
PROCEDURA VALUTATIVA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE 
UNIVERSITARIO DI SECONDA FASCIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 24, COMMA 6 DELLA 
LEGGE N. 240/2010  PER IL SETTORE CONCORSUALE 11/E1 – SETTORE SCIENTIFICO 
DISCIPLINARE M-PSI/03 PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA DEI PROCESSI 
DI SVILUPPO E SOCIALIZZAZIONE – FACOLTÀ DI MEDICINA E PSICOLOGIA INDETTA 
CON D.R. N.  660/2017 DEL 22/02/2017 
 

 
VERBALE N. 2 

 
VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM, 

DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA E CLINICA (se prevista) 
 

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura valutativa nominata con DR n 
1313/2017 del 30.05.2017, è composta dai: 
 
Prof. MARCELLO GALLUCCI Ordinario presso il Dipartimento di Psicologia della Facoltà di 
Psicologia dell’Università degli Studi di Milano Bicocca (SSD M-PSI/03) 
Prof. LUIGI LEONE Ordinario presso il Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e 
Socializzazione della Facoltà di Medicina e Psicologia Dell’Università degli Studi di Roma 
Sapienza (SSD M-PSI/03) 
Prof. GIULIO VIDOTTO Ordinario presso il Dipartimento di Psicologia Generale dell’Università 
degli Studi di Padova (SSD M-PSI/03) 
 
si riunisce il giorno 16/10/2017 alle ore 11.30 presso i locali del Dipartimento di Psicologia 
del Processi di Sviluppo e di Socializzazione DELLA SAPIENZA UNIVERSITA' DI ROMA, VIA 
DEI MARSI 78, 00185 ROMA. 
  
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 i candidati alla procedura risultano essere i seguenti: 
Dr. Fabio Presaghi, 
Dr.ssa Grazia Fernanda Spitoni. 
 
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 e clinica (se prevista), procede a stendere, per ciascun candidato, un profilo 
curriculare ed  una valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca e, dopo ampia 
ed approfondita discussione collegiale sul profilo e sulla produzione scientifica di ciascun 
candidato, una relazione sulla valutazione complessiva dei candidati.  
 
I Commissari prendono atto che vi sono lavori in collaborazione del candidato Dr. Fabio 
Presaghi con il Commissario Prof. Luigi Leone (pubblicazioni n. 14 e 21) e con altri autori 
(pubblicazioni n. 1-13; 15-20; 23; 25) e procede altresì all’analisi dei lavori in 
collaborazione. Il Prof. Luigi Leone si astiene dalla valutazione delle pubblicazioni n. 14 e 21 
del candidato Dr. Fabio Presaghi.  
I commissari prendono atto che i lavori del candidato Grazia Fernanda Spitoni sono in 
collaborazione con altri autori. La commissione procede altresì all’analisi dei lavori in 
collaborazione. 
 
 



Tutte le valutazioni vengono allegate al presente verbale e sono quindi parte integrante 
dello stesso (vedi ALLEGATO 1 AL VERBALE N.2; ALLEGATO 2 AL VERBALE N.2). 
 
La Commissione, all’unanimità, sulla base delle valutazioni formulate e dopo aver effettuato la 
comparazione tra i candidati, dichiara il candidato Dr. Fabio Presaghi vincitore della procedura 
per il reclutamento di un professore associato nel settore concorsuale 11/E1 - settore 
scientifico disciplinare M-PSI/03, 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 16.00 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
LA COMMISSIONE: 
 
Prof.  Marcello Gallucci (Segretario) 
Prof. Luigi Leone (Presidente) 
Prof. Giulio Vidotto 
 
 



Allegato n.1 al verbale n. 2 
 
 
 

Candidato dr. Fabio Presaghi 
Profilo curriculare 
 
Il candidato Dr. Fabio Presaghi, ricercatore confermato nel SSD M-PSI/03 presso la 
Sapienza, Università di Roma, ha presentato ai fini della valutazione 25 lavori, dei quali 19 
articoli pubblicati su riviste internazionali, 2 articoli su riviste nazionali, 3 capitoli di libri di 
carattere nazionale e un software scientifico. La qualità delle pubblicazioni presentate è 
testimoniata dall’impact factor totale pari a 52.964 (fonte Web of Science). Le pubblicazioni 
presentate riguardano soprattutto: l'applicazione dei modelli fattoriali esplorativi e 
confermativi per lo studio di variabili continue, categoriali o non-normali, per l'analisi dei 
modelli circomplessi e dell'invarianza fattoriale; l'applicazione dei modelli di analisi 
multilivello; gli aspetti metodologici e di analisi della ricerca sperimentale; lo sviluppo di 
applicativi in linguaggio R. Le aree di ricerca evidenziate dalla produzione scientifica del Dr. 
Fabio Presaghi testimoniano di una varietà di interessi nei quali il Dr. Presaghi ha contribuito 
con le sue competenze metodologiche e di analisi dei dati: psicologia generale (misura delle 
differenze individuali nella personalità; misura delle esperienze emotivo/affettive e della loro 
auto-regolazione ed espressione); psicologia sociale (modi regolatori, motivazione sociali); 
psicologia dello sviluppo (sviluppo del linguaggio, differenze individuali negli stili di 
attaccamento); psicologia clinica (adattamento e sviluppo di strumenti di misura per 
l'autolesionismo e l'alessitimia). Questi lavori evidenziano un ampio spettro di approfondite 
competenze nell’ambito dei metodi e delle tecniche che caratterizzano il settore.  
Le pubblicazioni riflettono contributi pienamente congruenti rispetto al settore concorsuale 
11/E1, specificamente al profilo del settore scientifico-disciplinare M-PSI/03. 
 
Produzione scientifica. La produzione scientifica complessiva del Dr. Fabio Presaghi evinta 
dal curriculum vitae presentato si articola in 46 prodotti scientifici, di cui in particolare: 23 
articoli pubblicati su riviste internazionali, 14 articoli su riviste nazionali, 5 capitoli di libri di 
carattere nazionale, 3 abstract su rivista internazionale, e un software scientifico. La 
commissione verifica che risultano indicizzati su Scopus 26 prodotti con 386 citazioni e 
indice di Hirsch (H) pari a 10. 
 
Attività didattica. L’attività didattica del Dr. Presaghi è coerente con il settore M-PSI/03, 
appare ben documentata e continuativa nel tempo, con affidamenti di docenze e/o di 
laboratori a partire dal 2002 a oggi, nei corsi di studio dell'Ateneo La Sapienza di Roma. In 
particolare il Dr. Presaghi è stato docente a contratto fra il 2002 e il 2005 di corsi quali: 
Alfabetizzazione informatica (laurea triennale), Laboratorio di analisi dei dati (triennale e 
specialistica). Dal 2006 ad oggi il Dr. Presaghi risulta continuativamente affidatario di corsi 
quali Abilità informatiche (triennale), Statistica Medica (laurea a ciclo unico), Psicometria-
corso avanzato (magistrale), Tecniche di Analisi Multivariata (magistrale). Nell’ambito del 
dottorato di Psicologia Sociale, dello Sviluppo e Ricerca Educativa del Dipartimento di 
Psicologia dei Processi di Sviluppo e di Socializzazione il Dr. Presaghi ha tenuto diversi corsi 
per i dottorandi su tematiche metodologiche ed inerenti all’analisi dei dati (argomenti: 
meta-analisi; disegni e analisi multilivello; analisi tramite il software “R”). Il Dr. Presaghi ha 
inoltre tenuto diversi corsi intensivi avanzati su tematiche inerenti alla psicometria 
nell’ambito delle scuole estive dell'AIP. Dal 2005 ad oggi il Dr. Fabio Presaghi è membro del 
collegio dei docenti del dottorato in Psicologia Sociale, dello Sviluppo e Ricerca Educativa del 
Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e di Socializzazione della Sapienza.  
 
Responsabilità assunte in progetti di ricerca. Il Dr. Presaghi risulta aver svolto il ruolo 
di coordinatore (Principal Investigator) in 6 progetti di ricerca di carattere nazionale, e di 
collaboratore in 9 progetti nazionali finanziati, nell’arco temporale dal 2005 ad oggi.  
 
Impegno istituzionale e gestionale. Il dr. Presaghi è membro dal 2016 della 
commissione di riesame del CDL in Psicologia della Comunicazione e del Marketing. E’ stato 



eletto come membro di giunta del Dipartimento di Psicologia dei processi di Sviluppo e di 
socializzazione della Sapienza (2010-2013). Dal 2002 al 2016 ha svolto l'attività di 
webmaster del sito istituzionale www.psicologia1.uniroma1.it per conto della Facoltà di 
Psicologia 1 prima, e successivamente per la Facoltà di Medicina e Psicologia della Sapienza. 
Dal 2015 al 2016 ha sviluppato e realizzato il software "Gestione Tirocini" per la Facoltà di 
Medicina e Psicologia della Sapienza. 
 
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/E1 e per il settore scientifico disciplinare M-PSI/03. 
 
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/E1 e con il settore scientifico disciplinare M-
PSI/03. 
 
Lavori in collaborazione 
Nelle pubblicazioni presentate ai fini della valutazione il contributo specifico del candidato si 
evince dalla sua presenza come primo nome in 5 delle 25 pubblicazioni presentate ai fini 
della valutazione.  
 
 
 

Candidato dr.ssa Grazia Fernanda Spitoni 
Profilo curriculare 
 
Il candidato Grazia Spitoni ha presentato ai fini della valutazione 25 lavori, dei quali 19 articoli 
pubblicati su riviste internazionali, un articolo su rivista nazionale, 2 pubblicazioni relative alla 
taratura/standardizzaione di test psicologici, un libro di carattere didattico in collaborazione, un 
capitolo di un libro di carattere internazionale e un capitolo di un libro di carattere nazionale. 
La qualità delle pubblicazioni presentate è testimoniata dall’impact factor totale pari a 69.791 
(fonte Web of Science). Le pubblicazioni presentate riguardano principalmente: la taratura di 
test neuropsicologici per la valutazione delle funzioni esecutive e dell'Intelligenza; la 
valutazione della funzione esecutiva in contesto psichiatrico; l'utilizzo di modelli di analisi della 
mediazione per lo studio dello sviluppo di psicopatologie; lo sviluppo di tecniche e metodologie 
per la misurazione di variabili cognitive in contesti sperimentali, con particolare riferimento 
all'analisi del segnale EEG per la stima dell'attività corticale e alle tecniche per la co-
registrazione di dati elettrofisiologici e dati di brain imaging e di fMRI. Le aree sostantive di 
interesse cui la Dr.ssa Spitoni ha applicato le sue competenze metodologiche e di analisi 
riguardano principalmente: la psicologia generale (intelligenza, funzioni esecutive; percezione 
spazio visivo); la psicologia fisiologica e psicobiologia (plasticità cerebrale; recupero 
funzionale); la psicologia clinica (valutazioni e analisi in contesto psichiatrico e 
psicopatologico). Questi lavori dimostrano le specifiche competenze statistico-metodologiche 
nell’ambito del settore disciplinare. 
Le pubblicazioni riflettono contributi pienamente congruenti rispetto al settore concorsuale 
11/E1, e al profilo del settore scientifico-disciplinare M-PSI/03.  
 
Produzione scientifica. La produzione scientifica complessiva della Dr.ssa Spitoni evinta dal 
curriculum vitae presentato si articola in 29 pubblicazioni, di cui: 19 lavori pubblicati su riviste 
internazionali, 3 abstract su pubblicazioni internazionali, un lavoro in stampa su rivista 
internazionale, 2 tarature di test, un articolo su rivista nazionale, un libro di carattere didattico 
in collaborazione, un capitolo di un libro di carattere internazionale e un capitolo in volume di 
carattere nazionale. La commissione verifica che risultano indicizzati su Scopus 21 prodotti con 
un numero di citazioni pari a 603 e indice H pari a 10. 
 
Attività didattica. L’attività didattica della Dr.ssa Spitoni, coerente con il settore M-PSI/03, è 
ben documentata e continuativa nel tempo, con affidamenti di docenze e/o di laboratori a 



partire dal 2009 sino ad oggi, nei corsi di studio dell'Ateneo La Sapienza di Roma. In 
particolare la dr.ssa Spitoni ha tenuto laboratori e corsi su "Disegno Sperimentale e Statistica 
Psicometrica" (laurea magistrale), "Psicometria" (laurea triennale), e "Teoria e tecniche dei 
test" (laurea triennale). Dal 2010 la Dr.ssa Spitoni è membro del collegio dei docenti del 
dottorato in Neuroscienze Cognitive del Dipartimento di Psicologia della Sapienza. Dal 2011 
inoltre è membro del collegio dei docenti della scuola di Specializzazione in Neuropsicologia e 
della scuola di Specializzazione in Valutazione psicologica e consulenza. Per quest’ultima la 
Dr.ssa Spitoni ha tenuto corsi sulle tematiche delle tecniche psicometriche di valutazione 
neuropsicologica e cognitiva.  
 
Responsabilità assunte in progetti di ricerca. La dr.ssa Spitoni risulta aver svolto il ruolo 
di componente in 7 progetti di ricerca di carattere nazionale, nell’arco temporale dal 2007 ad 
oggi.  
 
Impegno istituzionale e gestionale. La Dr.ssa Spitoni ha partecipato alla commissione per 
lo sviluppo dei test di ammissione/ingresso ai corsi triennali di area psicologica della Facoltà di 
Medicina e Psicologia (2013-2016) dell'Ateneo La Sapienza di Roma. Dal 2016 è membro della 
Commissione Didattica di Dipartimento. La Dr.ssa Spitoni è impegnata in attività di terza 
missione, nell’ambito del Servizio di Consulenza e Psicologia Clinica (Dipartimento di 
Psicologia). 
 
Valutazione collegiale del profilo curriculare  
La commissione valuta unanimemente la candidata come in possesso di una piena maturità 
scientifica e didattica e pertanto idoneo a ricoprire un posto di seconda fascia per il settore 
11/E1 e per il settore scientifico disciplinare M-PSI/03.  
 
Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  
La commissione valuta unanimemente che l’attività scientifica della candidata è di alto livello e 
pienamente congruente con il settore 11/E1 e con il settore scientifico disciplinare M-PSI/03.  
 
Lavori in collaborazione  
Nelle pubblicazioni presentate ai fini della valutazione il contributo specifico della candidata 
si evince dalla sua presenza come primo nome in 8 delle 25 pubblicazioni presentate ai fini 
della valutazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato n.2 al verbale n. 2 
 

CANDIDATO Dott. Fabio Presaghi 
 
VALUTAZIONE COMPLESSIVA  
La commissione valuta la produzione scientifica del candidato di alto livello e congruente con il 
settore concorsuale 11/E1 e con il settore scientifico disciplinare M-PSI/03. Oltre i due terzi dei 
lavori inviati per la valutazione sono pubblicati su riviste internazionali, anche di alto livello 
quali Journal of Research in Personality, Personality and Social Psychology Bulletin, Journal of 
Adolescence. La produzione scientifica testimonia l’ampiezza e la profondità delle competenze 
del candidato nell’ambito dei domini propri del settore scientifico disciplinare. La maturità 
scientifica del candidato è anche attestata dal suo ruolo di responsabile di alcuni progetti di 
ricerca in ambito nazionale. L’attività didattica, coerente al settore oggetto della valutazione, è 
ben documentata e continuativa nel tempo, con affidamenti di insegnamenti e/o di laboratori 
nei corsi di laurea e nei corsi di dottorato, e nei corsi avanzati in summer school 
metodologiche. La commissione valuta unanimemente il candidato come in possesso di una 
piena maturità scientifica e didattica.  
 

 
CANDIDATA Dott.ssa Grazia Spitoni 

 
VALUTAZIONE COMPLESSIVA  
La commissione valuta la produzione scientifica della candidata di alto livello e congruente 
con il settore concorsuale 11/E1 e con il settore scientifico disciplinare M-PSI/03. Oltre i due 
terzi dei lavori inviati per la valutazione sono pubblicati su riviste internazionali, anche di 
alto livello quali Cortex, Human Brain Mapping, Brain. La produzione scientifica testimonia 
l’approfondita competenza dalla candidata nell’ambito di specifici domini propri del settore 
scientifico disciplinare. L’attività didattica, coerente al settore oggetto della valutazione, è 
ben documentata e continuativa nel tempo, con affidamenti di insegnamenti e/o di 
laboratori nei corsi di laurea, nelle scuole di specializzazione e nei master. La commissione 
valuta unanimemente la candidata come in possesso di maturità scientifica e didattica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


