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PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A 
TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 
M-PSI/05 - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE 11/E3 - PRESSO IL 
DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA DEI PROCESSI DI SVILUPPO E 
SOCIALIZZAZIONE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA 
SAPIENZA” BANDITA CON D.D. N. D.D. n. 06/2023 DEL 20/01/2023. 

 

VERBALE N. 3 – SEDUTA COLLOQUIO 

 
 

L’anno 2023, il giorno 09 del mese di marzo in Roma si è riunita in modalità 
telematica con link Zoom https://uniroma1.zoom.us/j/94688816028 la 
Commissione giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 
Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale M-
PSI/05 – Settore scientifico-disciplinare 11/E3 - presso il Dipartimento di 
Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione dell’Università degli Studi 
di Roma “La Sapienza”, nominata con D.D. n. 10/2023 del 07/02/2023 e 
composta da: 
 

- Prof. Antonio Aiello – professore ordinario presso il Dipartimento di 
Scienze Politiche dell’Università di Pisa; 

- Prof. Marino Bonaiuto – professore ordinario presso il Dipartimento di 
Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione, Sapienza 
Università di Roma; 

- Prof. Letizia Caso – professoressa associata presso il Dipartimento di 
Scienze Umane, LUMSA, Roma. 

 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 14,30. 
 
I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono: 

1. Mauri Maurizio 
2. Rizzoli Valentina 
3. Theodorou Annalisa 

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

1. Mauri Maurizio 
2. Rizzoli Valentina 
3. Theodorou Annalisa  

 
Previo accertamento della loro identità personale tramite valido documento di 
riconoscimento mostrato via telecamera in rete e verificato visivamente dalla 
Commissione che ne rileva la corrispondenza con quanto già allegato in sede di 
documentazione presentata per la domanda inviata in relazione al bando, la 
Commissione dà inizio al colloquio, in forma seminariale con il Dott. Mauri 
Maurizio; successivamente con la Dott.ssa Rizzoli Valentina; e infine con la 
Dott.ssa Theodorou Annalisa. 
 

https://uniroma1.zoom.us/j/94688816028
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Al termine del seminario di ciascuno/a candidato/a, la Commissione procede 
all’accertamento delle competenze linguistiche dei candidati, mediante apposita 
domanda per ciascun colloquio. 
 
Terminati i tre colloqui e relativi accertamenti delle competenze linguistiche, la 
Commissione procede ad effettuare la valutazione collegiale del seminario e della 
prova in lingua straniera indicata nel bando e formula il giudizio collegiale 
comparativo complessivo in relazione al curriculum, ed a eventuali altri requisiti 
stabiliti dal bando. 
 
Valutazione collegiale del seminario e prova di lingua. 
 
Candidato Mauri Maurizio: buono e parzialmente pertinente rispetto al settore 
concorsuale e scientifico-disciplinare e al bando in oggetto; 
Candidata Rizzoli Valentina: buono e pertinente rispetto al settore concorsuale e 
scientifico-disciplinare e al bando in oggetto; 
Candidata Theodorou Annalisa: ottimo e pertinente rispetto al settore concorsuale 
e scientifico-disciplinare e al bando in oggetto. 
 
 
Giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione a curriculum ed altri 
requisiti del bando. 
 
Candidato Mauri Maurizio 
Il Candidato presenta titoli nel complesso discreti, in quanto di qualità buona o 
ottima ma solo parzialmente o poco congruenti col settore concorsuale, col settore 
scientifico-disciplinare, col profilo progettuale di ricerca specificamente richiesto 
per la procedura. Inoltre, alcuni titoli non risultano presentati: nella fattispecie, 
l’attività di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali; e i premi e 
riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca. 
Il Candidato presenta una produzione complessiva pari a n. 12 pubblicazioni. Gli 
indicatori biblio-scientometrici presentati sono molto buoni o buoni 
Il Candidato presenta pubblicazioni prodotte con continuità nell’arco di circa un 
decennio, caratterizzate da buona originalità, innovatività e rigore metodologico 
nonché rilevanza scientifica editoriale e diffusione; evidente è l’apporto individuale 
ai lavori redatti in collaborazione. Gli indicatori biblio-sciento-metrici presentati 
sono molto buoni o buoni. La produzione presentata si caratterizza tuttavia per 
evidenti cospicui e generalizzati limiti nella congruenza con il Settore concorsuale 
per il quale è bandita la procedura, oltre che con i temi del settore scientifico-
disciplinare; inoltre, la relazione con le linee di ricerca stabilite dal Bando è poco 
rilevabile.  
Infine, nel complesso il Candidato rispetto all’esperienza scientifica e/o tecnologica 
richiesta dal Bando, presenta molto raramente contenuti strettamente attinenti a: 
Psicologia sociale, e/o Psicologia ambientale, e/o Metodologia della ricerca 
psicologico-sociale. L’esperienza di ricerca richiesta dal Bando in Psicologia 
ambientale e sui temi della mitigazione e/o adattamento ambientali non è 
rilevabile. 
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Il colloquio del Candidato è risultato nel complesso buono e parzialmente 
pertinente rispetto al settore concorsuale e scientifico-disciplinare e al bando in 
oggetto. 
 
Candidata Rizzoli Valentina 
La Candidata presenta titoli nel complesso molto buoni, in quanto prevalentemente 
di qualità buona o ottima, saltuariamente discreta, nonché quasi sempre 
pienamente congruenti col settore concorsuale, col settore scientifico-disciplinare, 
e in alcuni casi anche col profilo di ricerca specificamente richiesto per la 
procedura. Un titolo non risulta presentato: premi e riconoscimenti nazionali e 
internazionali per attività di ricerca. 
La Candidata presenta una produzione complessiva pari a n. 12 pubblicazioni. Gli 
indicatori biblio-sciento-metrici presentati sono discreti 
La Candidata presenta una produzione continua concentrata soprattutto nell’ultimo 
quinquennio, caratterizzata da buona originalità, innovatività, rigore metodologico 
e rilevanza; nonché rilevanza scientifica editoriale e diffusione; come pure evidente 
apporto individuale. Gli indicatori biblio-sciento-metrici presentati sono discreti. La 
produzione presentata si caratterizza anche per la piena congruenza con il Settore 
concorsuale per il quale è bandita la procedura, oltre che con i temi del settore 
scientifico-disciplinare, e buona congruenza con il profilo progettuale specifico 
della procedura. 
Infine, nel complesso la Candidata rispetto all’esperienza scientifica e/o 
tecnologica richiesta, presenta sempre contenuti strettamente attinenti a: 
Psicologia sociale, e/o Psicologia ambientale, e/o Metodologia della ricerca 
psicologico-sociale. L’esperienza di ricerca richiesta dal Bando in psicologia 
ambientale e sui temi della mitigazione e/o adattamento ambientali è presente in 
grado buono. 
Il colloquio della Candidata è risultato nel complesso buono e pertinente rispetto al 
settore concorsuale e scientifico-disciplinare e al bando in oggetto. 
 
Candidata Theodorou Annalisa 
La Candidata presenta titoli nel complesso molto buoni, in quanto prevalentemente 
di qualità buona o ottima, saltuariamente discreta; gli stessi sono sempre 
pienamente congruenti col settore concorsuale, col settore scientifico-disciplinare, 
e in alcuni casi anche col profilo progettuale specifico richiesto per la procedura. 
Un solo titolo non risulta presentato: l’attività di relatore a congressi e convegni 
nazionali e internazionali. 
La Candidata presenta una produzione complessiva pari a n. 12 pubblicazioni. Gli 
indicatori biblio-sciento-metrici presentati sono buoni o molto buoni  
La Candidata presenta una produzione continua concentrata in poco più di un 
quinquennio, caratterizzata da ottima originalità, innovatività, rigore metodologico e 
rilevanza; nonché buona rilevanza scientifica editoriale e diffusione; come pure 
ottimo apporto individuale. Gli indicatori biblio-sciento-metrici presentati sono buoni 
o molto buoni. La produzione presentata si caratterizza anche per piena 
congruenza con il Settore concorsuale per il quale è bandita la procedura, oltre 
che con i temi del settore scientifico-disciplinare, nonché una buona congruenza 
con il profilo progettuale di ricerca specificamente richiesto dalla procedura. 
Infine, nel complesso la Candidata rispetto all’esperienza scientifica e/o 
tecnologica richiesta, presenta sempre contenuti strettamente attinenti a: 
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Psicologia sociale, e/o Psicologia ambientale, e/o Metodologia della ricerca 
psicologico-sociale. L’esperienza di ricerca richiesta dal Bando in psicologia 
ambientale e sui temi della mitigazione e/o adattamento ambientali è presente in 
grado molto buono. 
Il colloquio della Candidata è risultato nel complesso ottimo e pertinente rispetto al 
settore concorsuale e scientifico-disciplinare e al bando in oggetto. 
 
 
Formulato il giudizio collegiale comparativo complessivo dei candidati, il 
Presidente invita i Componenti della Commissione a indicare il vincitore della 
procedura selettiva. 
 
Il Candidato Mauri Maurizio ha riportato voti 0; 
La Candidata Rizzoli Valentina ha riportato voti 1; 
La Candidata Theodorou Annalisa ha riportato voti 2. 
 
La Commissione, dopo ampia ed approfondita discussione collegiale sul profilo, 
sulla produzione scientifica e sull’esito del colloquio di ciascun candidato, sulla 
base delle valutazioni formulate e dopo aver effettuato la comparazione tra i 
candidati, a maggioranza dichiara la Dott.ssa Theodorou Annalisa vincitrice della 
procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di 
tipologia A per il Settore concorsuale M-PSI/05 – Settore scientifico-disciplinare 
11/E3 - presso il Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e 
Socializzazione dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 16,00. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
La Commissione 
 
Prof. Marino Bonaiuto (Presidente)  
Prof. Antonio Aiello (Membro) 
Prof.ssa Letizia Caso (Segretario) 


