
Procedura Valutativa dei ricercatori a tempo determinato di tipologia B ai fini della chiamata 

nel ruolo di Professore di II Fascia (ex art. 24 comma 5 della legge 30 dicembre 2010 n. 240)  

 

In data 08/04/2019 dalle ore 09 si riunisce la Commissione valutatrice nominata il 1 aprile 2019 con 

decreto n 5/2019 dal Direttore del Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e 

Socializzazione e composta dai professori: 

Antonio Pierro professore di I fascia SSD M-PSI/05 (Presidente) 

Cristina Zucchermaglio professore di I fascia SSD M-PSI/05 

Mauro Giacomantonio professore di II fascia SSD M-PSI/05 

Antonio Pierro e Mauro Giacomantonio si riuniscono di persona presso il Dipartimento di 

Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione, mentre Cristina Zucchermaglio si unisce a 

lavori della commissione per via telematica.  

La commissione prende atto della documentazione allegata dalla candidata Ilaria Bufalari, RDT di 

tipo B SSD M-PSI/05 che comprende: il curriculum vitae, l’elenco delle pubblicazioni, le relazioni 

di ricerca dei tre anni di servizio come RTD di tipo B, la certificazione di carico didattico e di 

attività didattiche da GOMP-Sapienza.  

Nel mese di Aprile 2019 Ilaria Bufalari ha ottenuto risultato positivo relativo all’Abilitazione 

Scientifica Nazionale 2019-2021, I quadrimestre settore concorsuale 11/E3 – Psicologia Sociale, del 

Lavoro e delle Organizzazioni – fascia II (Bando D.D. n 2175 del 9 Agosto 2018) con il seguente 

giudizio da parte della commissione:  

“Contributo individuale della candidata alle attività di ricerca e sviluppo svolte La dott.ssa Ilaria Bufalari è 

ricercatrice a tempo determinato L.240/10 tipo B nel SSD - 2 - M-PSI/05, presso il Dipartimento di 

Psicologia dei processi di sviluppo e socializzazione dell’Università La Sapienza di Roma. Il contributo della 

candidata alle attività di ricerca e sviluppo svolte risulta continuo, sia all'interno di due principali gruppi di 

ricerca sia con contributi autonomi. Impatto della produzione scientifica. La candidata è valutata 

positivamente con riferimento al titolo 1 dell’Allegato A al D.M. 120/2016, atteso che gli indicatori relativi 

all’impatto della produzione scientifica raggiungono tutti e tre i valori soglia previsti dal D.M. 602/2016, 

sebbene ciò sia in parte dovuto ad una produzione scientifica di tipo interdisciplinare. Pubblicazioni 

scientifiche ex art. 7 DM 120/2016 La candidata ha presentato complessivamente 10 pubblicazioni 

scientifiche. La commissione, valutate le pubblicazioni secondo i criteri di cui all’art. 4, del D.M. 120/2016, 

esprime il seguente giudizio. Le pubblicazioni benché solo in parte coerenti con le tematiche del settore 

concorsuale – poiché prevalentemente relative a contributi interdisciplinari rilevanti per il SSD M-PSI/05 – 

sono valutate di elevata qualità, atteso il carattere innovativo e l’originalità delle stesse, sebbene i paradigmi 

e gli approcci di ricerca adottati non siano pienamente pertinenti al settore concorsuale. La produzione 

scientifica della candidata risulta continua sotto il profilo temporale e prevalentemente caratterizzata da una 

collocazione editoriale su riviste di rilievo internazionale, anche se non sempre del tutto pertinenti al settore 

concorsuale. Inoltre, la commissione rileva che tutti i lavori presentati sono eseguiti in collaborazione, 

sebbene l’apporto individuale della candidata risulti identificabile. Complessivamente, le pubblicazioni 

presentate dimostrano un buon grado di originalità, tale da contribuire in modo interdisciplinare al progresso 

dei temi di ricerca affrontati e possono essere ritenute di buona qualità. Alla luce delle valutazioni di cui 

sopra e dopo approfondito esame del profilo scientifico della candidata, la commissione a maggioranza di 



3/5 dei commissari ritiene che la stessa presenti complessivamente titoli e pubblicazioni tali da dimostrare 

una posizione riconosciuta nel panorama della ricerca, come emerge dai buoni risultati di ricerca in termini 

di qualità e originalità rispetto alle tematiche scientifiche affrontate. Conseguentemente, si ritiene che la 

candidata possieda una maturità scientifica sufficiente richiesta per le funzioni di professore di II fascia.” 

Produzione Scientifica dopo la presa di servizio come RTD/B 

Per quanto riguarda la produzione scientifica durante il triennio in valutazione, la produzione di 

Ilaria Bufalari è stata continua, come emerge dalla lista delle pubblicazioni e consta nel complesso 

di 6 prodotti in fase di valutazione, stampa e pubblicati, così distribuiti: 

-Un articolo scientifico in fase di valutazione su rivista internazionale (Proceedings of National 

Academy of Science)  

- Un articolo scientifico accettato per la pubblicazione su rivista internazionale (Frontiers in 

Psychology) 

- Quattro articoli pubblicati in formato elettronico o cartaceo su riviste internazionali (Cortex, 

Cogent Psychology, Frontiers in Psychology). 

Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 

Per quanto riguarda l’attività didattica, la didattica integrativa e le attività di servizio agli studenti, 

Ilaria Bufalari ha avuto in carico durante il triennio: 

- 3 crediti di Psicologia Economica e dei Consumi (36), presso il CDL di Psicologia della 

Comunicazione e del Marketing, LM-51, Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e 

Socializzazione; 

- 1 credito di Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni, presso il CDL in Fisioterapia, L/SNT2, 

Dipartimento di Scienze Chirurgiche e di medicina di traslazionale.  

A tali corsi è associato inoltre un congruo numero di ore di ricevimento studenti, come emerge dalla 

certificazione in GOMP-Sapienza. 

Ilaria Bufalari è inoltre dal 2016 componente del Collegio dei docenti (II livello) del Dottorato in 

Psicologia e Neuroscienze Sociali, Dipartimento di Psicologia, e ha seguito come tutor o supportato 

alcuni dottorandi durante il triennio.  

E’ referente per il progetto didattico di Alternanza Scuola Lavoro intitolato “Neuroscienze e Realtà 

Virtuale: nuove tecnologie per studiare e modificare il riconoscimento di sé”, presso il Dipartimento 

di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione. Ha supervisionato ad oggi delle attività di 

24 studenti delle scuole medie superiori per un totale di 480 ore. 

Attività di ricerca svolta dal ricercatore nell’ambito del contratto 

L’attività di ricerca di Ilaria Bufalari, in generale, si colloca all’intersezione tra le neuroscienze 

cognitive e la psicologia sociale con particolare riferimento ai temi del Sé e dell’identità. Il lavoro 

di Ilaria Bufalari ha esaminato in particolare gli effetti della sincronia della stimolazione sulla 

plasticità e inclusività del Sé. Oltre a questo tema centrale, Ilaria Bufalari si è occupata di temi 



vicini alla psicologia politica. Questo si evince, oltre che dalle sue pubblicazioni, da progetti 

recentemente finanziati a cui lei partecipa come membro del gruppo di ricerca (Progetto di Ateneo 

Sapienza 2016, intitolato: “Need for cognitive closure and risk decision making: can we change this 

relationship by changing bodily self?”; Progetto di Ateneo Sapienza 2018: “Psychological Roots, 

Correlates and Consequences of Populism”) o come investigatore principale (Progetto di Ateneo 

Sapienza 2017: “Self-construal and trust: interpersonal and collective implications”). L’esito di tale 

attività di ricerca si concretizza, oltre che in un buon numero di pubblicazioni ad alto impatto 

scientifico, anche in partecipazione a congressi nazionali e internazionali e a seminari presso altri 

Atenei.   

Valutazione dell’attività che il ricercatore ha svolto nel corso nel corso dei rapporti in base ai 

quali ha avuto accesso al contratto di tipo RTD B 

L’attività scientifica e di ricerca svolta da Ilaria Bufalari prima dell’accesso al contratto RTD di 

tipologia B appare continuativa e di alta qualità. La sua produzione scientifica è pubblicata su 

riviste prestigiose e ad alto impatto. Nella sua esperienza di ricerca, inoltre, ha potuto sviluppare 

competenze specialistiche e metodologiche riguardanti l’uso di misure fisiologiche. I lavori di 

ricerca sono originali e la caratterizzano come un’esperta internazionale di alcuni temi di studio (ad 

esempio “enfacement illusion”).  

Prima di prendere servizio come ricercatore RTD B ha avuto un assegno di ricerca di 2 anni presso 

l’Università di Ferrara, Dipartimento di scienze biomediche e terapie avanzate, e un assegno di 4 

anni presso l’Università degli Studi di Roma “Sapienza”, Dipartimento di Psicologia.  

Per le esposte ragioni la commissione all’unanimità esprime parere positivo ai fini della chiamata di 

Ilaria Bufalari nel ruolo di Professore di II fascia presso il Dipartimento di Psicologia dei Processi 

di Sviluppo e Socializzazione. 

 

Prof. Antonio Pierro (Presidente)  

Prof.ssa Cristina Zucchermaglio (Membro)  

Prof. Mauro Giacomantonio (segretario)  

 

Roma 08 aprile 2019 

 


