
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 11/E4 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE M-PSI/08 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA 
DINAMICA E CLINICA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA 
CON D.R. N. 1828/2018 DEL 12.07.2018 

 
VERBALE N. 4 – SEDUTA COLLOQUIO 

 
L’anno 2019, il giorno 22 del mese di marzo in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento di 

Psicologia Dinamica e Clinica la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata 

per n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 11/E4 

– Settore scientifico-disciplinare M-PSI/08 - presso il Dipartimento di Psicologia Dinamica e 

Clinica dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 1828/2018 del 

12.07.2018 e composta da: 

 

- Prof. Cesare Maffei – professore ordinario presso la Facoltà di Psicologia dell’Università 

degli Studi Vita-Salute San Raffaele di Milano; (Presidente) 

- Prof. Fabio Madeddu – professore ordinario presso il Dipartimento di Psicologia 

dell’Università degli Studi di Milano Bicocca; 

- Prof. Chiara Simonelli – professore associato presso il Dipartimento di Psicologia 

Dinamica e Clinica dell’Università degli Studi di Roma Sapienza Membro interno 

 

Tutti i componenti della Commissione sono fisicamente presenti. 

 

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 12:15. 

 
I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono: 

1. CAPUTO ANDREA 
2. CIOCCA GIACOMO 
3. GALLI FEDERICA 
4. LASAPONARA STEFANO 
5. MARCHETTI IGOR 
6. REA MONICA 

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

1. CAPUTO ANDREA 
2. CIOCCA GIACOMO 
3. GALLI FEDERICA 

 
Previo accertamento della loro identità personale, la Commissione dà inizio al colloquio, in 
forma seminariale con il Dott. CAPUTO ANDREA, seguito dal Dott. CIOCCA GIACOMO e dalla 
dott.ssa GALLI FEDERICA. 
 
Al termine del seminario di tutti candidati, la Commissione procede all’accertamento delle 
competenze linguistico scientifiche dei candidati (in ordine alfabetico). 
 
Terminato l’accertamento delle competenze linguistico scientifiche, la Commissione procede ad 
effettuare la valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel 
bando, che viene riportata nell’allegato F, che costituisce parte integrante del presente verbale. 



 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 13:30 e decide di riconvocarsi per il giorno 22 
marzo 2019 alle ore 14:15 per esprimere il giudizio collegiale comparativo complessivo. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
Prof. Cesare Maffei (Presidente) ……………………………. 

 

Prof. Fabio Madeddu …………………………….. 

 
Prof. Chiara Simonelli (segretario) …………………………….. 
 
 



ALLEGATO F DEL VERBALE N. 4 
 
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 11/E4 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE M-PSI/08 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA 
DINAMICA E CLINICA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA 
CON D.R. N. 1828/2018 DEL 12.07.2018 

Valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel bando 
 

L’anno 2019, il giorno 22 del mese di marzo in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento di 

Psicologia Dinamica e Clinica la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata 

per n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 11/E4 

– Settore scientifico-disciplinare M-PSI/08 - presso il Dipartimento di Psicologia Dinamica e 

Clinica dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 1828/2018 del 

12.07.2018 e composta da: 

 

- Prof. Cesare Maffei – professore ordinario presso la Facoltà di Psicologia dell’Università 

degli Studi Vita-Salute San Raffaele di Milano; (Presidente) 

- Prof. Fabio Madeddu – professore ordinario presso il Dipartimento di Psicologia 

dell’Università degli Studi di Milano Bicocca; 

- Prof. Chiara Simonelli – professore associato presso il Dipartimento di Psicologia 

Dinamica e Clinica dell’Università degli Studi di Roma Sapienza Membro interno 

 
Alle ore 12:15 inizia la discussione dei titoli e delle pubblicazioni da parte dei candidati. 
 
CANDIDATO: CAPUTO ANDREA 
 
Argomenti trattati nel corso del colloquio: 
Valutazione programmi sviluppo competenze area docenti; orientamento e counselling. Carriera e 
sviluppo professionali: costrutti e approfondimenti in area dinamica (relazioni oggettuali, riparazioni 
etc). Elaborazione strumenti assessment specifici e valutazione sperimentale efficacia interventi 
avvio professionale (giovani psicologi). 
 
Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato:  
Il candidato ha letto e tradotto un brano selezionato casualmente dall’articolo scientifico: Werner, 
M., Štulhofer, A., Waldorp, L., & Jurin, T. (2018). A network approach to Hypersexuality: insights 
and clinical implications. The journal of sexual medicine, 15(3), 373-386.) 
 
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle 
competenze linguistico scientifiche: 
Il candidato ha dimostrato approfondite conoscenze rispetto alla valutazione dell’area 

orientamento e counseling nei programmi di formazione per inserimento lavorativo. In particolare, 

ha sviluppato buone competenze nel campo dello sviluppo di strumenti specifici. In tale ambito 

particolare riferimento è rivolto a basi teoriche di origine psicodinamica. La presentazione e 

l’articolazione dei temi durante la discussione appaiono adeguate. Nella trattazione delle proprie 

ricerche e nella discussione con la Commissione il candidato ha rivelato buone capacità critiche e 

abilità di programmazione della ricerca futura. Il candidato dimostra una buona competenza 

linguistica. 

 
CANDIDATO: CIOCCA GIACOMO 
Argomenti trattati nel corso del colloquio: 
Area sessuologia clinica; alessitimia e disfunzioni sessuali (vaginismo). Attaccamento e disfunzioni 



sessuali. Competenze psicologiche e procreazione assistita. Omofobia: adattamento e validazione 
scala Omophobia Scale; ricerche inerenti con temi psicopatologici e difensivi (valutazione con SCL 
e DMS) 
 
Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato:  
Il candidato ha letto e tradotto un brano selezionato casualmente dall’articolo scientifico: Werner, 
M., Štulhofer, A., Waldorp, L., & Jurin, T. (2018). A network approach to Hypersexuality: insights 
and clinical implications. The journal of sexual medicine, 15(3), 373-386.) 
 
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle 
competenze linguistico scientifiche: 
Il candidato ha dimostrato approfondite conoscenze rispetto alla valutazione dell’area della 

sessuologia clinica all’interno del quale si è occupato nel tempo di alessitimia, attaccamento e 

disfunzioni sessuali. Durante il colloquio sono stati approfonditi i temi relativi alle ricerche su 

omofobia nei quali il candidato ha mostrato particolari competenze sui temi dell’are psicopatologica 

e degli aspetti difensivi. Presentazione e articolazione dei temi durante la discussione appare 

adeguata. Nella trattazione delle proprie ricerche e nella discussione con la Commissione il 

candidato ha rivelato ottime capacità critiche e abilità di programmazione della ricerca futura. Il 

candidato dimostra una buona competenza linguistica. 

 
CANDIDATO: GALLI FEDERICA 
Argomenti trattati nel corso del colloquio: 
Temi: area psicosomatica, con particolare riguardo cefalee pediatriche e dell’adulto; abuso farmaci 
correlati. Rapporto mente/corpo e riscontri neuroscienze contemporanee. Patologie cardiologiche 
e temi psicologici correlate. In particolare: qualità della vita in scompenso cardiaco.  
 
Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato: 
Il candidato ha letto e tradotto un brano selezionato casualmente dall’articolo scientifico: Werner, 
M., Štulhofer, A., Waldorp, L., & Jurin, T. (2018). A network approach to Hypersexuality: insights 
and clinical implications. The journal of sexual medicine, 15(3), 373-386.) 
 
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle 
competenze linguistico scientifiche: 
La candidata ha dimostrato approfondite conoscenze rispetto alla valutazione delle componenti 

psicologiche nelle cefalee, argomento sul quale ha lavorato per molti anni e che costituisce la 

prima parte della sua attività scientifica. Quest’ultima si è nel tempo rivolta ad altri settori, in 

particolare la cardiologia, mantenendo comunque l’interesse per l’interazione tra la patologia fisica 

e le componenti psicologiche con particolare riferimento alla personalità. La presentazione e 

l’articolazione dei temi durante la discussione appaiono adeguate. Nella trattazione delle proprie 

ricerche e nella discussione con la Commissione la candidata ha rivelato buone capacità critiche e 

abilità di programmazione della ricerca futura. La candidata dimostra una buona competenza 

linguistica. 

 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 15:30 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Firma del Commissari 
 
Prof. Cesare Maffei (Presidente) ……………………………. 

 

Prof. Fabio Madeddu …………………………….. 

 



Prof. Chiara Simonelli (segretario) …………………………….. 
 



 
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 11/E4 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE M-PSI/08 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA 
DINAMICA E CLINICA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA 
CON D.R. N. 1828/2018 DEL 12.07.2018 
 

 
VERBALE N. 5 – SEDUTA GIUDIZI COMPARATIVI SUI CANDIDATI CHE HANNO 

SOSTENUTO IL COLLOQUIO 
 

L’anno 2019, il giorno 22 del mese di marzo in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento di 

Psicologia Dinamica e Clinica la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata 

per n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 11/E4 

– Settore scientifico-disciplinare M-PSI/08 - presso il Dipartimento di Psicologia Dinamica e 

Clinica dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 1828/2018 del 

12.07.2018 e composta da: 

 

- Prof. Cesare Maffei – professore ordinario presso la Facoltà di Psicologia dell’Università 

degli Studi Vita-Salute San Raffaele di Milano; (Presidente) 

- Prof. Fabio Madeddu – professore ordinario presso il Dipartimento di Psicologia 

dell’Università degli Studi di Milano Bicocca; 

- Prof. Chiara Simonelli – professore associato presso il Dipartimento di Psicologia 

Dinamica e Clinica dell’Università degli Studi di Roma Sapienza Membro interno 

 

Tutti i componenti della Commissione sono fisicamente presenti. 

 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 14:15 
 
La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate per ogni candidato esprime i giudizi 
complessivi comparativi sui candidati. 
I giudizi complessivi formulati dalla Commissione sono allegati al presente verbale quale sua parte 
integrante (all. G). 
 
Terminata la valutazione complessiva comparativa dei candidati, il Presidente invita la 
Commissione ad indicare il candidato selezionato per il prosieguo della procedura.  
Ciascun commissario, dunque, esprime una preferenza su uno solo dei candidati; la Commissione 
indica all'unanimità, ovvero a maggioranza dei componenti, il candidato selezionato per il 
prosieguo della procedura.  
 
La Commissione indica all'unanimità (Voti 3) il candidato CIOCCA GIACOMO  

 
Pertanto la Commissione, all’unanimità dei componenti, indica il candidato CIOCCA GIACOMO 
selezionato per il prosieguo della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a 
tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 11/E4 – Settore scientifico-disciplinare 
M-PSI/08 - presso il Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica dell’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 1828/2018 del 12.07.2018, 
 
Il Presidente, dato atto di quanto sopra, invita la Commissione a redigere collegialmente la 
“relazione riassuntiva” controllando gli allegati che ne fanno parte integrante; la “relazione 
riassuntiva” viene, infine, riletta dal Presidente ed approvata senza riserva alcuna dai Commissari, 
che la sottoscrivono. 



 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Firma del Commissari 
 
Prof. Cesare Maffei (Presidente) ……………………………. 

 

Prof. Fabio Madeddu …………………………….. 

 
Prof. Chiara Simonelli (segretario) …………………………….. 
 
 



ALLEGATO G AL VERBALE N. 5 
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 11/E4 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE M-PSI/08 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA 
DINAMICA E CLINICA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA 
CON D.R. N. 1828/2018 DEL 12.07.2018 
 

Giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al curriculum ed agli altri titoli 
 

L’anno 2019, il giorno 22 del mese di marzo in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento di 

Psicologia Dinamica e Clinica la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata 

per n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 11/E4 

– Settore scientifico-disciplinare M-PSI/08 - presso il Dipartimento di Psicologia Dinamica e 

Clinica dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 1828/2018 del 

12.07.2018 e composta da: 

 

- Prof. Cesare Maffei – professore ordinario presso la Facoltà di Psicologia dell’Università 

degli Studi Vita-Salute San Raffaele di Milano; (Presidente) 

- Prof. Fabio Madeddu – professore ordinario presso il Dipartimento di Psicologia 

dell’Università degli Studi di Milano Bicocca; 

- Prof. Chiara Simonelli – professore associato presso il Dipartimento di Psicologia 

Dinamica e Clinica dell’Università degli Studi di Roma Sapienza Membro interno 

 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 14:15 
 
La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate per ogni candidato esprime i giudizi 
complessivi comparativi sui candidati. 
 
CANDIDATO CAPUTO ANDREA 
 
 
Giudizio complessivo: 
 
Il candidato ha al proprio attivo un’ampia e continuativa attività di formazione scientifica, che 
contempla, oltre ad un dottorato di ricerca coerente con il settore scientifico disciplinare, un’estesa 
e continuativa esperienza di attività scientifica, maturata nell’ambito di diversi assegni e borse di 
ricerca presso istituto INVALSI e presso l’Università Sapienza di Roma, con esperienza di visiting 
in contesto di ricerca all’estero. 
Il candidato presenta una produzione complessiva pari a N. 25 pubblicazioni indicizzate su 
SCOPUS e Web of Science con sufficienti valori bibliometrici (IF totale pari a 10.74; 55 citazioni; 
media citazioni per lavoro 2.20, un indice H pari a 4 e indice H normalizzato per l’età accademica 
pari a 0.8). Nelle pubblicazioni presentate a selezione, il contributo individuale appare buono (5 
volte primo autore o co-primo, 7 volte ultimo autore) e di buona collocazione editoriale, sebbene 
otto di queste vengono giudicate non coerenti o poco coerenti con il settore scientifico disciplinare. 
Il candidato ha dimostrato approfondite conoscenze rispetto alla valutazione dell’area 
orientamento e counseling nei programmi di formazione per inserimento lavorativo. In particolare, 
ha sviluppato buone competenze nel campo dello sviluppo di strumenti specifici. In tale ambito 
particolare riferimento è rivolto a basi teoriche di origine psicodinamica. La presentazione e 
l’articolazione dei temi durante la discussione appaiono adeguate. Nella trattazione delle proprie 
ricerche e nella discussione con la Commissione il candidato ha rivelato buone capacità critiche e 
abilità di programmazione della ricerca futura. Il candidato dimostra una buona competenza 
linguistica. 
 



CANDIDATO CIOCCA GIACOMO 
 
Giudizio complessivo: 
 
Il candidato ha al proprio attivo una ampia e continuativa attività di formazione scientifica, che 
contempla, oltre ad un dottorato di ricerca equipollente al settore scientifico disciplinare, un’estesa 
e continuativa esperienza di attività scientifica, maturata nell’ambito di diversi assegni e borse di 
ricerca presso varie università italiane, con esperienza di visiting in contesto di ricerca all’estero.  
Il candidato ha svolto una sistematica attività didattica consistente in contratti di insegnamento 
coerenti al settore scientifico disciplinare, svolti presso Atenei nazionali all’interno di corsi di laurea 
e master universitari. 
Il candidato ha una produzione complessiva pari a N. 33 pubblicazioni indicizzate su SCOPUS con 
ottimi parametri bibliometrici (un IF totale pari a 49.9; 180 citazioni; media citazioni per lavoro 5.45, 
un indice H pari a 8 e indice H normalizzato per l’età accademica pari a 1.3). La collocazione 
editoriale delle pubblicazioni selezionate è molto rilevante e il contributo individuale risulta 
eccellente (17 volte primo o co-primo autore, 1 volta ultimo nome). Tutti i lavori presentati a 
selezione sono del tutto coerenti o coerenti al settore scientifico disciplinare. 
Il candidato ha dimostrato approfondite conoscenze rispetto alla valutazione dell’area della 
sessuologia clinica all’interno del quale si è occupato nel tempo di alessitimia, attaccamento e 
disfunzioni sessuali. Durante il colloquio sono stati approfonditi i temi relativi alle ricerche sull’ 
omofobia nei quali il candidato ha mostrato particolari competenze nei temi dell’area 
psicopatologica e degli aspetti difensivi. Presentazione e articolazione dei temi durante la 
discussione appaiono adeguate. Nella trattazione delle proprie ricerche e nella discussione con la 
Commissione il candidato ha rivelato ottime capacità critiche e abilità di programmazione della 
ricerca futura. Il candidato dimostra una buona competenza linguistica. 
 
CANDIDATO GALLI FEDERICA 
 
Giudizio complessivo: 
 
La candidata, ha al proprio attivo una ampia e continuativa attività di formazione scientifica, che 
contempla, oltre ad un dottorato di ricerca, in ambito coerente con il settore scientifico disciplinare, 
un’estesa e continuativa esperienza di attività scientifica, maturata nell’ambito di diversi assegni di 
ricerca. Ricercatore a tempo determinato di tipo A, ha conseguito l’Abilitazione Scientifica 
Nazionale in seconda fascia, che testimonia l’alto profilo scientifico della candidata.  
La candidata ha ricoperto numerosi incarichi di insegnamento coerenti al settore scientifico 
disciplinare presso corsi universitari in Atenei Italiani e presso corsi privati di specializzazione 
post-lauream. La produzione scientifica della candidata è espressione della partecipazione e 
coordinamento in una rete di ricerca ampia, e di respiro nazionale in progetti di buon rilievo 
scientifico. 
La candidata ha una produzione complessiva pari a N. 50 pubblicazioni indicizzate su SCOPUS 
con ottimi parametri bibliometrici (un IF totale pari a 106.624; 1471 citazioni; media citazioni per 
lavoro 29.42, un indice H pari a 20 e indice H normalizzato per l’età accademica pari a 1). La 
collocazione editoriale delle pubblicazioni selezionate è molto rilevante e il contributo individuale 
risulta più che buono (10 volte primo autore, 1 ultimo). Quasi tutti i lavori presentati a selezione, 
sono coerenti al settore scientifico disciplinare, tre vengono invece giudicati poco coerenti. 
La candidata ha dimostrato approfondite conoscenze rispetto alla valutazione delle componenti 
psicologiche nelle cefalee, argomento sul quale ha lavorato per molti anni e che costituisce la 
prima parte della sua attività scientifica. Quest’ultima si è nel tempo rivolta ad altri settori, in 
particolare la cardiologia, mantenendo comunque l’interesse per l’interazione tra la patologia fisica 
e le componenti psicologiche con particolare riferimento alla personalità. La presentazione e 
l’articolazione dei temi durante la discussione appaiono adeguate. Nella trattazione delle proprie 
ricerche e nella discussione con la Commissione la candidata ha rivelato buone capacità critiche e 
abilità di programmazione della ricerca futura. La candidata dimostra una buona competenza 
linguistica. 
 



La Commissione termina i propri lavori alle ore 15:30 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
Prof. Cesare Maffei (Presidente) ……………………………. 

 

Prof. Fabio Madeddu …………………………….. 

 
Prof. Chiara Simonelli (segretario) …………………………….. 
 



PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 11/E4 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE M-PSI/08 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA 
DINAMICA E CLINICA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA 
CON D.R. N. 1828/2018 DEL 12.07.2018 

 
 

RELAZIONE FINALE 
 

La Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore 

a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 11/E4 – Settore 

scientifico-disciplinare M-PSI/08 - presso il Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica 

dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 1828/2018 del 

12.07.2018 e composta da: 

 

- Prof. Cesare Maffei – professore ordinario presso la Facoltà di Psicologia dell’Università 

degli Studi Vita-Salute San Raffaele di Milano; (Presidente) 

- Prof. Fabio Madeddu – professore ordinario presso il Dipartimento di Psicologia 

dell’Università degli Studi di Milano Bicocca; 

- Prof. Chiara Simonelli – professore associato presso il Dipartimento di Psicologia 

Dinamica e Clinica dell’Università degli Studi di Roma Sapienza Membro interno 

 
si è riunita in Roma, nei locali del Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica nei seguenti 
giorni e orari: 
 

 I riunione: il giorno 25 gennaio 2019 dalle ore 10:30 alle ore 12:30 

 II riunione: il giorno 22 febbraio 2019 dalle ore 11:00 alle ore 12:15 

 III riunione: il giorno 22 febbraio 2019 dalle ore 12:15 alle ore 14:15 

 IV riunione: il giorno 22 marzo 2019 dalle ore 12:00 alle ore 13:30 

 V riunione: il giorno 22 marzo 2019 dalle ore 14:15 alle ore 15:30 
 
Tutti i componenti della Commissione sono fisicamente presenti. 

 
La Commissione ha tenuto complessivamente n. 5 riunioni, iniziando i lavori il giorno 25 gennaio 
2019 e concludendoli il giorno 22 marzo 2019. 
 
Nella prima riunione la Commissione ha proceduto a stabilire i criteri di massima e gli ulteriori 
criteri per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni. 
Nella seconda riunione ha proceduto alla verifica dei titoli 
Nella terza riunione ha proceduto alla valutazione dei titoli  
Nella quarta riunione ha proceduto alla seduta dedicata al colloquio  
Nella quinta riunione ha proceduto alla stesura dei giudizi comparativi  
 
Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha indicato, all’unanimità, il Dott. CIOCCA 
GIACOMO selezionato per il prosieguo della procedura selettiva. 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 15:30. 
 
Il Presidente della presente Commissione si impegna a consegnare al Responsabile del 
procedimento (vedi allegato H): 

 una copia originale di tutti i verbali delle singole riunioni con allegati i giudizi formulati (tutti i 
verbali devono essere siglati in ogni pagina da tutti i commissari); 

 una copia originale dei giudizi collegiali complessivi comparativi espressi su ciascun 



candidato (tutti i giudizi, anche quelli individuali, devono essere siglati da tutti i commissari); 

 una copia originale della relazione riassuntiva dei lavori svolti (trattasi di sintetica 
riassunzione delle date ed ore delle riunioni, e di quanto nelle stesse svolto); 

Tutto il materiale sopra indicato viene sistemato in un plico chiuso e firmato da tutti i componenti la 
Commissione sui lembi di chiusura. 
 
 
La Commissione viene sciolta alle ore 15:40. 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
Prof. Cesare Maffei (Presidente) ……………………………. 

 

Prof. Fabio Madeddu …………………………….. 

 
Prof. Chiara Simonelli (segretario) …………………………….. 
 
 
 



ALLEGATO H ALLA RELAZIONE FINALE 
Al Responsabile del Procedimento 

 
 
 
OGGETTO: "Trasmissione degli atti relativi alla procedura selettiva di chiamata a n. 1 posto di 
ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il SC 11/E4 - SSD M-PSI/08 presso il 
Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica. 
 
 
Il sottoscritto ______________________ in qualità di componente della Commissione giudicatrice 
nominata per la procedura di cui in oggetto, trasmette in allegato alla presente: 
 
N° _____ Verbali con relativi allegati 

N°______ tabulati delle presenze dei candidati al colloquio Relazione finale della Commissione 

Altro__________ 
 
 
Distinti saluti 
 
 
Roma, ___________ 
 
 
Prof. __________________ 
 
 


