
PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO           
DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 11/E1 - PRESSO IL            
DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”          
BANDITA CON D.D. N. 1364/2018 DEL 12/11/2018 

 
 

VERBALE N. 3 – SEDUTA COLLOQUIO 
 

L’anno 2019, il giorno 14 del mese di Giugno in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento di                   
Psicologia la Commissione giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1             
Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 11/E1 presso il              
Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.D.             
n. 1364/2018 del 12/11/2018 e composta da: 
 

- Prof.ssa LISA ARDUINO – professore associato presso il Dipartimento di Scienze           
Umane della -Libera Università "Maria SS. Assunta”- LUMSA - (Segretario) 

- Prof. CLAUDIO BARBARANELLI – professore ordinario presso il Dipartimento di          
PSICOLOGIA  dell’Università degli Studi di ROMA "LA SAPIENZA" (Presidente) 

- Prof.ssa SABRINA PITZALIS – ricercatore presso il Dipartimento di Scienze Motorie,           
Umane e della Salute dell’Università di ROMA "Foro Italico" 

 
Tutti i componenti della Commissione sono fisicamente presenti. 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 8.30 
 
I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono: 

1. BOCCIA MADDALENA 
2. GORGONI MAURIZIO  
3. LARICCHIUTA DANIELA  
4. LASAPONARA STEFANO  
5. LOIACONO LUISA  
6. PANASITI MARIA SERENA  

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

1. BOCCIA MADDALENA 
2. GORGONI MAURIZIO  
3. LARICCHIUTA DANIELA  
4. LASAPONARA STEFANO  
5. LOIACONO LUISA  

 
Durante il colloquio seminariale, la Commissione procede all’accertamento delle competenze 
linguistiche dei candidati ponendo agli stessi anche domande in lingua inglese e valutando le 
relative risposte dei candidati in lingua inglese. 
 
Previo accertamento della loro identità personale [per ogni candidato si allega al presente             
verbale fotocopia del documento di riconoscimento debitamente firmata dal candidato], la           
Commissione dà inizio ai colloqui individuali, in forma seminariale, chiamando i candidati in             
ordine alfabetico come da elenco precedente.  
 
Terminati i colloqui, la Commissione procede ad effettuare la valutazione collegiale del colloquio 
seminariale e della prova in lingua straniera indicata nel bando (inglese), e formula il giudizio 



collegiale comparativo complessivo in relazione al curriculum, la produzione scientifica, e la 
valutazione del colloquio in forma seminariale. 
 
 
CANDIDATO: BOCCIA MADDALENA 
Il candidato è psicologo (laurea magistrale). Il candidato è dottore di ricerca ed abilitato alla 
seconda Fascia per il Settore Concorsuale 11/E1. Dal curriculum si evince una produzione 
scientifica continuativa e distribuita fra il 2012 e il 2018 che comprende un totale di 45 lavori 
pubblicati su riviste internazionali. Dal curriculum si evidenziano inoltre partecipazioni a congressi 
nazionali ed internazionali. Gli indici bibliometrici presentati del candidato sono: H = 11, citazioni 
totali = 438, citazioni medie per pubblicazione = 9,73. Il candidato sottopone per la valutazione un 
totale di n. 15 pubblicazioni valutabili, collocate in sedi di alta rilevanza editoriale (collocazione 
media dei lavori = 86-esimo centile). Gli indici bibliometrici relativi alle 15 pubblicazioni presentate 
dal candidato e valutate dalla commissione in data odierna sono: Impact Factor (IF) totale = 63.08; 
IF medio = 4,21; numero totale delle citazioni = 219; numero medio delle citazioni = 14,6. È primo 
nome in 11 dei lavori presentati, tutti in collaborazione con diversi gruppi di ricerca. La produzione 
scientifica è sempre pertinente con il settore concorsuale oggetto del bando. L'attività didattica 
documentata consiste in attività di tutoraggio presso l'Università di Roma "La Sapienza".  
Nel corso del colloquio seminariale il candidato espone con padronanza e puntualità le proprie 
linee di ricerca e i relativi sviluppi. Sono state dal candidato messe in evidenza le proprie tematiche 
di ricerca e gli aspetti metodologici affrontati in esse. La commissione riscontra che i temi affrontati 
dal candidato sono pertinenti al settore concorsuale 11/E1. Per quanto riguarda la lingua inglese, il 
candidato ha dimostrato una buona padronanza nella comprensione e produzione. Il colloquio 
seminariale viene valutato molto positivamente. Tenendo conto del curriculum, della 
impressionante produzione scientifica e della valutazione del colloquio seminariale, la 
commissione esprime un giudizio eccellente sul candidato. 
 
CANDIDATO: MAURIZIO GORGONI 
Il candidato è psicologo (laurea magistrale). Il candidato è dottore di ricerca ed abilitato alla               
seconda Fascia per il Settore Concorsuale 11/E1. Dal curriculum si evince una produzione             
scientifica continuativa e distribuita fra il 2011 e il 2018 che comprende un totale di 17 lavori                 
pubblicati su riviste internazionali. Dal curriculum si evidenziano inoltre numerose partecipazioni a            
congressi nazionali ed internazionali. Gli indici bibliometrici presentati dal candidato sono: H = 7,              
citazioni totali = 193, citazioni medie per pubblicazione = 11,35. Il candidato sottopone per la               
valutazione un totale di n. 15 pubblicazioni valutabili, collocate in sedi di alta rilevanza editoriale               
(collocazione media dei lavori = 83,60esimo centile). Gli indici bibliometrici relativi alle 15             
pubblicazioni presentate dalla candidato e valutate dalla commissione in data odierna sono: IF             
totale = 53, IF medio = 3,50, numero totale delle citazioni = 223, numero medio delle citazioni =                  
14,90. È primo nome in 6 dei lavori presentati, tutti in collaborazione con diversi gruppi di ricerca.                 
La produzione scientifica è sempre pertinente col settore concorsuale oggetto del bando. L’attività             
didattica consiste nell’esperienza come membro di commissione d’esame e assistenza e supporto            
tesisti, tirocinanti e dottorandi, tutorato studenti fuori corso presso l'Università di Roma "La             
Sapienza". 
Nel corso del colloquio seminariale il candidato espone con padronanza e puntualità le proprie 
linee di ricerca e i relativi sviluppi. Sono state dal candidato messe in evidenza le proprie tematiche 
di ricerca e gli aspetti metodologici affrontati in esse. La commissione riscontra che i temi affrontati 
dal candidato sono pertinenti al settore concorsuale 11/E1. Per quanto riguarda la lingua inglese, il 
candidato ha dimostrato una buona padronanza nella comprensione e produzione. Il colloquio 
seminariale viene valutato positivamente. Tenendo conto del curriculum, della produzione 
scientifica e della valutazione del colloquio seminariale, la commissione esprime un giudizio molto 
positivo sul candidato. 
 



CANDIDATO: LARICCHIUTA DANIELA 
Il candidato è psicologa (laurea magistrale). Il candidato è dottore di ricerca ed abilitata alla               
seconda Fascia per il Settore Concorsuale 11/E1. Dal curriculum si evince una produzione             
scientifica continuativa e distribuita fra il 2012 e il 2018 che comprende un totale di 36 lavori                 
pubblicati su riviste internazionali. Dal curriculum si evidenziano inoltre partecipazioni a congressi            
nazionali ed internazionali. Gli indici bibliometrici presentati dal candidato sono: H = 14, citazioni              
totali = 442, citazioni medie per pubblicazione = 12. Il candidato sottopone per la valutazione un                
totale di n. 15 pubblicazioni valutabili, collocate in sedi di alta rilevanza editoriale (collocazione              
media dei lavori = 89-esimo centile). Gli indici bibliometrici relative alle 15 pubblicazioni presentate              
dal candidato e valutate dalla commissione in data odierna sono: IF totale = 61.9, IF medio = 4,13,                  
numero totale delle citazioni = 268, numero medio delle citazioni=18. È primo nome in 10 dei lavori                 
presentati, è ultimo nome in uno dei lavori presentati, tutti in collaborazione con diversi gruppi di                
ricerca. La produzione scientifica è sempre pertinente col settore concorsuale oggetto del bando.             
L’attività didattica consiste nella docenza a contratto di un corso universitario (Università degli             
Studi di Roma "Tor Vergata", Corso di Laurea in Fisioterapia) e in attività di collaborazione               
didattica presso l'Università di Roma "La Sapienza". 
Nel corso del colloquio seminariale il candidato espone con padronanza e puntualità le proprie 
linee di ricerca e i relativi sviluppi. Sono state dal candidato messe in evidenza le proprie tematiche 
di ricerca e gli aspetti metodologici affrontati in esse. La commissione riscontra che i temi affrontati 
dal candidato sono pertinenti al settore concorsuale 11/E1. Per quanto riguarda la lingua inglese, il 
candidato ha dimostrato una buona padronanza nella comprensione e produzione. Il colloquio 
seminariale viene valutato positivamente. Tenendo conto del curriculum, della produzione 
scientifica e della valutazione del colloquio seminariale, la commissione esprime un giudizio molto 
positivo sul candidato. 
 
 
CANDIDATO: LASAPONARA STEFANO 
Il candidato è psicologo (laurea magistrale). Il candidato è dottore di ricerca ed abilitato alla               
seconda Fascia per il Settore Concorsuale 11/E1. Dal curriculum si evince una produzione             
scientifica continuativa e distribuita fra il 2010 e il 2018 che comprende un totale di 13 lavori                 
pubblicati su riviste internazionali. Dal curriculum si evidenziano inoltre partecipazioni a congressi            
nazionali ed internazionali. Gli indici bibliometrici presentati dal candidato sono: H = 6, citazioni              
totali = 141, citazioni medie per pubblicazione = 10.85. Il candidato sottopone per la valutazione un                
totale di n. 13 pubblicazioni valutabili, collocate in sedi di alta rilevanza editoriale (collocazione              
media dei lavori = 91-esimo centile). Gli indici bibliometrici relative alle 13 pubblicazioni presentate              
dal candidato e valutate dalla commissione in data odierna sono: IF totale = 67, IF medio = 5,2,                  
numero totale citazioni = 163, numero medio di citazioni per articolo=12.54. È primo nome in 5 dei                 
lavori presentati, tutti in collaborazione con diversi gruppi di ricerca. La produzione scientifica è              
sempre pertinente col settore concorsuale oggetto del bando. L’attività didattica consiste in            
docenze a contratto per l’insegnamento presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore –Facoltà di             
medicina e chirurgia, Roma. e l’Università LUMSA –Dipartimento di scienze umane, Roma. E’             
attualmente cultore della materia presso l’Università E campus facoltà di Psicologia.  
Nel corso del colloquio seminariale il candidato espone con padronanza e puntualità le proprie 
linee di ricerca e i relativi sviluppi. Sono state dal candidato messe in evidenza le proprie tematiche 
di ricerca e gli aspetti metodologici affrontati in esse. La commissione riscontra che i temi affrontati 
dal candidato sono pertinenti al settore concorsuale 11/E1. Per quanto riguarda la lingua inglese, il 
candidato ha dimostrato una buona padronanza nella comprensione e produzione. Il colloquio 
seminariale viene valutato molto positivamente. Tenendo conto del curriculum, della produzione 
scientifica e della valutazione del colloquio seminariale, la commissione esprime un giudizio molto 
positivo sul candidato. 
 
CANDIDATO: LOIACONO LUISA 



Il candidato è laureato in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche (laurea quinquennale). Il candidato 
è dottore di ricerca ed abilitato alla seconda Fascia per il Settore Concorsuale 11/E1. Dal 
curriculum si evince una produzione scientifica distribuita fra il 2007 e il 2018 che comprende un 
totale di 12 lavori pubblicati su riviste internazionali. Dal curriculum si evidenziano inoltre 
partecipazioni a congressi nazionali ed internazionali. li indici bibliometrici presentati dal candidato 
sono: H = 7, citazioni totali = 287, citazioni medie per pubblicazione = 23.90. Il candidato sottopone 
per la valutazione un totale di n. 12 pubblicazioni valutabili, collocate in sedi di rilevanza editoriale 
alta (collocazione media dei lavori = 91-esimo centile). Gli indici bibliometrici relativi alle 12 
pubblicazioni presentate dall candidato e valutate dalla commissione in data odierna sono: Impact 
Factor (IF) totale = 80.16; IF medio = 6,68; numero totale delle citazioni = 308; numero medio delle 
citazioni = 25.67.  È primo nome in 7 dei lavori presentati, tutti in collaborazione con diversi gruppi 
di ricerca. La produzione scientifica è sempre pertinente con il settore concorsuale oggetto del 
bando. L’attività didattica consiste nell'essere stato cultore della materia e aver tenuto attività 
seminariale presso le Università Roma “Sapienza” e LUMSA.  
Nel corso del colloquio seminariale il candidato espone con padronanza e puntualità le proprie 
linee di ricerca e i relativi sviluppi. Sono state dal candidato messe in evidenza le proprie tematiche 
di ricerca e gli aspetti metodologici affrontati in esse. La commissione riscontra che i temi affrontati 
dal candidato sono pertinenti al settore concorsuale 11/E1. Per quanto riguarda la lingua inglese, il 
candidato ha dimostrato una buona padronanza nella comprensione e produzione. Il colloquio 
seminariale viene valutato molto positivamente. Tenendo conto del curriculum, della produzione 
scientifica e della valutazione del colloquio seminariale, la commissione esprime un giudizio molto 
positivo sul candidato. 
 
Formulato il giudizio collegiale comparativo complessivo dei candidati, il Presidente invita i            
Componenti della Commissione a indicare il vincitore della procedura selettiva. 
 
Il Candidato Maddalena Boccia ha riportato voti 3 
 
 
La Commissione, dopo ampia ed approfondita discussione collegiale sul profilo, sulla produzione            
scientifica e sull’esito del colloquio di ciascun candidato, sulla base delle valutazioni formulate e              
dopo aver effettuato la comparazione tra i candidati, all’unanimità dichiara il Dott. MADDALENA             
BOCCIA vincitore della procedura selettiva per il reclutamento di n di n. 1 Ricercatore a tempo                
determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 11/E1 presso il Dipartimento di Psicologia              
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”,. 
 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 13.00 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 

- Prof.ssa LISA ARDUINO (Segretario) 
- Prof. CLAUDIO BARBARANELLI (Presidente) 
- Prof.ssa SABRINA PITZALIS (Membro) 

 



PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO           
DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 11/E1 - PRESSO IL            
DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”          
BANDITA CON D.D. N. 1364/2018 DEL 12/11/2018 

 
RELAZIONE FINALE 

 
La Commissione giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a              
tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 11/E1 presso il Dipartimento di              
Psicologia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.D. n. 1364/2018             
del 12/11/2018 e composta da: 
 

- Prof.ssa LISA ARDUINO – professore associato presso il Dipartimento di Scienze           
Umane della -Libera Università "Maria SS. Assunta”- LUMSA - (Segretario) 

- Prof. CLAUDIO BARBARANELLI – professore ordinario presso il Dipartimento di          
PSICOLOGIA  dell’Università degli Studi di ROMA "LA SAPIENZA" (Presidente) 

- Prof.ssa SABRINA PITZALIS – ricercatore presso il Dipartimento di Scienze Motorie,           
Umane e della Salute dell’Università di ROMA "Foro Italico" 

 
Si è riunita per via telematica nei seguenti giorni e orari: 
 
I riunione: il giorno 18 Aprile 2019 dalle ore 12.00 alle ore 13.00 
 
Si è riunita a Roma, nei locali del Dipartimento di psicologia nei seguenti giorni e orari: 
 
II riunione: il giorno 23 Maggio 2019 dalle ore 9.30 alle ore 18.00 
 
III riunione: il giorno 14 giugno 2019 dalle ore 8.30 alle ore 13.00 
 
La Commissione ha tenuto complessivamente n. 3 riunioni iniziando i lavori il giorno 18 Aprile 2019 
e concludendoli il giorno 14 Giugno 2019. 
 
Nella prima riunione la Commissione ha proceduto alla nomina del Presidente e del Segretario 
della Commissione e ha preso atto dei criteri di valutazione dei candidati, definiti dal D.M. 
n.243/2011, che sono stati fissati in dettaglio nell’allegato 1 del verbale 1. 
 
Nella seconda riunione ha proceduto alla valutazione preliminare dei candidati con motivato 
giudizio sui titoli e sulla produzione scientifica, secondo i criteri definiti dal D.M. n. 243/2011 e 
fissati in dettaglio nell’allegato 1 del verbale della seduta del 18 Aprile 2019. 
 
Nella terza riunione ha proceduto ad effettuare la valutazione collegiale del seminario e della prova 
in lingua straniera, a formulare il giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al 
curriculum, alla produzione scientifica e alla valutazione del colloquio seminariale, e a indicare 
infine il vincitore della procedura selettiva. 
 
Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha dichiarato il Dr. MADDALENA 
BOCCIA vincitore della procedura selettiva. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 13.00 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
Firma del Commissari 



 
- Prof.ssa LISA ARDUINO (Segretario) 
- Prof. CLAUDIO BARBARANELLI (Presidente) 
- Prof.ssa SABRINA PITZALIS (Membro) 

 



  
ALLEGATO 3 
Al Responsabile del Procedimento 
Dipartimento di Psicologia 
 
 
 
OGGETTO: "Trasmissione degli atti e dei verbali relativi della procedura selettiva per il             
reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale               
11/E1 presso il Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”" 
. 
Il sottoscritto Prof. CLAUDIO BARBARANELLI in qualità di Presidente della Commissione           
giudicatrice nominata per la procedura selettiva indicata in oggetto, trasmette in allegato alla             
presente: 
 
N° 1 Verbali con relativi allegati 
N° 1 tabulati delle presenze dei candidati al colloquio 
 
 
Distinti saluti 
 
 
Roma, 14 Giugno 2019 
 
 

Firma 
 
 

……………………………………….. 
 
 


