
PROCEDURA VALUTATIVA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 
PROFESSORE ASSOCIATO AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 6 DELLA LEGGE 
N.240/2010 - PER IL SETTORE CONCORSUALE 11/E2 SETTORE SCIENTIFICO 
DISCIPLINARE M-PSI/04   PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA DEI PROCESSI 

DI SVILUPPO E SOCIALIZZAZIONE INDETTA CON D.R. N. 3001/2014 DEL 19/11/2014 
 

VERBALE N. 2 
 

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM, E 
DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA  

 
La Commissione giudicatrice della procedura valutativa a n.1 posto di professore associato per 
il settore concorsuale  11/E2 settore scientifico disciplinare M-PSI/04 presso il Dipartimento di 
Psicologia dei processi di sviluppo e socializzazione di questo Ateneo, nominata con D.R. N. 
3001/2014 DEL 19/11/2014, è composta dai: 
 
Prof. Margherita Orsolini Ordinario presso la Facoltà di Medicina e Psicologia   SSD M-PSI/04    
dell’Università degli Studi di Roma, Sapienza. 
 

Prof. Annamaria Pepi Ordinario presso la Scuola di Scienze Umane e del patrimonio culturale 
SSD M-PSI/04     dell’Università degli Studi di Palermo. 
 
Prof. Franca Tani Ordinario presso la Scuola di Psicologia  SSD M-PSI/04    dell’Università degli 
Studi  di  Firenze. 
 
La commissione si riunisce il giorno 18/05/2015 alle ore 10 presso il Dipartimento di Psicologia 

dei processi di sviluppo e socializzazione. 
  
Il Presidente informa la Commissione di aver acquisito dal responsabile amministrativo del 
procedimento l’elenco dei candidati alla procedura e la documentazione, in formato 
elettronico, trasmessa dagli stessi. 
 
Ciascun componente della Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati (rivisto alla luce 
di eventuali esclusi o rinunciatari) dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai 
sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. e dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 1172/1948, con i candidati 
stessi. 
 
Pertanto il candidato alla procedura risulta essere: 
 
Dott. Fiorenzo Laghi 

 
 
La Commissione, tenendo conto dei criteri indicati dal bando di indizione della procedura e 
sulla base dell’esame analitico delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività 
didattica, procede a stendere un profilo curriculare ed una valutazione di merito complessiva 
dell’attività di ricerca. Dopo ampia ed approfondita discussione collegiale sul profilo e sulla 
produzione scientifica, la Commissione procede alla stesura di una relazione sulla valutazione 
complessiva del candidato.  
 
(ALLEGATO 1  AL VERBALE N.2)  
 
I Commissari prendono atto che non vi sono lavori in collaborazione del candidato con nessuno 
dei commissari, che ci sono lavori in collaborazione con altri autori  e procede altresì all’analisi 
dei lavori in collaborazione.  

 
 (ALLEGATO 2 AL VERBALE 2) 
 
Tutte le valutazioni vengono allegate al presente verbale e sono quindi parte integrante dello 



stesso.  
 
La Commissione, all’unanimità, sulla base delle valutazioni formulate, dichiara il candidato  
Fiorenzo Laghi vincitore della procedura per il reclutamento di un professore associato nel 

settore concorsuale 11/E2  - settore scientifico disciplinare M-PSI/04, mediante chiamata ai 
sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge n. 240/2010. 
 
La Commissione procede quindi a redigere il verbale relativo alla relazione finale riassuntiva 
dei lavori svolti. 
 
 
La seduta è tolta alle ore 13,15. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
LA COMMISSIONE: 
 
Presidente- Prof. Margherita Orsolini  

 
Membro - Prof. Annamaria Pepi  
 
Segretario - Prof. Franca Tani  
 
 



Allegato n.1 al verbale n. 2 
 
 
Candidato   Fiorenzo Laghi 

 
Profilo curriculare 
Il candidato Fiorenzo Laghi ha presentato ai fini della valutazione 30 articoli pubblicati su 
riviste internazionali. Tutte le pubblicazioni sono congruenti al settore concorsuale 11/E2 – 
Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione e al profilo del settore scientifico-disciplinare M-
PSI-04. Rispetto ai lavori in collaborazione la commissione, sulla base dei criteri stabiliti nella 
seduta telematica, ha considerato che il candidato è primo nome in più della metà delle 
pubblicazioni presentate. Questo dato attesta il rilevante contributo specifico che il candidato 
ha offerto nei lavori presentati per la presente valutazione. 
 
Nel complesso, la produzione scientifica risulta ampia e continuativa nel tempo, come 
documentato dalla presenza di 57 articoli su riviste internazionali dal 2006 al 2014, 55 articoli 
su riviste nazionali dal 2002 al 2014, la pubblicazione di 18 libri e 32 capitoli su libri dal 2001 
al 2014..L’ottima collocazione internazionale della produzione del candidato è testimoniata 
dall’elevato impact factor totale (64.81), dal numero di citazioni (238) e dal buon indice di 

Hirsch (pari a 8). 
 
L’attività didattica, tutta coerente al settore M-PSI/04, è ben documentata e continuativa nel 
tempo, con affidamenti di insegnamenti e/o di laboratori a partire dal 2003 e a tutt’oggi nei 
corsi di laurea triennale,  in quelli specialistici e magistrale, nei corsi di dottorato, in scuole di 
specializzazione e nei master.  
 

Per quanto concerne le responsabilità assunte in progetti di ricerca, il candidato risulta aver  
svolto il ruolo di coordinatore in numerosi progetti in ambito nazionale e di aver partecipato  
in qualità di membro esperto in progetti di ricerca in ambito internazionale.  
 
Il curriculum del candidato testimonia anche un impegno in ricerche di forte rilevanza sociale 
e mostra un’ottima capacità di collegamento e coordinamento con enti e organizzazioni del 
territorio. 
 
 
Valutazione collegiale del profilo curriculare: La commissione valuta unanimemente il 
candidato come in possesso di una piena maturità scientifica e didattica e pertanto idoneo a 
ricoprire un posto di seconda fascia per il settore 11/E2 e per il settore scientifico disciplinare 
M-PSI/04 
 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  
La commissione valuta unanimemente che l’attività scientifica del candidato è di alto livello e 
pienamente congruente con il settore 11/E2 e con  il settore scientifico disciplinare M-PSI/04. 
 
 
Lavori in collaborazione: Nelle pubblicazioni presentate ai fini della valutazione il contributo 
specifico del candidato si evince dalla sua presenza come primo nome nella maggioranza delle 
pubblicazioni. 
 
 
 
               
 
 

 
 
 
 



 
 
 
Allegato n.2 al verbale n. 2 

 
 
 
CANDIDATO  Fiorenzo Laghi 
 
VALUTAZIONE COMPLESSIVA   
 
La produzione scientifica del candidato, sistematica, continuativa, di ottima collocazione 
internazionale, è pienamente congruente con  il settore 11/E2 e con  il settore scientifico 
disciplinare M-PSI/04. La commissione ha considerato che la posizione del candidato è primo 
nome in più della metà delle pubblicazioni presentate. Questo dato attesta il rilevante 
contributo specifico che il candidato ha offerto nei lavori presentati per la presente 
valutazione. 
La maturità scientifica del candidato è anche attestata dal suo ruolo di coordinatore di progetti 
di ricerca in ambito nazionale e di membro esperto in progetti di ricerca in ambito 

internazionale.  
L’attività didattica, tutta coerente al settore M-PSI/04, è ben documentata ed anch’essa 
continuativa nel tempo, con affidamenti di insegnamenti e/o di laboratori a partire dal 2003 
e a tutt’oggi, nei corsi di laurea triennale,  in quelli specialistici e magistrale, nei corsi di 
dottorato, in scuole di specializzazione e nei master. 
La commissione valuta unanimemente il candidato come in possesso di una piena maturità 
scientifica e didattica e pertanto idoneo a ricoprire un posto di seconda fascia per il settore 

11/E2 e per il settore scientifico disciplinare M-PSI/04 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 
 
 
 

PROCEDURA VALUTATIVA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 
PROFESSORE ASSOCIATO AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 6 DELLA LEGGE 
N.240/2010 - PER IL SETTORE CONCORSUALE 11/E2 SETTORE SCIENTIFICO 
DISCIPLINARE M-PSI/04   PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA DEI 
PROCESSI DI SVILUPPO E SOCIALIZZAZIONE INDETTA CON D.R. N. 3001/2014 DEL 
19/11/2014 
 

RELAZIONE FINALE  
 
La Commissione giudicatrice della procedura valutativa a n.1 posto di professore associato 
per il settore concorsuale  11/E2 settore scientifico disciplinare M-PSI/04 presso il 
Dipartimento di Psicologia dei processi di sviluppo e socializzazione di questo Ateneo, 
nominata con D.R. N. 3001/2014 DEL 19/11/2014, è composta dai: 
 
Prof. Margherita Orsolini Ordinario presso la Facoltà di Medicina e Psicologia   SSD M-PSI/04    

dell’Università degli Studi di Roma, Sapienza. 
 
Prof. Annamaria Pepi Ordinario presso la Scuola di Scienze Umane e del patrimonio culturale 
SSD M-PSI/04  dell’Università degli Studi di Palermo. 
 
Prof. Franca Tani Ordinario presso la Scuola di Psicologia  SSD M-PSI/04    dell’Università degli 
Studi  di  Firenze. 

 
La commissione si riunisce il giorno 18/05/2015  alle ore  14  presso il Dipartimento di 
Psicologia dei processi di sviluppo e socializzazione per la stesura della relazione finale 
riassuntiva dei lavori svolti. 
 
Nella riunione preliminare (telematica), che si è tenuta il giorno 11/05/2015, la Commissione 
ha provveduto ad eleggere il Presidente ed il  Segretario, attribuendo tali funzioni 
rispettivamente alla Prof.ssa Margherita Orsolini e alla Prof.ssa Franca Tani ed ha individuato 
il termine per la conclusione del procedimento  concorsuale nell’11/07/2015. 
 
Ciascun commissario ha dichiarato che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi 
degli artt. 51 e 52 c.p.c. e dell’art. 5 comma 2 del D. Lgs. 1172/1948, con gli altri Membri 
della commissione. 
 

La Commissione ha quindi provveduto, con apposito verbale, a prendere atto dei criteri di 
selezione contenuti nel bando per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del 
curriculum, dell’attività didattica dei candidati, consegnato al Responsabile della procedura, 
affinché provvedesse ad assicurarne la pubblicazione sul  sito dell’Ateneo. 
 
Nella seconda riunione che si è tenuta il giorno 18/05/2015 alle ore 10 presso il Dipartimento 
di Psicologia dei processi di sviluppo e socializzazione, ciascun commissario, presa visione 
dell’elenco dei candidati, ha dichiarato che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi 
degli artt. 51 e 52 c.p.c. e dell’art. 5 comma 2 del D. Lgs. 1172/1948, con i candidati stessi. 
 
 
La Commissione, tenendo conto dei criteri di valutazione contenuti nel bando, ha preso in 
esame la documentazione trasmessa dall’unico candidato in formato elettronico ed ha 
proceduto a stendere un profilo curriculare, una valutazione collegiale del profilo curriculare, 

una valutazione complessiva di merito dell’attività ricerca e all’analisi dei lavori in 
collaborazione  ( allegato 1 alla presente relazione). 
 
Successivamente, ha effettuato una valutazione complessiva (Allegato 2 alla presente 



relazione) del candidato  ed ha proceduto al giudizio per l’individuazione del vincitore della 
procedura. 
 
Al termine la Commissione, all’unanimità, sulla base delle valutazioni complessive  formulate, 

ha dichiarato il candidato Fiorenzo Laghi vincitore della procedura in epigrafe. 
 
La Commissione dichiara conclusi i lavori e raccoglie tutti gli atti della procedura in un plico 
che viene chiuso e sigillato con l’apposizione delle firme di tutti i commissari sui lembi di 
chiusura. 
 
Il plico contenente copia dei verbali delle singole riunioni e della relazione finale riassuntiva 
(con allegati  i giudizi espressi) viene consegnato – unitamente ad una nota di trasmissione - 
al Responsabile del Procedimento. 
 
La relazione finale riassuntiva (con i relativi allegati) viene trasmessa anche in formato 
elettronico (convertito da word)  all’indirizzo settoreconcorsidocenti@ubniroma1.it. 
 
La relazione finale riassuntiva con i relativi allegati saranno resi pubblici per via telematica sul 
sito dell’Ateneo. 

 
La Commissione termina i lavori alle ore 15 del 18/11/2015. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
LA COMMISSIONE: 
 

Presidente- Prof. Margherita Orsolini  
 
Membro - Prof. Annamaria Pepi  
 
Segretario - Prof. Franca Tani  
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:settoreconcorsidocenti@ubniroma1.it


Allegato n.1 alla relazione finale 
 
 
Candidato   Fiorenzo Laghi 

 
Profilo curriculare 
Il candidato Fiorenzo Laghi ha presentato ai fini della valutazione 30 articoli pubblicati su 
riviste internazionali. Tutte le pubblicazioni sono congruenti al settore concorsuale 11/E2 – 
Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione e al profilo del settore scientifico-disciplinare M-
PSI-04. 
La produzione scientifica risulta ampia e continuativa nel tempo, come documentato dalla 
presenza di 55 articoli su riviste internazionali dal 2006 al 2014, 55 articoli su riviste nazionali 
dal 2002 al 2014, la pubblicazione di 15 libri e 32 capitoli su libri dal 2001 al 2014. Rispetto 
ai lavori in collaborazione la commissione, sulla base dei criteri stabiliti nella seduta 
telematica, ha considerato che il candidato è primo nome in più della metà delle pubblicazioni 
presentate. Questo dato attesta il rilevante contributo specifico che il candidato ha offerto nei 
lavori presentati per la presente valutazione. 
L’ottima collocazione internazionale della produzione del candidato è testimoniata dall’elevato 
impact factor totale (64.81), dal numero di citazioni (238) e dal buon indice di Hirsch (pari a 

8). 
L’attività didattica, tutta coerente al settore M-PSI/04, è ben documentata e continuativa nel 
tempo, con affidamenti di insegnamenti e/o di laboratori a partire dal 2003 e a tutt’oggi nei 
corsi di laurea triennale,  in quelli specialistici e magistrale, nei corsi di dottorato, in scuole di 
specializzazione e nei master.  
Per quanto concerne le responsabilità assunte in progetti di ricerca, il candidato risulta aver  
svolto il ruolo di coordinatore in numerosi progetti in ambito nazionale e di ver partecipato  in 

qualità di membro esperto in progetti di ricerca in ambito internazionale.  
Il curriculum del candidato testimonia anche un impegno in ricerche di forte rilevanza sociale, 
e mostra un’ottima capacità di collegamento e coordinamento con enti e organizzazioni del 
territorio. 
 
 
Valutazione collegiale del profilo curriculare: La commissione valuta unanimemente il 
candidato come in possesso di una piena maturità scientifica e didattica e pertanto idoneo a 
ricoprire un posto di seconda fascia per il settore 11/E2 e per il settore scientifico disciplinare 
M-PSI/04 
 
Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  
La commissione valuta unanimemente che l’attività scientifica del candidato è di alto livello e 
pienamente congruente con il settore 11/E2 e con  il settore scientifico disciplinare M-PSI/04. 

 
 
Lavori in collaborazione: Nelle pubblicazioni presentate ai fini della valutazione il contributo 
specifico del candidato si evince dalla sua presenza come primo nome nella maggioranza delle 
pubblicazioni. 
 
 
 
               
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Allegato n.2 alla relazione finale 
 
 
 

CANDIDATO  Fiorenzo Laghi 
 
VALUTAZIONE COMPLESSIVA   
 
La produzione scientifica del candidato, sistematica, continuativa, di ottima collocazione 
internazionale, è pienamente congruente con  il settore 11/E2 e con  il settore scientifico 
disciplinare M-PSI/04. La commissione ha considerato che la posizione del candidato è primo 
nome in più della metà delle pubblicazioni presentate. Questo dato attesta il rilevante 
contributo specifico che il candidato ha offerto nei lavori presentati per la presente 
valutazione. 
La maturità scientifica del candidato è anche attestata dal suo ruolo di coordinatore di progetti 
di ricerca in ambito nazionale e di membro esperto in progetti di ricerca in ambito 
internazionale.  
L’attività didattica, tutta coerente al settore M-PSI/04, è ben documentata ed anch’essa 
continuativa nel tempo, con affidamenti di insegnamenti e/o di laboratori a partire dal 2003 

e a tutt’oggi, nei corsi di laurea triennale,  in quelli specialistici e magistrale, nei corsi di 
dottorato, in scuole di specializzazione e nei master. 
La commissione valuta unanimemente il candidato come in possesso di una piena maturità 
scientifica e didattica e pertanto idoneo a ricoprire un posto di seconda fascia per il settore 
11/E2 e per il settore scientifico disciplinare M-PSI/04 
 
 

 
 
 
 

 


