
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 11/E4 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MPSI 08 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA 
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VERBALE N. 4 – SEDUTA COLLOQUIO 
 

L’anno 2021, il giorno 15 del mese di dicembre in Roma si è riunita in modalità telematica la 
Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore su 
piattaforma Meet a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 11/E4 – Settore 
scientifico-disciplinare MPSI 08 - presso il Dipartimento di psicologia dinamica, clinica e salue 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”,  nominata con D.R. n. 2287/2021 del 
23.08.2021 e composta da: 
  
Prof. Viviana Langher – professore associato presso il Dipartimento di psicologia dinamica, 
clinica e salute dell’Università degli Studi di Roma Sapienza (segretario) 
Prof. Enrico Molinari – professore ordinario presso il Dipartimento di Psicologia dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano (presidente) 
Prof. Nelson Mauro Maldonato – professore ordinario presso il Dipartimento di Neuroscienze e 
Scienze riproduttive ed odontostomatologiche dell’Università degli Studi di Napoli Federico II 
(componente) 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 9:00 
 
I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono: 

1. Barbara Barcaccia 
2. Valeria Carola 
3. Marta Francesconi 
4. Erika Limoncin 

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

1. Barbara Barcaccia 
2. Valeria Carola 
3. Marta Francesconi 
4. Erika Limoncin 

 
Previo accertamento della loro identità personale la Commissione dà inizio al colloquio, in forma 
seminariale con il Dott. Barbara Barcaccia  
 
Al termine del seminario di tutti candidati, la Commissione procede all’accertamento delle 
competenze linguistico scientifiche dei candidati (in ordine alfabetico).  
Terminato l’accertamento delle competenze linguistico scientifiche, la Commissione procede ad 
effettuare la valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel 
bando, che viene riportata nell’allegato F, che costituisce parte integrante del presente verbale. 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 11:30 e decide di riconvocarsi per il giorno 
stesso, 15/12/21,  alle ore 11:45 per esprimere il giudizio collegiale comparativo complessivo. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Prof. Viviana Langher, segretario 



ALLEGATO F DEL VERBALE N. 4 
 
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 11/E4 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MPSI 08 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA 
DINAMICA, CLINICA E SALUTE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” 
BANDITA CON D.R. n. 1077/2021 del 19.04.2021 

 
Valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel bando 

 
L’anno 2021, il giorno 15 del mese di dicembre in Roma si è riunita in modalità telematica la 
Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore su 
piattaforma Meet a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 11/E4 – Settore 
scientifico-disciplinare MPSI 08 - presso il Dipartimento di psicologia dinamica, clinica e salue 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”,  nominata con D.R. n. 2287/2021 del 
23.08.2021 e composta da: 
  
Prof. Viviana Langher – professore associato presso il Dipartimento di psicologia dinamica, 
clinica e salute dell’Università degli Studi di Roma Sapienza (segretario) 
Prof. Enrico Molinari – professore ordinario presso il Dipartimento di Psicologia dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano (presidente) 
Prof. Nelson Mauro Maldonato – professore ordinario presso il Dipartimento di Neuroscienze e 
Scienze riproduttive ed odontostomatologiche dell’Università degli Studi di Napoli Federico II 
(componente) 
 
 
Alle ore 9:00 inizia la discussione dei titoli e delle pubblicazioni da parte dei candidati. 
 
CANDIDATO: Barbara Barcaccia 
 
Argomenti trattati nel corso del colloquio: 
Il disturbo ossessivo compulsivo, la terapia basata sulla compassione, sull’accettazione e sul 
perdono, la mindfulness.  L’evoluzione dell’euristica psicologica, dal comportamentismo a oggi.  
 
Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato: 
La candidata ha letto con ottima fluenza e ha ben tradotto il breve paragrafo selezionato dalla 
commissione e tratto da un articolo scientifico pubblicato sulla rivista The Lancet 
 
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle 
competenze linguistico scientifiche:  
La cadidata presenta con precisione, padronanza e capacità critiche  la propria attività di ricerca e 
risponde adeguatamente ai quesiti posti dai commissari. Dimostra adeguata competenza 
linguistica in inglese  
 
CANDIDATO: Valeria Carola 
 
Argomenti trattati nel corso del colloquio: 
L’impatto delle esperienze traumatiche precoci sullo sviluppo adulto, la mediazione genica, la 
ricerca sull’individuazione di elementi predittivi di sviluppo psicopatologico 
 
Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato: 
La candidata ha letto e ha tradotto il breve paragrafo selezionato dalla commissione e tratto da un 
articolo scientifico pubblicato sulla rivista The Lancet 
 
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle 
competenze linguistico scientifiche:  



 
La candidata presenta con ottima precisione e padronanza la propria attività di ricerca e risponde 
adeguatamente ai quesiti posti dai commissari. Dimostra adeguata competenza linguistica in 
inglese  
 
CANDIDATO: Marta Francesconi 
 
Argomenti trattati nel corso del colloquio: 
Il disturbo ossessivo compulsivo, ansia, depressione, la ricerca sull’individuazione degli elementi 
predittivi. Le condizioni fisiche e sociali dell’ambiente e il loro impatto sullo sviluppo  
 
Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato: 
La candidata ha letto con ottima fluenza e ha ben tradotto il breve paragrafo selezionato dalla 
commissione e tratto da un articolo scientifico pubblicato sulla rivista The Lancet 
 
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle 
competenze linguistico scientifiche:  
La candidata presenta con precisione e padronanza la propria attività di ricerca e risponde 
adeguatamente ai quesiti posti dai commissari. Dimostra adeguata competenza linguistica in 
inglese  
 
CANDIDATO: Erika Limoncin 
 
Argomenti trattati nel corso del colloquio: 
La sessualità nei disabili, caratteristiche psicologiche degli assistenti alla sessualità, preferenze sul 
volto maschile da parte di donne in gravidanza. La sessualità in gruppi fragili. Omofobia.  
 
Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato: 
La candidata ha letto con ottima fluenza e ha ben tradotto il breve paragrafo selezionato dalla 
commissione e tratto da un articolo scientifico pubblicato sulla rivista The Lancet 
 
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle 
competenze linguistico scientifiche:  
La candidata presenta con precisione e padronanza la propria attività focalizzata sul proprio 
ambito di ricerca  e risponde adeguatamente ai quesiti posti dai commissari. Dimostra adeguata 
competenza linguistica in inglese 
 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 11:30 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Firma del Commissari 
 
 



 
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 11/E4 - SETTORE 
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VERBALE N. 5 – SEDUTA GIUDIZI COMPARATIVI SUI CANDIDATI CHE HANNO 

SOSTENUTO IL COLLOQUIO 
 

L’anno 2021, il giorno 15 del mese di dicembre in Roma si è riunita in modalità telematica la 
Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore su 
piattaforma Meet a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 11/E4 – Settore 
scientifico-disciplinare MPSI 08 - presso il Dipartimento di psicologia dinamica, clinica e salue 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”,  nominata con D.R. n. 2287/2021 del 
23.08.2021 e composta da: 
  
Prof. Viviana Langher – professore associato presso il Dipartimento di psicologia dinamica, 
clinica e salute dell’Università degli Studi di Roma Sapienza (segretario) 
Prof. Enrico Molinari – professore ordinario presso il Dipartimento di Psicologia dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano (presidente) 
Prof. Nelson Mauro Maldonato – professore ordinario presso il Dipartimento di Neuroscienze e 
Scienze riproduttive ed odontostomatologichedell’Università degli Studi di Napoli Federico II 
(componente) 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 11:45 
 
La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate per ogni candidato esprime i giudizi 
complessivi comparativi sui candidati. 
I giudizi complessivi formulati dalla Commissione sono allegati al presente verbale quale sua parte 
integrante (all. G). 
 
Terminata la valutazione complessiva comparativa dei candidati, il Presidente invita la 
Commissione ad indicare il candidato selezionato per il prosieguo della procedura.  
Ciascun commissario, dunque, esprime una preferenza su uno solo dei candidati ; la Commissione 
indica all'unanimità il candidato per il prosieguo della procedura.  
 
CANDIDATO Valeria Carola 
 
Pertanto la Commissione, all’unanimità dei componenti, indica la candidata Valeria Carola 
selezionatoa per il prosieguo della procedura selettiva di chiamata per per n. 1 posto di Ricercatore 
su piattaforma Meet a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 11/E4 – Settore 
scientifico-disciplinare MPSI 08 - presso il Dipartimento di psicologia dinamica, clinica e salue 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, indetta con D.R. n. 1077/2021 del 19.04.2021 
 
 
Il Presidente, dato atto di quanto sopra, invita la Commissione a redigere collegialmente la 
“relazione riassuntiva” controllando gli allegati che ne fanno parte integrante; la “relazione 
riassuntiva” viene, infine, riletta dal Presidente ed approvata senza riserva alcuna dai Commissari, 
che la sottoscrivono. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 



 
 



 
 
ALLEGATO G AL VERBALE N. 5 
 
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 11/E4 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MPSI 08 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA 
DINAMICA, CLINICA E SALUTE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” 
BANDITA CON D.R. n. 1077/2021 del 19.04.2021 
 

Giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al curriculum ed agli altri titoli 
L’anno 2021, il giorno 15 del mese di dicembre in Roma si è riunita in modalità telematica la 
Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore su 
piattaforma Meet a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 11/E4 – Settore 
scientifico-disciplinare MPSI 08 - presso il Dipartimento di psicologia dinamica, clinica e salue 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”,  nominata con D.R. n. 2287/2021 del 
23.08.2021 e composta da: 
  
Prof. Viviana Langher – professore associato presso il Dipartimento di psicologia dinamica, 
clinica e salute dell’Università degli Studi di Roma Sapienza (segretario) 
Prof. Enrico Molinari – professore ordinario presso il Dipartimento di Psicologia dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano (presidente) 
Prof. Nelson Mauro Maldonato – professore ordinario presso il Dipartimento di Neuroscienze e 
Scienze riproduttive ed odontostomatologichedell’Università degli Studi di Napoli Federico II 
(componente) 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 11:45 
 
La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate per ogni candidato esprime i giudizi 
complessivi comparativi sui candidati. 
 
CANDIDATO Barbara Barcaccia 
 
Giudizio complessivo: 
La candidata, dalla analisi del suo curriculum e della produzione scientifica presentata, con 
particolare riferimento alle pubblicazioni selezionate, dimostra un buon profilo scientifico,  
sufficientemente inquadrato nel settore oggetto della procedura. La prova seminariale ha messo in 
evidenza una significativa maturità scientifica e culturale e un’ottima padronanza dei temi trattati 
nelle sue attività di ricerca 
 
 
CANDIDATO Valeria Carola 
 
Giudizio complessivo: 
Il profilo della candidata è molto robusto dal punto di vista scientifico, denota continuità nel tempo 
e capacità di impegnarsi proficuamente nella ricerca sperimentale, anche in situazioni altamente 
competitive. La sua produzione scientifica, con particolare riferimento alle pubblicazioni 
selezionate, appare di ottimo livello e capace di inserirsi nello scenario scientifico contemporaneo 
in psicologia clinica. La prova seminariale ha messo in evidenza la piena padronanza dei temi 
trattati nelle sue attività di ricerca 
 
 
CANDIDATO Marta Francesconi 
 
Giudizio complessivo: 



La candidata ha presentato un curriculum di buon livello, almeno per quanto riguarda le 
informazioni che ha fornito. La mancanza dell’elenco delle complessive pubblicazioni,  oltre le 20 
selezionate, e dei valori bibliometrici corretti  ha reso incerta alla commissione la definizione di 
caratteristiche più fini del profilo scientifico e curricolare della candidata. La prova seminariale ha 
messo in evidenza una candidata ben promettente per lo sviluppo dei temi trattati nelle proprie 
attività di ricerca. 
 
CANDIDATO Erika Limoncin 
 
Giudizio complessivo: 
Il profilo della candidata, analizzabile dal curriculum e dalla produzione scientifica complessiva, 
con particolare riferimento alle pubblicazioni selezionate, appare molto focalizzato sulla 
sessuologia clinica; in questo ambito definito, la candidata dimostra una riconoscibile competenza 
e buona qualità sia nelle attività di ricerca sia nella attività didattica. La prova seminariale ha 
messo in evidenza una competenza molto buona nel proprio ambito di ricerca, capacità espositiva 
sintetica ed esaustiva. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 13:15 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


