
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/4 PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E PSICOLOGIA 
DELL’EDUCAZIONE - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA DINAMICA E CLINICA 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.D. N. 1/2019 
Prot. N. 1248/2019 DEL 11/09/2019 PUBBLICATA IN G.U. IN DATA 1/12/2019 
 
L’anno 2020, il giorno 27 del mese di febbraio in Roma si è riunita in modalità telematica (via e-mail) 
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 Dinamica e Clinica dell’Università degli Studi di Roma 
“La Sapienza”, nominata con D.D. n. 107/2019 del 20/11/2019 e composta da: 
 

- Prof.ssa EMIDDIA LONGOBARDI – professore ordinario presso il Dipartimento di 
Psicologia Dinamica e Clinica dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza (Presidente); 
- Prof.ssa ROSALINDA CASSIBBA – professore ordinario presso il Dipartimento di 
Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione dell’Università degli Studi di Bari 
(Componente); 
- Prof. MIRCO FASOLO – professore associato presso il Dipartimento di 
Neuroscienze, Imaging e Scienze Cliniche dell’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di 
Chieti-Pescara (Segretario). 

 
 
 
Tutti i componenti sono collegati per via telematica (e-mail). La Prof.ssa Emiddia Longobardi è 
presente fisicamente nella stanza  n. 414 presso l’edificio in via dei Marsi 78 del Dipartimento di 
Psicologia Dinamica e Clinica. I Proff. Rosalinda Cassibba e Mirco Fasolo per via telematica. I lavori 
si svolgono utilizzando i seguenti indirizzi di posta elettronica: emiddia.longobardi@uniroma1it; 
rosalinda.cassibba@uniba.it; mirco.fasolo@unich.it 

 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 9,30 e procede ad elaborare la valutazione individuale 
e collegiale dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati. 
 

 
CANDIDATA: MICAELA CAPOBIANCO 
 
COMMISSARIO EMIDDIA LONGOBARDI 
 
TITOLI: valutazione sui titoli 
 
I titoli della candidata risultano conformi con i criteri indicati nel bando (art. 5) e sono con essi 
coerenti. Tra i titoli si rileva l’attività didattica a livello universitario. 
 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE: valutazione sulle pubblicazioni 
 
1. Elena Pizzuto e Micaela Capobianco (2005), The Link (and Differences), Between Deixis and 
Symbols in Children's Early Gestural-Vocal System. Gesture, Special Issue, 5: 1/2, (2005) pp. 179-
199 [ISSN 15681475 E- ISSN 1569-9773] 
 
VALUTAZIONE: Il lavoro analizza la relazione tra gesti e parole nello sviluppo comunicativo, 
compare su una rivista indicizzata nota in ambito psicologico ed è di buon livello (Q1-scimago). La 
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pertinenza al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando è appropriata, come la metodologia 
e le analisi effettuate. La candidata è secondo nome di due autori non in ordine alfabetico. 
 
2. Elena Pizzuto, Micaela Capobianco, Antonella Devescovi (2005), Gestural-vocal deixis and 
representational skills in early language development. In Vocalize to Localize II.Special Issue, 
Interaction Studies, 6:2 (2005), pp. 223-252 [ISSN 1572-0373; ISSN 1572-0381]. 
 
VALUTAZIONE: La Candidata è secondo nome di tre autori. Lo studio effettua un’analisi 
longitudinale dello sviluppo comunicativo gestuale. Tematica e metodologia adottata sono coerenti 
con il settore scientifico-disciplinare oggetto del bando. La rivista indicizzata è di buon livello in 
ambito psicologico (Q1-scimago).  
 
3. Micaela Capobianco e Antonella Devescovi (2007), Primo sviluppo comunicativo-linguistico in 
bambini pretermine senza danno neurologico: uno studio longitudinale, Giornale di Neuropsichiatria 
dell’età evolutiva: V. 27, 3:357-370. Pacini Editore [ISNN 0392 4483].  
 
VALUTAZIONE: La candidata è primo nome di due autori. Il lavoro è focalizzato sullo sviluppo 
comunicativo nei bambini pretermine.Tematica e metodologia risultano coerenti con il settore 
scientifico-disciplinare. La rivista ha una collocazione editoriale nazionale e non è indicizzata su 
Scopus. 
 
4. Elena Antinoro Pizzuto e Micaela Capobianco (2008), Is Pointing “Just” Pointing? Unraveling the 
Complexity of Indexes in Spoken and Signed Discourse, in Dimension of Gesture.Edit by Adam 
Kendon and Tommaso Russo Cardona. Special Iussue of Gesture, 8:1, pp.82-103 [DOI 
10.1075/gest.8.1.07piz; ISSN 1568- 1475; E-ISSN 1569-9773]. 
 
VALUTAZIONE: L’articolo è inserito in uno special issue di una rivista nota in ambito psicologico ed 
è focalizzo sul ruolo del pointing nello sviluppo comunicativo. La metodologia è appropriata e 
coerente con Il SSD. La rivista è indicizzata e di buon livello in ambito psicologico (Q1-scimago). La 
candidata è secondo nome di due autori non in ordine alfabetico. 
 
5.Micaela Capobianco (2009). Il Mutismo Selettivo: diagnosi, eziologia, comorbidità e trattamento, 
in Cognitivismo Clinico, volume 6, N.2-Dicembre 2009, pp.211-228 [ISSN 1724-4927]. 
 
VALUTAZIONE: Il lavoro consiste in una rassegna critica della letteratura sul mutismo selettivo. La 
tematica è parzialmente coerente con il settore scientifico-disciplinare oggetto del bando. La rivista 
ha una collocazione editoriale nazionale e non è indicizzata su Scopus. 
 
6. Micaela Capobianco (2010). Quando è difficile parlare: il caso di una bambina gemella di 10 anni 
affetta da mutismo selettivo, Cognitivismo clinico ,volume 7, N.1, pp. 3-19 [ ISNN 1724-4927]. 
 
VALUTAZIONE: Il lavoro consiste nella presentazione di un caso clinico. La tematica è  scarsamente 
coerente con il settore scientifico-disciplinare oggetto del bando. La rivista ha una collocazione 
editoriale nazionale e non è indicizzata su Scopus. 
 
7. Micaela Capobianco, Antonella Devescovi, Emiddia Longobardi (2010). Prime abilità 
comunicativo linguistiche in bambini con sviluppo tipico e in condizioni di rischio: confronto tra 
gemelli, pretermine e singoli nati, Psichiatria dell’Infanzia e dell’adolescenza, volume 77, pp. 335-
349 [0393-361-X]. 
 
VALUTAZIONE: Il lavoro confronta le abilità comunicative in bambini con sviluppo tipico e in 
condizioni di rischio (bambini nati pretermine e gemelli). La tematica trattata è coerente con il settore 
scientifico-disciplinare oggetto del bando e la metodologia è adeguata. La candidata è primo nome 
di tre autori. La commissaria Emiddia Longobardi dichiara che il contributo della candidata è stato 
rilevante in tutte le fasi dello studio. La rivista ha una collocazione nazionale e non è indicizzata su 
Scopus. 



 
 
8. Micaela Capobianco, Antonella Devescovi, Emiddia Longobardi (2011). Prime abilità 
comunicativo linguistiche in bambini a rischio: differenze individuali tra gemelli e pretermine, in S. 
Bonichini e R. Baroni (a cura di), Sviluppo e salute del bambino: fattori individuali, sociali e culturali. 
In ricordo di Vanna Axia. Padova: Ed. CLEUP [ISBN 978-88-6129-737-1] 
 
VALUTAZIONE: Il lavoro consiste in un capitolo all’interno di un volume collettaneo che racchiude i 
contributi di un convegno scientifico. La tematica trattata è coerente con il settore scientifico-
discliplinare oggetto del bando. La candidata è primo nome di tre autori. La commissaria Emiddia 
Longobardi dichiara che il contributo della candidata è stato rilevante in tutte le fasi dello studio. La 
collocazione editoriale del contributo ha una diffusione nazionale. 
 
9. Antonella Devescovi, Micaela Capobianco (2013). Uso dell’età corretta e dell’età cronologica 
nella valutazione dello sviluppo comunicativo-linguistico dei nati pretermine, in Lo sviluppo 
neuropsicologico dei bambini nati pretemine: percorsi evolutivi, metodi di valutazione e interventi, a 
cura di Alessandra Sansavini e Giacomo Faldella. Franco Angeli [ISBN 978-88-204-1464-1]. 
 
VALUTAZIONE: La candidata è secondo nome di due autori in ordine alfabetico. La tematica trattata 
è coerente con il settore scientifico–discliplinare oggetto del bando. Si tratta di un capitolo in un 
volume collettaneo la cui collocazione editoriale si pone a livello nazionale. 
 
10. Micaela Capobianco (2015). Il linguaggio nei primi tre anni di vita. Metodi e tecniche per la 
valutazione, la prevenzione e l'intervento. Franco Angeli Editore-Roma- Collana "psicoeducativa per 
operatori sociosanitari” [ISBN 98-878-917-1224-0] 
 
VALUTAZIONE: La candidata è autore unico di una monografia focalizzata sullo sviluppo linguistico 
nei primi tre anni di età, in cui sono trattati aspetti di valutazione, prevenzione e intervento. La 
tematica è coerente con il settore scientifico–discliplinare oggetto del bando. La collocazione 
editoriale della pubblicazione è di livello nazionale. 
 
11. Arianna Bello, Micaela Capobianco, Cecilia Zannoni, Ilaria Fontana, Anna Barbot, Anna 
Rezzonico, Paola Pettenati (2016). Primo sviluppo linguistico in bambini con Labio-Palatoschisi-
LPS: uno studio longitudinale a 10 e 16 mesi di età, Giornale Italiano di Neuropsichiatria dell’età 
Evolutiva, 36-131-141. 
 
VALUTAZIONE: La candidata è secondo nome di sette autori. Il lavoro analizza le prime fasi dello 
sviluppo linguistico in bambini che presentano una condizione di rischio. La tematica e la 
metodologia utilizzata sono coerenti con il settore scientifico–discliplinare oggetto del bando. La 
rivista ha una collocazione nazionale e non è indicizzata su Scopus. 
 
12. Micaela Capobianco, Elena Antinoro Pizzuto e Antonella Devescovi (2017). Gesture-speech 
combinations and early verbal abilities: new longitudinal data in the second year of age. Interaction 
Studies, 18:1, (54-75) [DOI 10.1075/18.1.03cap]. 
 
VALUTAZIONE: La Candidata è primo nome di tre autori. Lo studio longitudinale si focalizza sulle 
combinazioni gesto-parola nello sviluppo comunicativo. La tematica e la metodologia adottate sono 
coerenti con il settore scientifico-disciplinare oggetto del bando. La rivista è di buon livello in ambito 
psicologico (Q1-scimago).. 
 
13. Letizia Bartolomeo, Luca Cerniglia, Micaela Capobianco (2018). Empatia e teoria della mente: 
differenze ed interazioni. Ricerche in Psicologia. (DOI: 10.3280/RIP2018-001003). 
 
VALUTAZIONE: La candidata è terzo nome di tre autori. Il lavoro consiste in una rassegna che 
analizza i costrutti dell’empatia e della teoria della mente individuandone possibili interconnessioni. 
La tematica trattata è coerente con il settore scientifico-disciplinare oggetto del bando rispetto 



all’analisi dello sviluppo delle abilità socio-cognitive. La rivista ha una collocazione nazionale ed è 
indicizzata su Scopus senza impatto. 
 
14. Micaela Capobianco e Luca Cerniglia (2018). Language, cognitive and emotional issues in 
selective nutism: a narrative review on elements of a multimodal intervention. Interaction studies, 
19:3, 446-459 (DOI 10.1075/is.17018.cap). 
 
VALUTAZIONE: La candidata è primo nome di due autori. Il lavoro è una rassegna critica che 
analizza i fattori cognitivi ed emotivi alla base del mutismo selettivo. L’analisi di tali fattori rispetto al 
disturbo analizzato, rendono la tematica trattata coerente con il settore scientifico-disciplinare 
oggetto del bando. La collocazione della rivista indicizzata è buona in ambito psicologico (Q1-
scimago). 
 
15. Luca Cerniglia, Letizia Bartolomeo, Micaela Capobianco, Sara L. Lo Russo, Fabiana Festucci, 
Silvia Cimino, Walter Adriani, Renata Tambelli (2019). Intersection and divergences between 
Empathizing and Mentalizing: development, recent advancements by neuroimaging and the future 
of animal modelling.", Frontiers in Behavioral Neuroscience. DOI: 10.3389/fnbeh.2019.00212 
 
VALUTAZIONE: La candidata è terzo nome di otto autori. Nell’articolo si attesta che la candidata: 
“…MC added specific sections”. Il lavoro è una rassegna critica sulle abilità di mentalizzazione in 
ambito psicopatologico prendendo in esame anche il ruolo dei correlati neuro-cognitivi e 
neurobiologici. La parziale coerenza con il settore scientifico-disciplinare oggetto del bando emerge 
dall’analisi della comprensione degli stati mentali collegata allo sviluppo comunicativo.  La rivista 
indicizzata è nota e di buon livello in ambito psicologico (Q1-scimago).  
 
 
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
La produttività scientifica della candidata si presenta abbastanza discreta nel suo complesso. Le 
pubblicazioni (N 15) si distribuiscono in un arco temporale di 15 anni (2005-2019) e sono costituite 
prevalentemente da lavori che hanno una collocazione editoriale di livello nazionale. Le tematiche 
trattate e la metodologia utilizzata sono per lo più pertinenti al SSD, in particolare nei lavori focalizzati 
sullo sviluppo comunicativo verbale e gestuale. Nelle sei pubblicazioni a carattere internazionale, la 
candidata appare come primo nome due volte e l’impatto dei lavori è discretamente buono. 

 
 
COMMISSARIO ROSALINDA CASSIBBA 
 
TITOLI: valutazione sui titoli 
 
I titoli presentati dalla candidata risultano conformi e coerenti con i criteri indicati nel bando (art. 5). 
 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE: valutazione sulle pubblicazioni 
 
1. Elena Pizzuto e Micaela Capobianco (2005), The Link (and Differences), Between Deixis and 
Symbols in Children's Early Gestural-Vocal System. Gesture, Special Issue, 5: 1/2, (2005) pp. 179-
199 [ISSN 15681475 E- ISSN 1569-9773] 
 
VALUTAZIONE: Il lavoro si focalizza sulla relazione tra gesti e parole nello sviluppo comunicativo. 
La sede di pubblicazione è di ottimo livello (Q1-scimago). I contneuti del lavoro sono pertinenti al 
settore scientifico-disciplinare oggetto della valutazione. Corretto l’approccio metodologico e le 
analisi effettuate.  
 
2. Elena Pizzuto, Micaela Capobianco, Antonella Devescovi (2005), Gestural-vocal deixis and 
representational skills in early language development. In Vocalize to Localize II.Special Issue, 
Interaction Studies, 6:2 (2005), pp. 223-252 [ISSN 1572-0373; ISSN 1572-0381]. 



 
VALUTAZIONE: Il lavoro analizza longitudinalmento lo sviluppo comunicativo gestuale. La tematica 
è coerente con il SSD oggetto della valutazione. La metodologia adottata e le analisi dei dati 
appaiono appropriate. Di ottimo livello la sede di pubblicazione (Q1-scimago).  
 
3. Micaela Capobianco e Antonella Devescovi (2007), Primo sviluppo comunicativo-linguistico in 
bambini pretermine senza danno neurologico: uno studio longitudinale, Giornale di Neuropsichiatria 
dell’età evolutiva: V. 27, 3:357-370. Pacini Editore [ISNN 0392 4483].  
 
VALUTAZIONE: La candidata è primo nome. Il lavoro affronta lo studio dello sviluppo comunicativo 
nei bambini pretermine.Tematica e metodologia sono congruenti col SSD oggetto della valutazione. 
La sede di pubblicazione, non indicizzata su Scopus, ha una diffusione nazionale. 
 
4. Elena Antinoro Pizzuto e Micaela Capobianco (2008), Is Pointing “Just” Pointing? Unraveling the 
Complexity of Indexes in Spoken and Signed Discourse, in Dimension of Gesture.Edit by Adam 
Kendon and Tommaso Russo Cardona. Special Iussue of Gesture, 8:1, pp.82-103 [DOI 
10.1075/gest.8.1.07piz; ISSN 1568- 1475; E-ISSN 1569-9773]. 
 
VALUTAZIONE: L’articolo si focalizza sul ruolo del pointing nello sviluppo comunicativo. La tematica 
è coerente con il SSD oggetto della valutazione. La metodologia adottata e le analisi dei dati 
appaiono appropriate. Di ottimo livello la sede di pubblicazione (Q1-scimago). 
 
5.Micaela Capobianco (2009). Il Mutismo Selettivo: diagnosi, eziologia, comorbidità e trattamento, 
in Cognitivismo Clinico, volume 6, N.2-Dicembre 2009, pp.211-228 [ISSN 1724-4927]. 
 
VALUTAZIONE: Il lavoro, a nome unico, passa in rassegna la letteratura sul mutismo selettivo. La 
tematica è parzialmente coerente con il settore scientifico-disciplinare oggetto della valutazione. La 
sede editoriale di pubblicazione, non indicizzata su Scopus, ha una diffusione nazionale. 
 
6. Micaela Capobianco (2010). Quando è difficile parlare: il caso di una bambina gemella di 10 anni 
affetta da mutismo selettivo, Cognitivismo clinico, volume 7, N.1, pp. 3-19 [ ISNN 1724-4927]. 
 
VALUTAZIONE: Il lavoro, che presenta un caso clinico di mutismo selettivo, appare solo 
marginalmente congruente col SSD oggetto della valutazione. La candidata appare come nome 
unico. La sede editoriale di pubblicazione, non indicizzata su Scopus, ha una diffusione nazionale. 
 
7. Micaela Capobianco, Antonella Devescovi, Emiddia Longobardi (2010). Prime abilità 
comunicativo linguistiche in bambini con sviluppo tipico e in condizioni di rischio: confronto tra 
gemelli, pretermine e singoli nati, Psichiatria dell’Infanzia e dell’adolescenza, volume 77, pp. 335-
349 [0393-361-X]. 
 
VALUTAZIONE: Il lavoro analizza le abilità comunicative in bambini con sviluppo tipico e in 
condizioni di rischio (bambini nati pretermine e gemelli). La tematica trattata è congruente col SSD 
oggetto della valutazione. La metodologia e le analisi dei dati effettuate appaiono adeguate. La 
candidata è primo autore. La sede editoriale di pubblicazione, non indicizzata su Scopus, ha una 
diffusione nazionale. 
 
8. Micaela Capobianco, Antonella Devescovi, Emiddia Longobardi (2011). Prime abilità 
comunicativo linguistiche in bambini a rischio: differenze individuali tra gemelli e pretermine, in S. 
Bonichini e R. Baroni (a cura di), Sviluppo e salute del bambino: fattori individuali, sociali e culturali. 
In ricordo di Vanna Axia. Padova: Ed. CLEUP [ISBN 978-88-6129-737-1] 
 
VALUTAZIONE: Il lavoro, a primo nome, consiste in un capitolo all’interno di un volume collettaneo 
che raccoglie i contributi di un convegno scientifico. I temi trattati appaiono congruenti col SSD 
oggetto della valutazione. La collocazione editoriale del contributo ha una diffusione nazionale. 
 



9. Antonella Devescovi, Micaela Capobianco (2013). Uso dell’età corretta e dell’età cronologica 
nella valutazione dello sviluppo comunicativo-linguistico dei nati pretermine, in Lo sviluppo 
neuropsicologico dei bambini nati pretemine: percorsi evolutivi, metodi di valutazione e interventi, a 
cura di Alessandra Sansavini e Giacomo Faldella. Franco Angeli [ISBN 978-88-204-1464-1]. 
 
VALUTAZIONE: Il lavoro consiste in un capitolo all’interno di un volume collettaneo che raccoglie i 
contributi di un convegno scientifico. I temi trattati appaiono congruenti col SSD oggetto della 
valutazione. La collocazione editoriale del contributo ha una diffusione nazionale. 
 
10. Micaela Capobianco (2015). Il linguaggio nei primi tre anni di vita. Metodi e tecniche per la 
valutazione, la prevenzione e l'intervento. Franco Angeli Editore-Roma- Collana "psicoeducativa per 
operatori sociosanitari” [ISBN 98-878-917-1224-0] 
 
VALUTAZIONE: Il lavore presentato a nome unico è una monografia sullo sviluppo linguistico nei 
primi tre anni di età. Le tematiche trattate riguardano aspetti di valutazione, prevenzione e intervento 
e appaiono pienamente congruenti con quelle del SSD oggetto della valutazione. La collocazione 
editoriale del contributo ha una diffusione nazionale. 
 
11. Arianna Bello, Micaela Capobianco, Cecilia Zannoni, Ilaria Fontana, Anna Barbot, Anna 
Rezzonico, Paola Pettenati (2016). Primo sviluppo linguistico in bambini con Labio-Palatoschisi-
LPS: uno studio longitudinale a 10 e 16 mesi di età, Giornale Italiano di Neuropsichiatria dell’età 
Evolutiva, 36-131-141. 
 
VALUTAZIONE: Il lavoro analizza le prime fasi dello sviluppo linguistico in bambini che presentano 
una condizione di rischio. La tematica e la metodologia utilizzata appaiono congruenti col SSD 
oggetto della valutazione. La collocazione editoriale del contributo, non indicizzata su Scopus, ha 
una diffusione nazionale. 
 
12. Micaela Capobianco, Elena Antinoro Pizzuto e Antonella Devescovi (2017). Gesture-speech 
combinations and early verbal abilities: new longitudinal data in the second year of age. Interaction 
Studies, 18:1, (54-75) [DOI 10.1075/18.1.03cap]. 
 
VALUTAZIONE: La candidata, primo autore del lavore, affronta uno studio longitudinale sulle 
combinazioni gesto-parola nello sviluppo comunicativo. La tematica e la metodologia adottate sono 
congruenti col SSD oggetto della valutazione. Molto buona la sede di pubblicazione, a diffusione 
internazionale (Q1-scimago). 
 
13. Letizia Bartolomeo, Luca Cerniglia, Micaela Capobianco (2018). Empatia e teoria della mente: 
differenze ed interazioni. Ricerche in Psicologia. (DOI: 10.3280/RIP2018-001003). 
 
VALUTAZIONE: La candidata presenta un lavoro di rassegna sui costrutti dell’empatia e della teoria 
della mente, individuandone possibili interconnessioni. La tematica e la metodologia adottate sono 
congruenti col SSD oggetto della valutazione. La sede di pubblicazione, a diffusione nazionale, è 
indicizzata su Scopus. 
 
14. Micaela Capobianco e Luca Cerniglia (2018). Language, cognitive and emotional issues in 
selective nutism: a narrative review on elements of a multimodal intervention. Interaction studies, 
19:3, 446-459 (DOI 10.1075/is.17018.cap). 
 
VALUTAZIONE: La candidata è primo nome del lavoro che consiste in una rassegna critica dei fattori 
cognitivi ed emotivi alla base del mutismo selettivo. La tematica e la metodologia adottate sono 
congruenti col SSD oggetto della valutazione. Molto buona la sede di pubblicazione, a diffusione 
internazionale (Q1-scimago). 
 
15. Luca Cerniglia, Letizia Bartolomeo, Micaela Capobianco, Sara L. Lo Russo, Fabiana Festucci, 
Silvia Cimino, Walter Adriani, Renata Tambelli (2019). Intersection and divergences between 



Empathizing and Mentalizing: development, recent advancements by neuroimaging and the future 
of animal modelling.", Frontiers in Behavioral Neuroscience. DOI: 10.3389/fnbeh.2019.00212 
 
VALUTAZIONE: Il lavoro costituisce una rassegna critica sulle abilità di mentalizzazione in ambito 
psicopatologico. Viene esaminato in modo approfondito anche il ruolo dei correlati neuro-cognitivi e 
neurobiologici. La tematica affrontata appare parzialmente congruente con il settore scientifico-
disciplinare oggetto della valutazione. Molto buona la sede di pubblicazione, a diffusione 
internazionale (Q1-scimago). 
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
La candidata presenta 15 pubblicazioni, 9 (di cui 6 a primo nome) su sedi editoriali a diffusione 
nazionale, e 6 (di cui 2 a primo nome) su sedi editoriali a diffusione internazionale. Le tematiche 
trattate e la metodologia utilizzata sono quasi sempre pienamente congruenti col SSD oggetto della 
valutazione, specialmente nel caso dei lavori sullo sviluppo comunicativo verbale e gestuale.  

 
COMMISSARIO MIRCO FASOLO 
 
TITOLI: valutazione sui titoli 
 
I titoli presentati dalla candidata per la valutazione sono conformi con i criteri oggetto di analisi nel 
bando (art. 5). 
 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE: valutazione sulle pubblicazioni 
 
1. Elena Pizzuto e Micaela Capobianco (2005), The Link (and Differences), Between Deixis and 
Symbols in Children's Early Gestural-Vocal System. Gesture, Special Issue, 5: 1/2, (2005) pp. 179-
199 [ISSN 15681475 E- ISSN 1569-9773] 
 
VALUTAZIONE: Il lavoro analizza la relazione tra i gesti e le parole, contenuti pertinenti al settore 
scientifico-disciplinare oggetto del bando; la metodologia utilizzata e le analisi condotte sono 
appropriate; la collocazione editoriale è di buon livello (Q1 Scimago), indicizzata e nota in ambito 
psicologico. La candidata è secondo nome di due autori non in ordine alfabetico. 
 
2. Elena Pizzuto, Micaela Capobianco, Antonella Devescovi (2005), Gestural-vocal deixis and 
representational skills in early language development. In Vocalize to Localize II. Special Issue, 
Interaction Studies, 6:2 (2005), pp. 223-252 [ISSN 1572-0373; ISSN 1572-0381]. 
 
VALUTAZIONE: Lo studio analizza analizza longitudinalmente lo sviluppo comunicativo gestuale, 
l’argomento è coerente col ssd oggetto del bando; la metodologia adeguata. La rivista indicizzata è 
di buon livello in ambito psicologico (Q1-scimago). La Candidata è secondo nome di tre autori.  
 
3. Micaela Capobianco e Antonella Devescovi (2007), Primo sviluppo comunicativo-linguistico in 
bambini pretermine senza danno neurologico: uno studio longitudinale, Giornale di Neuropsichiatria 
dell’età evolutiva: V. 27, 3:357-370. Pacini Editore [ISNN 0392 4483].  
 
VALUTAZIONE: Il lavoro è focalizzato sullo sviluppo comunicativo nei bambini prematuramente, 
tematica coerente con il settore scientifico-disciplinare. La metodologia e le analisi condotte risultano 
adeguate. La rivista ha una collocazione editoriale nazionale e non risulta indicizzata su Scopus. La 
candidata è primo nome di due autori. 
 
4. Elena Antinoro Pizzuto e Micaela Capobianco (2008), Is Pointing “Just” Pointing? Unraveling the 
Complexity of Indexes in Spoken and Signed Discourse, in Dimension of Gesture.Edit by Adam 
Kendon and Tommaso Russo Cardona. Special Iussue of Gesture, 8:1, pp.82-103 [DOI 
10.1075/gest.8.1.07piz; ISSN 1568- 1475; E-ISSN 1569-9773]. 
 



VALUTAZIONE: Il lavoro è focalizzato sulla relazione tra gesto di indicazione e sviluppo 
comunicativo; è pubblicato in uno special issue di una rivista nota in ambito psicologico. I contenuti 
e la metodologia risultano appropriati e coerenti con Il SSD. La rivista è di buon livello in ambito 
psicologico (Q1-scimago). La candidata è secondo nome di due autori non in ordine alfabetico. 
 
5.Micaela Capobianco (2009). Il Mutismo Selettivo: diagnosi, eziologia, comorbidità e trattamento, 
in Cognitivismo Clinico, volume 6, N. 2 - dicembre 2009, pp.211-228 [ISSN 1724-4927]. 
 
VALUTAZIONE: La pubblicazione prende in considerazione il mutismo selettivo attraverso l’analisi 
della letetratura. La tematica non è del tutto coerente con il settore scientifico-disciplinare oggetto 
del bando. La rivista ha una collocazione editoriale nazionale e non è indicizzata su Scopus. 
 
6. Micaela Capobianco (2010). Quando è difficile parlare: il caso di una bambina gemella di 10 anni 
affetta da mutismo selettivo, Cognitivismo clinico, volume 7, N.1, pp. 3-19 [ ISNN 1724-4927]. 
 
VALUTAZIONE: La pubblicazione consiste nella presentazione di un caso clinico, tematica non del 
tutto coerente con il settore scientifico-disciplinare oggetto del bando. La rivista ha una collocazione 
editoriale nazionale e non è indicizzata su Scopus. 
 
7. Micaela Capobianco, Antonella Devescovi, Emiddia Longobardi (2010). Prime abilità 
comunicativo linguistiche in bambini con sviluppo tipico e in condizioni di rischio: confronto tra 
gemelli, pretermine e singoli nati, Psichiatria dell’Infanzia e dell’adolescenza, volume 77, pp. 335-
349 [0393-361-X]. 
 
VALUTAZIONE: Il lavoro analizza le abilità comunicative in bambini con sviluppo tipico e atipico. La 
tematica è coerente con il settore scientifico-disciplinare oggetto del bando. La metodologia risulta 
adeguata. La rivista ha una collocazione nazionale e non è indicizzata su Scopus. La candidata è 
primo nome di tre autori. 
 
8. Micaela Capobianco, Antonella Devescovi, Emiddia Longobardi (2011). Prime abilità 
comunicativo linguistiche in bambini a rischio: differenze individuali tra gemelli e pretermine, in S. 
Bonichini e R. Baroni (a cura di), Sviluppo e salute del bambino: fattori individuali, sociali e culturali. 
In ricordo di Vanna Axia. Padova: Ed. CLEUP [ISBN 978-88-6129-737-1] 
 
VALUTAZIONE: Il lavoro, capitolo all’interno di un volume collettaneo, indaga le differenze individuali 
tra gemelli e pretermine rispetto alle prime abilità comunicativo linguistiche. La tematica trattata è 
coerente con il settore scientifico-discliplinare oggetto del bando. La collocazione editoriale del 
contributo ha una diffusione nazionale. La candidata è primo nome di tre autori. 
 
9. Antonella Devescovi, Micaela Capobianco (2013). Uso dell’età corretta e dell’età cronologica 
nella valutazione dello sviluppo comunicativo-linguistico dei nati pretermine, in Lo sviluppo 
neuropsicologico dei bambini nati pretemine: percorsi evolutivi, metodi di valutazione e interventi, a 
cura di Alessandra Sansavini e Giacomo Faldella. Franco Angeli [ISBN 978-88-204-1464-1]. 
 
VALUTAZIONE: Il lavoro, capitolo di libro, prende in considerazione l’uso dell’età corretta e dell’età 
cronologica nella valutazione dello sviluppo comunicativo-linguistico dei nati pretermine. La tematica 
trattata è coerente con il settore scientifico–discliplinare oggetto del bando. La distribuzione del testo 
collettaneo si pone a livello nazionale. La candidata è secondo nome di due autori, in ordine 
alfabetico. 
 
10. Micaela Capobianco (2015). Il linguaggio nei primi tre anni di vita. Metodi e tecniche per la 
valutazione, la prevenzione e l'intervento. Franco Angeli Editore-Roma- Collana "psicoeducativa per 
operatori sociosanitari” [ISBN 98-878-917-1224-0] 
 



VALUTAZIONE: Il lavoro consiste in una monografia sullo sviluppo linguistico nei primi tre anni di 
età. La tematica è coerente con il settore scientifico–discliplinare oggetto del bando. La collocazione 
editoriale della pubblicazione è di livello nazionale. La candidata è autore unico. 
 
11. Arianna Bello, Micaela Capobianco, Cecilia Zannoni, Ilaria Fontana, Anna Barbot, Anna 
Rezzonico, Paola Pettenati (2016). Primo sviluppo linguistico in bambini con Labio-Palatoschisi-
LPS: uno studio longitudinale a 10 e 16 mesi di età, Giornale Italiano di Neuropsichiatria dell’età 
Evolutiva, 36-131-141. 
 
VALUTAZIONE: Il lavoro prende in considerazione le prime fasi dello sviluppo linguistico in bambini 
con LPS. La tematica e la metodologia utilizzata sono coerenti con il settore scientifico–discliplinare 
oggetto del bando. La rivista ha una collocazione nazionale e non è indicizzata su Scopus. La 
candidata è secondo nome di sette autori. 
 
 
12. Micaela Capobianco, Elena Antinoro Pizzuto e Antonella Devescovi (2017). Gesture-speech 
combinations and early verbal abilities: new longitudinal data in the second year of age. Interaction 
Studies, 18:1, (54-75) [DOI 10.1075/18.1.03cap]. 
 
VALUTAZIONE: Il lavoro consiste in uno studio longitudinale che analizza le combinazioni gesto-
parola nello sviluppo comunicativo. La tematica e la metodologia adottate sono coerenti con il settore 
scientifico-disciplinare oggetto del bando. La rivista è di buon livello in ambito psicologico (Q1-
scimago). La candidata è primo nome di tre autori. 
 
13. Letizia Bartolomeo, Luca Cerniglia, Micaela Capobianco (2018). Empatia e teoria della mente: 
differenze ed interazioni. Ricerche in Psicologia. (DOI: 10.3280/RIP2018-001003). 
 
VALUTAZIONE: Il lavoro analizza i costrutti dell’empatia e della teoria della mente, individuandone 
possibili interconnessioni. L’argomento trattato è coerente con il settore scientifico-disciplinare 
oggetto del bando. La rivista è a distribuzione nazionale, indicizzata su Scopus ma senza impatto. 
La candidata è ultimo nome di tre autori 
 
14. Micaela Capobianco e Luca Cerniglia (2018). Language, cognitive and emotional issues in 
selective mutism: a narrative review on elements of a multimodal intervention. Interaction studies, 
19:3, 446-459 (DOI 10.1075/is.17018.cap). 
 
VALUTAZIONE: Il lavoro consiste in una rassegna critica che analizza i fattori cognitivi ed emotivi 
alla base del mutismo selettivo. La considerazione di questi fattori in relazione al disturbo analizzato 
rendono la tematica trattata coerente con il settore scientifico-disciplinare oggetto del bando. La 
rivista è indicizzata e ben collocata in ambito psicologico (Q1-scimago). La candidata è primo nome 
di due autori. 
 
15. Luca Cerniglia, Letizia Bartolomeo, Micaela Capobianco, Sara L. Lo Russo, Fabiana Festucci, 
Silvia Cimino, Walter Adriani, Renata Tambelli (2019). Intersection and divergences between 
Empathizing and Mentalizing: development, recent advancements by neuroimaging and the future 
of animal modelling.", Frontiers in Behavioral Neuroscience. DOI: 10.3389/fnbeh.2019.00212 
 
 
VALUTAZIONE: Il lavoro consiste in una rassegna sulle abilità di empatia e mentalizzazione, e i 
correlati neuro-cognitivi e neurobiologici coinvolti, argomenti solo in parte coerenti con il settore 
scientifico-disciplinare oggetto del bando. La rivista indicizzata è di buon livello in ambito psicologico 
(Q1-scimago). La candidata è terzo nome di otto autori. Nell’articolo si attesta che la candidata: 
“…MC added specific sections”.  
 
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 



La candidata dimostra una risulta discreta produzione scientifica. Nel periodo che va dal 2005 al 
2019 si distribuiscono 15 pubblicazioni, solo parzialmente con collocazione editoriale internazionale.  
La maggior parte dei lavori tratta lo sviluppo comunicativo, tematica pertinente al SSD. In due delle 
sei pubblicazioni a carattere internazionale la candidata è primo nome. Nel complesso, i lavori hanno 
un buon impatto. 

 

 

 
GIUDIZIO COLLEGIALE 
 
TITOLI: valutazione sui titoli 
I titoli presentati dalla candidata risultano conformi e adeguati relativamente ai criteri stabiliti nel 
bando (art. 5). In considerazione di questi ultimi si evidenzia una continua attività didattica a livello 
universitario congruente con il SSD. 

 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE: valutazione sulle pubblicazioni 
 
1. Elena Pizzuto e Micaela Capobianco (2005), The Link (and Differences), Between Deixis and 
Symbols in Children's Early Gestural-Vocal System. Gesture, Special Issue, 5: 1/2, (2005) pp. 179-
199 [ISSN 15681475 E- ISSN 1569-9773] 
 
VALUTAZIONE: La candidata è secondo nome di due autori. La tematica è congruente e rilevante 
per il settore scientifico-disciplinare oggetto del bando è appropriata, come la metodologia e le analisi 
effettuate. La rivista indicizzata ha una buona collocazione in ambito editoriale (Q1-scimago). 
 
2. Elena Pizzuto, Micaela Capobianco, Antonella Devescovi (2005), Gestural-vocal deixis and 
representational skills in early language development. In Vocalize to Localize II.Special Issue, 
Interaction Studies, 6:2 (2005), pp. 223-252 [ISSN 1572-0373; ISSN 1572-0381]. 
 
VALUTAZIONE: La Candidata è secondo nome di tre autori. Tematica e metodologia adottata sono 
coerenti con il settore scientifico-disciplinare oggetto del bando. La rivista indicizzata è di buon livello 
in ambito psicologico (Q1-scimago).  
 
3. Micaela Capobianco e Antonella Devescovi (2007), Primo sviluppo comunicativo-linguistico in 
bambini pretermine senza danno neurologico: uno studio longitudinale, Giornale di Neuropsichiatria 
dell’età evolutiva: V. 27, 3:357-370. Pacini Editore [ISNN 0392 4483].  
 
VALUTAZIONE: La candidata è primo nome di due autori. Tematica e metodologia risultano coerenti 
con il settore scientifico-disciplinare. La rivista ha una collocazione editoriale nazionale e non è 
indicizzata su Scopus. 
 
4. Elena Antinoro Pizzuto e Micaela Capobianco (2008), Is Pointing “Just” Pointing? Unraveling the 
Complexity of Indexes in Spoken and Signed Discourse, in Dimension of Gesture.Edit by Adam 
Kendon and Tommaso Russo Cardona. Special Iussue of Gesture, 8:1, pp.82-103 [DOI 
10.1075/gest.8.1.07piz; ISSN 1568- 1475; E-ISSN 1569-9773]. 
 
VALUTAZIONE: L’articolo è inserito in uno special issue di una rivista nota in ambito psicologico 
Q1-scimago). Tematica e metodologia sono appropriate e coerenti con Il SSD. La candidata è 
secondo nome di due autori. 
 
5.Micaela Capobianco (2009). Il Mutismo Selettivo: diagnosi, eziologia, comorbidità e trattamento, 
in Cognitivismo Clinico, volume 6, N.2-Dicembre 2009, pp.211-228 [ISSN 1724-4927]. 
 
VALUTAZIONE: L’articolo è pubblicato su una rivista nazionale non indicizzata La tematica trattata 
è parzialmente coerente con il settore scientifico-disciplinare oggetto del bando. 



 
6. Micaela Capobianco (2010). Quando è difficile parlare: il caso di una bambina gemella di 10 anni 
affetta da mutismo selettivo, Cognitivismo clinico ,volume 7, N.1, pp. 3-19 [ ISNN 1724-4927]. 
 
VALUTAZIONE: L’articolo è pubblicato su una rivista nazionale non indicizzata. La tematica è 
parzialmente coerente con il settore scientifico-disciplinare oggetto del bando. 
 
 
7. Micaela Capobianco, Antonella Devescovi, Emiddia Longobardi (2010). Prime abilità 
comunicativo linguistiche in bambini con sviluppo tipico e in condizioni di rischio: confronto tra 
gemelli, pretermine e singoli nati, Psichiatria dell’Infanzia e dell’adolescenza, volume 77, pp. 335-
349 [0393-361-X]. 
 
VALUTAZIONE: L’articolo è pubblicato su una rivista nazionale non indicizzata. La tematica è 
congrunte con il settore scientifico-disciplinare oggetto del bando e la metodologia è adeguata. La 
candidata è primo nome di tre autori.  
 
8. Micaela Capobianco, Antonella Devescovi, Emiddia Longobardi (2011). Prime abilità 
comunicativo linguistiche in bambini a rischio: differenze individuali tra gemelli e pretermine, in S. 
Bonichini e R. Baroni (a cura di), Sviluppo e salute del bambino: fattori individuali, sociali e culturali. 
In ricordo di Vanna Axia. Padova: Ed. CLEUP [ISBN 978-88-6129-737-1] 
 
VALUTAZIONE: Il lavoro consiste in un capitolo all’interno di un volume collettaneo che racchiude i 
contributi di un convegno scientifico. La tematica è coerente con il settore scientifico-discliplinare 
oggetto del bando. La candidata è primo nome di tre autori.  
 
 
9. Antonella Devescovi, Micaela Capobianco (2013). Uso dell’età corretta e dell’età cronologica 
nella valutazione dello sviluppo comunicativo-linguistico dei nati pretermine, in Lo sviluppo 
neuropsicologico dei bambini nati pretemine: percorsi evolutivi, metodi di valutazione e interventi, a 
cura di Alessandra Sansavini e Giacomo Faldella. Franco Angeli [ISBN 978-88-204-1464-1]. 
 
VALUTAZIONE: Il lavoro consiste in un capitolo all’interno di un volume collettaneo la cui 
collocazione editoriale si pone a livello nazionale. La tematica trattata è coerente con il settore 
scientifico–discliplinare oggetto del bando. La candidata è secondo nome di due autori. 
 
10. Micaela Capobianco (2015). Il linguaggio nei primi tre anni di vita. Metodi e tecniche per la 
valutazione, la prevenzione e l'intervento. Franco Angeli Editore-Roma- Collana "psicoeducativa per 
operatori sociosanitari” [ISBN 98-878-917-1224-0] 
 
VALUTAZIONE: La candidata è autore unico di una monografia che prende in esame una tematica 
congruente con il settore scientifico–discliplinare oggetto del bando. La collocazione editoriale della 
pubblicazione è di livello nazionale. 
 
 
11. Arianna Bello, Micaela Capobianco, Cecilia Zannoni, Ilaria Fontana, Anna Barbot, Anna 
Rezzonico, Paola Pettenati (2016). Primo sviluppo linguistico in bambini con Labio-Palatoschisi-
LPS: uno studio longitudinale a 10 e 16 mesi di età, Giornale Italiano di Neuropsichiatria dell’età 
Evolutiva, 36-131-141. 
 
VALUTAZIONE: L’articolo è pubblicato in una rivista che ha una collocazione nazionale e non è 
indicizzata su Scopus. La candidata è secondo nome di sette autori. La tematica è coerente rispetto 
al settore scientifico–discliplinare e la metodologia corretta.  
 
 



12. Micaela Capobianco, Elena Antinoro Pizzuto e Antonella Devescovi (2017). Gesture-speech 
combinations and early verbal abilities: new longitudinal data in the second year of age. Interaction 
Studies, 18:1, (54-75) [DOI 10.1075/18.1.03cap]. 
 
VALUTAZIONE: L’articolo è pubblicato su una rivista di buon livello in ambito psicologico (Q1-
scimago). La tematica è coerente con il settore scientifico-disciplinare oggetto del bando  e presenta 
aspetti di originalità, la metotodologia è corretta. La Candidata è primo nome di tre autori 
 
13. Letizia Bartolomeo, Luca Cerniglia, Micaela Capobianco (2018). Empatia e teoria della mente: 
differenze ed interazioni. Ricerche in Psicologia. (DOI: 10.3280/RIP2018-001003). 
 
VALUTAZIONE:. L’articolo compare su una rivista che ha una collocazione nazionale indicizzata su 
Scopus senza impatto. La tematica trattata è coerente con il settore scientifico-disciplinare oggetto 
del bando. La candidata è terzo nome di tre autori.  
 
14. Micaela Capobianco e Luca Cerniglia (2018). Language, cognitive and emotional issues in 
selective nutism: a narrative review on elements of a multimodal intervention. Interaction studies, 
19:3, 446-459 (DOI 10.1075/is.17018.cap). 
 
VALUTAZIONE:. L’articolo è pubblicato su una rivista indicizzata di buon livello (Q1-scimago). La 
tematica è abbastanza coerente con il SSD. La candidata è primo nome di due autori 
 
15. Luca Cerniglia, Letizia Bartolomeo, Micaela Capobianco, Sara L. Lo Russo, Fabiana Festucci, 
Silvia Cimino, Walter Adriani, Renata Tambelli (2019). Intersection and divergences between 
Empathizing and Mentalizing: development, recent advancements by neuroimaging and the future 
of animal modelling.", Frontiers in Behavioral Neuroscience. DOI: 10.3389/fnbeh.2019.00212 
 
VALUTAZIONE: L’articolo è pubblicato su una rivista indicizzata di buon livello in ambito psicologico 
(Q1-scimago). Il contributo della candidata è specificato nel lavoro in riferimento ai contenuti che 
rendono la tematica trattata abbastanza coerente con il SSD. La candidata è terzo nome di otto 
autori. 

 
CONSISTENZA E PERTINENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA E 
PROFILO SCIENTIFICO-CURRICULARE DEL CANDIDATO: 
 
La candidata, dottore di ricerca in Psicologia dell’Interazione, della Comunicazione e della 
Socializzazione, presenta un profilo scientifico-curriculare pertinente al SSD MPSI/04. Ha una buona 
esperienza didattica a livello universitario congruente con il settore concorsuale. Ha partecipato a 
gruppi di ricerca attinenti al settore scientifico disciplinare. Rispetto all’attività di relatore a convegni 
e congressi nazionali e internazionali, la candidata presenta 19 presentazioni, di cui 5 sono 
internazionali e compare 2 volte come primo nome, e in quelli nazioni risulta come primo nome 8 
volte. Certifica un premio attinente al SSD MPSI/04 conferito dall’Associazione Italiana di Psicologia, 
Sezione di Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione, per la migliore tesi di dottorato. Ha 
conseguito la specializzazione in Psicoterapia Cognitiva. La produzione complessiva (secondo il 
CV) si articola in 29 pubblicazioni distribuite tra il 2005 e il 2019. Gli unici indici bibliometrici 
autocertificati dalla candidata sono: n° documenti: 10, H=5; citazioni totali= 102. La consistenza della 
produzione scientifica delle 15 pubblicazioni valutate si presenta discreta in quanto si tratta di lavori 
che hanno una collocazione editoriale prevalentemente nazionale. L’originalità, la rilevanza, il rigore 
metodologico e l’apporto individuale si evidenziano in particolare nei 4 lavori internazionali che 
hanno un buon impatto e sono focalizzati sullo sviluppo comunicativo verbale e gestuale. In tali lavori 
la candidata compare una volta come primo nome. Anche in riferimento agli indicatori bibliometrici 
considerati, il profilo scientifico complessivo della candidata risulta discreto e pertinente al SSD 
oggetto della valutazione. 

 

 
CANDIDATO: VALENTINA FOCAROLI 



 
COMMISSARIO EMIDDIA LONGOBARDI 
 
TITOLI: valutazione sui titoli 
 
I titoli presentati dalla candidata risultano appropriati rispetto ai criteri stabiliti nell’art. 5 del bando. 
Sono presenti tra i titoli ruoli di ricerca in progetti di rilevanza nazionale e internazionale, anche come 
responsabile. 
 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE: valutazione sulle pubblicazioni 
 
1. Taffoni F., Focaroli V., Keller F., Iverson J.M. (2019). Motor performance in a shape sorter task: 
a longitudinali study from 14 to 36 months of age in children with an older sibling ASD. Plos One, 
14. 
 
VALUTAZIONE: Il lavoro consiste in uno studio longitudinale focalizzato sullo sviluppo delle abilità 
motorie in bambini ad alto e basso rischio per il Disturbo dello Spettro Autistico. Lo studio è originale 
e innovativo, la tematica e la metodologia sono appropriata al settore-scientifico disciplinare oggetto 
del bando. La candidata è secondo nome di quattro autori e nell’articolo si dichiara che ha contribuito 
in maniera equivalente al primo autore. La rivista è indicizzata ed è di livello molto buono in ambito 
psicologico (Q1-scimago). 
 
2. Focaroli V., Iverson J.M. (2017). Children’s object manipolation: a tool for knowling the external 
world and comunicative development. In Di Stefano N., Bertolaso M. (eds). The hand. Perception, 
Cognition and Action. Springer, pp. 19-27 
 
VALUTAZIONE: il lavoro consiste in un capitolo all’interno di un volume scientifico di livello 
internazionale. Si tratta di una rassegna critica sullo sviluppo motorio in relazione allo sviluppo 
comunicativo. La tematica è coerente con il settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, la 
candidata è primo nome di due autori. 
 
3. Focaroli V., Taffoni F., Parson S.M., Keller F., Iverson J.M. (2016). Performance of motor 
sequences in children at heightened vs. low risk for ASD: a longitudinal study from 18 to 36 months 
of age. Frontiers in Psychology, 7, 724. 
 
VALUTAZIONE: La candidata è primo nome su cinque autori nel lavoro pubblicato su una rivista 
indicizzata e di buon livello in ambito psicologico (Q1-scimago). Lo studio analizza lo sviluppo 
motorio in un disegno longitudinale in bambini ad alto e basso rischio per il DSA. La pertinenza al 
settore scientifico-disciplinare richiesto è appropriata, il lavoro presenta aspetti di originalità e 
innovazione ed è adeguato metodologicamente. 
 
4. Focaroli V., Taffoni F., Iverson J.M. (2015). Abilità di pianificazione motoria nei bambini a sviluppo 
tipico e con Distubo dello spettro Autistico. Psicologia Clinica dello Sviluppo, Il Mulino, pp. 3-26. 
 
VALUTAZIONE: La candidata è primo nome di tre autori su un lavoro pubblicato su una rivista 
nazionale indicizzata senza impatto (Q4-scimago). La tematica e la metodologia sono coerenti con 
il settore scientifico-disciplinare oggetto del bando. 
 
5. Di Stefano N. Focaroli V., Giuliani A., Formica D., Taffoni F., Keller F. (2017). A new research 
method to test preferences in young listeners: results from a consonance versus dissonance 
perception study, Psychology of Music, 45, 5, 699-712. 
 
 VALUTAZIONE: Il lavoro analizza le preferenze sonore nei bambini rispetto alla relazione tra 
percezione e azione. Il paradigma sperimentale adottato è originale e la tematica risulta pertinente 
al settore-scientifico disciplinare oggetto del bando. Il lavoro presenta aspetti di originalità e 



innovazione sul piano metodologico. La candidata è secondo nome di sei autori e la rivista risulta di 
buon livello in ambito psicologico (Q1-scimago). 
 
 
6. Bellagamba F., Addessi E. Focaroli V., Pecora G., Maggiorelli V., Pace B., Pglieri  F. (2015). 
False belief ubderstanding and “cool” inhibitory control in 3-and 4-year-old Italian children. Frontiers 
in Psychology, 6, 872. 
 
VALUTAZIONE: La candidata è terzo nome di sette autori in un lavoro pubblicato su una rivista 
indicizzata di buon livello in ambito psicologico (Q1-scimago). La tematica è pienamente pertinente 
al settore scientifico- disciplinare oggetto del bando. Appropriata è la metodologia e le analisi dei 
dati sono ben eseguite. 
 
 
7. Addessi E. Bellagamba F., Delfino A., De Petrillo F., Focaroli V.,  Macchitella L., Maggiorelli V., 
Pace B., Pecora G., Rossi S., Sbaffi A., Tasselli M.I., Paglieri F. (2014). Waiting by mistake: Symbolic 
representation of rewards modulates intertemporal choice in capuchin monkeys, preschool children 
and adult humans, Cognition, 130, 428-441. 
 
VALUTAZIONE: La candidata è quinto nome su 13 autori. Il lavoro analizza l’effetto della 
rappresentazione simbolica in un compito di scelta intertemporale confrontando la prestazione di 
bambini, adulti e scimmie.  Tematica e metodologia sono appropriate al settore scientifico-
disciplinale richiesto dal bando e  il lavoro compare su una rivista di livello molto buono in ambito 
psicologico (Q1-scimago). 
 
8. Taffoni F., Tamilia E., Focaroli V., Formica D., Ricci L., Di Pino G., Baldassarre G., Mirolli M., 
Guglielmelli E., Jeller F. (2014). Development of goal-directed action selection guided by intrinsic 
motivations: an experiment with children, Experimental Brain Research, 232, 7, 2167-2177. 
 
VALUTAZIONE: La candidata è terzo nome di 10 autori. Il lavoro analizza con un disegno 
sperimentale lo sviluppo delle azioni dirette a uno scopo nei bambini. Tematica e metodologia sono 
coerenti con il settore scientifico-disciplinare oggetto del bando. La rivista è di buon livello in ambito 
psicologico (Q2-scimago). 
 
9. Taffoni F., Di Perna L., Formica D., Focaroli V., Keller F., Di Stefano N. (2017). A sensor-based 
approach to study sound perception in children, International Journal of Computer Applications in 
Technology, Vol. 55, No. 3, 173-182. 
 
VALUTAZIONE: La candidata è quarto nome di sei autori. Il lavoro analizza le preferenze sonore 
nei bambini tramite la messa a punto di un originale dispositivo elettronico che viene validato nello 
studio sperimentale. Tematica e metodologia sono appropriate per il settore scientifico-disciplinale 
richiesto dal bando. La rivista è indicizzata di livello discreto e accoglie contributi di tipo multi-
disciplinare (Q2-scimago). 
 
10. Taffoni F., Focaroli V., Tamilia E., Keller F., Iverson J.M. (2014). A Technological Approach to 
Studying Motor Planning Ability in Children at High Risk for ASD, in 2014 36th Annual International 
Conference of IEEE Engineering in Medicine and Biology Society )pp. 3638-3641). IEEE 
 
VALUTAZIONE: La candidata è secondo nome di cinque autori. Il lavoro descrive un approccio 
tecnologico per lo studio delle abilità di pianificazione motoria nei bambini a rischio per il Disturbo 
dello Spettro Autistico. La tematica risulta appropriata per il settore scientifico-disciplinare richiesto 
dal bando. Il contributo è identificabile come ‘conference paper’ in una edizione di Proceedings 
indicizzata su Scopus e di tipo multidisciplinare. 
 
11. Taffoni F., Focaroli V., Formica D. Gugielmelli E., Keller F., Iverson J.M. (2012). Sensor-based 
technology in the study of motor skills in infants at risk for ASD. Biomedical Robotics and 



Biomechatronics (BioRob), 2012 4th IEEE Ras & EMBS International Conference, 24-27 giugno 
2012, 1879-1883. 
 
VALUTAZIONE: La candidata è secondo nome di sei autori. Il lavoro prende in considerazione un 
approccio tecnologico per lo studio delle abilità motorie nei bambini a rischio per il Disturbo dello 
Spettro Autistico. La tematica risulta appropriata per il settore scientifico-disciplinare richiesto dal 
bando. Il contributo è all’interno di una edizione di Proceedings indicizzata su Scopus di tipo 
multidisciplinare. 
 
 
12. Addessi E., Paglieri F., Focaroli V. (2011). The ecological rationality of delay tolerance: Insights 
from capuchin monkeys, Cognition, 119, 1, 142-147. 
 
VALUTAZIONE: La candidata è terzo nome di tre autori non in ordine alfabetico. Il lavoro analizza 
la capacità di ritardare la gratificazione nelle scimmie cappuccine. La rivista indicizzata è di buon 
livello in ambito psicologico (Q1-scimago). La tematica trattata è di interesse del settore scientifico-
disciplinare oggetto del bando, sebbene nel lavoro  sia maggiormente approfondito  l’ambito del 
comportamento animale. 
 
13. Di Perna L., Di Stefano N., Formica D., Focaroli V., Taffoni F. (2016). The Sound of Actions: a 
new tool to study music perception in young children. In Enginerering in Medicine and Biology 
Society (EMBC), 2016 IEEE 38th Annual International Conference (pp. 2063-2066) 
 
VALUTAZIONE: La candidata è quarto nome di cinque autori. Il lavoro analizza la capacità della 
percezione musicale nei bambini tramite un originale dispositivo elettronico. Tematica e metodologia 
sono di interesse per il settore scientifico-disciplinale richiesto dal bando. Il contributo è identificabile 
come ‘conference paper’ in una edizione di Proceedings indicizzata su Scopus e di tipo 
multidisciplinare. 
 
14. Paglieri F. Focaroli V., Bramlett J., Tierno V., McIntyre J.M., Addessi E., Evans T.A., Beran M.J. 
(2013). The hybrid delay task: Can capuchin monkeys (Cebus apella) sustain a delay after an initial 
choice to do so? Behavioural  Processes, 94, 45-54. 
 
VALUTAZIONE: La candidata è secondo nome di otto autori. Lo studio analizza la gratificazione 
ritardata nelle scimmie cappuccine. La tematica è di interesse per il settore scientifico-disciplinare 
richiesto nel bando, sebbene il focus dello studio sia circoscritto al comportamento animale. La rivista 
indicizzata è di buon livello anche in ambito psicologico, collocandosi in un’area  multidisciplinare 
(Q1-scimago). 
 
15. Addessi E., Paglieri F.Beran M.J., Evans T., Macchitella L., De Petrillo F., Focaroli V. (2013), 
Delay Choice vs. Delay Maintenance: Different Measures of Delayed Gratification in Capuchin 
Monkeys (Cebus apella), Journal of Comparative  Psychology, 127, 4, 392. 
 
VALUTAZIONE: La candidata è ultimo nome di sette autori non in ordine alfabetico. Il focus dello 
studio è l’analisi della gratificazione ritardata nelle scimmie cappuccine.  La tematica è di interesse 
del settore scientifico-disciplinare richiesto nel bando in relazione anche all’analisi della letteratura 
riportata rispetto allo sviluppo dei bambini. La rivista è indicizzata e di buon livello in ambito 
psicologico (Q2-scimago). 
 

 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
 
La produttività scientifica della candidata si presenta buona nel suo complesso. Le pubblicazioni (N 
15) si distribuiscono in un arco temporale di 9 anni (2011-2019) e sono costituite prevalentemente 
da lavori che hanno una collocazione editoriale di livello internazionale in riviste note in ambito 
psicologico.  Le tematiche trattate e la metodologia utilizzata sono in gran parte pertinenti al SSD, in 



particolare nei lavori focalizzati sullo sviluppo motorio nei bambini con sviluppo tipico e a rischio per 
il Disturbo dello Spettro Autistico. Nelle pubblicazioni a carattere internazionale, la candidata appare 
come primo nome due volte e l’impatto dei lavori è piuttosto buono.  

 
 
COMMISSARIO ROSALINDA CASSIBBA 
 
I titoli presentati dalla candidata risultano conformi e coerenti con i criteri indicati nel bando (art. 5). 
 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE: valutazione sulle pubblicazioni 

 

 
1. Taffoni F., Focaroli V., Keller F., Iverson J.M. (2019). Motor performance in a shape sorter task: 
a longitudinali study from 14 to 36 months of age in children with an older sibling ASD. Plos One, 
14. 
 
VALUTAZIONE: Il candidato presenta uno studio longitudinale focalizzato sullo sviluppo delle abilità 
motorie in bambini a rischio per il Disturbo dello Spettro Autistico. La tematica e la metodologia 
adottate sono congruenti col SSD oggetto della valutazione e presentano elementi di originalità. 
Molto buona la sede di pubblicazione, a diffusione internazionale (Q1-scimago). 
 
2. Focaroli V., Iverson J.M. (2017). Children’s object manipolation: a tool for knowling the external 
world and comunicative development. In Di Stefano N., Bertolaso M. (eds). The hand. Perception, 
Cognition and Action. Springer, pp. 19-27 
 
VALUTAZIONE: il lavoro, a primo nome, presenta una rassegna critica sullo sviluppo motorio in 
relazione allo sviluppo comunicativo. Si tratta di un capitolo in volume a diffusione itnernazionale La 
tematica è congruente col SSD oggetto della valutazione.  
 
3. Focaroli V., Taffoni F., Parson S.M., Keller F., Iverson J.M. (2016). Performance of motor 
sequences in children at heightened vs. low risk for ASD: a longitudinal study from 18 to 36 months 
of age. Frontiers in Psychology, 7, 724. 
 
VALUTAZIONE: Il lavoro, di cui la candidata è primo autore, analizza longitudinalmente lo sviluppo 
motorio in bambini ad alto e basso rischio per il DSA.  La tematica e la metodologia adottate sono 
congruenti col SSD oggetto della valutazione e presentano elementi di originalità. Molto buona la 
sede di pubblicazione, a diffusione internazionale (Q1-scimago). 
 
4. Focaroli V., Taffoni F., Iverson J.M. (2015). Abilità di pianificazione motoria nei bambini a sviluppo 
tipico e con Distubo dello spettro Autistico. Psicologia Clinica dello Sviluppo, Il Mulino, pp. 3-26. 
 
VALUTAZIONE: La candidata è primo nome del lavoro pubblicato su una rivista a diffusione 
nazionale, indicizzata su scopus.  La tematica e la metodologia adottate sono congruenti col SSD 
oggetto della valutazione. 
 
5. Di Stefano N. Focaroli V., Giuliani A., Formica D., Taffoni F., Keller F. (2017). A new research 
method to test preferences in young listeners: results from a consonance versus dissonance 
perception study, Psychology of Music, 45, 5, 699-712. 
 
 VALUTAZIONE: Il lavoro si focalizza sulle preferenze sonore nei bambini rispetto alla relazione tra 
percezione e azione. Il paradigma sperimentale adottato è originale e la tematica appare congruente 
col SSD oggetto della valutazione. Molto buona la sede di pubblicazione, a diffusione internazionale 
(Q1-scimago). 
 
 



6. Bellagamba F., Addessi E. Focaroli V., Pecora G., Maggiorelli V., Pace B., Pglieri F. (2015). False 
belief ubderstanding and “cool” inhibitory control in 3-and 4-year-old Italian children. Frontiers in 
Psychology, 6, 872. 
 
VALUTAZIONE: Il lavoro è pubblicato in una sede di pubblicazione di ottimo livello a diffusione 
internazionale (Q1-scimago). La tematica e la metodologia adottate sono congruenti col SSD 
oggetto della valutazione. 
 
7. Addessi E. Bellagamba F., Delfino A., De Petrillo F., Focaroli V., Macchitella L., Maggiorelli V., 
Pace B., Pecora G., Rossi S., Sbaffi A., Tasselli M.I., Paglieri F. (2014). Waiting by mistake: Symbolic 
representation of rewards modulates intertemporal choice in capuchin monkeys, preschool children 
and adult humans, Cognition, 130, 428-441. 
 
VALUTAZIONE: Il lavoro analizza l’effetto della rappresentazione simbolica in un compito di scelta 
intertemporale confrontando la prestazione di bambini, adulti e scimmie.  La tematica e la 
metodologia adottate sono congruenti col SSD oggetto della valutazione e presentano elementi di 
originalità. Molto buona la sede di pubblicazione, a diffusione internazionale (Q1-scimago). 
 
8. Taffoni F., Tamilia E., Focaroli V., Formica D., Ricci L., Di Pino G., Baldassarre G., Mirolli M., 
Guglielmelli E., Jeller F. (2014). Development of goal-directed action selection guided by intrinsic 
motivations: an experiment with children, Experimental Brain Research, 232, 7, 2167-2177. 
 
VALUTAZIONE: Il lavoro utilizza un disegno sperimentale per analizzare lo sviluppo delle azioni 
dirette a uno scopo nei bambini. La tematica e la metodologia adottate sono congruenti col SSD 
oggetto della valutazione. Buona la sede di pubblicazione, a diffusione internazionale (Q2-scimago). 
 
9. Taffoni F., Di Perna L., Formica D., Focaroli V., Keller F., Di Stefano N. (2017). A sensor-based 
approach to study sound perception in children, International Journal of Computer Applications in 
Technology, Vol. 55, No. 3, 173-182. 
 
VALUTAZIONE: Il lavoro, attraverso un approccio sperimentale, si focalizza sulle preferenze sonore 
nei bambini tramite la messa a punto di un dispositivo. La tematica e la metodologia adottate sono 
congruenti col SSD oggetto della valutazione. Buona la sede di pubblicazione, a diffusione 
internazionale (Q2-scimago). 
 
 
10. Taffoni F., Focaroli V., Tamilia E., Keller F., Iverson J.M. (2014). A Technological Approach to 
Studying Motor Planning Ability in Children at High Risk for ASD, in 2014 36th Annual International 
Conference of IEEE Engineering in Medicine and Biology Society) pp. 3638-3641)(. IEEE 
 
VALUTAZIONE: Il lavoro descrive un approccio tecnologico per lo studio delle abilità di 
pianificazione motoria nei bambini a rischio per il Disturbo dello Spettro Autistico. La tematica e la 
metodologia adottate sono congruenti col SSD oggetto della valutazione. Il contributo si configura 
come ‘conference paper’ in una edizione di Proceedings indicizzata su Scopus e di tipo 
multidisciplinare. 
 
11.Taffoni F., Focaroli V., Formica D. Gugielmelli E., Keller F., Iverson J.M. (2012). Sensor-based 
technology in the study of motor skills in infants at risk for ASD. Biomedical Robotics and 
Biomechatronics (BioRob), 2012 4th IEEE Ras & EMBS International Conference, 24-27 giugno 
2012, 1879-1883. 
 
VALUTAZIONE: La candidata prende in considerazione un approccio tecnologico per lo studio delle 
abilità motorie nei bambini a rischio per il Disturbo dello Spettro Autistico. La tematica e la 
metodologia adottate sono congruenti col SSD oggetto della valutazione. Il contributo è collocato 
all’interno di una edizione di Proceedings indicizzata su Scopus di tipo multidisciplinare. 
 



12. Addessi E., Paglieri F., Focaroli V. (2011). The ecological rationality of delay tolerance: Insights 
from capuchin monkeys, Cognition, 119, 1, 142-147. 
 
VALUTAZIONE: Il lavoro analizza la capacità di ritardare la gratificazione nelle scimmie cappuccine. 
La tematica trattata è parzialmente congruente col SSD oggetto della valutazione.La sede editoriale 
di pubblicazione, a diffusione internazionale, è molto buona (Q1-scimago). 
 
13. Di Perna L., Di Stefano N., Formica D., Focaroli V., Taffoni F. (2016). The Sound of Actions: a 
new tool to study music perception in young children. In Enginerering in Medicine and Biology 
Society (EMBC), 2016 IEEE 38th Annual International Conference (pp. 2063-2066) 
 
VALUTAZIONE: Il lavoro analizza la capacità della percezione musicale nei bambini tramite un 
originale dispositivo elettronico. Tematica e metodologia sono di interesse per il settore scientifico-
disciplinale richiesto dal bando. Il contributo è identificabile come ‘conference paper’ in una edizione 
di Proceedings indicizzata su Scopus e di tipo multidisciplinare. 
 
14. Paglieri F. Focaroli V., Bramlett J., Tierno V., McIntyre J.M., Addessi E., Evans T.A., Beran M.J. 
(2013). The hybrid delay task: Can capuchin monkeys (Cebus apella) sustain a delay after an initial 
choice to do so? Behavioural Processes, 94, 45-54. 
 
VALUTAZIONE: La candidata analizza la gratificazione ritardata nelle scimmie cappuccine. La 
tematica è di interesse per il settore scientifico-disciplinare richiesto nel bando, sebbene il focus 
dello studio sia circoscritto al comportamento animale. La rivista indicizzata è di buon livello anche 
in ambito psicologico, collocandosi in un’area multidisciplinare (Q1-scimago). 
 
15. Addessi E., Paglieri F.Beran M.J., Evans T., Macchitella L., De Petrillo F., Focaroli V. (2013), 
Delay Choice vs. Delay Maintenance: Different Measures of Delayed Gratification in Capuchin 
Monkeys (Cebus apella), Journal of Comparative Psychology, 127, 4, 392. 
 
VALUTAZIONE: La candidata si focalizza sull’analisi della gratificazione ritardata nelle scimmie 
cappuccine.  La tematica è di interesse del settore scientifico-disciplinare richiesto nel bando in 
relazione anche all’analisi della letteratura riportata rispetto allo sviluppo dei bambini. La rivista è 
indicizzata e di buon livello in ambito psicologico (Q2-scimago). 
 

 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
La candidata presenta 15 pubblicazioni costituite da: 1 pubblicazione, a primo nome, su rivista 
indicizzata a diffusione nazionale, e 14 lavori (2 a primo nome) pubblicati su sedi editoriali a 
diffusione itnernaizonale, di livello molto buono. Le tematiche trattate e la metodologia utilizzata sono 
in gran parte pertinenti al SSD, specialmente per quanto riguarda i lavori più recentemente pubblicati 
e focalizzati sullo sviluppo motorio nei bambini con sviluppo tipico e a rischio per il Disturbo dello 
Spettro Autistico. 

 
 
COMMISSARIO MIRCO FASOLO 
 
TITOLI: valutazione sui titoli 
 
I titoli presentati corrispondono a quelli i richiesti nel bando (art. 5). 
 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE: valutazione sui titoli 
 
1. Taffoni F., Focaroli V., Keller F., Iverson J.M. (2019). Motor performance in a shape sorter task: 
a longitudinali study from 14 to 36 months of age in children with an older sibling ASD. Plos One, 
14. 
 



VALUTAZIONE: Lo studio analizza longitudinalmente dai 14 ai 36 mesi lo sviluppo delle abilità 
motorie in bambini ad alto e basso rischio per il Disturbo dello Spettro Autistico. La tematica e la 
metodologia utilizzata sono appropriate al settore-scientifico disciplinare oggetto del bando. La 
rivista è indicizzata ed è di livello molto buono in ambito psicologico (Q1-scimago). La candidata è 
secondo nome di quattro autori; nell’articolo si dichiara che ha contribuito in maniera equivalente al 
primo autore. 
 
2. Focaroli V., Iverson J.M. (2017). Children’s object manipolation: a tool for knowling the external 
world and comunicative development. In Di Stefano N., Bertolaso M. (eds). The hand. Perception, 
Cognition and Action. Springer, pp. 19-27 
 
VALUTAZIONE: Il lavoro consiste in una rassegna critica sullo sviluppo motorio in relazione allo 
sviluppo comunicativo. La tematica è coerente con il settore scientifico-disciplinare oggetto del 
bando. Il capitolo è compreso in un testo a distribuzione internazionale. La candidata è primo nome 
di due autori. 
 
3. Focaroli V., Taffoni F., Parson S.M., Keller F., Iverson J.M. (2016). Performance of motor 
sequences in children at heightened vs. low risk for ASD: a longitudinal study from 18 to 36 months 
of age. Frontiers in Psychology, 7, 724. 
 
VALUTAZIONE: Il lavoro analizza lo sviluppo motorio in bambini ad alto e basso rischio per il DSA. 
La pertinenza al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando è appropriata. La metodologia 
utilizzata è adeguata. La rivista è indicizzata e di buon livello in ambito psicologico (Q1-scimago). La 
candidata è primo nome su cinque autori. 
 
4. Focaroli V., Taffoni F., Iverson J.M. (2015). Abilità di pianificazione motoria nei bambini a sviluppo 
tipico e con Disturbo dello spettro Autistico. Psicologia Clinica dello Sviluppo, Il Mulino, pp. 3-26. 
 
VALUTAZIONE: Il lavoro esamina le abilità di pianificazione motoria nei bambini a sviluppo tipico e 
con Disturbo dello spettro Autistico. La tematica e la metodologia sono coerenti con il settore 
scientifico-disciplinare oggetto del bando. La collocazione della rivista, indicizzata ma senza impatto 
(Q4-scimago), è a livello nazionale. La candidata è primo nome di tre autori.  
 
5. Di Stefano N. Focaroli V., Giuliani A., Formica D., Taffoni F., Keller F. (2017). A new research 
method to test preferences in young listeners: results from a consonance versus dissonance 
perception study, Psychology of Music, 45, 5, 699-712. 
 
VALUTAZIONE: Il lavoro prende in esame le preferenze sonore nei bambini rispetto alla relazione 
tra percezione e azione. La tematica è pertinente al settore-scientifico disciplinare oggetto del bando, 
così come la metodologia utilizzata. La rivista risulta di buon livello in ambito psicologico (Q1-
scimago), a distribuzione internazionale. La candidata è secondo nome di sei autori. 
 
6. Bellagamba F., Addessi E. Focaroli V., Pecora G., Maggiorelli V., Pace B., Paglieri  F. (2015). 
False belief understanding and “cool” inhibitory control in 3-and 4-year-old Italian children. Frontiers 
in Psychology, 6, 872. 
 
VALUTAZIONE: Il lavoro prende in considerazione la relazione tra la comprensione della falsa 
credenza e il controllo inibitorio “freddo” in bambini di 3 e 4 anni. La tematica è pienamente pertinente 
al settore scientifico- disciplinare oggetto del bando. La metodologia è adeguata. La collocazione 
editoriale è internazionale, di buon livello in ambito psicologico (Q1-scimago). La candidata è terzo 
nome di sette autori. 
 
7. Addessi E. Bellagamba F., Delfino A., De Petrillo F., Focaroli V., Macchitella L., Maggiorelli V., 
Pace B., Pecora G., Rossi S., Sbaffi A., Tasselli M.I., Paglieri F. (2014). Waiting by mistake: Symbolic 
representation of rewards modulates intertemporal choice in capuchin monkeys, preschool children 
and adult humans, Cognition, 130, 428-441. 



 
VALUTAZIONE: Il lavoro analizza l’effetto della rappresentazione simbolica in un compito di scelta 
intertemporale, confrontando la prestazione di bambini, adulti e scimmie. Tematica e metodologia 
sono appropriate al settore scientifico-disciplinale richiesto dal bando. Il lavoro compare su una 
rivista di buon livello in ambito psicologico (Q1-scimago). La candidata è quinto nome su 13 autori. 
 
8. Taffoni F., Tamilia E., Focaroli V., Formica D., Ricci L., Di Pino G., Baldassarre G., Mirolli M., 
Guglielmelli E., Jeller F. (2014). Development of goal-directed action selection guided by intrinsic 
motivations: an experiment with children, Experimental Brain Research, 232, 7, 2167-2177. 
 
VALUTAZIONE: Il lavoro prende in considerazione lo sviluppo delle azioni dirette a uno scopo nei 
bambini. La tematica e la metodologia sono coerenti con il settore scientifico-disciplinare oggetto del 
bando. La rivista è di discreto livello in ambito psicologico (Q2-scimago). La candidata è terzo nome 
di 10 autori. 
 
9. Taffoni F., Di Perna L., Formica D., Focaroli V., Keller F., Di Stefano N. (2017). A sensor-based 
approach to study sound perception in children, International Journal of Computer Applications in 
Technology, Vol. 55, No. 3, 173-182. 
 
VALUTAZIONE: Il lavoro considera le preferenze sonore nei bambini. La metodologia utilizzate è 
originale e riguarda un dispositivo elettronico validato nello studio sperimentale. La tematica e la 
metodologia sono appropriate per il settore scientifico-disciplinale richiesto dal bando. La rivista, 
indicizzata, è di discreto livello (Q2-scimago) e accoglie contributi di tipo multi-disciplinare. La 
candidata è quarto nome di sei autori. 
 
10. Taffoni F., Focaroli V., Tamilia E., Keller F., Iverson J.M. (2014). A Technological Approach to 
Studying Motor Planning Ability in Children at High Risk for ASD, in 2014 36th Annual International 
Conference of IEEE Engineering in Medicine and Biology Society )pp. 3638-3641).  
 
VALUTAZIONE: Il lavoro descrive un approccio tecnologico per lo studio delle abilità di 
pianificazione motoria nei bambini a rischio per il Disturbo dello Spettro Autistico. La tematica è 
appropriata per il settore scientifico-disciplinare oggetto dal bando. Il contributo, “conference paper”, 
è indicizzato su Scopus. La candidata è secondo nome di cinque autori. 
 
11.Taffoni F., Focaroli V., Formica D. Gugielmelli E., Keller F., Iverson J.M. (2012). Sensor-based 
technology in the study of motor skills in infants at risk for ASD. Biomedical Robotics and 
Biomechatronics (BioRob), 2012 4th IEEE Ras & EMBS International Conference, 24-27 giugno 
2012, 1879-1883. 
 
VALUTAZIONE: Il lavoro prende in considerazione un approccio tecnologico per lo studio delle 
abilità motorie nei bambini a rischio per il Disturbo dello Spettro Autistico. La tematica è appropriata 
per il settore scientifico-disciplinare richiesto dal bando. Il contributo, “conference paper”, è 
indicizzato su Scopus. La candidata è secondo nome di sei autori. 
 
 
12. Addessi E., Paglieri F., Focaroli V. (2011). The ecological rationality of delay tolerance: Insights 
from capuchin monkeys, Cognition, 119, 1, 142-147. 
 
VALUTAZIONE: Il lavoro analizza la capacità di ritardare la gratificazione nelle scimmie cappuccine. 
Il lavoro è solo parzialmente pertinente al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, 
considerando la tematica trattata, ma non i soggetti coinvolti. La rivista indicizzata è di buon livello 
in ambito psicologico (Q1-scimago). La candidata è terzo nome di tre autori non in ordine alfabetico. 
 
13. Di Perna L., Di Stefano N., Formica D., Focaroli V., Taffoni F. (2016). The Sound of Actions: a 
new tool to study music perception in young children. In Enginerering in Medicine and Biology 
Society (EMBC), 2016 IEEE 38th Annual International Conference (pp. 2063-2066) 



 
VALUTAZIONE: Il lavoro considera la capacità della percezione musicale nei bambini tramite un 
originale dispositivo elettronico. Tematica e metodologia sono di interesse per il settore scientifico-
disciplinale richiesto dal bando. Il contributo, ‘conference paper’, è indicizzato su Scopus. La 
candidata è quarto nome, in ordine alfabetico, di cinque autori. 
 
14. Paglieri F. Focaroli V., Bramlett J., Tierno V., McIntyre J.M., Addessi E., Evans T.A., Beran M.J. 
(2013). The hybrid delay task: Can capuchin monkeys (Cebus apella) sustain a delay after an initial 
choice to do so? Behavioural Processes, 94, 45-54. 
 
VALUTAZIONE: Lo studio analizza la gratificazione ritardata nelle scimmie cappuccine. Il lavoro è 
solo parzialmente di interesse per il settore scientifico-disciplinare richiesto nel bando, considerando 
la tematica trattata, ma non i soggetti coinvolti. La rivista indicizzata è di buon livello in un’area 
multidisciplinare (Q1-scimago). La candidata è secondo nome di otto autori. 
 
15. Addessi E., Paglieri F.Beran M.J., Evans T., Macchitella L., De Petrillo F., Focaroli V. (2013), 
Delay Choice vs. Delay Maintenance: Different Measures of Delayed Gratification in Capuchin 
Monkeys (Cebus apella), Journal of Comparative  Psychology, 127, 4, 392. 
 
VALUTAZIONE: Lo studio analizza la gratificazione ritardata nelle scimmie cappuccine. Il lavoro è 
solo parzialmente di interesse per il settore scientifico-disciplinare richiesto nel bando, considerando 
la tematica trattata, ma non i soggetti coinvolti. La rivista è indicizzata e di buon livello in ambito 
psicologico (Q2-scimago). La candidata è ultimo nome, non in ordine alfabetico, di sette autori. 
 

 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
 
La candidata dimostra una produttività scientifica buona nel suo complesso. Le 15 pubblicazioni si 
distribuiscono in un arco temporale di 9 anni (2011-2019), a collocazione editoriale di livello 
internazionale, principalmente in riviste note in ambito psicologico. Le tematiche trattate risultano 
pertinenti al SSD, non altrettanto i soggetti coinvolti in tre delle ricerche presentate. La metodologia 
utilizzata risulta essere sempre adeguata, in alcuni casi originale e innovativa. L’impatto dei lavori è 
discreto; il contributo della candidata, primo nome due volte nelle pubblicazioni a distribuzione 
internazionale, è discreto.  

 

 

 
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 congruenti. Tra i titoli sono presenti ruoli di ricerca in progetti di 
rilevanza nazionale e internazionale, anche come responsabile. 
 

 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE: valutazione sui titoli 
 
1. Taffoni F., Focaroli V., Keller F., Iverson J.M. (2019). Motor performance in a shape sorter task: 
a longitudinali study from 14 to 36 months of age in children with an older sibling ASD. Plos One, 
14. 
 
VALUTAZIONE: L’articolo compare su una rivista indicizzata con un impatto moto buono. Lo studio 
presenta aspetti di originalità, innovazione, rigore metodologico ed è pertinente al SSD. La candidata 



è secondo nome di quattro autori e nell’articolo si dichiara che ha contribuito in maniera equivalente 
al primo autore. 
 
2. Focaroli V., Iverson J.M. (2017). Children’s object manipolation: a tool for knowling the external 
world and comunicative development. In Di Stefano N., Bertolaso M. (eds). The hand. Perception, 
Cognition and Action. Springer, pp. 19-27 
 
VALUTAZIONE: Il lavoro consiste in un capitolo all’interno di un volume scientifico di livello 
internazionale con una buona collocazione editoriale.  La tematica presenta aspetti di originalità ed 
è congruente con il settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, la candidata è primo nome di 
due autori. 
 
3. Focaroli V., Taffoni F., Parson S.M., Keller F., Iverson J.M. (2016). Performance of motor 
sequences in children at heightened vs. low risk for ASD: a longitudinal study from 18 to 36 months 
of age. Frontiers in Psychology, 7, 724. 
 
VALUTAZIONE: L’articolo è pubblicato su una rivista indicizzata di buon livello. Lo studio affronta 
una tematica congruente con il SSD, risulta originale, innovativo ed è metodologicamente corretto. 
La candidata è primo nome su cinque autori nel lavoro. 
 
4. Focaroli V., Taffoni F., Iverson J.M. (2015). Abilità di pianificazione motoria nei bambini a sviluppo 
tipico e con Distubo dello spettro Autistico. Psicologia Clinica dello Sviluppo, Il Mulino, pp. 3-26. 
 
VALUTAZIONE: L’articolo è pubblicato su una rivista nazionale indicizzata senza impatto. La 
tematica e la metodologia sono coerenti con il settore scientifico-disciplinare oggetto del bando. La 
candidata è primo nome di tre autori. 
 
5. Di Stefano N. Focaroli V., Giuliani A., Formica D., Taffoni F., Keller F. (2017). A new research 
method to test preferences in young listeners: results from a consonance versus dissonance 
perception study, Psychology of Music, 45, 5, 699-712. 
 
 VALUTAZIONE: L’articolo è pubblicato su una rivista indicizzata di buon livello. Si caratterizza per 
rigore metodologico e presenta aspetti di originalità in riferimento alla tematica che è pertinente al 
settore-scientifico disciplinare. La candidata è secondo nome di sei autori. 
 
 
6. Bellagamba F., Addessi E. Focaroli V., Pecora G., Maggiorelli V., Pace B., Pglieri  F. (2015). 
False belief ubderstanding and “cool” inhibitory control in 3-and 4-year-old Italian children. Frontiers 
in Psychology, 6, 872. 
 
VALUTAZIONE: L’articolo è pubblicato su una rivista scientifica che ha una buona collocazione 
editoriale. Lo studio, valutato sulla base dell’originalità, del rigore metodologico, del carattere 
innovativo e della rilevanza, appare congruo con il settore scientifico disciplinare. La candidata è 
terzo nome di sette autori 
 
 
7. Addessi E. Bellagamba F., Delfino A., De Petrillo F., Focaroli V.,  Macchitella L., Maggiorelli V., 
Pace B., Pecora G., Rossi S., Sbaffi A., Tasselli M.I., Paglieri F. (2014). Waiting by mistake: Symbolic 
representation of rewards modulates intertemporal choice in capuchin monkeys, preschool children 
and adult humans, Cognition, 130, 428-441. 
 
VALUTAZIONE: L’articolo, pubblicato su una rivista scientifica con una collocazione editoriale molto 
buona, risulta metodologicamente corretto, scientificamente rilevante, con anche elementi di 
originalità e innovatività, ed è pertinente con il settore scientifico disciplinare 
 



8. Taffoni F., Tamilia E., Focaroli V., Formica D., Ricci L., Di Pino G., Baldassarre G., Mirolli M., 
Guglielmelli E., Jeller F. (2014). Development of goal-directed action selection guided by intrinsic 
motivations: an experiment with children, Experimental Brain Research, 232, 7, 2167-2177. 
 
VALUTAZIONE: L’articolo è pubblicato su una rivista internazionale con una buona collocazione 
editoriale. Lo studio risulta metodologicamente corretto, scientificamente rilevante, con elementi di 
originalità, ed è congruente con il settore scientifico disciplinare. La candidata è terzo nome di 10 
autori. 
 
9. Taffoni F., Di Perna L., Formica D., Focaroli V., Keller F., Di Stefano N. (2017). A sensor-based 
approach to study sound perception in children, International Journal of Computer Applications in 
Technology, Vol. 55, No. 3, 173-182. 
 
VALUTAZIONE: L’articolo, pubblicato su una rivista internazionale con una sufficiente collocazione 
editoriale, risulta metodologicamente corretto, con anche elementi di originalità e innovazione, ed è 
pertinente con il settore scientifico disciplinare. La candidata è quarto nome di sei autori. 
 
10. Taffoni F., Focaroli V., Tamilia E., Keller F., Iverson J.M. (2014). A Technological Approach to 
Studying Motor Planning Ability in Children at High Risk for ASD, in 2014 36th Annual International 
Conference of IEEE Engineering in Medicine and Biology Society )pp. 3638-3641). IEEE 
 
VALUTAZIONE: L’articolo è pubblicato in una raccolta di proceedings che ha una collocazione 
editoriale internazionale in un ambito multidisciplinare. Lo studio presenta elementi di originalità, 
innovazione e rigore metodologico nell’affrontare una tematica congruente con SSD. La candidata 
è secondo nome di cinque autori. 
 
11.Taffoni F., Focaroli V., Formica D. Gugielmelli E., Keller F., Iverson J.M. (2012). Sensor-based 
technology in the study of motor skills in infants at risk for ASD. Biomedical Robotics and 
Biomechatronics (BioRob), 2012 4th IEEE Ras & EMBS International Conference, 24-27 giugno 
2012, 1879-1883. 
 
VALUTAZIONE: L’articolo è pubblicato in una raccolta di proceedings che ha una collocazione 
editoriale internazionale in un ambito multidisciplinare. Lo studio è effettuato con rigore metodologico 
e presenta elementi di originalità e innovazione in riferimento a una tematica congruente con il 
settore scientifico disciplinare. La candidata è secondo nome di sei autori.  
 
12. Addessi E., Paglieri F., Focaroli V. (2011). The ecological rationality of delay tolerance: Insights 
from capuchin monkeys, Cognition, 119, 1, 142-147. 
 
VALUTAZIONE: L’articolo compare su una rivista scientifica che ha una collocazione editoriale molto 
buona. Il lavoro risulta, sia corretto dal punto di vista metodologico, sia rilevante con elementi di 
originalità. Anche se il focus è il comportamento animale, la tematica trattata nei suoi risvolti evolutivi 
lo rendono pertinente per il SSD. La candidata è terzo nome di tre autori. 
 
13. Di Perna L., Di Stefano N., Formica D., Focaroli V., Taffoni F. (2016). The Sound of Actions: a 
new tool to study music perception in young children. In Enginerering in Medicine and Biology 
Society (EMBC), 2016 IEEE 38th Annual International Conference (pp. 2063-2066) 
 
VALUTAZIONE: L’articolo è pubblicato in una raccolta di proceedings che ha una collocazione 
editoriale internazionale in un ambito multidisciplinare. Lo studio è effettuato con rigore metodologico 
e presenta elementi di originalità e innovazione rispetto a una tematica congruente con il settore 
scientifico disciplinare. La candidata è quarto nome di cinque autori. 
 
14. Paglieri F. Focaroli V., Bramlett J., Tierno V., McIntyre J.M., Addessi E., Evans T.A., Beran M.J. 
(2013). The hybrid delay task: Can capuchin monkeys (Cebus apella) sustain a delay after an initial 
choice to do so? Behavioural  Processes, 94, 45-54. 



 
VALUTAZIONE: L’articolo, pubblicato su una rivista internazionale con una buona collocazione 
editoriale, risulta metodologicamente corretto, rilevante, con elementi originali e innovativi. Rispetto 
alla tematica appare parzialmente inerente al settore scientifico disciplinare. La candidata è secondo 
nome di otto autori. 
 
15. Addessi E., Paglieri F.Beran M.J., Evans T., Macchitella L., De Petrillo F., Focaroli V. (2013), 
Delay Choice vs. Delay Maintenance: Different Measures of Delayed Gratification in Capuchin 
Monkeys (Cebus apella), Journal of Comparative  Psychology, 127, 4, 392. 
 
VALUTAZIONE: L’articolo compare su una rivista scientifica che ha una buona collocazione 
editoriale e si caratterizza per rigore metodologico, originalità e innovazione, risultando comunque 
parzialmente congruente con il SSD in riferimento alla tematica. La candidata è ultimo nome di sette 
autori. 
 

 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA E PROFILO SCIENTIFICO-
CURRICULARE DEL CANDIDATO: 
 
La candidata, dottore di ricerca in Psicologia e Scienza Cognitiva, presenta un profilo scientifico-
curriculare congruente con il SSD M-PSI/04. Mostra una buona esperienza nell’attività di ricerca a 
livello nazionale e internazionale nell’ambito del settore scientifico disciplinare svolgendo anche il 
ruolo di responsabile scientifico. Ha ottenuto un assegno di ricerca (dal 2016 al 2018) su temi 
coerenti con il SSD presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma e in collaborazione con il 
Dipartimento di Psicologia dell’Università di Pittsbugh (USA). L’attività didattica a livello universitario 
non è strutturata in quanto è limitata al ruolo di cultore della materia nell’ambito della docenza 
inquadrata nel settore scientifico disciplinare. La produzione complessiva della candidata (secondo 
il CV) si articola in 16 pubblicazioni distribuite in maniera continuativa tra il 2011 e il 2019. Rispetto 
all’attività di relatore a convegni nazionali e internazionali, la candidata presenta 14 presentazioni 
nelle quali 9 sono convegni internazionali in cui compare come primo nome 4 volte e nei convegni  
nazionali compare 2 volte come primo nome. Gli unici indici bibliometrici autocertificati dalla 
candidata sono: indice H: 8, citazioni totali: 219. La consistenza della produzione scientifica delle 15 
pubblicazioni valutate si presenta buona considerando che hanno una collocazione editoriale 
prevalentemente internazionale e con un buon impatto in termini di diffusione nella comunità 
scientifica. L’originalità, la rilevanza, l’innovatività, il rigore metodologico e l’apporto individuale si 
evidenziano particolarmente nei lavori centrati sullo sviluppo motorio nei bambini con sviluppo tipico 
e a rischio rispetto al Disturbo dello Spettro Autistico in cui la candidata è primo nome 2 volte. In 
considerazione anche degli indicatori bibliometrici, il profilo scientifico della candidata risulta  buono 
e congruente con il SSD oggetto della valutazione. 

 

 
CANDIDATO: MARA MORELLI 
 
COMMISSARIO EMIDDIA LONGOBARDI 
 
TITOLI: valutazioni sui titoli 
 
I titoli presentati dalla candidata corrispondono ai criteri indicati nel bando rispetto ai titoli oggetto di 
valutazione (art. 5) e sono con essi coerenti.  

 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 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. doi:10.1016/j.chb.2015.11.047.  



 
VALUTAZIONE: La candidata è primo nome di 5 autori. Il lavoro analizza il fenomeno del sexting 
negli adolescenti. Tematica e metodologia sono pertinenti rispetto al settore scientifico-disciplinare 
richiesto. La rivista e indicizzata e diffusa in ambito psicologico (Q1-scimago). 
 
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. 
doi: 10.7334/psicothema2015.193.  
 
VALUTAZIONE: Il lavoro analizza le condotte trasgressive (sexting e dating violence) negli 
adolescenti e giovani adulti. Il lavoro è coerente con il settore scientifico disciplinare e presenta 
aspetti di orifginalità. La candidata è primo autore su cinque. La rivista risulta di buon livello in ambito 
psicologico (Q2-scimago). 
 
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. doi:10.1016/j.rbmo.2016.06.007.  
 
VALUTAZIONE: Il lavoro si inserisce nel campo della ricerca sulla genitorialità tra persone dello 
stesso sesso. La pertinenza con il settore scientifico-disciplinare è abbastanza appropriata. 
Compare su una rivista di buon livello e impatto anche in ambito psicologico (Q1-scimago). La 
candidata è terzo nome di quattro autori. 
 
4. Bianchi, D., Morelli, M., Baiocco, R., & Chirumbolo, A. (2016). Psychometric properties of the 
Sexting Motivation Questionnaire for adolescents and young adults. Rassegna di Psicologia, 33(3), 
5–17. doi: 10.4558/806701 
 
VALUTAZIONE: La candidata è secondo autore di quattro autori. Il lavoro consiste nella validazione 
di una originale scala di misura del sexting ed è pubblicato su una rivista indicizzata nazionale senza 
impatto. Tematica e metodologia sono pertinenti con il settore scientifico-disciplinare.  
 
5. 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. doi:10.1007/s13178-016- 0234-0.  
 
VALUTAZIONE: La candidata è primo nome di cinque autori: Il lavoro analizza il ruolo del consumo 
alcolico nei comportamenti di sexing e cyber pronografia in adolescenza. Tematica e metodologia 
appaiono pertinenti con il settore scientifico-disciplinare oggetto del bando. La collocazione editoriale 
della rivista è buona nell’ambito delle scienze sociali (Q1-scimago). 
 
6. 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. doi; 10.1016/j.adolescence.2017.10.006.  
 
VALUTAZIONE: La candidata è secondo nome di quattro autori. Il lavoro compare su una rivista 
molto nota in ambito psicologico ed è di buon livello (Q1-scimago). La pertinenza al settore 
scientifico-disciplinare richiesto è appropriata relativamente sia alla tematica sia alla metodologia. 
 
7. 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, 1–9. doi: 10.3389/fpsyg.2016.02080.  
 
VALUTAZIONE: La candidata è quinta su sei autori. 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 coerente con il settore 



scientifico disciplinare. La rivista ha una buona rilevanza internazionale in ambito psicologico (Q1-
scimago). 
 
8. 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. doi: 10.3280/MAL2017- 003004 
 
VALUTAZIONE: La candidata è primo nome su sei autori. Il lavoro affronta il fenomeno del sexting 
e del dating violence nei giovani adulti. La tematica appare pertinente con il settore scientifico 
disciplinare. La rivista che accoglie la pubblicazione è nazionale indicizzata senza impatto. 
 
9. 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. 
doi:10.1080/17405629.2017.1305885.  
 
VALUTAZIONE: La candidata è primo nome su quattro autori. Tematica e metodologia risultano 
pienamente coerenti con il settore scientifico-disciplinare richiesto dal bando. Le analisi effettuate 
sono rigorose e ben eseguite. La collocazione editoriale è buona in ambito psicologico (Q1-
scimago). 
 
10. Pallini, S., Chirumbolo, A., Morelli, M., Baiocco, R., Laghi, F., & Eisenberg, N. (2018). The 
relation of attachment security status to effortful self-regulation: A Meta-Analysis. Psychological 
Bulletin, 144(5), 501-531. doi: 10.1037/bul0000134.   
 
VALUTAZIONE: La candidata è terzo nome su sei autori. Il lavoro consiste in una metanalisi e 
compare su una rivista molto nota in ambito psicologico e con ottimo impatto (Q1-scimago). Il lavoro 
si presenta originale e molto ben eseguito. La pertinenza al settore scientifico-disciplinare richiesto 
è appropriata relativamente alla tematica e all’approccio metodologico adottato. 
 
11. 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, 1-10 . doi: 10.1155/2018/7914261  
 
VALUTAZIONE: La candidata è quarto nome su cinque autori. Il lavoro indaga il ruolo del rapporto 
con i genitori,  della regolazione emotiva nella dipendenza da internet in adolescenza. Tematica e 
metodologia risultano originali e pertinenti al settore-scientifico disciplinare oggetto del bando. La 
rivista ha una rilevanza internazionale di tipo multidisciplinari (Q1-scimago). 
 
12. 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.doi: 
10.1177/0886260518817037  
 
VALUTAZIONE: La candidata è secondo nome su cinque autori. Il lavoro prende in considerazione 
una tematica pertinente al settore scientifico-disciplinare e la metodologia risulta appropriata. La 
rivista è indicizzata diffusa in ambito psicologico (Q2-scimago). 
 
13. 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. doi: 10.1016/j.appdev.2018.09.007  
 
VALUTAZIONE: La candidata è secondo nome di quattro autori. Il lavoro analizza il ruolo 
dell’autoefficacia nel successo scolastico. La tematica è pertinente al settore scientifico-disciplinare 
e le scelte metodologiche compiute appaiono ottimali. La rivista indicizzata è molto buona e diffusa 
in ambito psicologico (Q1-scimago). 
 



14. Bianchi, D., Morelli, M., Baiocco, R., & Chirumbolo, A. (2019). Individual differences and 
developmental trends in sexting motivations. Current Psychology, 1-10. doi: 10.1007/s12144- 019-
00398-4  
 
VALUTAZIONE: La candidata è secondo nome di quattro autori. Il lavoro prende in esame le 
differenze individuali e le traiettorie evolutive delle motivazioni del sexting. Tematica e metodologia 
sono appropriate al settore scientifico-disciplinare richiesto dal bando. La rivista è di buon livello in 
ambito psicologico (Q2-scimago). 
 
15. Bianchi, D., Morelli, M., Baiocco, R., Cattelino, E., Laghi, F., & Chirumbolo, A. (2019). Family 
functioning patterns predict teenage girls’ sexting. International Journal of Behavioral Development, 
1-8. doi: 10.1177/0165025419873037.  
 
VALUTAZIONE: La candidata è secondo nome di sei autori. Il lavoro esamina il ruolo del 
funzionamento familiare nel comportamento di sexting delle ragazze. La tematica e la metodologia 
adottata sono pertinenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando. La rivista indicizza è di 
buon livello in ambito psicologico (Q1-scimago). 
 
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
 

 
La produttività scientifica della candidata si presenta buona nel suo complesso. Le pubblicazioni (N 
15) si distribuiscono in un arco temporale di 4 anni (2016-2019) e sono costituite prevalentemente 
da lavori che hanno una collocazione editoriale di livello internazionale in riviste note in ambito 
psicologico. Le tematiche trattate, centrate in prevalenza sui comportamenti a rischio in 
adolescenza, i fattori di protezione quali la regolazione emotiva e il funzionamento familiare, sono 
pertinenti al settore, così come  la metodologia adottata. Nelle pubblicazioni a carattere 
internazionale (N 13), la candidata appare come primo nome quattro volte e l’impatto dei lavori è 
buono.  

 

 
COMMISSARIO ROSALINDA CASSIBBA 
 
TITOLI: valutazione sui titoli 
 
I titoli presentati dalla candidata risultano conformi e coerenti con i criteri indicati nel bando (art. 5). 
 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 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. doi:10.1016/j.chb.2015.11.047.  
 
VALUTAZIONE: La candidata è primo autore del lavoro che analizza il fenomeno del sexting negli 
adolescenti. La tematica e la metodologia adottate sono congruenti col SSD oggetto della 
valutazione. Molto buona la sede di pubblicazione, a diffusione internazionale (Q1-scimago). 
 
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. 
doi: 10.7334/psicothema2015.193.  
 
VALUTAZIONE: Il lavoro analizza le condotte trasgressive (sexting e dating violence) negli 
adolescenti e giovani adulti. La candidata è primo autore. La tematica e la metodologia adottate 
sono congruenti col SSD oggetto della valutazione. Buona la sede di pubblicazione, a diffusione 
internazionale (Q2-scimago). 



 
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. doi:10.1016/j.rbmo.2016.06.007.  
 
VALUTAZIONE: Il lavoro affronta le tematiche della genitorialità tra persone dello stesso sesso. La 
tematica e la metodologia adottate sono congruenti col SSD oggetto della valutazione e presentano 
elementi di originalità. Molto buona la sede di pubblicazione, a diffusione internazionale (Q1-
scimago). 
 
4. Bianchi, D., Morelli, M., Baiocco, R., & Chirumbolo, A. (2016). Psychometric properties of the 
Sexting Motivation Questionnaire for adolescents and young adults. Rassegna di Psicologia, 33(3), 
5–17. doi: 10.4558/806701 
 
VALUTAZIONE: La candidata presenta un lavoro focalizzato sulla validazione di una scala di misura 
del sexting. La tematica e la metodologia adottate sono congruenti col SSD oggetto della valutazione 
La sede di pubblicazione, a diffusione nazionale, è indicizzata su scopus. 
 
5. 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. doi:10.1007/s13178-016- 0234-0.  
 
VALUTAZIONE: Il lavoro, a primo nome, analizza il ruolo del consumo alcolico nei comportamenti 
di sexing e cyber pronografia in adolescenza. La tematica e la metodologia adottate sono congruenti 
col SSD oggetto della valutazione. Molto buona la sede di pubblicazione, a diffusione internazionale 
(Q1-scimago). 
 
6. 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. doi; 10.1016/j.adolescence.2017.10.006.  
 
VALUTAZIONE: La candidata presenta un lavoro caratterizzato da tematica e metodologia adottate 
congruenti col SSD oggetto della valutazione. Ottima la sede di pubblicazione, a diffusione 
internazionale (Q1-scimago). 
 
7. 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, 1–9. doi: 10.3389/fpsyg.2016.02080.  
 
VALUTAZIONE: La candidata 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. La tematica e la metodologia adottate sono congruenti col SSD oggetto 
della valutazione e presentano elementi di originalità. Molto buona la sede di pubblicazione, a 
diffusione internazionale (Q1-scimago). 
 
8. 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. doi: 10.3280/MAL2017- 003004 
 
VALUTAZIONE: Il lavoro, a primo nome, affronta il fenomeno del sexting e del dating violence nei 
giovani adulti. La tematica e la metodologia adottate sono congruenti col SSD oggetto della 
valutazione. La sede di pubblicazione, a diffusione nazionale, è indicizzata su Scopus.  
 
9. 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. doi: 
10.1080/17405629.2017.1305885.  
 
VALUTAZIONE: Il lavoro, pubblicato a primo nome, apapre per tematica e metodologia adottate 
congruente col SSD oggetto della valutazione. Molto buona la sede di pubblicazione, a diffusione 
internazionale (Q1-scimago). 
 
10. Pallini, S., Chirumbolo, A., Morelli, M., Baiocco, R., Laghi, F., & Eisenberg, N. (2018). The 
relation of attachment security status to effortful self-regulation: A Meta-Analysis. Psychological 
Bulletin, 144(5), 501-531. doi: 10.1037/bul0000134.   
 
VALUTAZIONE: Il lavoro presenta una metanalisi su tematiche congruenti col SSD oggetto della 
valutazione. Di rilievo l’accuratezza delle analisi statistiche. Ottima la sede di pubblicazione, a 
diffusione internazionale (Q1-scimago). 
 
11. 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, 1-10 . doi: 10.1155/2018/7914261  
 
VALUTAZIONE: Il lavoro indaga il ruolo del rapporto con i genitori, della regolazione emotiva nella 
dipendenza da internet in adolescenza. Tematica e metodologia risultano originali e pertinenti al 
settore-scientifico disciplinare oggetto del bando. Molto buona la sede di pubblicazione, a diffusione 
internazionale (Q1-scimago). 
 
12. 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.doi: 
10.1177/0886260518817037  
 
VALUTAZIONE: Il lavoro prende in considerazione una tematica pertinente al settore scientifico-
disciplinare oggetto della valutazione. Buona la sede di pubblicazione, a diffusione internazionale 
(Q2-scimago). 
 
13. 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. doi: 10.1016/j.appdev.2018.09.007  
 
VALUTAZIONE: Il lavoro analizza il ruolo dell’autoefficacia nel successo scolastico. La tematica e 
la metodologia adottate sono congruenti col SSD oggetto della valutazione e presentano elementi 
di originalità. Molto buona la sede di pubblicazione, a diffusione internazionale (Q1-scimago). 
 
14. Bianchi, D., Morelli, M., Baiocco, R., & Chirumbolo, A. (2019). Individual differences and 
developmental trends in sexting motivations. Current Psychology, 1-10. doi: 10.1007/s12144- 019-
00398-4  
 
VALUTAZIONE: Il lavoro prende in esame le differenze individuali e le traiettorie evolutive delle 
motivazioni del sexting. La tematica e la metodologia adottate sono congruenti col SSD oggetto della 
valutazione. Buona la sede di pubblicazione, a diffusione internazionale (Q2-scimago). 
 
 
15. Bianchi, D., Morelli, M., Baiocco, R., Cattelino, E., Laghi, F., & Chirumbolo, A. (2019). Family 
functioning patterns predict teenage girls’ sexting. International Journal of Behavioral Development, 
1-8. doi: 10.1177/0165025419873037.  
 
VALUTAZIONE: Il lavoro esamina il ruolo del funzionamento familiare nel comportamento di sexting 
delle ragazze. La tematica e la metodologia adottate sono congruenti col SSD oggetto della 
valutazione. Molto buona la sede di pubblicazione, a diffusione internazionale (Q1-scimago). 



 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
 
La candidata presenta 15 lavori di cui 13 pubblicati su riviste a diffusione itnernazionale (4 a primo 
nome) e 2 su riviste a diffusione nazionale (1 a primo nome). Tutti i lavori presentati, centrati 
prevalentemente sui comportamenti a rischio in adolescenza, i fattori di protezione quali la 
regolazione emotiva e il funzionamento familiare, sono pienamente congruenti col SSD oggetto della 
valutazione. Alcuni lavori sono particolarmente apprezzati per il rigore metodologico e le analisi dei 
dati.   
 
 
COMMISSARIO MIRCO FASOLO 
 
TITOLI: valutazione sui titoli   
 
La candidata presenta titoli conformi ai criteri riportati nel bando circa i titoli oggetto di valutazione 
(art. 5) e sono con essi coerenti.  
 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 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. doi: 10.1016/j.chb.2015.11.047.  
 
VALUTAZIONE: Il lavoro considera il fenomeno del sexting negli adolescenti. Tematica e 
metodologia sono pertinenti rispetto al settore scientifico-disciplinare richiesto. La rivista, 
internazionale, è di buon livello (Q1-scimago), indicizzata e diffusa in ambito psicologico. La 
candidata è primo nome di 5 autori. 
 
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. 
doi: 10.7334/psicothema2015.193.  
 
VALUTAZIONE: Il lavoro valuta sexting e dating violence negli adolescenti e nei giovani adulti. 
L’argomento è coerente con il settore scientifico disciplinare. La rivista, a distribuzione 
internazionale, risulta di buon livello in ambito psicologico (Q2-scimago). 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. doi: 10.1016/j.rbmo.2016.06.007.  
 
VALUTAZIONE: Il lavoro studia la genitorialità nelle famiglie omogenitoriali. La pertinenza con il 
settore scientifico-disciplinare è parzialmente appropriata. La rivista è di buon livello e impatto in 
ambito psicologico (Q1-scimago). La candidata è terzo nome di quattro autori. 
 
4. Bianchi, D., Morelli, M., Baiocco, R., & Chirumbolo, A. (2016). Psychometric properties of the 
Sexting Motivation Questionnaire for adolescents and young adults. Rassegna di Psicologia, 33(3), 
5–17. doi: 10.4558/806701 
 
VALUTAZIONE: Il lavoro consiste nella validazione di una scala di misura, originale, del sexting. La 
tematica e la metodologia sono pertinenti con il settore scientifico-disciplinare oggetto del bando. La 
rivista è indicizzata, a distribuzione nazionale, non impattata. La candidata è secondo nome di 
quattro autori. 
 



5. 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. doi:10.1007/s13178-016- 0234-0.  
 
VALUTAZIONE: Il lavoro considera il ruolo del consumo alcolico nei comportamenti di sexing e cyber 
pornografia in adolescenza. La tematica e la metodologia risultano pertinenti con il settore 
scientifico-disciplinare oggetto del bando. La collocazione editoriale della rivista è buona nell’ambito 
delle scienze sociali (Q1-scimago). La candidata è primo nome di cinque autori 
 
6. 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. doi; 10.1016/j.adolescence.2017.10.006.  
 
VALUTAZIONE: Il lavoro valuta la relazione tra sexting e alcune dimensione evolutive, come identità 
sessuale e immagine del corpo. Argomento e metodologia risultano appropriati al settore scientifico-
disciplinare oggetto del bando. La collocazione editoriale è di buon livello (Q1-scimago), a 
distribuzione internazionale. La candidata è secondo nome di quattro autori. 
 
7. 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, 1–9. doi: 10.3389/fpsyg.2016.02080.  
 
VALUTAZIONE: Il lavoro considera le caratteristiche di personalità nella predizione dei 
comportamenti di sexting, in adolescenti e giovani adulti. Il lavoro e la metodologia risultano coerenti 
con il settore scientifico disciplinare oggetto del bando. La rivista ha una buona rilevanza 
internazionale in ambito psicologico (Q1-scimago). La candidata è quinto nome su sei autori. 
 
8. 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. doi: 10.3280/MAL2017- 003004 
 
VALUTAZIONE: Il lavoro si focalizza sul fenomeno del sexting e del dating violence nei giovani 
adulti. La tematica appare pertinente con il settore scientifico disciplinare. La rivista, a distribuzione 
nazionale, è indicizzata ma senza impatto. La candidata è primo nome su sei autori. 
 
9. 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. 
doi:10.1080/17405629.2017.1305885.  
 
VALUTAZIONE: Il lavoro consiste nella validazione di una nuova scala psicometrica. La tematica e 
la metodologia risultano coerenti con il settore scientifico-disciplinare oggetto del bando. In 
particolare, le analisi effettuate sono rigorose e ben eseguite. La collocazione editoriale è buona in 
ambito psicologico (Q1-scimago), a distribuzione internazionale. La candidata è primo nome su 
quattro autori. 
 
10. Pallini, S., Chirumbolo, A., Morelli, M., Baiocco, R., Laghi, F., & Eisenberg, N. (2018). The 
relation of attachment security status to effortful self-regulation: A Meta-Analysis. Psychological 
Bulletin, 144(5), 501-531. doi: 10.1037/bul0000134.   
 
VALUTAZIONE: Il lavoro indaga, attraverso una metanalisi, la relazione tra attaccamento sicuro e 
auto-regolazione. La pertinenza al settore scientifico-disciplinare richiesto è appropriata 
relativamente alla tematica e all’approccio metodologico adottato. La rivista è di buon impatto e ben 
collocata in ambito psicologico (Q1-scimago). La candidata è terzo nome su sei autori. 
 



11. 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, 1-10 . doi: 10.1155/2018/7914261  
 
VALUTAZIONE: Il lavoro indaga il ruolo del rapporto con i genitori e della regolazione emotiva nella 
dipendenza da internet in adolescenza. La tematica e la metodologia risultano originali e pertinenti 
al settore-scientifico disciplinare oggetto del bando. La rivista ha una buona rilevanza di tipo 
multidisciplinari (Q1-scimago), a distribuzione internazionale. La candidata è quarto nome su cinque 
autori. 
 
12. 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.doi: 
10.1177/0886260518817037  
 
VALUTAZIONE: Il lavoro prende in considerazione le motivazioni alla base del sexting e della dating 
violence in adolescenza. La tematica è pertinente al settore scientifico-disciplinare oggetto del 
bando. La rivista è indicizzata, a diffusione internazionale e con discreta rilevanza in ambito 
psicologico (Q2-scimago). La candidata è secondo nome su cinque autori. 
 
13. 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. doi: 10.1016/j.appdev.2018.09.007  
 
VALUTAZIONE: Il lavoro analizza il ruolo dell’autoefficacia nel successo scolastico. La tematica e 
la metodologia sono pertinenti rispetto al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando. La rivista 
è indicizzata, e rilevante in ambito psicologico (Q1-scimago). La candidata è secondo nome di 
quattro autori. 
 
14. Bianchi, D., Morelli, M., Baiocco, R., & Chirumbolo, A. (2019). Individual differences and 
developmental trends in sexting motivations. Current Psychology, 1-10. doi: 10.1007/s12144- 019-
00398-4  
 
VALUTAZIONE: Il lavoro prende in esame le differenze individuali e le traiettorie evolutive delle 
motivazioni del sexting. La tematica e la metodologia sono appropriate al settore scientifico-
disciplinare richiesto dal bando. La rivista è di buon livello in ambito psicologico (Q2-scimago). La 
candidata è secondo nome di quattro autori.  
 
15. Bianchi, D., Morelli, M., Baiocco, R., Cattelino, E., Laghi, F., & Chirumbolo, A. (2019). Family 
functioning patterns predict teenage girls’ sexting. International Journal of Behavioral Development, 
1-8. doi: 10.1177/0165025419873037.  
 
VALUTAZIONE: Il lavoro esamina il ruolo del funzionamento familiare nel comportamento di sexting 
delle ragazze. La tematica e la metodologia adottata sono pertinenti al settore scientifico-disciplinare 
oggetto del bando. La rivista indicizza è di buon livello in ambito psicologico (Q1-scimago). La 
candidata è secondo nome di sei autori. 
 
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
 
La candidata evidenzia una buona produttività scientifica. Le 15 pubblicazioni si distribuiscono in un 
arco temporale particolarmente contenuto (2016-2019), e risultano avere una collocazione editoriale 
di livello internazionale, in note riviste di ambito psicologico. Le tematiche trattate, principalmente 
comportamenti a rischio negli adolescenti e giovani adulti e i fattori di protezione coinvolti, sono 
pertinenti al settore. La metodologia adottata è sempre adeguata, con alcuni lavori che si 
contraddistinguono per l’originalità dell’argomento e delle analisi condotte. L’apporto della candidata 



risulta particolarmente rilevante nelle pubblicazioni a carattere internazionale (N=13), dove risulta 
primo nome in quattro occasioni. L’impatto dei lavori è molto buono.  
 
 
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. Fra i titoli, si rileva una attività didattica strutturata a 
livello universitario rispetto a insegnamenti congruenti con il SSD e una attività di ricerca anche nel 
ruolo di responsabile scientifico. 
 
 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 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. doi:10.1016/j.chb.2015.11.047.  
 
VALUTAZIONE: L’articolo compare su una rivista indicizzata che ha una buona diffusione in ambito 
psicologico. Il lavoro presenta elementi di originalità, rilevanza e rigore metodologico relativamente 
a una tematica pertinente con il settore-scientifico disciplinare. La candidata è primo nome di 5 
autori. 
 
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. 
doi: 10.7334/psicothema2015.193.  
 
VALUTAZIONE: L’articolo è pubblicato su una rivista indicizzata di buon livello. La tematica è 
congruente con il SSD, si rilevano aspetti di originalità, rilevanza e rigore metodologico. 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. doi:10.1016/j.rbmo.2016.06.007.  
 
VALUTAZIONE: L’articolo compare su una rivista con una buona diffusione. La tematica è 
abbastanza congruente con il settore concorsuale e lo studio presenta elementi di originalità e 
rilevanza. La candidata è terzo nome di quattro autori. 
 
4. Bianchi, D., Morelli, M., Baiocco, R., & Chirumbolo, A. (2016). Psychometric properties of the 
Sexting Motivation Questionnaire for adolescents and young adults. Rassegna di Psicologia, 33(3), 
5–17. doi: 10.4558/806701 
 
VALUTAZIONE: L’articolo compare su una rivista indicizzata nazionale senza impatto e presenta 
aspetti di originalità, adeguatezza metodologica e pertinenza con il SSD. La candidata è secondo 
autore di quattro autori. 
 
5. 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. doi:10.1007/s13178-016- 0234-0.  
 
VALUTAZIONE: L’articolo è pubblicato su una rivista che ha una buona duffusione nell’ambito delle 
scienze sociali. La tematica è congruente  con il SSD e lo studio presenta elementi di originalità, 
rilevanza e rigore metodologico. La candidata è primo nome di cinque autori. 
 



6. 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. doi; 10.1016/j.adolescence.2017.10.006.  
 
VALUTAZIONE: L’articolo è pubblicato su una rivista che ha una collocazione editoriale molto buona 
e si caratterizza per originalità, innovazione, rilevanza e rigore metodologico. La candidata è 
secondo nome di quattro autori. 
 
7. 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, 1–9. doi: 10.3389/fpsyg.2016.02080.  
 
VALUTAZIONE: L’articolo compare su una rivista con una collocazione editoriale buona e presenta 
aspetti di originalità, innovazione, rilevanza e rigore metodologico rispetto alla tematica che è 
coerente con il SSD. La candidata è quinta su sei autori. 
 
8. 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. doi: 10.3280/MAL2017- 003004 
 
VALUTAZIONE: L’articolo è pubblicato su una rivista nazionale indicizzata senza impatto, è 
pertinente al settore scientifico disciplinare, presenta elementi di originalità, rilevanza e correttezza 
metodologica. La candidata è primo nome su sei autori. 
 
9. 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. 
doi:10.1080/17405629.2017.1305885.  
 
VALUTAZIONE: L’artiolo compare su una rivista che ha una collocazione editoriale molto buona 
nell’ambito del SSD e risulta metodologicamente corretto, con elementi di originalità, innovatività, 
rilevanza scientifica e rigore metodologico. La candidata è primo nome su quattro autori.  
 
10. Pallini, S., Chirumbolo, A., Morelli, M., Baiocco, R., Laghi, F., & Eisenberg, N. (2018). The 
relation of attachment security status to effortful self-regulation: A Meta-Analysis. Psychological 
Bulletin, 144(5), 501-531. doi: 10.1037/bul0000134.   
 
VALUTAZIONE: L’articolo, pubblicato su una rivista che ha un ottimo impatto ed è molto prestigiosa 
nell’ambito della psicologia, è conguente con il SSD e si caratterizza per originalità, innovatività, 
rilevanza e rigore metodoloco. La candidata è terzo nome su sei autori. 
 
11. 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, 1-10 . doi: 10.1155/2018/7914261  
 
VALUTAZIONE: L’articolo, pubblicato su una rivista con buona diffusione internazionale in un ambito 
multidisciplinare, è coerente con il settore disciplinare e presenta aspetti di originalità, rilevanza e 
adeguatezza metodologica. 
 
12. 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.doi: 
10.1177/0886260518817037  
 
VALUTAZIONE: L’articolo, pubblicato su una rivista con una buona diffusione internazionale, è 
congruente con il settore scientifico disciplinare, originale, rilevante e metodologicamente 
appropriato. La candidata è secondo nome su cinque autori. 



 
13. 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. doi: 10.1016/j.appdev.2018.09.007  
 
VALUTAZIONE: L’articolo, pubblicato su una rivista molto buona in ambito internazionale, è 
congruente con il SSD e si caratterizza per originalità, innovatività, rilevanza e rigore metodologico. 
La candidata è secondo nome di quattro autori. 
 
14. Bianchi, D., Morelli, M., Baiocco, R., & Chirumbolo, A. (2019). Individual differences and 
developmental trends in sexting motivations. Current Psychology, 1-10. doi: 10.1007/s12144- 019-
00398-4  
 
VALUTAZIONE: L’articolo, pubblicato su una rivista internazionale con una buona collocazione 
editoriale, risulta metodologicamente corretto, scientificamente rilevante, con elementi di originalità, 
ed è pertinente al settore scientifico disciplinare. La candidata è secondo nome di quattro autori. 
 
15. Bianchi, D., Morelli, M., Baiocco, R., Cattelino, E., Laghi, F., & Chirumbolo, A. (2019). Family 
functioning patterns predict teenage girls’ sexting. International Journal of Behavioral Development, 
1-8. doi: 10.1177/0165025419873037.  
 
VALUTAZIONE: L’articolo, pubblicato su una rivista internazionale con una collocazione editoriale 
molto buona, risulta metodologicamente corretto, scientificamente rilevante, con elementi di 
originalità, innovatività, ed è congruente con il settore scientifico disciplinare. La candidata è 
secondo nome di sei autori. 
 

 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA E PROFILO SCIENTIFICO-
CURRICULARE DEL CANDIDATO: 
 
 
La candidata, dottore di ricerca in Psicologia Dinamica e Clinica, presenta un profilo scientifico-
curriculare congruente con il SSD M-PSI/04. Dimostra di possedere una buona esperienza di ricerca 
e di didattica aderente al settore concorsuale. E’ stata titolare di due assegni di ricerca presso 
l’Università della Valle D’Aosta (2017-2018 e 2019) e nelle attività progettuali ha assunto il ruolo 
anche di responsabile scientifico. Ha svolto attività di docenza presso l’Ateneo Sapienza nell’ambito 
del settore scientifico disciplinare. Certifica un premio attinente al SSD conferito nel 2019 
dall’Associazione Italiana di Psicologia, Sezione di Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione, per 
il miglior progetto di ricerca. Ha conseguito la specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica 
dell’adolescente e del giovane adulto. La produzione complessiva della candidata (secondo il CV) 
si articola in 23 pubblicazioni distribuite tra il 2016 e il 2019. In riferimento all’attività di relatore a 
congressi e convegni nazionali e internazionali, la candidata presenta 28 presentazioni di cui 9 sono 
internazionali e compare come primo nome 3 volte, nei convegni  nazionali compare 10 volte come 
primo nome. Gli indici bibliometrici autocertificati dalla candidata sono: indice H: 7; citazioni totali: 
152; Numero medio di citazioni per pubblicazione: 10,13; Impact Factor totale: 43,411; Impact Factor 
medio per pubblicazione: 3,10. La consistenza della produzione scientifica delle 15 pubblicazioni 
valutate si presenta buona poiché hanno una collocazione prevalentemente internazionale  con un 
buon impatto riguardo alla diffusione nella comunità scientifica (Q1-Q2). Le pubblicazioni 
evidenziano elementi di originalità, innovatività, rilevanza, rigore metodologico e l’apporto individuale 
della candidata è ben distinguibile in particolare, nei lavori focalizzati sui comportamenti a rischio in 
adolescenza, i fattori di protezione come la regolazione emotiva e il funzionamento familiare, nei 
quali è primo autore 5 volte. Anche in base agli indicatori bibliometrici, il profilo scientifico della 
candidata risulta decisamente buono e congruente con il SSD oggetto della valutazione. 
 
 
 



CANDIDATO: FILIPPO MARIA NIMBI  
 
COMMISSARIO EMIDDIA LONGOBARDI 
 
TITOLI: valutazione sui titoli  
 
I titoli presentati dal candidato risultano conformi a quanto stabilito dai criteri riporati nel bando (art. 
5). 
 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE: valutazione sulle pubblicazioni  
 
1. Ciocca, G., Zauri, S., Limoncin, E., Mollaioli, D., D’Antuono, L., Carosa, E., NIMBI, F. M., Simonelli 
C., Balercia G., Reisman Y., Jannini, E. A. (2019). Attachment Style, Sexual Orientation, and 
Biological Sex in their Relationships With Gender Role. Sexual medicine, Sexual Medicine, in press. 
https://doi.org/10.1016/j.esxm.2019.09.001  
 
VALUTAZIONE: Il candidato è settimo nome di undici autori. Il lavoro analizza la relazione tra 
attaccamento, orientamento sessuale e sesso biologico. La tematica è parzialmente coerente con il 
SSD oggetto del bando. La rivista indicizzata si inserisce in un ambito di psicosessuologia (Q2-
scimago). 
 
2. NIMBI, F. M., Rossi R., Tripodi F., Wylie K., Simonelli C. (2019). A biopsychosocial model for the 
counseling of hormonal contraceptives: a review of the psychological, relational, sexual, and cultural 
elements involved in the choice of contraceptive method. Sexual Medicine Reviews, 7(4):587-596. 
https://doi.org/10.1016/j.sxmr.2019.06.005  
 
VALUTAZIONE: Il candidato è primo nome cinque autori. Lo studio analizza i fattori psicologici, 
relazionali, sessuali e culturali associati alla scelta e all'uso di contraccettivi ormonali. La tematica 
trattata non è coerente con il SSD. La rivista è indicizzata diffusa (Q2-scimago). 
 
3. NIMBI, F. M., Tripodi, F., Rossi, R., Navarro-Cremades, F., Simonelli, C., (2019). Male Sexual 
Desire an Overview of Biological, Psychological, Sexual, Relational, and Cultural Factors Influencing 
Desire. Sexual Medicine Reviews, online published. https://doi.org/10.1016/j.sxmr.2018.12.002  
 
VALUTAZIONE: Il candidato è primo nome di cinque autori. Il lavoro consiste in una rassegna critica 
della letteratura sui fattori che influenzano il desiderio sessuale maschile. La tematica non è 
pertinente al settore-scientifico disciplinare oggetto del bando. La rivista è indicizza diffusa e si 
inquadra nell’area della psicosessuologia  (Q1-scimago). 
 
4. Botta, D., NIMBI, F. M., Tripodi, F., Silvaggi, M., Simonelli, C. (2019). Are Role and Gender 
Related to Sexual Function and Satisfaction in Men and Women Practicing BDSM? The Journal of 
Sexual Medicine, 16(3):463-473. https://doi.org/10.1016/j.jsxm.2019.01.001   
 
VALUTAZIONE: Il candidato è secondo nome di cinque autori. Il lavoro analizza le differenze di ruolo 
e di genere nella pratica di “bondage-discipline, dominance-submission, sadism-masochism” 
(BDSM). La tematica trattata non è coerente con Il SSD oggetto del bando. La rivista è internazionale 
diffusa nell’area della psicosessuologia (Q1-scimago).  
 
5. NIMBI, F. M., Tripodi, F., Rossi, R., Michetti, P.M., Simonelli, C. (2019). Which psychosocial 
variables affect drive the most? Analysis of sexual desire in a group of Italian men. International 
Journal of Impotence Research, online published. https://doi.org/10.1038/s41443-018-0105-8  
 
VALUTAZIONE: Il candidato è primo nome di cinque autori. Il lavoro esamina i predittori psicosociali 
del desiderio sessuale degli uomini. Il tema trattato non è appropriato al settore scientifico-
disciplinare richiesto dal bando. La rivista è indicizzata diffusa inquadrabile nel campo della 
psicosessuologia (Q2-scimago). 



 
6. NIMBI, F. M., Tripodi, F., Simonelli, C., & Nobre, P. (2019). Sexual Dysfunctional Beliefs 
Questionnaire (SDBQ): Translation and psychometric properties of the Italian version. Sexologies. 
28(2):e11-117. https://doi.org/10.1016/j.sexol.2018.09.003  
 
VALUTAZIONE: Il candidato è primo nome di quattro autori. Lo studio consiste della validazione 
italiana del Sexual Dysfunctional Beliefs Questionnaire. Le analisi sono ben condotte, la tematica 
trattata non è pertinente al settore scientifico-disciplinare richiesto dal bando. La rivista è indicizzata 
con una relativa diffusione (Q4-scimago). 
 
7. NIMBI, F. M., Tripodi, F., Rossi, R., Simonelli, C. (2018). Testing a Conceptual Model for Men’s 
Sexual Desire referring to Automatic Thoughts, Emotions, Sexual Function, and Sexism. The Journal 
of Sexual Medicine, 15:1518-1526. https://doi.org/10.1016/j.jsxm.2018.09.008  
 
VALUTAZIONE: Il candidato è primo nome di quattro autori. Il lavoro analizza un modello di 
concettualizzazione del desiderio sessuale maschile. Il tema preso in esame non è appropriato al 
SSD. La rivista è indicizzata diffusa (Q1-scimago). 
 
8. Tavares, I. M., Vardasca, R., Cera, N., Pereira, R., NIMBI, F. M., Lisy, D., Janssen, E., & Nobre, 
P. J. (2018). A review of infrared thermography as applied to human sexual psychophysiology. 
International Journal of Psychophysiology, 133:28-40. 
https://doi.org/10.1016/j.ijpsycho.2018.09.001  
 
VALUTAZIONE: Il lavoro si basa su una rassegna critica che analizza l’applicazione della 
termografia a infrarossi alla psicofisiologia sessuale. La tematica presa in esame non è inerente al 
settore scientifico-disciplinare richiesto. La rivista è indicizzata diffusa in ambito psicologico (Q2-
scimago). 
 
9. NIMBI, F. M., Tripodi, F., Simonelli, C., Nobre, P. (2018). Questionnaire of Cognitive Schema 
Activation in Sexual Context: translation and psychometric properties of the Italian version. 
International Journal of Impotence Research, 30:253-264. https://doi.org/10.1038/s41443-018-
0055-1 IF: 1.517 
 
VALUTAZIONE: Lo studio analizza le proprietà psicometriche del questionario QCSASC nella 
versione italiana per esaminare gli schemi cognitivi attivati negli eventi sessuali negativi. Le analisi 
effettuate sono appropriate. La tematica non è coerente con il SSD richiesto nel bando. La rivista è 
indicizzata diffusa (Q2-scimago). 
 
10. NIMBI, F. M., Rossi, R., Simonelli, C. (2018). Conseils sexuels par téléphone et technologies 
actuelles: les lignes d’assistances téléphoniques sont-elles encore efficaces à l’ère des médias 
sociaux? Sexologies, 27(3):162-170. https://doi.org/10.1016/j.sexol.2018.05.005  
 
VALUTAZIONE: Il candidato è primo nome di tre autori. Il lavoro analizza la consulenza sessuale 
telefonica. La tematica non risulta pertinente al SSD oggetto del bando. La rivista è indicizzata (Q4-
scimago). 
 
11. NIMBI, F. M., Rossi, R., Simonelli, C. (2018). Telephone sexual counselling and current 
technologies: Are helplines still effective in the Social Media era? Sexologies, 27(3):e77-e84. 
https://doi.org/10.1016/j.sexol.2018.05.004  
 
VALUTAZIONE: Il candidato è primo nome di tre autori. Si tratta della versione inglese dell’articolo 
pubblicato in francese nella medesima rivista. Il lavoro è focalizzato sulla consulenza sessuale 
telefonica. La tematica non risulta pertinente al SSD oggetto del bando. La rivista è indicizzata (Q4-
scimago). 
 



12. Todaro, E., Rossi, V., Silvaggi, M., Aversa, F., NIMBI, F. M., Rossi, R., Simonelli, C. (2018). Are 
Social Media a problem or a tool? New strategies for sexual education. Sexologies, 27(3):e67-e70. 
https://doi.org/10.1016/j.sexol.2018.05.006  
 
VALUTAZIONE: Il candidato è quinto nome di sette autori. Il lavoro è una rassegna che analizza 
l’educazione sessuale tramite i social media in relazione al benessere sessuale in adolescenza. La 
tematica può considerarsi di relativo interesse per il settore scientifico-disciplinare oggetto del 
bando. La rivista è indicizzata (Q4-scimago). 
 
13. Todaro, E., Rossi, V., Silvaggi, M., Aversa, F., NIMBI, F. M., Rossi, R., Simonelli, C. (2018). Les 
médias sociaux sont-ils un problème ou un outil? Nouvelles stratégies pour l’éducation sexuelle. 
Sexologies, 27(3):150-154. https://doi.org/10.1016/j.sexol.2018.05.007  
 
VALUTAZIONE: Il candidato è quinto nome di sette autori. Il lavoro consiste nella versione francese 
dell’articolo in inglese pubblicato nella medesima rivista. Si tratta di una rassegna che analizza 
l’educazione sessuale tramite i social media in relazione al benessere sessuale in adolescenza. La 
tematica può considerarsi di relativo interesse per il settore scientifico-disciplinare oggetto del 
bando. La rivista è indicizzata (Q4-scimago). 
 
14. NIMBI, F. M., Tripodi, F., Rossi, R., Simonelli, C. (2018). Expanding the Analysis of Psychosocial 
Factors of Male Sexual Desire. The Journal of Sexual Medicine, 15(2):230-244. 
https://doi.org/10.1016/j.jsxm.2017.11.227  
 
VALUTAZIONE: Il candidato è primo nome di quattro nomi. Il lavoro analizza il ruolo dlle variabili 
psicologiche e sociali nel desiderio sessuale maschile.  La tematica trattata non è pertinente al 
settore scientifico-disciplinare richiesto dal bando. La rivista è indicizzata è diffusa (Q1-scimago). 
 
15. NIMBI, F. M., Tripodi, F., Simonelli, C., Nobre, P. (2018). Sexual Modes Questionnaire (SMQ): 
Italian validation study of the Automatic Thought scale. The Journal of Sexual Medicine, 15(3):396-
409. https://doi.org/10.1016/j.jsxm.2018.01.002  
 
VALUTAZIONE: Il candidato è primo nome quattro autori. Il lavoro si basa sulle caratteristiche 
psicometriche della versione italiane del questionario SMQ che valuta i pensieri automatici negativi 
durante l’attività sessuale. Il tema trattato non è appropriato al SSD. La rivista di buon livello è 
indicizzata (Q1-scimago). 
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA  
 
Il candidato presenta nel complesso una buona produttività (N 15) considerando i due anni in cui si 
distribuiscono le pubblicazioni (2018-2019). Queste ultime si collocano a livello internazionale,  
tenendo conto che in due casi si tratta di medesime pubblicazioni prodotte in due lingue 
(inglese/francese) come richiesto dalla rivista. In dieci pubblicazioni il candidato risulta primo nome. 
L’impatto in generale è discreto. Le tematiche affrontate riguardano prevalentemente l’ambito della 
psicosessuologia non risultando appropriate al settore scientifico-disciplinare richiesto dal bando. 

 
 
COMMISSARIO ROSALINDA CASSIBBA 
 
TITOLI: valutazione sui titoli 
 
I titoli presentati dalla candidata risultano conformi e coerenti con i criteri indicati nel bando (art. 5). 
 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE: valutazione sulle pubblicazioni 

 
1. Ciocca, G., Zauri, S., Limoncin, E., Mollaioli, D., D’Antuono, L., Carosa, E., NIMBI, F. M., Simonelli 
C., Balercia G., Reisman Y., Jannini, E. A. (2019). Attachment Style, Sexual Orientation, and 



Biological Sex in their Relationships With Gender Role. Sexual medicine, Sexual Medicine, in press. 
https://doi.org/10.1016/j.esxm.2019.09.001  
 
VALUTAZIONE: Il lavoro analizza la relazione tra attaccamento, orientamento sessuale e sesso 
biologico. La tematica è parzialmente coerente con il SSD oggetto della valutazione. Buona la 
collocazione editoriale della rivista nell’ambito di psicosessuologia (Q2-scimago). 
 
2. NIMBI, F. M., Rossi R., Tripodi F., Wylie K., Simonelli C. (2019). A biopsychosocial model for the 
counseling of hormonal contraceptives: a review of the psychological, relational, sexual, and cultural 
elements involved in the choice of contraceptive method. Sexual Medicine Reviews, 7(4):587-596. 
https://doi.org/10.1016/j.sxmr.2019.06.005 IF: n/a 
 
VALUTAZIONE: Lo studio, a primo nome, analizza i fattori psicologici, relazionali, sessuali e culturali 
associati alla scelta e all'uso di contraccettivi ormonali. La tematica trattata è solo marginalmente 
congruente con il SSD oggetto della valutazione.  Buona la collocazione editoriale della rivista 
nell’ambito di psicosessuologia (Q2-scimago). 
 
3. NIMBI, F. M., Tripodi, F., Rossi, R., Navarro-Cremades, F., Simonelli, C., (2019). Male Sexual 
Desire an Overview of Biological, Psychological, Sexual, Relational, and Cultural Factors Influencing 
Desire. Sexual Medicine Reviews, online published. https://doi.org/10.1016/j.sxmr.2018.12.002 IF: 
n/a 
 
VALUTAZIONE: Il lavoro, a primo nome, consiste in una rassegna critica della letteratura sui fattori 
che influenzano il desiderio sessuale maschile. La tematica non è pertinente al settore-scientifico 
disciplinare oggetto del bando. Molto buona la collocazione editoriale della rivista nell’ambito di 
psicosessuologia (Q1-scimago). 
 
4. Botta, D., NIMBI, F. M., Tripodi, F., Silvaggi, M., Simonelli, C. (2019). Are Role and Gender 
Related to Sexual Function and Satisfaction in Men and Women Practicing BDSM? The Journal of 
Sexual Medicine, 16(3):463-473. https://doi.org/10.1016/j.jsxm.2019.01.001   
 
VALUTAZIONE: Il candidato presenta un lavoro sulle differenze di ruolo e di genere nella pratica di 
“bondage-discipline, dominance-submission, sadism-masochism” (BDSM). La tematica trattata non 
è coerente con Il SSD oggetto del bando. Molto buona la collocazione editoriale della rivista 
nell’ambito di psicosessuologia (Q1-scimago). 
 
5. NIMBI, F. M., Tripodi, F., Rossi, R., Michetti, P.M., Simonelli, C. (2019). Which psychosocial 
variables affect drive the most? Analysis of sexual desire in a group of Italian men. International 
Journal of Impotence Research, online published. https://doi.org/10.1038/s41443-018-0105-8  
 
VALUTAZIONE. Il lavoro, a primo nome, si focalizza sui predittori psicosociali del desiderio sessuale 
degli uomini. Il tema trattato non è congruente col SSD oggetto della valutazione. Buona la 
collocazione editoriale della rivista nell’ambito di psicosessuologia (Q2-scimago). 
 
 
6. NIMBI, F. M., Tripodi, F., Simonelli, C., & Nobre, P. (2019). Sexual Dysfunctional Beliefs 
Questionnaire (SDBQ): Translation and psychometric properties of the Italian version. Sexologies. 
28(2):e11-117. https://doi.org/10.1016/j.sexol.2018.09.003  
 
VALUTAZIONE: Il lavoro, a primo nome, consiste della validazione italiana del Sexual Dysfunctional 
Beliefs Questionnaire. Le analisi sono ben condotte; la tematica trattata non è pertinente al settore 
scientifico-disciplinare del bando. La rivista, indicizzata, ha una relativa diffusione a livello 
itnernazionale. (Q4-scimago). 
 



7. NIMBI, F. M., Tripodi, F., Rossi, R., Simonelli, C. (2018). Testing a Conceptual Model for Men’s 
Sexual Desire referring to Automatic Thoughts, Emotions, Sexual Function, and Sexism. The Journal 
of Sexual Medicine, 15:1518-1526. https://doi.org/10.1016/j.jsxm.2018.09.008  
 
VALUTAZIONE: Il lavoro, a primo nome, propone un modello di concettualizzazione del desiderio 
sessuale maschile. Il tema preso in esame non è congruente col SSD oggetto della valutazione. 
Molto buona la collocazione editoriale della rivista nell’ambito di psicosessuologia (Q1-scimago). 
 
8. Tavares, I. M., Vardasca, R., Cera, N., Pereira, R., NIMBI, F. M., Lisy, D., Janssen, E., & Nobre, 
P. J. (2018). A review of infrared thermography as applied to human sexual psychophysiology. 
International Journal of Psychophysiology, 133:28-40. 
https://doi.org/10.1016/j.ijpsycho.2018.09.001  
 
VALUTAZIONE: Il lavoro opera una rassegna critica sull’applicazione della termografia a infrarossi 
alla psicofisiologia sessuale. La tematica presa in esame non è congruente col settore scientifico-
disciplinare oggetto della valutazione. Buona la collocazione editoriale della rivista nell’ambito di 
psicosessuologia (Q2-scimago). 
 
9. NIMBI, F. M., Tripodi, F., Simonelli, C., Nobre, P. (2018). Questionnaire of Cognitive Schema 
Activation in Sexual Context: translation and psychometric properties of the Italian version. 
International Journal of Impotence Research, 30:253-264. https://doi.org/10.1038/s41443-018-
0055-1 IF: 1.517 
 
VALUTAZIONE: Lo studio analizza le proprietà psicometriche della versione italiana del questionario 
QCSASC per esaminare gli schemi cognitivi attivati negli eventi sessuali negativi. Apprezzabile 
l’accuratezza nell’anaisi dei dati. La tematica non è coerente con il SSD oggetto della valutazione. 
Buona la collocazione editoriale della rivista nell’ambito di psicosessuologia (Q2-scimago). 
 
10. NIMBI, F. M., Rossi, R., Simonelli, C. (2018). Conseils sexuels par téléphone et technologies 
actuelles: les lignes d’assistances téléphoniques sont-elles encore efficaces à l’ère des médias 
sociaux? Sexologies, 27(3):162-170. https://doi.org/10.1016/j.sexol.2018.05.005 IF: n/a 
 
VALUTAZIONE: Il lavoro, a primo nome, analizza la consulenza sessuale telefonica. La tematica 
non risulta pertinente al SSD oggetto della valutazione. La rivista è indicizzata (Q4-scimago). 
 
11. NIMBI, F. M., Rossi, R., Simonelli, C. (2018). Telephone sexual counselling and current 
technologies: Are helplines still effective in the Social Media era? Sexologies, 27(3):e77-e84. 
https://doi.org/10.1016/j.sexol.2018.05.004 IF: n/a 
 
VALUTAZIONE: Il lavoro, a primo nome, si configura come la versione inglese dell’articolo 
pubblicato in francese nella medesima rivista. Il lavoro è focalizzato sulla consulenza sessuale 
telefonica. La tematica non risulta pertinente al SSD oggetto della valutazione. La rivista è indicizzata 
(Q4-scimago). 
 
12. Todaro, E., Rossi, V., Silvaggi, M., Aversa, F., NIMBI, F. M., Rossi, R., Simonelli, C. (2018). Are 
Social Media a problem or a tool? New strategies for sexual education. Sexologies, 27(3):e67-e70. 
https://doi.org/10.1016/j.sexol.2018.05.006  
 
VALUTAZIONE: Il lavoro propone una rassegna che analizza l’educazione sessuale tramite i social 
media in adolescenza. La tematica appare sufficientemente congruente col settore scientifico-
disciplinare oggetto della valutazione. La rivista è indicizzata (Q4-scimago). 
 
13. Todaro, E., Rossi, V., Silvaggi, M., Aversa, F., NIMBI, F. M., Rossi, R., Simonelli, C. (2018). Les 
médias sociaux sont-ils un problème ou un outil? Nouvelles stratégies pour l’éducation sexuelle. 
Sexologies, 27(3):150-154. https://doi.org/10.1016/j.sexol.2018.05.007  
 



VALUTAZIONE: Il lavoro costituisce la versione francese di un articolo in inglese pubblicato nella 
medesima rivista. Si tratta di una rassegna che analizza l’educazione sessuale tramite i social media 
in relazione al benessere sessuale in adolescenza. La tematica può considerarsi di relativo interesse 
per il settore scientifico-disciplinare oggetto della valutazione. La rivista è indicizzata (Q4-scimago). 
 
14. NIMBI, F. M., Tripodi, F., Rossi, R., Simonelli, C. (2018). Expanding the Analysis of Psychosocial 
Factors of Male Sexual Desire. The Journal of Sexual Medicine, 15(2):230-244. 
https://doi.org/10.1016/j.jsxm.2017.11.227  
 
VALUTAZIONE: Il lavoro, a primo nome, analizza il ruolo delle variabili psicologiche e sociali nel 
desiderio sessuale maschile.  La tematica trattata non è congruente rispetto al settore scientifico-
disciplinare oggetto della valutazione. Molto buona la collocazione editoriale della rivista nell’ambito 
di psicosessuologia (Q1-scimago). 
 
15. NIMBI, F. M., Tripodi, F., Simonelli, C., Nobre, P. (2018). Sexual Modes Questionnaire (SMQ): 
Italian validation study of the Automatic Thought scale. The Journal of Sexual Medicine, 15(3):396-
409. https://doi.org/10.1016/j.jsxm.2018.01.002 IF: 3.649 
 
VALUTAZIONE: Il lavoro, a primo nome, analizza le caratteristiche psicometriche della versione 
italiane del questionario SMQ che valuta i pensieri automatici negativi durante l’attività sessuale. Il 
tema trattato non è congruente col SSD. Molto buona la collocazione editoriale della rivista 
nell’ambito di psicosessuologia (Q2-scimago). 
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA  
 
Il candidato presenta 15 pubblicazioni, di cui 10 a primo nome, su riviste a diffusione internazionale, 
di discreto impatto nell’ambito della psicosessuologia. In due casi si tratta di medesime pubblicazioni 
prodotte in due lingue (inglese/francese) come richiesto dalla rivista. Le tematiche affrontate 
riguardano prevalentemente l’ambito della psicosessuologia non risultando congruenti col settore 
scientifico-disciplinare oggetto della valutazione. 
 

 

 
COMMISSARIO MIRCO FASOLO 
TITOLI: valutazione sui titoli 
 
Il candidato presenta titoli che risultano valutabili e conformi in base ai criteri indicati nel 
bando (art. 5). 
 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE: valutazione sulle pubblicazioni  
 
1. Ciocca, G., Zauri, S., Limoncin, E., Mollaioli, D., D’Antuono, L., Carosa, E., NIMBI, F. M., Simonelli 
C., Balercia G., Reisman Y., Jannini, E. A. (2019). Attachment Style, Sexual Orientation, and 
Biological Sex in their Relationships With Gender Role. Sexual medicine, in press. 
https://doi.org/10.1016/j.esxm.2019.09.001  
 
VALUTAZIONE: Il lavoro analizza la relazione tra attaccamento, orientamento sessuale e sesso 
biologico. La tematica è scarsamente coerente con il SSD oggetto del bando. La rivista, indicizzata, 
è di discreto livello nell’ambito della psicosessuologia (Q2-scimago). Il candidato è settimo nome di 
undici autori. 
 
2. NIMBI, F. M., Rossi R., Tripodi F., Wylie K., Simonelli C. (2019). A biopsychosocial model for the 
counseling of hormonal contraceptives: a review of the psychological, relational, sexual, and cultural 
elements involved in the choice of contraceptive method. Sexual Medicine Reviews, 7(4):587-596. 
https://doi.org/10.1016/j.sxmr.2019.06.005 IF: n/a 
 



VALUTAZIONE: Lo studio analizza i fattori psicologici, relazionali, sessuali e culturali associati alla 
scelta e all'uso di contraccettivi ormonali. La tematica trattata non è coerente con il SSD. La rivista 
è indicizzata, con discreta rilevanza (Q2-scimago). Il candidato è primo nome cinque autori. 
 
3. NIMBI, F. M., Tripodi, F., Rossi, R., Navarro-Cremades, F., Simonelli, C., (2019). Male Sexual 
Desire an Overview of Biological, Psychological, Sexual, Relational, and Cultural Factors Influencing 
Desire. Sexual Medicine Reviews, online published. https://doi.org/10.1016/j.sxmr.2018.12.002 IF: 
n/a 
 
VALUTAZIONE: Il lavoro consiste in una rassegna critica della letteratura sui fattori che influenzano 
il desiderio sessuale maschile. La tematica non è pertinente al settore-scientifico disciplinare oggetto 
del bando. La rivista è indicizza, e con buona rilevanza nell’ambito della psicosessuologia  (Q1-
scimago). Il candidato è primo nome di cinque autori. 
 
4. Botta, D., NIMBI, F. M., Tripodi, F., Silvaggi, M., Simonelli, C. (2019). Are Role and Gender 
Related to Sexual Function and Satisfaction in Men and Women Practicing BDSM? The Journal of 
Sexual Medicine, 16(3):463-473. https://doi.org/10.1016/j.jsxm.2019.01.001   
 
VALUTAZIONE: Il lavoro analizza le differenze di ruolo e di genere nella pratica di “bondage-
discipline, dominance-submission, sadism-masochism” (BDSM). La tematica trattata non è coerente 
con Il SSD oggetto del bando. La rivista è internazionale, con buona collocazione nell’ambito della 
psicosessuologia (Q1-scimago). Il candidato è secondo nome di cinque autori. 
 
5. NIMBI, F. M., Tripodi, F., Rossi, R., Michetti, P.M., Simonelli, C. (2019). Which psychosocial 
variables affect drive the most? Analysis of sexual desire in a group of Italian men. International 
Journal of Impotence Research, online published. https://doi.org/10.1038/s41443-018-0105-8  
 
VALUTAZIONE: Il lavoro esamina i predittori psicosociali del desiderio sessuale degli uomini. Il tema 
trattato non è appropriato al settore scientifico-disciplinare richiesto dal bando. La rivista è 
indicizzata, con discreta rilevanza nel campo della psicosessuologia (Q2-scimago). Il candidato è 
primo nome di cinque autori. 
 
6. NIMBI, F. M., Tripodi, F., Simonelli, C., & Nobre, P. (2019). Sexual Dysfunctional Beliefs 
Questionnaire (SDBQ): Translation and psychometric properties of the Italian version. Sexologies. 
28(2):e11-117. https://doi.org/10.1016/j.sexol.2018.09.003  
 
VALUTAZIONE: Lo studio consiste della validazione italiana del Sexual Dysfunctional Beliefs 
Questionnaire. Le analisi sono ben condotte, la tematica trattata non è pertinente al settore 
scientifico-disciplinare richiesto dal bando. La rivista è indicizzata con scarsa rilevanza (Q4-
scimago). Il candidato è primo nome di quattro autori. 
 
7. NIMBI, F. M., Tripodi, F., Rossi, R., Simonelli, C. (2018). Testing a Conceptual Model for Men’s 
Sexual Desire referring to Automatic Thoughts, Emotions, Sexual Function, and Sexism. The Journal 
of Sexual Medicine, 15:1518-1526. https://doi.org/10.1016/j.jsxm.2018.09.008  
 
VALUTAZIONE: Il lavoro analizza un modello di concettualizzazione del desiderio sessuale 
maschile. Il tema preso in esame non è appropriato al SSD. La rivista è indicizzata, con buona 
rilevanza (Q1-scimago). Il candidato è primo nome di quattro autori. 
 
8. Tavares, I. M., Vardasca, R., Cera, N., Pereira, R., NIMBI, F. M., Lisy, D., Janssen, E., & Nobre, 
P. J. (2018). A review of infrared thermography as applied to human sexual psychophysiology. 
International Journal of Psychophysiology, 133:28-40. 
https://doi.org/10.1016/j.ijpsycho.2018.09.001  
 
VALUTAZIONE: Il lavoro si basa su una rassegna critica che analizza l’applicazione della 
termografia a infrarossi alla psicofisiologia sessuale. La tematica presa in esame non è inerente al 



settore scientifico-disciplinare richiesto. La rivista è indicizzata, con discreta rilevanza in ambito 
psicologico (Q2-scimago). Il candidato è quinto nome di otto autori. 
 
9. NIMBI, F. M., Tripodi, F., Simonelli, C., Nobre, P. (2018). Questionnaire of Cognitive Schema 
Activation in Sexual Context: translation and psychometric properties of the Italian version. 
International Journal of Impotence Research, 30:253-264. https://doi.org/10.1038/s41443-018-
0055-1 IF: 1.517 
 
VALUTAZIONE: Lo studio analizza le proprietà psicometriche del questionario QCSASC nella 
versione italiana per esaminare gli schemi cognitivi attivati negli eventi sessuali negativi. Le analisi 
effettuate sono appropriate. La tematica non è coerente con il SSD richiesto nel bando. La rivista è 
indicizzata, con discreta rilevanza (Q2-scimago). Il candidato è primo nome di quattro autori. 
 
10. NIMBI, F. M., Rossi, R., Simonelli, C. (2018). Conseils sexuels par téléphone et technologies 
actuelles: les lignes d’assistances téléphoniques sont-elles encore efficaces à l’ère des médias 
sociaux? Sexologies, 27(3):162-170. https://doi.org/10.1016/j.sexol.2018.05.005 IF: n/a 
 
VALUTAZIONE: Il candidato è primo nome di tre autori. Il lavoro analizza la consulenza sessuale 
telefonica. La tematica non risulta pertinente al SSD oggetto del bando. La rivista è indicizzata, con 
scarsa rilevanza (Q4-scimago). Il candidato è primo nome di tre autori. 
 
11. NIMBI, F. M., Rossi, R., Simonelli, C. (2018). Telephone sexual counselling and current 
technologies: Are helplines still effective in the Social Media era? Sexologies, 27(3):e77-e84. 
https://doi.org/10.1016/j.sexol.2018.05.004 IF: n/a 
 
VALUTAZIONE: Si tratta della versione inglese dell’articolo pubblicato in francese nella medesima 
rivista. Il lavoro è focalizzato sulla consulenza sessuale telefonica. La tematica non risulta pertinente 
al SSD oggetto del bando. La rivista è indicizzata, con scarsa rilevanza (Q4-scimago). Il candidato 
è primo nome di tre autori. 
 
12. Todaro, E., Rossi, V., Silvaggi, M., Aversa, F., NIMBI, F. M., Rossi, R., Simonelli, C. (2018). Are 
Social Media a problem or a tool? New strategies for sexual education. Sexologies, 27(3):e67-e70. 
https://doi.org/10.1016/j.sexol.2018.05.006  
 
VALUTAZIONE: Il lavoro è una rassegna che analizza l’educazione sessuale tramite i social media 
in relazione al benessere sessuale in adolescenza. La tematica può considerarsi di relativo interesse 
per il settore scientifico-disciplinare oggetto del bando. La rivista è indicizzata, con scarsa rilevanza 
(Q4-scimago). Il candidato è quinto nome di sette autori. 
 
13. Todaro, E., Rossi, V., Silvaggi, M., Aversa, F., NIMBI, F. M., Rossi, R., Simonelli, C. (2018). Les 
médias sociaux sont-ils un problème ou un outil? Nouvelles stratégies pour l’éducation sexuelle. 
Sexologies, 27(3):150-154. https://doi.org/10.1016/j.sexol.2018.05.007  
 
VALUTAZIONE: Il lavoro consiste nella versione francese dell’articolo in inglese pubblicato nella 
medesima rivista. Si tratta di una rassegna che analizza l’educazione sessuale tramite i social media 
in relazione al benessere sessuale in adolescenza. La tematica può considerarsi di relativo interesse 
per il settore scientifico-disciplinare oggetto del bando. La rivista è indicizzata, con scarsa rilevanza  
(Q4-scimago). Il candidato è quinto nome di sette autori. 
 
14. NIMBI, F. M., Tripodi, F., Rossi, R., Simonelli, C. (2018). Expanding the Analysis of Psychosocial 
Factors of Male Sexual Desire. The Journal of Sexual Medicine, 15(2):230-244. 
https://doi.org/10.1016/j.jsxm.2017.11.227  
 
VALUTAZIONE: Il lavoro analizza il ruolo dlle variabili psicologiche e sociali nel desiderio sessuale 
maschile.  La tematica trattata non è pertinente al settore scientifico-disciplinare richiesto dal bando. 



La rivista è indicizzata, con buona rilevanza (Q1-scimago). Il candidato è primo nome di quattro 
nomi. 
 
15. NIMBI, F. M., Tripodi, F., Simonelli, C., Nobre, P. (2018). Sexual Modes Questionnaire (SMQ): 
Italian validation study of the Automatic Thought scale. The Journal of Sexual Medicine, 15(3):396-
409. https://doi.org/10.1016/j.jsxm.2018.01.002 IF: 3.649 
 
VALUTAZIONE: Il lavoro si basa sulle caratteristiche psicometriche della versione italiane del 
questionario SMQ che valuta i pensieri automatici negativi durante l’attività sessuale. Il tema trattato 
non è appropriato al SSD. La rivista è indicizzata, di buon livello (Q1-scimago). Il candidato è primo 
nome quattro autori. 
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA  
 
La produttività complessiva del candidato risulta buona (N=15), concentrata in due soli anni (2018-
2019). I lavori hanno collocazione internazionale. Il candidato risulta primo nome in dieci occasioni. 
L’impatto della collocazione editoriale è discreta. Le tematiche affrontate risultano perlopiù non 
congruenti con i temi propri del settore scientifico-disciplinare della psicologia dello sviluppo e 
dell’educazione. 
 
 
 
GIUDIZIO COLLEGIALE 
 
TITOLI: valutazione sui titoli   
I titoli presentati dal candidato risultano valutabili e conformi rispetto ai criteri riportati nel bando. Tra 
i titoli presentati si evidenzia un buon livello di attività di ricerca rispetto alla quale ha ricevuto diversi 
premi e riconoscimenti che si inquadrano in un ambito non pertinente al settore disciplinare.  

 

 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE: valutazione sulle pubblicazioni  
 
1. Ciocca, G., Zauri, S., Limoncin, E., Mollaioli, D., D’Antuono, L., Carosa, E., NIMBI, F. M., Simonelli 
C., Balercia G., Reisman Y., Jannini, E. A. (2019). Attachment Style, Sexual Orientation, and 
Biological Sex in their Relationships With Gender Role. Sexual medicine, Sexual Medicine, in press. 
https://doi.org/10.1016/j.esxm.2019.09.001  
 
VALUTAZIONE: L’articolo, pubblicato su una rivista indicizzata diffusa, presenta aspetti di originalità, 
rilevanza, rigore metodologico ed è parzialmente conguente con il SSD oggetto del bando. Il 
candidato è settimo nome di undici autori. 
 
2. NIMBI, F. M., Rossi R., Tripodi F., Wylie K., Simonelli C. (2019). A biopsychosocial model for the 
counseling of hormonal contraceptives: a review of the psychological, relational, sexual, and cultural 
elements involved in the choice of contraceptive method. Sexual Medicine Reviews, 7(4):587-596. 
https://doi.org/10.1016/j.sxmr.2019.06.005  
 
VALUTAZIONE: L’articolo, pubblicato su una rivista indicizzata diffusa, presenta elementi di 
originalità, rilevanza scientifica ma non è conguente con il settore scientifico disciplinare. Il candidato 
è primo nome cinque autori.  
 
3. NIMBI, F. M., Tripodi, F., Rossi, R., Navarro-Cremades, F., Simonelli, C., (2019). Male Sexual 
Desire an Overview of Biological, Psychological, Sexual, Relational, and Cultural Factors Influencing 
Desire. Sexual Medicine Reviews, online published. https://doi.org/10.1016/j.sxmr.2018.12.002  
 



VALUTAZIONE: L’articolo, pubblicato su una rivista indicizzata di buon livello, presentà aspetti di 
originalità e rilevanza relativamente a una tematica non conguente con il SSD: Il candidato è primo 
nome di cinque autori.  
 
4. Botta, D., NIMBI, F. M., Tripodi, F., Silvaggi, M., Simonelli, C. (2019). Are Role and Gender 
Related to Sexual Function and Satisfaction in Men and Women Practicing BDSM? The Journal of 
Sexual Medicine, 16(3):463-473. https://doi.org/10.1016/j.jsxm.2019.01.001   
 
VALUTAZIONE: L’articolo, pubblicato su una rivista scientifica internazionale di buon livello, 
presenta elementi di originalità, rilevanza, adeguatezza metodologica, ma non è conguente con il 
settore concorsuale. Il candidato è secondo nome di cinque autori.  
 
5. NIMBI, F. M., Tripodi, F., Rossi, R., Michetti, P.M., Simonelli, C. (2019). Which psychosocial 
variables affect drive the most? Analysis of sexual desire in a group of Italian men. International 
Journal of Impotence Research, online published. https://doi.org/10.1038/s41443-018-0105-8  
 
VALUTAZIONE: L’articolo, pubblicato su una rivista indicizzata diffusa, presenta elementi di 
originalità, rilevanza, rigore metodologico, ma non pertinente al SSD. Il candidato è primo nome di 
cinque autori.  
 
6. NIMBI, F. M., Tripodi, F., Simonelli, C., & Nobre, P. (2019). Sexual Dysfunctional Beliefs 
Questionnaire (SDBQ): Translation and psychometric properties of the Italian version. Sexologies. 
28(2):e11-117. https://doi.org/10.1016/j.sexol.2018.09.003  
 
VALUTAZIONE: L’artcolo, pubblicato su una rivista indicizzata con una relativa diffusione, presenta 
elementi di originalità, rilevanza scientifica, rigore metodologico, ma non è pertinente al settore 
concorsuale. Il candidato è primo nome di quattro autori. 
 
7. NIMBI, F. M., Tripodi, F., Rossi, R., Simonelli, C. (2018). Testing a Conceptual Model for Men’s 
Sexual Desire referring to Automatic Thoughts, Emotions, Sexual Function, and Sexism. The Journal 
of Sexual Medicine, 15:1518-1526. https://doi.org/10.1016/j.jsxm.2018.09.008  
 
VALUTAZIONE: L’articolo, pubblicato, su una rivista internazionale indicizza con una buona 
collocazione editoriale, si focalizza su una tematica teorica presentando elementi di originalità, 
rilevanza scientifica ma risulta non congruente con il settore scientifico disciplinare. Il candidato è 
primo nome di quattro autori.  
 
8. Tavares, I. M., Vardasca, R., Cera, N., Pereira, R., NIMBI, F. M., Lisy, D., Janssen, E., & Nobre, 
P. J. (2018). A review of infrared thermography as applied to human sexual psychophysiology. 
International Journal of Psychophysiology, 133:28-40. 
https://doi.org/10.1016/j.ijpsycho.2018.09.001  
 
VALUTAZIONE: L’articolo, pubblicato su una rivista internazionale con una buona collocazione 
editoriale, si presenta come un contributo di natura teorica, con elementi di originalità, rilevanza 
scientifica, ma non risulta conguente con il settore scientifico disciplinare. Il candidato è quinto nome 
di otto autori.  
 
9. NIMBI, F. M., Tripodi, F., Simonelli, C., Nobre, P. (2018). Questionnaire of Cognitive Schema 
Activation in Sexual Context: translation and psychometric properties of the Italian version. 
International Journal of Impotence Research, 30:253-264. https://doi.org/10.1038/s41443-018-
0055-1  
 
VALUTAZIONE: L’articolo, compare su una rivista internazionale con una buona collocazione 
editoriale, risulta metodologicamente corretto, scientificamente rilevante, con elementi di originalità 
e innovatività, ma non è  pertinente con il settore scientifico disciplinare. Il candidato è primo nome 
di quattro autori.  



 
10. NIMBI, F. M., Rossi, R., Simonelli, C. (2018). Conseils sexuels par téléphone et technologies 
actuelles: les lignes d’assistances téléphoniques sont-elles encore efficaces à l’ère des médias 
sociaux? Sexologies, 27(3):162-170. https://doi.org/10.1016/j.sexol.2018.05.005  
 
VALUTAZIONE: L’articolo, pubblicato su una rivista internazionale con una relativa diffusione, si 
presenta come contributo teorico, pubblicato anche in inglese nella medesima rivista, mostra 
elementi di originalità e rilevanza scientifica, ma non è congruente con il setttore scientifico 
disciplinare. Il candidato è primo nome di tre autori.  
 
11. NIMBI, F. M., Rossi, R., Simonelli, C. (2018). Telephone sexual counselling and current 
technologies: Are helplines still effective in the Social Media era? Sexologies, 27(3):e77-e84. 
https://doi.org/10.1016/j.sexol.2018.05.004  
 
VALUTAZIONE: L’articolo, pubblicato su una rivista internazionale con una relativa diffusione, si 
presenta come contributo teorico, pubblicato anche in francese nella medesima rivista, mostra 
elementi di originalità e rilevanza scientifica, ma non è congruente con il setttore scientifico 
disciplinare. Il candidato è primo nome di tre autori. 
 
12. Todaro, E., Rossi, V., Silvaggi, M., Aversa, F., NIMBI, F. M., Rossi, R., Simonelli, C. (2018). Are 
Social Media a problem or a tool? New strategies for sexual education. Sexologies, 27(3):e67-e70. 
https://doi.org/10.1016/j.sexol.2018.05.006  
 
VALUTAZIONE: L’articolo, pubblicato su una rivista internazionale con una relativa diffusione, si 
presenta come contributo teorico, pubblicato anche in francese nella medesima rivista, mostra 
elementi di originalità, rilevanza scientifica, risultando parzialmente congruente con il setttore 
scientifico disciplinare. Il candidato è quinto nome di sette autori. 
 
13. Todaro, E., Rossi, V., Silvaggi, M., Aversa, F., NIMBI, F. M., Rossi, R., Simonelli, C. (2018). Les 
médias sociaux sont-ils un problème ou un outil? Nouvelles stratégies pour l’éducation sexuelle. 
Sexologies, 27(3):150-154. https://doi.org/10.1016/j.sexol.2018.05.007  
 
VALUTAZIONE: L’articolo, pubblicato su una rivista internazionale con una relativa diffusione, si 
presenta come contributo teorico, pubblicato anche in inglese nella medesima rivista, mostra 
elementi di originalità, rilevanza scientifica, risultando parzialmente congruente con il setttore 
scientifico disciplinare. Il candidato è quinto nome di sette autori. 
 
14. NIMBI, F. M., Tripodi, F., Rossi, R., Simonelli, C. (2018). Expanding the Analysis of Psychosocial 
Factors of Male Sexual Desire. The Journal of Sexual Medicine, 15(2):230-244. 
https://doi.org/10.1016/j.jsxm.2017.11.227  
 
VALUTAZIONE: L’articolo, pubblicato su una rivista internazionale con una buona collocazione 
editoriale, risulta metodologicamente corretto, scientificamente rilevante, con elementi di originalità 
e innovatività, ma non congruente con il settore scientifico disciplinare. Il candidato è primo nome di 
quattro nomi.  
 
15. NIMBI, F. M., Tripodi, F., Simonelli, C., Nobre, P. (2018). Sexual Modes Questionnaire (SMQ): 
Italian validation study of the Automatic Thought scale. The Journal of Sexual Medicine, 15(3):396-
409. https://doi.org/10.1016/j.jsxm.2018.01.002  
 
VALUTAZIONE: L’articolo, pubblicato su una rivista internazionale con una buona collocazione 
editoriale, presenta elementi di originalità, rilevanza scientifica e correttezza metodologica,  ma non 
risulta congruente con il settore scientifico disciplinare. Il candidato è primo nome di quattro nomi.  
 

 



CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA E PROFILO SCIENTIFICO-
CURRICULARE DEL CANDIDATO: 
 
Il candidato, dottore di ricerca in Psicologia Dinamica e Clinica, presenta un profilo scientifico-
curriculare adeguato relativamente all’esperienza di ricerca che però risulta scarsamente 
congruente con il settore scientifico disciplinare M-PSI/04. Il candidato è stato titolare di due assegni 
di ricerca annuali (2018-2019, 2019-2020) inquadrati nel SSD-PSI/08 presso l’Università di Roma 
Sapienza nell’ambito di tematiche che riguardano la psicosessuologia. L’attività progettuale 
finanziata nell’ambito del SSD M-PSI-04 è limitata a un progetto ministeriale di cui il candidato è 
responsabile scientifico (2019). L’attività didattica strutturata a livello universitario è discreta rispetto 
a insegnamenti inquadrati nel settore concorsuale 11/E4, sufficiente relativamente al SSD M-PSI/04 
(settore concorsuale 11/E2). Il candidato certifica diversi premi e riconoscimenti nazionali e 
internazionali per attività di ricerca conferitì da associazioni scientifiche nazionali e internazioni tra 
cui l’European Society for Sexual Medicine (ESSM) e la Federazione Italiana di Sessuologia 
Scientifica (FISS). Ha conseguito una formazione post-lauream nell’ambito della sessuologia clinica 
ed è in possesso del titolo di EFS & ESSM CERTIFIED PSYCHOSEXOLOGIST (ECPS) riconosciuto 
dalla European Society for Sexual Medicine e dalla European Federation of Sexology. La produzione 
scientifica del candidato (secondo il CV) si articola in 34 pubblicazioni distribuite tra il 2010 e il 2019, 
di cui 15 sono pubblicazioni internazionali, 10 nazionali e 9 capitoli in volumi nazionali a carattere 
scientifico. Relativamente all’attività di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali, il 
candidato presenta 23 presentazioni, in cui è primo nome in 12 convegni internazionali e 11 volte in 
quelli nazionali. Gli indici bibliometrici autocertificati dal candidato sono: indice H: 3; citazioni totali: 
24; Numero medio di citazioni: 1.6; Impact Factor totale: 2.385; Impact Factor medio per 
pubblicazione:  1.492. La consistenza della produzione scientifica delle 15 pubblicazioni valutate si 
presenta abbastanza buona pur considerando che rispetto a 2 pubblicazioni si tratta di contributi 
pubblicati nella medesima rivista in versione inglese-francese. Le pubblicazioni sono internazionali 
con un buon impatto riguardo alla diffusione nella comunità scientifica (Q1-Q2), e presentano 
elementi di originalità, rigore metodologico, innovatività e l’apporto individuale del candidato è ben 
distinguibile risultando come primo nome 10 volte. La pertinenza con il settore disciplinare è scarsa 
in ragione delle tematiche che riguardano prevalentemente i fattori psicosociali nel desiderio 
sessuale, i comportamenti sessuali, le disfunzioni sessuali, il couselling. 
Considerando nell’insieme gli indicatori bibliometrici, la consistenza e pertinenza della produzione 
scientifica, il profilo scientifico del candidato risulta di livello sufficiente relativamente al SSD oggetto 
della valutazione. 

 

 

 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 13,50 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 
Firma del Commissari 
 
F.to Prof.ssa Emiddia Longobardi (Presidente) 

F.to Prof.ssa Rosalinda Cassibba (Componente) 

F.to Prof. Mirco Fasolo (Segretario) 

 
 
 
 
 



 


