici è ben curata, così come la procedura sperimentale. 

 

5. Bianchi D., Morelli M., Chirumbolo A., Baiocco R. (2016). Psychometric Properties of the sexting 
motivation questionnaire. Rassegna di Psicologia, 35, 3, 5-18. 

 
VALUTAZIONE. Il lavoro propone la validazione di una nuova scala di misura del sexting ed è pubblicato su 
una rivista di carattere nazionale, indicizzata, ma ancora senza valori impatto. Il lavoro appare pertinente con il 
settore scientifico disciplinare. La candidata è secondo autore su quattro. 
 
 

6. Morelli M., Bianchi D., Baiocco R., Pezzuti L., Chirumbolo A. (2017). Sexting Behaviors and Cyber 
Pornography Addiction Among Adolescents: the Moderating Role of Alcohol Consumption. Sexuality 
Research and Social Policy, 1-9. 
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VALUTAZIONE. La candidata è primo nome su cinque autori. La collocazione editoriale è buona. Il lavoro, 
che affronta il ruolo moderatore del consumo alcolico nei comportamenti di sexing e cyber pronografia in 
adolescenza, appare pertinente con il settore scientifico disciplinare. 
 
 

7. Bianchi D., Morelli M., Baiocco R., Chirumbolo A. (2017). Sexting as the mirror on the wall: Body-
esteem attribution, media models, and objectified-body consciousness. Journal of Adolescence, 61, 164-
172. 

 
VALUTAZIONE. La candidata è seconda di quattro 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. 
 
 

8. Baiocco R., Chirumbolo A., Bianchi D., Ioverno S., Morelli M., Nappa M.R. (2017). How HEXACO 
personality traits predict different selfie-posting behaviors among adolescents and young adults. 
Frontiers in Psychology,7, 2080. 

 

VALUTAZIONE. La rivista ha una soddisfacente rilevanza internazionale. Il lavoro esamina le caratteristiche di 
personalità secondo il modello Hexaco e il ruolo delle caratteristiche di personalità nella predizione dei 
comportamenti di sexting in adolescenti e giovani adulti. Il lavoro risulta pertinente con il settore scientifico 
disciplinare. La candidata è quinta su sei autori. 
 

9. Morelli M., Bianchi D., Cattelino E., Nappa M.R., Baiocco R., Chirumbolo A. (2017). Quando il sexting 
diventa una forma di violenza? Motivazioni al sexting e dating violence nei giovani adulti. 
Maltrattamento e abuso all’infanzia, 19, 3, 49-68. 

 
VALUTAZIONE. Il lavoro è pubblicato su una rivista di carattere nazionale, indicizzata, ma ancora senza valori 
impatto. Il lavoro appare pertinente con il settore scientifico disciplinare. La candidata è primo nome su sei 
autori. 
 
 

10. Morelli M., Bianchi D., Chirumbolo A., Baiocco R. (2018). The cyber dating violence inventory. 
Validation of a new scale for online perpetration and victimization among dating partners. European 
Journal of Developmental Psychology, 15,4,464-471. 

 
VALUTAZIONE. La candidata è primo nome su quattro autori. La collocazione editoriale è buona. Il lavoro 
appare pienamente pertinente con il settore scientifico disciplinare. 
 
 

11. Pallini S., Chirumbolo A., Morelli M., Baiocco R., Laghi F., Eisenberg N. (2018). Attachment and 
effortful self-regulation: a Meta-Analysis. Psychological Bulletin,144,5,501-531.  

 
VALUTAZIONE. Il lavoro di metanalisi condotto compare su una rivista molto nota in ambito psicologico e di 
ottimo livello. Il commissario Fiorenzo Laghi dichiara che nel lavoro in collaborazione si evince il contributo 
principale della candidata nel lavoro di revisione sistematica della letteratura e nella scelta dei moderatori e nella 
stesura del contributo. La pertinenza al settore scientifico-disciplinare richiesto è appropriata. La candidata è 
terzo nome su sei autori. 
 
 

12. Trumello C., Babore A., Candelori C., Morelli M., Bianchi D. (2018). Relationship with parents, 
emotion regulation, and callous-Unemotional traits in adolescents’ internet addiction. BioMed Research 
International. 
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VALUTAZIONE. La candidata è penultimo nome su cinque autori. La rivista ha una rilevanza internazionale. Il 
lavoro, che indaga il ruolo della regolazione emotiva nella dipendenza da internet in adolescenza, risulta coerente 
con il settore scientifico disciplinare. 
 
 

13. Bianchi D., Morelli M., Nappa M.R., Baiocco R., Chirumbolo A. (2018). A Bad Romance: Sexting 
Motivations and Teen Dating Violence. Journal of Interpersonal Violence, 1-21. 

 
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. 
 

14. Cattelino E., Morelli M., Baiocco R., Chirumbolo A. (2019). From external regulation to school 
achievement: The mediation of self-efficacy at school.  Journal of Applied Developmental Psychology, 
60, 127-133.  

 
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 secondo autore su quattro. 
 
 

15. Chirumbolo A., Picconi L., Morelli M., Petrides K.V. (2019). The assessment of trait emotional 
intelligence: Psychometric characteristics of the TEIQue-full form in a large Italian adult sample. 
Frontiers in Psychology, 9, 1-10. 

 
VALUTAZIONE. La candidata è terza di quattro autori. Il lavoro compare su una rivista di buon livello. La 
pertinenza al settore scientifico-disciplinare richiesto è appropriata. L’impianto metodologico è ben curato.  
 

 
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA. 
La candidata presenta una buona (N=15) produzione scientifica per la valutazione, distribuita nell’arco degli 
ultimi tre anni. L’impatto delle pubblicazioni, congruenti con il settore scientifico disciplinare, è decisamente di 
buon livello. È primo autore in 5 articoli e secondo nome in un discreto numero di articoli (5/15).  
 

 
COMMISSARIO  MARCHETTI ANTONELLA 

 
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. Morelli M., Bianchi D., Baiocco R., Pezzuti L., Chirumbolo A. (2016). Not-allowed sharing of sexts and 
dating violence from the perpetrator's perspective: The moderation role of sexism. Computers in 
Human Behavior, 56, 163-169. 

 
VALUTAZIONE. La ricerca è pubblicata su di una rivista indicizzata a buona diffusione e affronta un 
argomento pertinente al SSD. Il lavoro analizza il ruolo moderatore del sessimo nel sexting. La metodologia è 
molto adeguata. La candidata compare come prima autrice di cinque. 
 

 
2. Morelli M., Bianchi D., Baiocco R., Pezzuti L., Chirumbolo A. (2016). Sexting, psychological distress 

and dating violence among adolescents and young adults, Psicothema, 28, 2, 137-142. 
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VALUTAZIONE. Il lavoro esamina alcuni fattori di rischio legati al sexting in soggetti giovani adulti ed è 
pertinente al SSD. Esso è pubblicato su di una rivista con una discreta diffusione internazionale. La candidata 
compare come prima autrice su cinque.  
 

3. Lingiardi V., Carone N., Morelli M., Baiocco R. (2016). It's a bit too much fathering this seed’: the 
meaning-making of the sperm donor in Italian lesbian mother families. Reproductive BioMedicine 
Online, 33,3, 412-424. 

 
VALUTAZIONE. Il lavoro si occupa dell’attribuzione di significato nella donazione di sperma nelle famiglie di 
madri lesbiche in Italia.  E’ pubblicato su una rivista di buon livello. La pertinenza al settore scientifico-
disciplinare richiesto è sufficiente. La candidata è terza di quattro autori. 
 
 

4. Maggiolini A., Morelli M., Falotico E., Montali L. (2016). Dream contents of early adolescents, 
adolescents, and young adults: A cluster analysis with T-LAB.Dreaming,26, 3, 221-237. 

 
VALUTAZIONE. Il lavoro si occupa del contenuto dei sogni in preadolescenti, adolescenti e giovani adulti. La 
rivista è di buon livello. La pertinenza al settore scientifico-disciplinare richiesto è abbastanza appropriata. La 
candidata è seconda di quattro autori. 

 

5. Bianchi D., Morelli M., Chirumbolo A., Baiocco R. (2016). Psychometric Properties of the sexting 
motivation questionnaire. Rassegna di Psicologia, 35, 3, 5-18. 

 
VALUTAZIONE. Lo studio consiste nella validazione di una nuova scala di misura del sexting e compare su 
una rivista nazionale indicizzata, senza impact. Lo studio è pertinente con il SSD. La candidata è  secondo nome 
su quattro. 
 
 

6. Morelli M., Bianchi D., Baiocco R., Pezzuti L., Chirumbolo A. (2017). Sexting Behaviors and Cyber 
Pornography Addiction Among Adolescents: the Moderating Role of Alcohol Consumption. Sexuality 
Research and Social Policy, 1-9. 

 
VALUTAZIONE. Il lavoro tratta del ruolo moderatore del consumo alcolico nel sexting e nella cyber 
pornografia durante l’adolescenza. La collocazione editoriale della rivista è buona. Esso risulta pertinente con il 
SSD. La candidata compare come prima autrice su cinque autori.  
 
 

7. Bianchi D., Morelli M., Baiocco R., Chirumbolo A. (2017). Sexting as the mirror on the wall: Body-
esteem attribution, media models, and objectified-body consciousness. Journal of Adolescence, 61, 164-
172. 

 
VALUTAZIONE. La candidata compare come seconda di quattro autori. L’articolo è pubblicato su di una 
rivista di buon livello molto conosciuta nell’ambito psicologico. La pertinenza al SSD appare appropriata; la 
procedura e i metodi di indagine di analisi risultano adeguati. 
 

8. Baiocco R., Chirumbolo A., Bianchi D., Ioverno S., Morelli M., Nappa M.R. (2017). How HEXACO 
personality traits predict different selfie-posting behaviors among adolescents and young adults. 
Frontiers in Psychology,7, 2080. 

 

VALUTAZIONE. Lo studio tratta delle caratteristiche di personalità come predittori dei comportamenti di 
sexting in soggetti adolescenti e giovani adulti. Esso è pubblicato su di una rivista con una discreta diffusione 
internazionale ed è pertinente con il SSD. La candidata compare come quinta autrice su sei. 
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9. Morelli M., Bianchi D., Cattelino E., Nappa M.R., Baiocco R., Chirumbolo A. (2017). Quando il sexting 
diventa una forma di violenza? Motivazioni al sexting e dating violence nei giovani adulti. 
Maltrattamento e abuso all’infanzia, 19, 3, 49-68. 

 
VALUTAZIONE. Lo studio  si occupa della violenza nel sexting ed è pubblicato su una rivista nazionale, 
indicizzata senza impact. Esso è pertinente con il SSD. La candidata compare come prima autrice di sei. 
 
 

10. Morelli M., Bianchi D., Chirumbolo A., Baiocco R. (2018). The cyber dating violence inventory. 
Validation of a new scale for online perpetration and victimization among dating partners. European 
Journal of Developmental Psychology, 15,4,464-471. 

 
VALUTAZIONE. Lo studio si occupa della violenza nel cyber dating validando una nuova scala. La candidata 
compare come prima autrice su quattro. La rivista ha una buona collocazione editoriale e lo studio è molto 
pertinente con il SSD. 
 
 

11. Pallini S., Chirumbolo A., Morelli M., Baiocco R., Laghi F., Eisenberg N. (2018). Attachment and 
effortful self-regulation: a Meta-Analysis. Psychological Bulletin,144,5,501-531.  

 
VALUTAZIONE. Il lavoro consiste in una metanalisi su attaccamento e autoregolazione. La pertinenza al 
settore scientifico-disciplinare richiesto è appropriata. La candidata è terzo nome su sei autori. Il lavoro è 
pubblicato su una rivista di ottimo livello. 
 
 

12. Trumello C., Babore A., Candelori C., Morelli M., Bianchi D. (2018). Relationship with parents, 
emotion regulation, and callous-Unemotional traits in adolescents’ internet addiction. BioMed Research 
International. 

 
VALUTAZIONE. Lo studio si occupa dei tratti “callous-Unemotional” dei rapport con i genitori e della 
regolazione emotiva in relazione alla dipendenza da internet in adolescenza. Esso è pubblicato su di una rivista a 
diffusione internazionale ed è pertinente con il SSD. La candidata compare come quarta autrice su cinque. 
 

13. Bianchi D., Morelli M., Nappa M.R., Baiocco R., Chirumbolo A. (2018). A Bad Romance: Sexting 
Motivations and Teen Dating Violence. Journal of Interpersonal Violence, 1-21. 

 
VALUTAZIONE. L’articolo compare su di una rivista indicizzata a buona diffusione. Esso tratta un tema  
pertinente al SSD. L’impianto metodologico è molto adeguato. La candidata compare come secondo di cinque 
autori. 
 

14. Cattelino E., Morelli M., Baiocco R., Chirumbolo A. (2019). From external regulation to school 
achievement: The mediation of self-efficacy at school.  Journal of Applied Developmental Psychology, 
60, 127-133.  

 
VALUTAZIONE. Lo studio si occupa del ruolo della autoefficacia nel successo scolastico. Il tema è pertinente 
al settore. La rivista è indicizzata e ha buona diffusione e la candidata compare come seconda autrice su quattro. 
 
 

15. Chirumbolo A., Picconi L., Morelli M., Petrides K.V. (2019). The assessment of trait emotional 
intelligence: Psychometric characteristics of the TEIQue-full form in a large Italian adult sample. 
Frontiers in Psychology, 9, 1-10. 

 
VALUTAZIONE. Lo studio si occupa della validazione di una scala di misura dell’intelligenza emotiva in un 
campione di adulti. La pertinenza al settore è adeguata. La rivista è di buon livello e la candidata compare come 
terza di quattro autori.  
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CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA. 
La candidata presenta una buona (N=15) produzione scientifica per la valutazione che si distribuisce negli ultimi 
tre anni. Le pubblicazioni sono pertinenti con il settore e decisamente di buon livello. La candidata compare 
come prima autrice in 5 articoli su quindici. 

 
 
COMMISSARIO  MARSICO GIUSEPPINA 

 
 
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. Morelli M., Bianchi D., Baiocco R., Pezzuti L., Chirumbolo A. (2016). Not-allowed sharing of sexts and 
dating violence from the perpetrator's perspective: The moderation role of sexism. Computers in 
Human Behavior, 56, 163-169. 

 
VALUTAZIONE. Lo studio si occupa del ruolo moderatore del sessimo nelle diverse forme di sexting e 
compare su una rivista indicizzata e a buona diffusione. Esso tratta di  un tema pertinente al settore. L’aspetto 
metodologico del lavoro è molto adeguato. La candidata è primo nome su cinque.  
 

 
2. Morelli M., Bianchi D., Baiocco R., Pezzuti L., Chirumbolo A. (2016). Sexting, psychological distress 

and dating violence among adolescents and young adults, Psicothema, 28, 2, 137-142. 
 
VALUTAZIONE. Il lavoro si focalizza sui fattori di rischio legati al sexting in adolescenti e giovani adulti. Esso 
è pubblicato in una rivista con una discreta rilevanza internazionale. Il lavoro risulta pertinente con il SSD. La 
candidata è primo nome su cinque.  
 

3. Lingiardi V., Carone N., Morelli M., Baiocco R. (2016). It's a bit too much fathering this seed’: the 
meaning-making of the sperm donor in Italian lesbian mother families. Reproductive BioMedicine 
Online, 33,3, 412-424. 

 
VALUTAZIONE. Il lavoro si occupa dell’attribuzione di significato nella donazione di sperma in Italia.  È 
pubblicato su una rivista di buon livello. La pertinenza al settore scientifico-disciplinare richiesto è sufficiente. La 
candidata è terza di quattro autori. 
 
 

4. Maggiolini A., Morelli M., Falotico E., Montali L. (2016). Dream contents of early adolescents, 
adolescents, and young adults: A cluster analysis with T-LAB.Dreaming, 26, 3, 221-237. 

 
VALUTAZIONE. Il lavoro si occupa del contenuto dei sogni in un’ottica evolutiva. La rivista è di buon livello. 
La pertinenza al settore scientifico-disciplinare richiesto è abbastanza appropriata. La candidata è seconda di 
quattro autori. 

 

5. Bianchi D., Morelli M., Chirumbolo A., Baiocco R. (2016). Psychometric Properties of the sexting 
motivation questionnaire. Rassegna di Psicologia, 35, 3, 5-18. 
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VALUTAZIONE. Il lavoro si occupa di validare una scala di misura del sexting. Esso è pubblicato su una rivista 
indicizzata a carattere nazionale, ma senza impatto. Il lavoro risulta pertinente con il settore scientifico 
disciplinare. La candidata è secondo nome di quattro. 
 
 

6. Morelli M., Bianchi D., Baiocco R., Pezzuti L., Chirumbolo A. (2017). Sexting Behaviors and Cyber 
Pornography Addiction Among Adolescents: the Moderating Role of Alcohol Consumption. Sexuality 
Research and Social Policy, 1-9. 

 
VALUTAZIONE. Lo studio affronta il ruolo del consumo alcolico nei comportamenti di sexting e cyber 
pornografia. Esso è pertinente con il settore scientifico disciplinare e ha una buona collocazione editoriale. La 
candidata è primo nome su cinque. 
 

7. Bianchi D., Morelli M., Baiocco R., Chirumbolo A. (2017). Sexting as the mirror on the wall: Body-
esteem attribution, media models, and objectified-body consciousness. Journal of Adolescence, 61, 164-
172. 

 
VALUTAZIONE. La candidata è seconda autrice di quattro. Il lavoro compare su una rivista riconosciuta in 
ambito psicologico e livello buono e di pertinenza al SSD. La metodologia e l’analisi dei dati sono eseguite in 
maniera adeguate. 
 

8. Baiocco R., Chirumbolo A., Bianchi D., Ioverno S., Morelli M., Nappa M.R. (2017). How HEXACO 
personality traits predict different selfie-posting behaviors among adolescents and young adults. 
Frontiers in Psychology,7, 2080. 

 

VALUTAZIONE. Lo studio esamina le caratteristiche di personalità e il ruolo delle caratteristiche di personalità 
nella predizione dei comportamenti di sexting età adolescenti. Esso risulta pubblicato su di una rivista a rilevanza 
internazionale. Il lavoro è pertinente con il settore scientifico disciplinare. La candidata è quinto autore su sei. 
 
 

9. Morelli M., Bianchi D., Cattelino E., Nappa M.R., Baiocco R., Chirumbolo A. (2017). Quando il sexting 
diventa una forma di violenza? Motivazioni al sexting e dating violence nei giovani adulti. 
Maltrattamento e abuso all’infanzia, 19, 3, 49-68. 

 
VALUTAZIONE. Lo studio esamina la relazione tra sexting e violenza. Il lavoro è pubblicato su una rivista 
nazionale, indicizzata, ma ancora senza impact. Il lavoro è pertinente con il settore scientifico disciplinare. La 
candidata è primo autore su sei. 
 
 

10. Morelli M., Bianchi D., Chirumbolo A., Baiocco R. (2018). The cyber dating violence inventory. 
Validation of a new scale for online perpetration and victimization among dating partners. European 
Journal of Developmental Psychology, 15,4,464-471. 

 
VALUTAZIONE. Lo studio si occupa di validare una nuova scala sul “cyber dating violence”. La collocazione 
editoriale è adeguata e pertinente al SSD. La candidata è primo nome su quattro autori.  
 
 

11. Pallini S., Chirumbolo A., Morelli M., Baiocco R., Laghi F., Eisenberg N. (2018). Attachment and 
effortful self-regulation: a Meta-Analysis. Psychological Bulletin,144,5,501-531.  

 
VALUTAZIONE. Il lavoro consiste in una metanalisi sull’attaccamento e sull’effortful control. La pertinenza al 
settore scientifico-disciplinare  è appropriata. La candidata è terzo nome su sei autori. Il lavoro è pubblicato su 
una rivista prestigiosa di ottimo livello. 
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12. Trumello C., Babore A., Candelori C., Morelli M., Bianchi D. (2018). Relationship with parents, 
emotion regulation, and callous-Unemotional traits in adolescents’ internet addiction. BioMed Research 
International. 

 
VALUTAZIONE. Lo studio si occupa della relazione tra regolazione emozionale e callous-Unemotional traits. 
La rivista ha un’adeguata rilevanza internazionale. Il lavoro risulta pertinente con il SSD. La candidata è quarto 
nome su cinque. 
 

13. Bianchi D., Morelli M., Nappa M.R., Baiocco R., Chirumbolo A. (2018). A Bad Romance: Sexting 
Motivations and Teen Dating Violence. Journal of Interpersonal Violence, 1-21. 

 
VALUTAZIONE. Il lavoro si occupa del sexsting e motivazione. Esso compare su di una rivista indicizzata e 
affronta un tema pertinente all’ SSD. Le scelte metodologiche sono ampiamente adeguate. La candidata è 
secondo nome di  cinque autori. 
 
 

14. Cattelino E., Morelli M., Baiocco R., Chirumbolo A. (2019). From external regulation to school 
achievement: The mediation of self-efficacy at school.  Journal of Applied Developmental Psychology, 
60, 127-133.  

 
VALUTAZIONE. Lo studio si occupa del ruolo dell’autoefficacia in ambito scolastico. Il tema è pertinente al 
settore. La rivista ha buona diffusione ed è indicizzata. La candidata compare come seconda autrice su quattro. 
 
 

15. Chirumbolo A., Picconi L., Morelli M., Petrides K.V. (2019). The assessment of trait emotional 
intelligence: Psychometric characteristics of the TEIQue-full form in a large Italian adult sample. 
Frontiers in Psychology, 9, 1-10. 

 
VALUTAZIONE. Lo studio si occupa della validazione di una scala di intelligenza emotiva in un campione di 
adulti. La pertinenza al settore è adeguata. La rivista è di buon livello e la candidata compare come terza di 
quattro autori.  
 

 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA. 
La candidata presenta una buona produzione scientifica per la valutazione che si distribuisce negli ultimi tre anni. 
(N=15). Le pubblicazioni sono pertinenti con il settore e decisamente di buon livello. La candidata compare 
come prima autrice in 5 articoli su quindici. 
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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. Morelli M., Bianchi D., Baiocco R., Pezzuti L., Chirumbolo A. (2016). Not-allowed sharing of sexts and 
dating violence from the perpetrator's perspective: The moderation role of sexism. Computers in 
Human Behavior, 56, 163-169. 

 
VALUTAZIONE. Il lavoro affronta una tematica pertinente al settore, che compare su una rivista indicizzata 
diffusa. Le scelte metodologiche compiute appaiono ottimali. La candidata è primo autore su cinque. Il lavoro 
esamina il ruolo moderatore del sessimo nelle diverse forme di sexting. 
 

 
2. Morelli M., Bianchi D., Baiocco R., Pezzuti L., Chirumbolo A. (2016). Sexting, psychological distress 

and dating violence among adolescents and young adults, Psicothema, 28, 2, 137-142. 
 
VALUTAZIONE. La rivista ha una discreta rilevanza internazionale e 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. 
 

3. Lingiardi V., Carone N., Morelli M., Baiocco R. (2016). It's a bit too much fathering this seed’: the 
meaning-making of the sperm donor in Italian lesbian mother families. Reproductive BioMedicine 
Online, 33,3, 412-424. 

 
VALUTAZIONE. La candidata è terza di quattro autori. Sebbene il lavoro compaia su una rivista nota in ambito 
psicologico e di buon livello, la pertinenza al settore scientifico-disciplinare richiesto è sufficientemente 
appropriata.  
 
 

4. Maggiolini A., Morelli M., Falotico E., Montali L. (2016). Dream contents of early adolescents, 
adolescents, and young adults: A cluster analysis with T-LAB.Dreaming,26, 3, 221-237. 

 
VALUTAZIONE. Il lavoro compare su una rivista di buon livello. La pertinenza al settore scientifico-
disciplinare richiesto è abbastanza appropriata, così come l’impianto metodologico, la trattazione dei paradigmi 
teorici e  la procedura sperimentale. La candidata è seconda di quattro autori. 

 

5. Bianchi D., Morelli M., Chirumbolo A., Baiocco R. (2016). Psychometric Properties of the sexting 
motivation questionnaire. Rassegna di Psicologia, 35, 3, 5-18. 

 
VALUTAZIONE. La candidata è secondo autore su quattro. Il lavoro, dove viene proposta la validazione di una 
nuova scala di misura del sexting, è pubblicato su una rivista di carattere nazionale, indicizzata, ma ancora senza 
valori impatto. Il lavoro appare pertinente con il settore scientifico disciplinare.  
 
 

6. Morelli M., Bianchi D., Baiocco R., Pezzuti L., Chirumbolo A. (2017). Sexting Behaviors and Cyber 
Pornography Addiction Among Adolescents: the Moderating Role of Alcohol Consumption. Sexuality 
Research and Social Policy, 1-9. 
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VALUTAZIONE. Il lavoro esamina il ruolo moderatore del consumo alcolico nei comportamenti di sexing e 
cyber pronografia in adolescenza. La collocazione editoriale è buona e coerente con il settore scientifico 
disciplinare. La candidata è primo nome su cinque autori. 
 

7. Bianchi D., Morelli M., Baiocco R., Chirumbolo A. (2017). Sexting as the mirror on the wall: Body-
esteem attribution, media models, and objectified-body consciousness. Journal of Adolescence, 61, 164-
172. 

 
VALUTAZIONE. Il lavoro compare su una rivista molto nota in ambito psicologico e di buon livello e la 
pertinenza al settore scientifico-disciplinare richiesto è appropriata. La candidata è seconda di quattro autori. 
 
 

8. Baiocco R., Chirumbolo A., Bianchi D., Ioverno S., Morelli M., Nappa M.R. (2017). How HEXACO 
personality traits predict different selfie-posting behaviors among adolescents and young adults. 
Frontiers in Psychology,7, 2080. 

 

VALUTAZIONE. La rivista ha una soddisfacente rilevanza internazionale. Il lavoro esamina il ruolo delle 
caratteristiche di personalità nella predizione dei comportamenti di sexting in adolescenti e giovani adulti. Il 
lavoro risulta pertinente con il settore scientifico disciplinare. La candidata è quinta su sei autori. 
 

9. Morelli M., Bianchi D., Cattelino E., Nappa M.R., Baiocco R., Chirumbolo A. (2017). Quando il sexting 
diventa una forma di violenza? Motivazioni al sexting e dating violence nei giovani adulti. 
Maltrattamento e abuso all’infanzia, 19, 3, 49-68. 

 
VALUTAZIONE. Il lavoro è pubblicato su una rivista di carattere nazionale, indicizzata. Il lavoro appare 
pertinente con il settore scientifico disciplinare. La candidata è primo nome su sei autori. 
 
 

10. Morelli M., Bianchi D., Chirumbolo A., Baiocco R. (2018). The cyber dating violence inventory. 
Validation of a new scale for online perpetration and victimization among dating partners. European 
Journal of Developmental Psychology, 15,4,464-471. 

 
VALUTAZIONE. La candidata è primo nome su quattro autori. La collocazione editoriale è buona e il lavoro 
appare pienamente pertinente con il settore scientifico disciplinare. 
 
 

11. Pallini S., Chirumbolo A., Morelli M., Baiocco R., Laghi F., Eisenberg N. (2018). Attachment and 
effortful self-regulation: a Meta-Analysis. Psychological Bulletin,144,5,501-531.  

 
VALUTAZIONE. Il lavoro compare su una rivista molto prestigiosa in ambito psicologico e di ottimo livello. 
La pertinenza al settore scientifico-disciplinare richiesto è appropriata. La candidata è terzo nome su sei autori. 
 
 

12. Trumello C., Babore A., Candelori C., Morelli M., Bianchi D. (2018). Relationship with parents, 
emotion regulation, and callous-Unemotional traits in adolescents’ internet addiction. BioMed Research 
International. 

 
VALUTAZIONE. La rivista ha una rilevanza internazionale. Il lavoro esamina il ruolo della regolazione emotiva 
nella dipendenza da internet in adolescenza. Il lavoro risulta coerente con il settore scientifico disciplinare. La 
candidata è penultimo nome su cinque autori. 
 
 

13. Bianchi D., Morelli M., Nappa M.R., Baiocco R., Chirumbolo A. (2018). A Bad Romance: Sexting 
Motivations and Teen Dating Violence. Journal of Interpersonal Violence, 1-21. 
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VALUTAZIONE. Il lavoro esamina una tematica pertinente al settore e compare su una rivista indicizzata 
diffusa. La candidata è primo autore su cinque. 
 

 

14. Cattelino E., Morelli M., Baiocco R., Chirumbolo A. (2019). From external regulation to school 
achievement: The mediation of self-efficacy at school.  Journal of Applied Developmental Psychology, 
60, 127-133.  

 
VALUTAZIONE. Il lavoro affronta una tematica pertinente al settore e compare su una rivista indicizzata 
diffusa. La candidata è secondo autore su quattro. 
 
 

15. Chirumbolo A., Picconi L., Morelli M., Petrides K.V. (2019). The assessment of trait emotional 
intelligence: Psychometric characteristics of the TEIQue-full form in a large Italian adult sample. 
Frontiers in Psychology, 9, 1-10. 

 
VALUTAZIONE. Il lavoro compare su una rivista di buon livello ed è pertinente al settore scientifico-
disciplinare richiesto. La candidata è terza di quattro autori. 
 
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA. 
La candidata presenta una buona produzione scientifica per la valutazione. Ha presentato 15 pubblicazioni 
valutabili. L’impatto delle pubblicazioni, comunque, è decisamente di buon livello e coerente con il settore 
scientifico disciplinare. È primo autore in 5 articoli e secondo nome in un buon numero di articoli (5/15).  
 

 
 
 
PROFILO SCIENTIFICO-CURRICULARE DELLA CANDIDATA 
 
La candidata ha un profilo scientifico pertinente il SSD M-PSI/04. Ha conseguito il dottorato di ricerca in 
Psicologia dinamica e clinica e attualmente è assegnista presso l’Università della Valle d’Aosta. Ha svolto attività 
di docenza presso l’Ateneo Sapienza e ha partecipato a numerosi convegni nazionali ed internazionali. La 
candidata presenta una buona produzione scientifica che (da CV) si articola in 13 lavori pubblicati su riviste 
internazionali indicizzate, 1 lavoro su rivista internazionale indicizzata in press, 1 su rivista internazionale non 
indicizzata, 1 su rivista nazionale indicizzata e 2 su riviste nazionali non indicizzate; 1 capitolo in un volume 
collettaneo. La candidata autocertifica un indice H = 6, citazioni totali 124, numero medio di citazioni per lavoro 
pari a 8.86, impact factor totale: 41.94 e un impact factor medio per pubblicazione pari a 2.09. La candidata 
presenta a valutazione una produzione complessiva pari a n. 15 pubblicazioni valutabili, prevalentemente 
pertinenti con il settore scientifico disciplinare. Compare come primo nome in 5 articoli e secondo nome in un 
discreto numero di articoli (5/15).  
Anche sulla base 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. 
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CANDIDATA: PISTELLA JESSICA 
 
COMMISSARIO LAGHI FIORENZO 
 
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. Pistella J., Ioverno S., Russell S.T. (2019). The role of peer victimization, sexual identity, and gender on 
unhealthy weight control behaviors in a representative sample of Texas youth. International Journal of 
Eating Disorders, 52, 5, 597-601. 

 
VALUTAZIONE. Il lavoro compare in una rivista nota. La metodologia utilizzata rende il lavoro pertinente al 
settore scientifico disciplinare. La candidata compare come primo autore su tre. 
 
 

2. Baiocco R., Verrastro V., Fontanesi L., Ferrara M.P., Pistella J. (2019). The Contributions of Self-
Esteem, Loneliness, and Friendship to Children’s Happiness: The Roles of Gender and Age. Child 
Indicators Research,12, 4, 1413-1433. 

 
VALUTAZIONE. Il lavoro è pubblicato su una rivista di discreto impatto, ed è congruente col settore 
affrontando il ruolo dell’autostima, solitudine e amicizia nella predizione della felicità dei bambini. La candidata è 
ultimo nome in una lista di cinque autori. 
 
 

3. Baiocco R., Pistella J., Salvati M., Ioverno S., Lucidi F. (2019). Sexual Prejudice in Sport Scale (SPSS): A 
New Measure. Journal of Homosexuality, 1-24. 

 
VALUTAZIONE. La candidata compare come secondo nome su cinque autori. Il lavoro, trattandosi di una 
validazione di una scala sul pregiudizio nei contesti sportivi, risulta pertinente col settore scientifico disciplinare. 
 
 

4. Petrocchi N., Pistella J., Salvati M., Carone N., Laghi F., Baiocco R. (2019). I Embrace My LGB 
Identity: Self-Reassurance, Social Safeness, and the Distinctive Relevance of Authenticity to Well-Being 
in Italian Lesbians, Gay Men, and Bisexual People. Sexuality Research and Social Policy, 1-14. 

 
VALUTAZIONE. La candidata compare come secondo nome su sei autori.  Il lavoro esamina l’identità di 
persone lesbiche, gay e bisessuali. Il commissario Fiorenzo Laghi dichiara che nel lavoro in collaborazione si 
evince il contributo principale della candidata nell’elaborazione delle ipotesi di ricerca, nella stesura e nella 
elaborazione statistica dei dati. Il lavoro è pertinente al settore scientifico-disciplinare richiesto.  
 
 

5. Baiocco R., Rosati F., Pistella J., Salvati M., Carone N., Ioverno S., Laghi F. (2019). Attitudes and 
Beliefs of Italian Educators and Teachers Regarding Children Raised by Same-Sex Parents. Sexuality 
Research and Social Policy, 1-10. 

 
VALUTAZIONE. Il lavoro affronta una tematica pertinente al settore e compare su una rivista indicizzata 
diffusa. il commissario Fiorenzo Laghi dichiara che nel lavoro in collaborazione si evince il contributo principale 
della candidata nell’elaborazione delle ipotesi di ricerca e nel contributo nella stesura. La candidata è terzo autore 
su sette. 
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6. Baiocco R., Salvati M., Carone N., Ioverno S., Nappa M.R., Pistella J. (2018). Identità positiva in 
persone lesbiche, gay e bisessuali: Un contributo alla validazione Italiana della Lesbian, Gay, and 
Bisexual Positive Identity Measure (LGB-PIM). Giornale Italiano di Psicologia,45, 4, 953-978. 

 
VALUTAZIONE. Il lavoro è pubblicato su una rivista di carattere nazionale, indicizzata, ma ancora senza valori 
impatto. Il lavoro appare pertinente con il settore scientifico disciplinare. La candidata è ultimo nome su sei 
autori. 
 

7. Baiocco R., Pistella J., Salvati M., Ioverno S., Lucidi F. (2018). Sports as a risk environment: 
Homophobia and bullying in a sample of gay and heterosexual men. Journal of Gay & Lesbian Mental 
Health, 24, 4, 385-411. 

 
VALUTAZIONE. La rivista ha una rilevanza internazionale. Il lavoro, trattandosi di bullismo nei contesti 
sportivi per persone gay ed eterossessuali, risulta coerente con il settore scientifico disciplinare. La candidata è 
secondo nome su cinque autori. 
 

8. Pistella J., Tanzilli A., Ioverno S., Lingiardi V., Baiocco R (2018). Sexism and Attitudes Toward Same-
Sex Parenting in a Sample of Heterosexuals and Sexual Minorities: the Mediation Effect of Sexual 
Stigma. Sexuality Research and Social Policy,15, 2, 139-150. 

 
VALUTAZIONE. La rivista ha una soddisfacente rilevanza internazionale. Il lavoro esamina il ruolo del 
sessismo e degli atteggiamenti nei confronti del parenting di genitori omosessuali. Il lavoro risulta pertinente con 
il settore scientifico disciplinare. La candidata è primo autore su cinque autori. 
 
 

9. Ioverno S., Carone N., Lingiardi V., Nardelli N., Pagone P., Pistella J., Salvati M., Simonelli A., Baiocco 
R. (2018). Assessing Prejudice Toward Two-Father Parenting and Two-Mother Parenting: The Beliefs 
on Same-Sex Parenting Scale. Journal of Sex Research,55, 4-5,654-665. 

 
VALUTAZIONE. La candidata compare come sesto autore su nove in una rivista ampiamente riconosciuta a 
livello internazionale. Il lavoro risulta di buona rilevanza scientifica e pertinente con il settore scientifico 
disciplinare. 
 
 

10. Baiocco R., Crea G., Pistella J., Ioverno S., Tanzilli A., Rosati F., Laghi F. (2018). Attitude toward 
Christianity, sexual orientation, and parental religiosity in a sample of Italian adolescents. Journal of 
Beliefs and Values,39, 3, 298-303. 

 
VALUTAZIONE. La candidata compare come terzo autore su sette in una rivista riconosciuta a livello 
internazionale. Il commissario Fiorenzo Laghi dichiara che nel lavoro in collaborazione si evince il contributo 
principale della candidata nell’elaborazione delle ipotesi di ricerca e nel contributo nella stesura. Il lavoro risulta 
di buona rilevanza scientifica e pertinente con il settore scientifico disciplinare.  
 

11. Salvati M., Pistella J., Giacomantonio M., Baiocco R. (2018). Lesbians’ Negative Affect Toward Sexual 
Minority People with Stereotypical Masculine and Feminine Characteristics. International Journal of 
Sexual Health,30, 2, 162-176. 

 
VALUTAZIONE. Il lavoro compare su una rivista di buon livello. La pertinenza al settore scientifico-
disciplinare richiesto è appropriata, così come l’impianto metodologico, la trattazione dei paradigmi teorici e  la 
procedura sperimentale. La candidata è seconda di quattro autori. 
 
 

12. Salvati M., Pistella J., Baiocco R. (2018). Gender Roles and Internalized Sexual Stigma in Gay and 
Lesbian Persons: A Quadratic Relation. International Journal of Sexual Health,30, 1, 42-28. 

 
VALUTAZIONE. La candidata è seconda di tre autori. Il lavoro compare su una rivista nota in ambito 
psicologico e di buon livello; la pertinenza al settore scientifico-disciplinare richiesto è appropriata.  
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13. Salvati M., Pistella J., Ioverno S., Giacomantonio M., Baiocco R. (2018). Attitude of Italian Gay Men 
and Italian Lesbian Women Towards Gay and Lesbian Gender-Typed Scenarios. Sexuality Research and 
Social Policy,15, 3, 312-328. 

 
VALUTAZIONE. Il lavoro compare su una rivista nota in ambito psicologico e di buon livello e la pertinenza al 
settore scientifico-disciplinare richiesto è appropriata. La candidata è seconda di cinque autori. 
 
 

14. Salvati M., Pistella J., Ioverno S., Laghi F., Baiocco R. (2018). Coming Out to Siblings and Internalized 
Sexual Stigma: The Moderating Role of Gender in a Sample of Italian Participants. Journal of GLBT 
Family Studies,14, 5, 405-424. 

 
VALUTAZIONE. La candidata è seconda di cinque autori. Il lavoro compare su una rivista di buon livello. La 
pertinenza al settore scientifico-disciplinare richiesto è appropriata. Il commissario Fiorenzo Laghi dichiara che 
nel lavoro in collaborazione si evince il contributo principale della candidata nell’elaborazione delle ipotesi di 
ricerca e nel contributo nella stesura. L’impianto metodologico, la trattazione dei paradigmi teorici è ben curata, 
così come la procedura sperimentale. 
 
 
 

15. Pistella J., Salvati M., Ioverno S., Laghi F., Baiocco R. (2016). Coming-Out to Family Members and 
Internalized Sexual Stigma in Bisexual, Lesbian and Gay People. Journal of Child and Family Studies, 25, 
3694-3701. 

 
VALUTAZIONE. La candidata è prima di cinque autori. Il lavoro compare su una rivista di buon livello. Il 
commissario Fiorenzo Laghi dichiara che nel lavoro in collaborazione si evince il contributo principale della 
candidata nell’elaborazione delle ipotesi di ricerca e nel contributo nella stesura. La pertinenza al settore 
scientifico-disciplinare richiesto è appropriata.  
 
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA. 
La candidata presenta una buona (N=15) produzione scientifica per la valutazione, distribuita nell’arco degli 
ultimi tre anni. L’impatto delle pubblicazioni, congruenti con il settore scientifico disciplinare, è decisamente di 
buon livello. È primo autore in 3 articoli e secondo nome in un elevato numero di articoli (7/15).  
 

 
 
COMMISSARIO  MARCHETTI ANTONELLA 

 
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 coerenti con essi.  
 
 
PUBBLICAZIONI - Valutazione sulle pubblicazioni 

 
 

1. Pistella J., Ioverno S., Russell S.T. (2019). The role of peer victimization, sexual identity, and gender on 
unhealthy weight control behaviors in a representative sample of Texas youth. International Journal of 
Eating Disorders, 52, 5, 597-601. 

 
VALUTAZIONE. Il lavoro esamina la vittimizzazione tra pari e i suoi rapporti con altre variabili, tra cui 
l’identità sessuale. Il lavoro è pubblicato in una rivista internazionale indicizzata ed è pertinente con il settore 
scientifico disciplinare. La candidata compare come primo di tre autori. 
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2. Baiocco R., Verrastro V., Fontanesi L., Ferrara M.P., Pistella J. (2019). The Contributions of Self-

Esteem, Loneliness, and Friendship to Children’s Happiness: The Roles of Gender and Age. Child 
Indicators Research,12, 4, 1413-1433. 

 
VALUTAZIONE. Il lavoro esamina il ruolo dell’amicizia, autostima e solitudine come fattori che possono 
contribuire alla felicità dei bambini. Il tema è pienamente pertinente al settore. La rivista ha un discreto impatto. 
La candidata è ultimo nome in una lista di cinque autori. 
 
 

3. Baiocco R., Pistella J., Salvati M., Ioverno S., Lucidi F. (2019). Sexual Prejudice in Sport Scale (SPSS): A 
New Measure. Journal of Homosexuality, 1-24. 

 
VALUTAZIONE. Lo studio tratta il tema del pregiudizio sessuale nello sport ed è abbastanza pertinente al 
settore scientifico disciplinare. La candidata è secondo nome in una lista di cinque autori. 
 
 

4. Petrocchi N., Pistella J., Salvati M., Carone N., Laghi F., Baiocco R. (2019). I Embrace My LGB 
Identity: Self-Reassurance, Social Safeness, and the Distinctive Relevance of Authenticity to Well-Being 
in Italian Lesbians, Gay Men, and Bisexual People. Sexuality Research and Social Policy, 1-14. 

 
VALUTAZIONE. Il lavoro si occupa dell’identità di persone gay, bisessuali e lesbiche. Il lavoro è abbastanza 
pertinente al settore. La candidata compare come secondo nome su sei autori.  
 
 

5. Baiocco R., Rosati F., Pistella J., Salvati M., Carone N., Ioverno S., Laghi F. (2019). Attitudes and 
Beliefs of Italian Educators and Teachers Regarding Children Raised by Same-Sex Parents. Sexuality 
Research and Social Policy, 1-10. 

 
VALUTAZIONE. Lo studio si occupa delle attitudini e credenze di insegnanti ed educatori rispetto a bambini 
cresciuti da coppie omogenitoriali. La candidata è terzo autore su sette. Il lavoro è pubblicato su una rivista 
indicizzata e con buona diffusione.  
 

6. Baiocco R., Salvati M., Carone N., Ioverno S., Nappa M.R., Pistella J. (2018). Identità positiva in 
persone lesbiche, gay e bisessuali: Un contributo alla validazione Italiana della Lesbian, Gay, and 
Bisexual Positive Identity Measure (LGB-PIM). Giornale Italiano di Psicologia,45, 4, 953-978. 

 
VALUTAZIONE. Il lavoro è un contributo alla validazione di una scala di valutazione dell’identità positiva di 
persone gay, lesbiche e bisessuali.  La tematica è pertinente con il settore scientifico disciplinare. La candidata è 
ultimo nome su sei autori. La rivista ha una buona diffusione nazionale, indicizzata senza valori di impatto. 
 

7. Baiocco R., Pistella J., Salvati M., Ioverno S., Lucidi F. (2018). Sports as a risk environment: 
Homophobia and bullying in a sample of gay and heterosexual men. Journal of Gay & Lesbian Mental 
Health, 24, 4, 385-411. 

 
VALUTAZIONE. La rivista ha una rilevanza internazionale. Lo studio si occupa di omofobia e bullismo nei 
contesti sportivi. La tematica è pertinente con il settore scientifico disciplinare. Il lavoro è pubblicato su una 
rivista internazionale indicizzata. La candidata è secondo nome su cinque autori. 
 

8. Pistella J., Tanzilli A., Ioverno S., Lingiardi V., Baiocco R (2018). Sexism and Attitudes Toward Same-
Sex Parenting in a Sample of Heterosexuals and Sexual Minorities: the Mediation Effect of Sexual 
Stigma. Sexuality Research and Social Policy,15, 2, 139-150. 

 
VALUTAZIONE. Lo studio analizza il ruolo degli atteggiamenti verso il parenting e del sessimo in diversi 
campioni. Il tema è pertinente al settore. Il lavoro è pubblicato su una rivista internazionale indicizzata.  La 
candidata è primo autore su cinque. 
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9. Ioverno S., Carone N., Lingiardi V., Nardelli N., Pagone P., Pistella J., Salvati M., Simonelli A., Baiocco 

R. (2018). Assessing Prejudice Toward Two-Father Parenting and Two-Mother Parenting: The Beliefs 
on Same-Sex Parenting Scale. Journal of Sex Research,55, 4-5,654-665. 

 
VALUTAZIONE. Lo studio tratta del pregiudizio verso le famiglie dello stesso sesso. Il lavoro è pertinente al 
settore e compare su una rivista indicizzata riconosciuta a livello internazionale La candidata compare come sesto 
autore su nove. 
 

10. Baiocco R., Crea G., Pistella J., Ioverno S., Tanzilli A., Rosati F., Laghi F. (2018). Attitude toward 
Christianity, sexual orientation, and parental religiosity in a sample of Italian adolescents. Journal of 
Beliefs and Values,39, 3, 298-303. 

 
VALUTAZIONE. Lo studio tratta dell’atteggiamento verso l’orientamento religioso e sessuale in un campione 
di adolescenti italiani. Il lavoro è pubblicato su una rivista internazionale indicizzata abbastanza diffusa e la 
tematica è pertinente al settore. La candidata compare come terzo autore su sette.  
 

11. Salvati M., Pistella J., Giacomantonio M., Baiocco R. (2018). Lesbians’ Negative Affect Toward Sexual 
Minority People with Stereotypical Masculine and Feminine Characteristics. International Journal of 
Sexual Health,30, 2, 162-176. 

 
VALUTAZIONE. Lo studio si occupa di analizzare le caratteristiche stereotipiche nelle valutazioni di minoranze 
sessuali. La pertinenza al settore scientifico-disciplinare richiesto è adeguata e la metodologia appropriata. Il 
lavoro è pubblicato su una rivista internazionale indicizzata di buon livello. La candidata è seconda di quattro 
autori. 
 
 

12. Salvati M., Pistella J., Baiocco R. (2018). Gender Roles and Internalized Sexual Stigma in Gay and 
Lesbian Persons: A Quadratic Relation. International Journal of Sexual Health,30, 1, 42-28. 

 
VALUTAZIONE. Il lavoro esamina le variabili ruoli connessi al genere e stigma sessuale interiorizzato nelle 
minoranze sessuali. Il lavoro compare su una rivista indicizzata e di buon livello La pertinenza al settore 
scientifico-disciplinare richiesto è appropriata; la candidata è seconda di tre autori. 
 
 

13. Salvati M., Pistella J., Ioverno S., Giacomantonio M., Baiocco R. (2018). Attitude of Italian Gay Men 
and Italian Lesbian Women Towards Gay and Lesbian Gender-Typed Scenarios. Sexuality Research and 
Social Policy,15, 3, 312-328. 

 
VALUTAZIONE. La ricerca tratta gli atteggiamenti nei confronti di scenari tipicizzati per genere. Il tema è 
pertinente al settore scientifico-disciplinare e lo studio è pubblicato su una rivista nazionale indicizzata di buon 
livello. La candidata compare come seconda di cinque autori. 
 
 

14. Salvati M., Pistella J., Ioverno S., Laghi F., Baiocco R. (2018). Coming Out to Siblings and Internalized 
Sexual Stigma: The Moderating Role of Gender in a Sample of Italian Participants. Journal of GLBT 
Family Studies,14, 5, 405-424. 

 
VALUTAZIONE. Lo studio si occupa del coming-out verso i fratelli e del ruolo di moderazione svolto dal 
genere. La pertinenza della tematica al settore è appropriata. Lo studio compare su una rivista indicizzata di buon 
livello. La candidata compare seconda di cinque autori. 
 
 
 

15. Pistella J., Salvati M., Ioverno S., Laghi F., Baiocco R. (2016). Coming-Out to Family Members and 
Internalized Sexual Stigma in Bisexual, Lesbian and Gay People. Journal of Child and Family Studies, 25, 
3694-3701. 
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VALUTAZIONE. Lo studio si occupa del coming-out verso i membri della famiglia in diversi sottocampioni.  
Lo studio compare su una rivista indicizzata di buon livello e la tematica è pertinente al settore. La candidata 
compare prima di cinque autori. 
 
 
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA. 
La candidata presenta una buona produzione scientifica per la valutazione (N=15), distribuita nell’arco degli 
ultimi tre anni. L’impatto delle pubblicazioni, congruenti con il settore scientifico disciplinare, è decisamente di 
buon livello. La candidata compare come prima autrice in 3 articoli e secondo nome in numerosi  articoli.  

 
 
COMMISSARIO  MARSICO GIUSEPPINA 

 
TITOLI- Valutazione sui titoli 
I titoli presentati dalla candidata corrispondono ai criteri del bando circa i titoli oggetto di valutazione (art. 5) e 
sono con essi coerenti.  
 
 
PUBBLICAZIONI - Valutazione sulle pubblicazioni 

 
 

1. Pistella J., Ioverno S., Russell S.T. (2019). The role of peer victimization, sexual identity, and gender on 
unhealthy weight control behaviors in a representative sample of Texas youth. International Journal of 
Eating Disorders, 52, 5, 597-601. 

 
VALUTAZIONE. Lo studio analizza il ruolo della vittimizzazione dei pari e identità di genere. La metodologia è 
adeguata e pertinente al settore scientifico disciplinare. La candidata compare come primo nome su tre. Lo studio 
è pubblicato su una rivista con ottima collocazione editoriale. 
 
 

2. Baiocco R., Verrastro V., Fontanesi L., Ferrara M.P., Pistella J. (2019). The Contributions of Self-
Esteem, Loneliness, and Friendship to Children’s Happiness: The Roles of Gender and Age. Child 
Indicators Research,12, 4, 1413-1433. 

 
VALUTAZIONE. Lo studio esamina il ruolo dell’autostima, della solitudine e dell’amicizia nella predizione della 
felicità in età infantile. Esso compare su di una rivista con un buon impatto e risulta pertinente al SSD. La 
candidata è ultimo nome di cinque autori. 
 
 

3. Baiocco R., Pistella J., Salvati M., Ioverno S., Lucidi F. (2019). Sexual Prejudice in Sport Scale (SPSS): A 
New Measure. Journal of Homosexuality, 1-24. 

 
VALUTAZIONE. Lo studio si occupa della validazione di una scala sul pregiudizio in ambito sportivo. Esso è 
stato pubblicato su di una rivista a buon impatto e risulta pertinente con il SSD. L’autrice è secondo nome di 
cinque. 
 

4. Petrocchi N., Pistella J., Salvati M., Carone N., Laghi F., Baiocco R. (2019). I Embrace My LGB 
Identity: Self-Reassurance, Social Safeness, and the Distinctive Relevance of Authenticity to Well-Being 
in Italian Lesbians, Gay Men, and Bisexual People. Sexuality Research and Social Policy, 1-14. 

 
VALUTAZIONE. Il lavoro analizza l’identità di soggetti lesbiche, gay e bisessuali. Il lavoro è pertinente al 
settore scientifico-disciplinare e compare su una rivista a buona diffusione. La candidata è secondo nome su sei 
autori.   
 



50 

 

5. Baiocco R., Rosati F., Pistella J., Salvati M., Carone N., Ioverno S., Laghi F. (2019). Attitudes and 
Beliefs of Italian Educators and Teachers Regarding Children Raised by Same-Sex Parents. Sexuality 
Research and Social Policy, 1-10. 

 
VALUTAZIONE. Lo studio esamina il tema delle attitudini e credenze dei docenti in relazione ai figli di coppie 
omosessuali. Il lavoro è pertinente al settore e compare su una rivista a buona diffusione. La candidata è terzo 
nome su sette autori. 
 

6. Baiocco R., Salvati M., Carone N., Ioverno S., Nappa M.R., Pistella J. (2018). Identità positiva in 
persone lesbiche, gay e bisessuali: Un contributo alla validazione Italiana della Lesbian, Gay, and 
Bisexual Positive Identity Measure (LGB-PIM). Giornale Italiano di Psicologia,45, 4, 953-978. 

 
VALUTAZIONE. Lo studio è la validazione italiana della Bisexual Positive Identity Measure. Esso è pubblicato 
su una rivista di nazionale, indicizzata, ma ancora senza impatto. Lo studio è pertinente al settore scientifico 
disciplinare. La candidata appare come ultimo nome su sei autori. 
 

7. Baiocco R., Pistella J., Salvati M., Ioverno S., Lucidi F. (2018). Sports as a risk environment: 
Homophobia and bullying in a sample of gay and heterosexual men. Journal of Gay & Lesbian Mental 
Health, 24, 4, 385-411. 

 
VALUTAZIONE. Il lavoro si focalizza sul bullismo nei contesti sportivi in persone gay ed eterossessuali. Esso è 
congruente con il settore scientifico disciplinare ed è pubblicato su di una rivista che mostra una buona rilevanza 
internazionale. La candidata è secondo autore su cinque nomi. 
 

8. Pistella J., Tanzilli A., Ioverno S., Lingiardi V., Baiocco R (2018). Sexism and Attitudes Toward Same-
Sex Parenting in a Sample of Heterosexuals and Sexual Minorities: the Mediation Effect of Sexual 
Stigma. Sexuality Research and Social Policy,15, 2, 139-150. 

 
VALUTAZIONE. Lo studio esamina la relazione tra sessismo e atteggiamenti nei confronti del parenting di 
coppie genitoriali omosessuali. La rivista ha una buona collazione editoriale. Lo studio risulta pertinente al settore 
scientifico disciplinare. La candidata è primo nome su sei autori. 
 
 

9. Ioverno S., Carone N., Lingiardi V., Nardelli N., Pagone P., Pistella J., Salvati M., Simonelli A., Baiocco 
R. (2018). Assessing Prejudice Toward Two-Father Parenting and Two-Mother Parenting: The Beliefs 
on Same-Sex Parenting Scale. Journal of Sex Research,55, 4-5,654-665. 

 
VALUTAZIONE. Lo studio si focalizza sulla relazione tra il pregiudizio nei confronti del parenting do 
genitoriali omosessuali. Il lavoro è pertinente con il settore scientifico disciplinare ed è pubblicato su di una 
rivista che ha una buona diffusione. La candidata compare come sesto autore su nove. 
 

10. Baiocco R., Crea G., Pistella J., Ioverno S., Tanzilli A., Rosati F., Laghi F. (2018). Attitude toward 
Christianity, sexual orientation, and parental religiosity in a sample of Italian adolescents. Journal of 
Beliefs and Values,39, 3, 298-303. 

 
VALUTAZIONE. Lo studio esamina la relazione tra cristianità e orientamento sessuale. Esso è pubblicato su 
una rivista internazionale ed è pertinente al SSD. La candidata compare come terzo nome di sette. 
 

11. Salvati M., Pistella J., Giacomantonio M., Baiocco R. (2018). Lesbians’ Negative Affect Toward Sexual 
Minority People with Stereotypical Masculine and Feminine Characteristics. International Journal of 
Sexual Health,30, 2, 162-176. 

 
VALUTAZIONE. Lo studio studia le dimensioni emotive in minoranze sessuali. Esso è stato pubblicato su una 
rivista di buon livello ed è pertinente al settore scientifico-disciplinare. La candidata è secondo nome di quattro 
autori. 
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12. Salvati M., Pistella J., Baiocco R. (2018). Gender Roles and Internalized Sexual Stigma in Gay and 
Lesbian Persons: A Quadratic Relation. International Journal of Sexual Health,30, 1, 42-28. 

 
VALUTAZIONE. Lo studio esamina lo stigma internalizzato nell’identità di genere. Il lavoro è stato pubblicato 
su una rivista con una buona diffusione ed è pertinente al settore scientifico-disciplinare richiesto. La candidata è 
seconda di tre autori.  
 
 

13. Salvati M., Pistella J., Ioverno S., Giacomantonio M., Baiocco R. (2018). Attitude of Italian Gay Men 
and Italian Lesbian Women Towards Gay and Lesbian Gender-Typed Scenarios. Sexuality Research and 
Social Policy,15, 3, 312-328. 

 
VALUTAZIONE. Lo studio esamina le attitudini di omosessuali Italiani nei confronti di differenti scenari di 
genere. Il lavoro è pubblicato su di una rivista ben collocata internazionalmente e risulta pertinente al settore 
scientifico-disciplinare. La candidata è secondo nome di cinque autori. 
 
 

14. Salvati M., Pistella J., Ioverno S., Laghi F., Baiocco R. (2018). Coming Out to Siblings and Internalized 
Sexual Stigma: The Moderating Role of Gender in a Sample of Italian Participants. Journal of GLBT 
Family Studies,14, 5, 405-424. 

 
VALUTAZIONE. Lo studio riguarda il fenomeno del coming-out e mostra un impianto teorico e metodologico 
ben fondato. Il lavoro è pubblicato su una rivista di buon livello internazionale. La tematica è pertinente con il 
settore. La candidata è secondo nome di cinque autori.  
 
 
 

15. Pistella J., Salvati M., Ioverno S., Laghi F., Baiocco R. (2016). Coming-Out to Family Members and 
Internalized Sexual Stigma in Bisexual, Lesbian and Gay People. Journal of Child and Family Studies, 25, 
3694-3701. 

 
VALUTAZIONE. Lo studio esamina il ruolo dello stigma internalizzato e del coming out in contesi familiari. La 
candidata è primo nome di cinque autori. Il lavoro è pubblicato su di una rivista di buon livello internazionale. La 
tematica risulta pertinente al settore. 
 
 
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA. 
La candidata presenta una buona (N=15) produzione scientifica distribuita nell’arco degli ultimi tre anni. Le 
pubblicazioni sottoposte a valutazione sono congruenti con il settore scientifico disciplinare e decisamente di 
buon livello. La candidata risulta primo autore in 3 articoli e secondo nome in 7 articoli. 
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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. Pistella J., Ioverno S., Russell S.T. (2019). The role of peer victimization, sexual identity, and gender on 
unhealthy weight control behaviors in a representative sample of Texas youth. International Journal of 
Eating Disorders, 52, 5, 597-601. 

 
VALUTAZIONE. La candidata compare come primo autore su tre. Il lavoro compare in una rivista nota. La 
metodologia utilizzata  rende il lavoro pertinente al settore scientifico disciplinare.  
 

2. Baiocco R., Verrastro V., Fontanesi L., Ferrara M.P., Pistella J. (2019). The Contributions of Self-
Esteem, Loneliness, and Friendship to Children’s Happiness: The Roles of Gender and Age. Child 
Indicators Research,12, 4, 1413-1433. 

 
VALUTAZIONE. La candidata è ultimo nome in una lista di cinque autori. Il lavoro è pubblicato su una rivista 
di discreto impatto e risulta coerente col settore. 
 

3. Baiocco R., Pistella J., Salvati M., Ioverno S., Lucidi F. (2019). Sexual Prejudice in Sport Scale (SPSS): A 
New Measure. Journal of Homosexuality, 1-24. 

 
VALUTAZIONE. La candidata compare come secondo nome su cinque autori. Il lavoro si riferisce alla 
validazione di una scala sul pregiudizio nei contesti sportive e risulta pertinente col settore scientifico disciplinare. 
 
 

4. Petrocchi N., Pistella J., Salvati M., Carone N., Laghi F., Baiocco R. (2019). I Embrace My LGB 
Identity: Self-Reassurance, Social Safeness, and the Distinctive Relevance of Authenticity to Well-Being 
in Italian Lesbians, Gay Men, and Bisexual People. Sexuality Research and Social Policy, 1-14. 

 
VALUTAZIONE. La candidata compare come secondo nome su sei autori. Il lavoro è pertinente al settore 
scientifico-disciplinare richiesto.  
 
 

5. Baiocco R., Rosati F., Pistella J., Salvati M., Carone N., Ioverno S., Laghi F. (2019). Attitudes and 
Beliefs of Italian Educators and Teachers Regarding Children Raised by Same-Sex Parents. Sexuality 
Research and Social Policy, 1-10. 

 
VALUTAZIONE. La candidata è terzo autore su sette. Il lavoro affronta una tematica pertinente al settore e 
compare su una rivista indicizzata diffusa.  
 

6. Baiocco R., Salvati M., Carone N., Ioverno S., Nappa M.R., Pistella J. (2018). Identità positiva in 
persone lesbiche, gay e bisessuali: Un contributo alla validazione Italiana della Lesbian, Gay, and 
Bisexual Positive Identity Measure (LGB-PIM). Giornale Italiano di Psicologia,45, 4, 953-978. 

 
VALUTAZIONE. La candidata è ultimo nome su sei autori. Il lavoro è pubblicato su una rivista di carattere 
nazionale e indicizzata. Il lavoro è pertinente con il settore scientifico disciplinare.  
 

7. Baiocco R., Pistella J., Salvati M., Ioverno S., Lucidi F. (2018). Sports as a risk environment: 
Homophobia and bullying in a sample of gay and heterosexual men. Journal of Gay & Lesbian Mental 
Health, 24, 4, 385-411. 



53 

 

 
VALUTAZIONE. La candidata è secondo nome su cinque autori. La rivista ha una rilevanza internazionale. Il 
lavoro risulta coerente con il settore scientifico disciplinare.  
 

8. Pistella J., Tanzilli A., Ioverno S., Lingiardi V., Baiocco R (2018). Sexism and Attitudes Toward Same-
Sex Parenting in a Sample of Heterosexuals and Sexual Minorities: the Mediation Effect of Sexual 
Stigma. Sexuality Research and Social Policy,15, 2, 139-150. 

 
VALUTAZIONE. La candidata è primo autore su sei autori. La rivista ha una soddisfacente rilevanza 
internazionale. Il lavoro risulta pertinente con il settore scientifico disciplinare.  
 
 

9. Ioverno S., Carone N., Lingiardi V., Nardelli N., Pagone P., Pistella J., Salvati M., Simonelli A., Baiocco 
R. (2018). Assessing Prejudice Toward Two-Father Parenting and Two-Mother Parenting: The Beliefs 
on Same-Sex Parenting Scale. Journal of Sex Research,55, 4-5,654-665. 

 
VALUTAZIONE. La candidata compare come sesto autore su nove in una rivista ampiamente riconosciuta a 
livello internazionale. Il lavoro è di buona rilevanza scientifica e pertinente con il settore scientifico disciplinare. 
 
 

10. Baiocco R., Crea G., Pistella J., Ioverno S., Tanzilli A., Rosati F., Laghi F. (2018). Attitude toward 
Christianity, sexual orientation, and parental religiosity in a sample of Italian adolescents. Journal of 
Beliefs and Values,39, 3, 298-303. 

 
VALUTAZIONE. La candidata compare come terzo autore su sette in una rivista sufficientemente riconosciuta 
a livello internazionale. Il lavoro è di buona rilevanza scientifica e pertinente con il settore scientifico disciplinare.  
 

11. Salvati M., Pistella J., Giacomantonio M., Baiocco R. (2018). Lesbians’ Negative Affect Toward Sexual 
Minority People with Stereotypical Masculine and Feminine Characteristics. International Journal of 
Sexual Health,30, 2, 162-176. 

 
VALUTAZIONE. La candidata è seconda di quattro autori. Il lavoro compare su una rivista di buon livello. La 
pertinenza al settore scientifico-disciplinare richiesto è appropriata.  
 

12. Salvati M., Pistella J., Baiocco R. (2018). Gender Roles and Internalized Sexual Stigma in Gay and 
Lesbian Persons: A Quadratic Relation. International Journal of Sexual Health,30, 1, 42-28. 

 
VALUTAZIONE. La candidata è seconda di tre autori. Il lavoro compare su una rivista nota in ambito 
psicologico e di buon livello, sebbene la pertinenza al settore scientifico-disciplinare richiesto sia sufficientemente 
appropriata.  
 
 

13. Salvati M., Pistella J., Ioverno S., Giacomantonio M., Baiocco R. (2018). Attitude of Italian Gay Men 
and Italian Lesbian Women Towards Gay and Lesbian Gender-Typed Scenarios. Sexuality Research and 
Social Policy,15, 3, 312-328. 

 
VALUTAZIONE. La candidata è seconda di cinque autori. Il lavoro compare su una rivista nota in ambito 
psicologico e di buon livello. La pertinenza al settore scientifico-disciplinare richiesto è appropriata.  
 
 

14. Salvati M., Pistella J., Ioverno S., Laghi F., Baiocco R. (2018). Coming Out to Siblings and Internalized 
Sexual Stigma: The Moderating Role of Gender in a Sample of Italian Participants. Journal of GLBT 
Family Studies,14, 5, 405-424. 

 
VALUTAZIONE. La candidata è seconda di cinque autori. Il lavoro compare su una rivista di buon livello. La 
pertinenza al settore scientifico-disciplinare richiesto è appropriata.  
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15. Pistella J., Salvati M., Ioverno S., Laghi F., Baiocco R. (2016). Coming-Out to Family Members and 

Internalized Sexual Stigma in Bisexual, Lesbian and Gay People. Journal of Child and Family Studies, 25, 
3694-3701. 

 
VALUTAZIONE. La candidata è prima di cinque autori. Il lavoro compare su una rivista di buon livello e la 
pertinenza al settore scientifico-disciplinare richiesto è appropriata.  
 
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA. 
La candidata presenta una buona (N=15) produzione scientifica per la valutazione, distribuita nell’arco degli 
ultimi tre anni. L’impatto delle pubblicazioni, congruenti con il settore scientifico disciplinare, è decisamente di 
buon livello. È primo autore in 3 articoli e secondo nome in un discreto numero di articoli (7/15).  
 

 
PROFILO SCIENTIFICO-CURRICULARE DELLA CANDIDATA 
 
La candidata ha un profilo scientifico pertinente il SSD M-PSI/04. Ha conseguito il dottorato di ricerca e 
attualmente è assegnista presso Sapienza, Università di Roma. Ha svolto attività di docenza e ha partecipato a 
numerosi convegni nazionali ed internazionali. La candidata presenta una ottima produzione scientifica che (da 
CV) si articola in 16 lavori pubblicati su riviste internazionali indicizzate, 4 su riviste nazionali di cui 3 indicizzate; 
5 capitoli in volumi collettanei. La candidata autocertifica un indice H = 6, citazioni totali 99, numero medio di 
citazioni per lavoro pari a 5.5, un impact factor totale pari a 21.91 e un impact factor medio per pubblicazione 
pari a 1.37. La candidata presenta a valutazione una produzione complessiva pari a n. 15 pubblicazioni valutabili, 
pertinenti con il settore scientifico disciplinare. Compare come primo nome in 3 articoli e secondo nome in sette 
articoli.  
Anche sulla base 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. 
 
 
 
I colloqui si terranno il giorno 27 Gennaio 2020, alle ore 13.00 presso il Dipartimento di Psicologia dei Processi 
di Sviluppo e Socializzazione, Via dei Marsi 78  - 00185 Roma, Aula “Ezio Ponzo” (III° piano, stanza n. 329). 
 
La Commissione si riconvoca per le ore 13 del 27 Gennaio 2020. 
 
 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Prof. Fiorenzo Laghi (Presidente)    _______________________    
 
Prof.ssa Antonella Marchetti   (Componente)  _______________________ 
 
Prof.ssa Giuseppina Marsico (Segretario)    _______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


