
PROCEDURA VALUTATIVA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 

PROFESSORE ASSOCIATO AI SENSI DELL’ART. 24, COMMI 5 e 6 DELLA LEGGE 
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RELAZIONE FINALE  
 
La Commissione giudicatrice della suddetta procedura valutativa nominata con D.R. 

66/2017 del 12.01.2017 è composta da: 

Prof.ssa Cristina ZUCCHERMAGLIO – Professore Ordinario – Sapienza Università di Roma, 
SSD M-PSI/05; 
Prof. Camillo REGALIA – Professore Ordinario – Università Cattolica Sacro Cuore di Milano, 

SSD M-PSI/05; 

Prof.ssa Anna Maria MANGANELLI – Professore Ordinario – Università degli Studi di Padova, 
SSD M-PSI/05; 
 

La Commissione giudicatrice, avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale, si 
riunisce (al completo) il giorno 31/1/2017 alle ore 10,00 per la stesura della relazione finale 

riassuntiva dei lavori svolti. 
 

Nella riunione preliminare (telematica) che si è tenuta il giorno 20/1/2017 alle ore 9,30 la 
Commissione ha provveduto ad eleggere il Presidente ed il Segretario, attribuendo tali 
funzioni rispettivamente al Prof. ZUCCHERMAGLIO e al Prof. REGALIA ed ha individuato il 

termine per la conclusione del procedimento concorsuale il giorno 20/03/2017. 
 
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 e clinica (se prevista) dei candidati; detto verbale è stato 
consegnato al Responsabile della procedura, affinché provvedesse ad assicurarne la 

pubblicazione sul sito dell’Ateneo. 
 

Nella seconda riunione (telematica) che si è tenuta il giorno 31/1/2017 alle ore 9,00 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 dai candidati in formato elettronico ed ha proceduto, 

per ciascuno di essi, 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) dei candidati ed ha proceduto alla valutazione comparativa per l’individuazione 
del vincitore della procedura. 
 

Al termine la Commissione, all’unanimità, sulla base delle valutazioni complessive  
formulate, e dopo aver effettuato la comparazione dei  candidati, ha dichiarato il candidato 

SARRICA Mauro 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 della firma del Presidente 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@uniroma1.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 11,00 del 31/1/2017 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 
 
LA COMMISSIONE: 

 
Prof. ZUCCHERMAGLIO Cristina (Presidente)  …………………………………………… 

 
Prof. REGALIA Camillo (Segretario)   …………………………………………… 

 
Prof. MANGANELLI Anna Maria (Componente)  …………………………………………… 
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Allegato n.1 alla Relazione finale 

 
 
Candidato   SARRICA Mauro 

 

Profilo curriculare 
Il dott. Mauro Sarrica si è laureato con lode in Psicologia, indirizzo del Lavoro e delle 
Organizzazioni, nel 2001 presso l'Università degli Studi di Padova. Presso la stessa 

università ha conseguito il Perfezionamento in Antropologia Culturale e Sociale nel 2003 e il 

dottorato di ricerca in Psicologia Sociale nel 2007 discutendo una tesi dal titolo “Conflitti e 
Culture. Un contributo teorico ed empirico all’esplorazione dei legami tra cultura, 
interpretazione individuale e costruzione sociale del conflitto”. 

Dal 2007 al 2010 è stato assegnista di ricerca presso l’Università di Padova. 
Dal 2010 è ricercatore di Psicologia Sociale (SSD M/PSI-05) presso il Dipartimento di 

Comunicazione e Ricerca Sociale dell'Università di Roma Sapienza. 
Ha svolto diversi periodi all’estero. Nel corso del tirocinio (2001-2002) presso l’Università di 

Ginevra, Sezione di Psicologia Sociale. Durante il periodo di dottorato (2005) ha svolto una 
Short Term Scientific Mission nell’ambito del progetto COST A-20 presso la Westminster 
University, London (2005) e un periodo come visiting student presso il Social Issue 

Research Centre, Oxford. Nel 2008 è stato Invited Post-Doc presso ISCTE - CIS,Lisbona;  
nel 2010 Visiting Professor presso l’Universidade Federal de Paraiba, Joao Pessoa (Brasil); 
nel 2015 Visiting Professor presso la Monash University, Melbourne. 
Il dott. Sarrica ha preso parte a numerosi progetti di ricerca internazionali sia in qualità di 

co-investigator (COST A-20, Cost 269, FP67 MESSENGER, PROTIC) che di mentore (British 

Academy Skills Acquisition Awards); ha coordinato come responsabile scientifico progetti di 
ricerca finanziati da Sapienza e progetti di rilevanza nazionale finanziati dal MIUR 
(programma Futuro in Ricerca). Ha inoltre svolto il ruolo di External Expert per i Panel 

valutativi COST (2013; 2014) nel dominio Individuals, Societies, Cultures and Health. 
Il dott. Sarrica ha svolto attività di docenza in corsi nell’ambito delle lauree triennali 

dell’Università di Padova e dal 2010-2011 è titolare del corso in Psicologia Sociale e della 
Comunicazione presso i corsi di laurea Comunicazione Pubblica e d’Impresa, Scienze e 

Tecnologie della Comunicazione e Cooperazione Internazionale e Sviluppo presso Sapienza 
Università di Roma. Ha svolto e svolge attività didattica di terzo livello in ambito dottorale;è  

membro del collegio dei docenti del Dottorato Internazionale International PhD in Social 

Representations and Communication, Sapienza Università di Roma. 
Ha svolto attività istituzionale in qualità di membro delle seguenti Commissioni 
dipartimentali: Verifica Requisiti in Ingresso, LM Organizzazione e marketing per la 
comunicazione d’impresa; Paritetica Studenti-Docenti CdL in Comunicazione pubblica e 

d’impresa; Qualità del CdL in Comunicazione pubblica e d’impresa; Attività Didattiche 
Integrative; Orientamento e Manifesto degli Studi. 
Ha partecipato a numerosi convegni nazionali internazionali e ha svolto attività di referaggio 
per riviste quali Nature Energy, Energy research and Social Science, Behaviour & 

Information Technology; Cognitive Computation; Giornale Italiano di Psicologia; Journal of 

Community and Applied Social Psychology; Journalism Theory, Practice & Criticism; Mind & 
Society; New Media & Society; Peace & Conflict; Political Psychology; Ricerche di Psicologia; 
Sustainability Accounting, Management and Policy Journal; The Information Society. Ha 

svolto il ruolo di guest editor per Energy Research and Social Science e figura nell’editorial 
board di Frontiers in Psychology (Environmental Psychology). 

Nel 2013 ha ottenuto l’Abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda 

fascia nel settore concorsuale 11/E3 (18/12/2013) 
 
 



Valutazione collegiale del profilo curriculare:   

 
Il profilo curricolare del dott. Sarrica documenta una buona capacità di ricerca in contesti 

internazionali, notevole autonomia e capacità di ricerca su tematiche di attualità e rilevanza 
sociale anche in contesti interdisciplinari, in particolare nel campo delle tecnologie della 
comunicazione e dell’informazione e in relazione agli ambiti di cooperazione e sviluppo.  

Si sottolinea l’esperienza nella gestione di progetti di ricerca e la consolidata esperienza 

didattica in diverse sedi universitarie, proporzionalmente agli anni di inquadramento 
universitario. 
 

 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  
 
L’attività di ricerca complessiva del dott. Sarrica è documentata da 65 pubblicazioni di cui 

30 indicizzate su Scopus. A tale attività corrisponde, come dichiarato dal candidato, in base 

a Scopus Citation Report, un indice H (Scopus) di 7 e un numero di citazioni pari a 144.  
Il dott. Sarrica presenta un elenco di 20 pubblicazioni valutabili, di cui 9 come primo autore, 
tutte indicizzate su database Scopus e/o su Thomson-Reuters. 

La congruenza delle pubblicazioni presentate con il settore scientifico disciplinare M-PSI/05 
è più che buona. I temi ed il contesto editoriale delle pubblicazioni sottolineano il carattere 

interdisciplinare delle ricerche condotte e l’ampiezza del ventaglio di interessi, in particolare 
nel campo delle tecnologie della comunicazione e dell’informazione (n. 16-20). 

Nel complesso l’attività scientifica documentata dalle pubblicazioni selezionate risulta di 
ottimo livello e caratterizzata da continuità temporale. 
 

Lavori in collaborazione: Tutti i lavori, eccetto il n.14, sono in collaborazione con terzi. 
L’apporto individuale del candidato risulta chiaramente enucleabile dalla sua posizione 
nell’ordine degli autori (è primo o secondo nome in 18 casi, posizioni ritenute indicative di 
un contributo scientifico rilevante nella conduzione della ricerca e nella stesura dei risultati) 

e dalla coerenza con il resto della sua attività scientifica. 
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Allegato n.2 alla relazione finale 
 

 

 
CANDIDATO SARRICA Mauro 
 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA   

 
L’attività scientifica del candidato è continuativa e congruente con il settore scientifico 
disciplinare M-PSI/05 per il quale è stata bandita la presente procedura.  

Buoni gli indici bibliometrici complessivi e l’impatto sulla comunità scientifica di riferimento 
testimoniato dal numero di citazioni ricevute. 

La commissione valuta molto positivamente l’attività del candidato in contesti 
interdisciplinari, in particolare nel campo delle tecnologie della comunicazione e 

dell’informazione e in relazione agli ambiti di cooperazione e sviluppo. 
La maturità scientifica del candidato è inoltre attestata dalla partecipazione in progetti di 
ricerca nazionali e internazionali, anche nel ruolo di responsabile scientifico. 

E’ presente una consolidata partecipazione alle attività istituzionali del  Dipartimento. 
L’attività didattica universitaria, svolta in diverse sedi universitarie, è consistente e sempre 
coerente con il settore M-PSI/05 ed è stata continua e relativa a tutto il periodo del suo 
inquadramento universitario. 

La Commissione - dopo attento e approfondito esame del profilo curriculare, dell’attività di 

ricerca, della produzione scientifica e dell’esperienza didattica del candidato, collegialmente 
formula all’unanimità una valutazione complessiva molto positiva. 
 

 
 

 
  



 

 
 

 


