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VERBALE N. 3: Colloquio 

 

La Commissione, alle ore 10.30 del 21/4/2020si riunisce in modalità telematica coi candidati che si 

sono palesati al colloquio tramite “Meet, e procede alla loro identificazione procedendo per ordine 

alfabetico. 

 

Dott. Edvaldo BEGOTARAJ (omissis) 

 

Il candidato è invitato a rilasciare una dichiarazione di presa visione dei punteggi pubblicati sul 

portale Trasparenza del sito dell’Università Sapienza di Roma, alla quale risponde in maniera 

affermativa. 

 

Gli vengono rivolte le seguenti domande: 

 

Il candidato è invitato a relazionare circa la sua attività di ricerca in riferimento ai temi del bando e 

alle specificità del settore scientifico disciplinare M-PSI/03. Successivamente, si chiede al 

candidato di illustrare alla commissione quale modello statistico ha impiegato nell’analisi dei dati 

della propria ricerca. Il colloquio prosegue chiedendo al candidato di esprimere un parere scientifico 

sul problema della replicabilità in Psicologia. In particolare, viene chiesto al candidato di esporre 

come massimizzare la probabilità che la propria ricerca restituisca risultati replicabili. Il colloquio si 

conclude chiedendo al candidato quali possono essere i fattori metodologici che possono influire su 

eventuali risultati inattesi in un progetto di ricerca-intervento a tre tempi, con particolare riferimento 

alle proprietà degli strumenti di misura e dei costrutti operazionalizzati nello studio. 

 

 

Giudizio 

Il candidato descrive la sua attività di ricerca in modo chiaro. Risulta che l’attività di ricerca è 

pertinente al dominio di indagine, ma meno attinente rispetto alle specificità del settore scientifico 

disciplinare M-PSI/03. Il candidato dimostra una sufficiente dimestichezza del modello statistico 

impiegato nell’analisi dei dati della sua ricerca, e delle principali criticità metodologiche nella 

ricerca in Psicologia. Nel complesso la commissione valuta positivamente il colloquio. 

 

Dott. Valerio PELLEGRINI (omissis) 

 

Il candidato è invitato a rilasciare una dichiarazione di presa visione dei punteggi pubblicati sul 

portale Trasparenza del sito dell’Università Sapienza di Roma, alla quale risponde in maniera 

affermativa.  

 

Gli vengono rivolte le seguenti domande: 



 

Il candidato è invitato a relazionare circa la propria attività di ricerca in riferimento ai temi del 

bando e alle specificità del settore scientifico disciplinare M-PSI/03. Alla luce delle ricerche 

presentate dal candidato,gli si chiede quale modello statistico ha impiegato nell’analisi dei dati della 

propria ricerca. Si chiede, quindi, al candidato di soffermarsi sugli aspetti metodologici legati alle 

tecniche di analisi dei dati utilizzate nella propria ricerca, con particolare riferimento alla potenza 

statistica legata alla verifica delle ipotesi. Circa le analisi di mediazione nei modelli di equazioni 

strutturali, si chiede al candidato di illustrare nel dettaglio gli aspetti statistici legati alla verifica di 

ipotesi relativamente agli effetti indiretti. Infine, si chiede al candidato di illustrare i metodi di stima 

della potenza di tali effettiindiretti. 

 

Giudizio 

 

Il candidato descrive la sua attività di ricerca in modo chiaro ed esauriente. Risulta che l’attività di 

ricerca è pertinente sia al dominio di indagine, sia alle specificità del settore scientifico disciplinare 

M-PSI/03. Il candidato dimostra una buona padronanza del modello statistico impiegato nell’analisi 

dei dati, e delle principali criticità metodologiche nella ricerca in Psicologia. Nel complesso la 

commissione valuta molto positivamente il colloquio.  

 

 

Al termine del colloquio la Commissione, visti tutti gli atti del concorso, procede alla formazione 

della graduatoria degli idonei che sarà subito dopo resa pubblica mediante pubblicazione sul portale 

Trasparenza del sito dell’Università Sapienza di Roma 

 

 

1. PELLEGRINI Valerio 

punteggio titoli  47 

punteggio colloquio  35 

totale    82  

 

2. BEGOTARAJ Edvaldo 

punteggio titoli  41 

punteggio colloquio   32 

totale    73 

 

Il giudizio della Commissione è insindacabile. 

 

 

La seduta è tolta alle ore 18.30 del 21/4/2020 

 

 

IL PRESIDENTE   Prof. Luigi Leone    ________________________ 

 

IL  COMPONENTE Prof. Marco Lauriola  ________________________ 

 

IL SEGRETARIO Prof. Michele Vecchione  ________________________ 


