
PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO
DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 11/E4 - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE
M-PSI/08 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA
“LA SAPIENZA” BANDITA CON D.D. N. 2133/2020 DEL 10-12-2020

VERBALE N. 3 – SEDUTA COLLOQUIO

L’anno 2021, il giorno 02 del mese di luglio si è riunita in modalità telematica mediante
piattaforma Hangout Meet la Commissione giudicatrice della procedura selettiva per il
reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale
11/E4 – Settore scientifico-disciplinare M-PSI/08 - presso il Dipartimento di Psicologia
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.D. n. 7/2021 Prot. n. 324/2021
del 18/02/2021 e rettificata con decreto n. n. 18/2021 Prot. n. 739/2021 del 14-04-2021 e
composta da:

● Caterina Lombardo, Professore Ordinario, Sapienza Università di Roma;
● Giuliano Carlo Geminiani, Professore Ordinario, Università degli Studi di Torino;
● Barbara Penolazzi, Professore Associato, Università degli Studi di Trieste

Tutti i componenti della Commissione sono collegati per via telematica tramite Hangout Meet al
seguente link:
https://meet.google.com/izw-vncy-rix

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 09:45.

I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono:
Giuseppina Porciello

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

Giuseppina Porciello

Previo accertamento dell’identità personale, mediante Passaporto, la Commissione dà inizio al
colloquio, in forma seminariale con la candidata dott.ssa Giuseppina Porciello.

Al termine del seminario, la Commissione procede all’accertamento delle competenze linguistiche
della stessa, mediante la lettura e traduzione dell’abstract di un articolo scientifico, selezionato
casualmente dalla banca dati Scopus usando la parola chiave “interoception” pertinente con le
tematiche del progetto a bando.

Congedata la candidata, la Commissione procede ad effettuare la valutazione collegiale del
seminario e della prova in lingua straniera indicata nel bando e formula il giudizio collegiale
complessivo in relazione al curriculum, e a eventuali altri requisiti stabiliti dal bando.

Giuseppina Porciello



Nel corso del colloquio seminariale, la candidata espone con notevole padronanza e coerenza
logica le linee di ricerca sinora perseguite e le prospettive di ricerca previste dal bando, con
particolare riferimento alla rilevanza clinica dei segnali corporei esterni e interni. L’esposizione
della candidata denota l’acquisizione di un’ottima capacità di analisi critica e di molteplici
competenze metodologiche nonché la padronanza di metodiche e tecniche di ricerca innovative
che possono contribuire allo sviluppo della psicologia clinica. Le implicazioni cliniche delle
tematiche affrontate sono ampiamente discusse in coerenza con le tematiche del SSD M-PSI/08 e
del profilo scientifico definito dal bando. Per quanto riguarda la lingua inglese, la candidata ha
dimostrato un’ottima padronanza sia nella comprensione che nella lettura. La candidata risponde
con puntualità e chiarezza ai quesiti della Commissione. Il colloquio seminariale viene valutato
molto positivamente.

Tenendo conto del curriculum, dei titoli, della produzione scientifica e della valutazione del
colloquio seminariale, la Commissione esprime un giudizio OTTIMO sulla candidata.

Formulato il giudizio collegiale complessivo della candidata, il Presidente invita i Componenti della
Commissione a esprimersi in merito al vincitore della procedura selettiva.

La Commissione, dopo ampia ed approfondita discussione collegiale sul profilo, sulla produzione
scientifica e sull’esito del colloquio della candidata, sulla base delle valutazioni formulate,
all’unanimità dichiara la dott.ssa Giuseppina Porciello vincitrice della procedura selettiva per il
reclutamento di n. 1 Ricercatore a Tempo Determinato di tipologia A per il Settore concorsuale
11/E4 – Settore scientifico-disciplinare M-PSI- 08, presso il Dipartimento di Psicologia
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.

La Commissione termina i propri lavori alle ore 11:30.

Letto, approvato e sottoscritto.

Firma del Commissari

Caterina Lombardo (Presidente)
Giuliano Carlo Geminiani (Componente)
Barbara Penolazzi (Segretario)


