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

PROFESSORE ORDINARIO AI SENSI DELL’ART. 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 INDETTA CON D.R. N. 1139/2016 DEL 02/05/2016 

 

 

 

VERBALE N. 2 

 

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM, E 

DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA  

 

La Commissione giudicatrice della procedura valutativa a n.1 posto di professore ordinario per 

il settore concorsuale 11/E1, settore scientifico disciplinare M-PSI/03, presso ilDipartimento di 

Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione di questo Ateneo, nominata con D.R. n. 

1139/2016 del 02/05/2016, è composta dai: 

 

Prof. Claudio Barbaranelli, Ordinario presso la Facoltà di Medicina e Psicologia, Dipartimento di 

Psicologia, SSD M-PSI/03 dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

Prof. Marco Perugini, Ordinario presso il Dipartimento di Psicologia, SSD M-PSI/03 dell’Università 

degli Studi di Milano “Bicocca” 

Prof. Arnaldo Zelli, Ordinario presso il Dipartimento di Scienze Motorie, Umane e della Salute, 

SSD M-PSI/01 dell’Università degli Studi di Roma “Foro Italico” 

 

La Commissione giudicatrice, avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale, si 

riunisce al completo il giorno 11 novembre 2016 alle ore 10.00 per via telematica. 

 

Il Segretario, avendo acquisito dal responsabile amministrativo del procedimento l’elenco dei 

candidati alla procedura e la documentazione in formato elettronico ed avendo provveduto a 

trasmetterla via email ai membri della Commissione, verifica che la Commissione abbia preso 

visione del materiale in oggetto.  

 

Ciascun componente della Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati 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: 

Prof. Luigi Leone 

 

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, procede a stendere 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 del candidato, una relazione sulla valutazione complessiva. 

 

I Commissari prendono atto che vi sono lavori in collaborazione del candidato Prof. Luigi Leone 

con il Commissario Prof. Marco Perugini (pubblicazione n.7) e con altri autori (pubblicazioni 

n. 2-4, 6, 8-20) e procede altresì all’analisi dei lavori in collaborazione. Il Prof. Perugini si 

astiene dalla valutazione della pubblicazione n. 7.   

 

 

Tutte le valutazioni vengono allegate al presente verbale e sono quindi parte integrante dello 

stesso (vedi Allegato 1 ed Allegato 2).  

La Commissione, all’unanimità sulla base delle valutazioni formulate, dichiara il candidato 

Prof. Luigi Leone vincitore della procedura per il reclutamento di un professore ordinario 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 11.00. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

LA COMMISSIONE: 

 

Prof. Marco Perugini (Presidente) 

Prof. Arnaldo Zelli 

Prof. Claudio Barbaranelli (Segretario) 

 

 



Allegato n.1 al verbale n. 2 

 

 

Candidato Prof. Luigi Leone 

 

Profilo curriculare 

 

Il candidato prof. Luigi Leone ha conseguito la laurea quinquennale cum laude in Psicologia nel 

1995, il titolo di dottore di ricerca nel 2000, ed è stato successivamente assegnista di ricerca 

(2000-2002) presso il Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione 

dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.  Ha avuto periodi di soggiorno all’estero nel 

1995 (4 mesi) e tra il 1998 ed il 1999 (8 mesi) nella prestigiosa Business School dell’University 

of Michigan (USA) collaborando con il Prof. Richard P. Bagozzi. 

Nel periodo 2002-2006 è stato Professore di II fascia presso la Facoltà di Psicologia della 

Seconda Università di Napoli nel SSD M-PSI/03. E' professore di II fascia presso l'Università 

degli Studi di Roma “La Sapienza” prima (2006-2010) presso la Facoltà di Psicologia 1 e dal 

2010 presso la Facoltà di Medicina e Psicologia, Dipartimento dei Processi di Sviluppo e 

Socializzazione (DPSS). Nel 2013 ha conseguito l’abilitazione scientifica per il ruolo di I fascia 

nel settore concorsuale 11/E1 (SSD M-PSI/03).  

Da un punto di vista dell’impegno istituzionale-gestionale, il prof. Luigi Leone è stato membro 

della giunta di Dipartimento (DPSS), della commissione Qualità della Facoltà di Psicologia 1, e 

coordinatore per la composizione del test di ingresso alle laure Magistrali dei corsi di area 

Psicologica della Facoltà di Medicina e Psicologia dell’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza”.  Attualmente è membro del team Qualità della Facoltà di Medicina e Psicologia e del 

collegio di Dottorato dei corsi di Dottorato del Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo 

e Socializzazione dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.    

Per quanto riguarda l’attività di ricerca, il candidato è stato responsabile di diversi (sette) 

Progetti di Ateneo dal 2007 ad oggi ed ha ottenuto riconoscimenti a livello nazionale, quali ad 

esempio il premio AIP per la migliore tesi di dottorato in Psicologia Sociale. E’ stato inoltre 

referee per molte riviste internazionali di prestigio (ad es., JPSP, JP, PSPB). Il candidato ha 

presentato 20 pubblicazioni, principalmente su riviste internazionali dotate di Impact Factor, di 

cui 2 come solo autore e 18 in collaborazione. In 10 delle 20 pubblicazioni è primo autore. In 

gran parte delle pubblicazioni sono utilizzati modelli di equazioni strutturali in un’ampia gamma 

di applicazioni avanzate: modelli regressivi ed interattivi [ad es., 1, 13], modelli di path analysis 

[ad es., 6, 8], modelli di analisi fattoriale confirmatoria [ad es., 5, 10], modelli di equazioni 

strutturali completi [ad es., 14, 18] e modelli multi-gruppo [ad es., 17]. In altri lavori vengono 

utilizzati modelli di regressione avanzati, quali di mediazione e moderazione [ad es., 4, 12, 20] 

ed altri lavori ancora sono focalizzati sulla validazione di strumenti psicometrici [ad es., 2, 9]. 

Le tematiche specifiche affrontate nei diversi lavori riguardano principalmente ambiti della 

psicologia sociale e della psicologia della personalità. Nell’insieme delle pubblicazioni presentate 

è riscontrabile un’attenzione particolare e costante dedicata agli aspetti psicometrici, statistici, 

e metodologici. 

Per quanto riguarda invece le pubblicazioni scientifiche elencate nel curriculum, il candidato 

presenta un totale di 63 lavori, di cui 35 pubblicazioni su riviste internazionali, 18 su riviste 

nazionali, 5 libri e 5 capitoli di libro. In 23 casi è primo autore. La produzione scientifica 

complessiva è di ottima qualità e dimostra continuità nell’attività di ricerca. Infine, relativamente 

ad indicatori bibliometrici complessivi, su Scopus risultano estraibili 39 pubblicazioni, con 572 

citazioni totali e un h-index uguale a 14. 

Per ciò che attiene all’attività didattica, il candidato ha tenuto regolarmente dal 2000 numerosi 

insegnamenti afferenti al settore SSD M-PSI/03 (quali Analisi dei dati di base ed avanzata, Teorie 

e Tecniche dei test, Psicometria) presso le facoltà e i dipartimenti di afferenza. Ha tenuto inoltre 

attività didattiche seminariali ed è stato docente di scuole estive metodologiche, quali ad 

esempio quelle organizzate dall’AIP, su tematiche relative ai modelli di equazioni strutturali.  

 

 

 

 

 



Valutazione collegiale del profilo curriculare:   

Il candidato prof. Luigi Leone ha svolto un’attività scientifica significativa e continuativa su 

tematiche pienamente congruenti con il settore M-PSI/03. I suoi indici riassuntivi bibliometrici 

sono di ottimo livello sia in assoluto sia rispetto allo stadio della carriera in relazione al settore 

in questione e alla posizione a concorso. Molte delle pubblicazioni, spesso su riviste indicizzate 

di livello internazionale, sono caratterizzate da una forte sottolineatura degli aspetti psicometrici, 

metodologici e statistici. L’esperienza didattica nel settore è ultra-decennale: essa risulta 

rilevante, ampia e qualificata. Il candidato inoltre ha assunto responsabilità istituzionali di rilievo 

che testimoniano una completa maturità per il ruolo a concorso.  

 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  

L’attività di ricerca, testimoniata dalle molte pubblicazioni delle quali numerose su riviste 

indicizzate di livello internazionale, ha interessato temi classici della psicometria (come lo 

sviluppo e la validazione di strumenti di misurazione di costrutti psicologici), e temi propri 

della psicologia sociale e della personalità (come lo studio degli atteggiamenti, dei processi 

motivazionali e dei tratti di personalità),questi ultimi affrontati in una prospettiva nella quale 

è fortemente evidente e caratterizzante la sottolineatura degli aspetti metodologici, 

psicometrici e statistici (come l’utilizzo di modelli di equazioni strutturali). Nella sua attività di 

ricerca quindi il prof. Leone ha dimostrato una completa maturità e una piena collocazione nel 

SSD a concorso. 

 

Lavori in collaborazione: Delle 20 pubblicazioni presentate dal candidato, 18 sono in 

collaborazione tra le quali in 8 è il primo autore. E’ evincibile una coerenza di fondo nelle 

pubblicazioni relativamente all’applicazione rigorosa ed avanzata di modelli e tecniche 

statistiche nelle quali il candidato è esperto. Ciò, ad esempio, è evincibile dall’utilizzo 

pervasivo di modelli di equazioni strutturali che il candidato padroneggia in modo talmente 

adeguato da aver svolto più volte scuole estive metodologiche su tali tematiche. Gli aspetti 

relativi alla misurazione psicometrica emergono anch’essi come tematiche centrali nei lavori 

del candidato, declinati in contributi nei quali vengono utilizzate con padronanza tecniche quali 

l’analisi fattoriale esplorativa e quella confermativa. Altrettanta padronanza viene dimostrata 

nell’applicazione di modelli di regressione avanzati quali quelli relativi alla mediazione, alla 

moderazione e alla mediazione moderata. Nel complesso, il contributo metodologico e 

statistico del candidato è evincibile nelle pubblicazioni presentati anche in quei casi in cui non 

è il primo autore del lavoro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato n.2 al verbale n. 2 

 

 

CANDIDATO Prof. Luigi Leone 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

 

Il candidato prof. Luigi Leone ha svolto un’attività scientifica significativa e continuativa su 

tematiche pienamente congruenti con il settore M-PSI/03. La sua attività di ricerca è di ottimo 

livello sia in assoluto sia rispetto allo stadio della carriera in relazione al settore in questione 

e alla posizione a concorso. Nei lavori in collaborazione è evincibile il contributo psicometrico, 

metodologico e statistico del candidato. L’esperienza didattica è estesa, continuativa, e 

qualificata su tematiche centrali al settore M-PSI/03. Il candidato inoltre ha assunto 

responsabilità istituzionali di rilievo nell’arco degli anni. Nell’insieme, quindi, il prof. Leone 

dimostra una completa maturità e una collocazione centrale nel SSD a concorso che lo rende 

pienamente idoneo alla posizione di professore ordinario.  

 

 

 

 

  



 

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

PROFESSORE ORDINARIO AI SENSI DELL’ART. 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 INDETTA CON D.R. N. 1139/2016 DEL 02/05/2016 

 

 

RELAZIONE FINALE 

 

 

La Commissione giudicatrice della procedura valutativa a n.1 posto di professore ordinario per 

il settore concorsuale 11/E1, settore scientifico disciplinare M-PSI/03, presso ilDipartimento di 

Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione di questo Ateneo, nominata con D.R. n. 

1139/2016 del 02/05/2016, è composta dai: 

 

Prof. Claudio Barbaranelli, Ordinario presso la Facoltà di Medicina e Psicologia, Dipartimento di 

Psicologia, SSD M-PSI/03 dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

Prof. Marco Perugini, Ordinario presso il Dipartimento di Psicologia, SSD M-PSI/03 dell’Università 

degli Studi di Milano “Bicocca” 

Prof. Arnaldo Zelli, Ordinario presso il Dipartimento di Scienze Motorie, Umane e della Salute, 

SSD M-PSI/01 dell’Università degli Studi di Roma “Foro Italico” 

 

 

La Commissione giudicatrice, avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale, si 

riunisce al completo il giorno 11 novembre 2016 alle ore 11.00 per via telematica. 

per la stesura della relazione finale riassuntiva dei lavori svolti. 

 

Nella riunione preliminare telematica che si è tenuta il giorno 21/10/2016 la Commissione ha 

provveduto ad eleggere il Presidente ed il Segretario, attribuendo tali funzioni rispettivamente 

al Prof. Marco Perugini e al Prof. Claudio Barbaranelli ed ha individuato il termine per la 

conclusione del procedimento concorsuale nel giorno 20/12/2016. 

 

Ciascun commissario ha dichiarato che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi 

degli artt. 51 e 52 c.p.c.e dell’art. 5comma 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, consegnato al Responsabile della 

procedura, affinché provvedesse ad assicurarne la pubblicazione sul sito dell’Ateneo. 

 

Nella seconda riunione che si è tenuta il giorno 11/11/2016 telematicamente ciascun 

commissario, presa visione dell’elenco dei candidati, consistente in un candidato, 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 il candidato stesso. 

 

 

La Commissione, tenendo conto dei criteri di valutazione contenuti nel bando, ha preso in 

esame la documentazione trasmessa dal candidato in formato elettronico ed ha proceduto 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) del candidato. 

 



Al termine la Commissione, all’unanimità, sulla base della valutazione complessiva formulata 

ha dichiarato il candidato Luigi Leone 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 delle firme del Segretario Prof. Claudio 

Barbaranelli 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 

ed alle dichiarazione di accordo del Presidente Prof. Marco Perugini e del membro della 

commissione Prof. Arnaldo Zelli - al Responsabile del Procedimento. 

 

La relazione finale riassuntiva (con i relativi allegati) viene trasmessa anche in formato 

elettronico (file word o pdf 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 11.45 dell'11/11/2016. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

LA COMMISSIONE: 

 

 

Prof. Marco Perugini (Presidente) 

Prof. Arnaldo Zelli 

Prof. Claudio Barbaranelli (Segretario) 
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Allegato n.1 alla relazione riassuntiva  

 

 

Candidato Prof. Luigi Leone 

 

Profilo curriculare 

 

Il candidato prof. Luigi Leone ha conseguito la laurea quinquennale cum laude in Psicologia nel 

1995, il titolo di dottore di ricerca nel 2000, ed è stato successivamente assegnista di ricerca 

(2000-2002) presso il Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione 

dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.  Ha avuto periodi di soggiorno all’estero nel 

1995 (4 mesi) e tra il 1998 ed il 1999 (8 mesi) nella prestigiosa Business School dell’University 

of Michigan (USA) collaborando con il Prof. Richard P. Bagozzi. 

Nel periodo 2002-2006 è stato Professore di II fascia presso la Facoltà di Psicologia della 

Seconda Università di Napoli nel SSD M-PSI/03. E' professore di II fascia presso l'Università 

degli Studi di Roma “La Sapienza” prima (2006-2010) presso la Facoltà di Psicologia 1 e dal 

2010 presso la Facoltà di Medicina e Psicologia, Dipartimento dei Processi di Sviluppo e 

Socializzazione (DPSS). Nel 2013 ha conseguito l’abilitazione scientifica per il ruolo di I fascia 

nel settore concorsuale 11/E1 (SSD M-PSI/03).  

Da un punto di vista dell’impegno istituzionale-gestionale, il prof. Luigi Leone è stato membro 

della giunta di Dipartimento (DPSS), della commissione Qualità della Facoltà di Psicologia 1, e 

coordinatore per la composizione del test di ingresso alle laure Magistrali dei corsi di area 

Psicologica della Facoltà di Medicina e Psicologia dell’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza”.  Attualmente è membro del team Qualità della Facoltà di Medicina e Psicologia e del 

collegio di Dottorato dei corsi di Dottorato del Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo 

e Socializzazione dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.    

Per quanto riguarda l’attività di ricerca, il candidato è stato responsabile di diversi (sette) 

Progetti di Ateneo dal 2007 ad oggi ed ha ottenuto riconoscimenti a livello nazionale, quali ad 

esempio il premio AIP per la migliore tesi di dottorato in Psicologia Sociale. E’ stato inoltre 

referee per molte riviste internazionali di prestigio (ad es., JPSP, JP, PSPB). Il candidato ha 

presentato 20 pubblicazioni, principalmente su riviste internazionali dotate di Impact Factor, di 

cui 2 come solo autore e 18 in collaborazione. In 10 delle 20 pubblicazioni è primo autore. In 

gran parte delle pubblicazioni sono utilizzati modelli di equazioni strutturali in un’ampia gamma 

di applicazioni avanzate: modelli regressivi ed interattivi [ad es., 1, 13], modelli di path analysis 

[ad es., 6, 8], modelli di analisi fattoriale confirmatoria [ad es., 5, 10], modelli di equazioni 

strutturali completi [ad es., 14, 18] e modelli multi-gruppo [ad es., 17]. In altri lavori vengono 

utilizzati modelli di regressione avanzati, quali di mediazione e moderazione [ad es., 4, 12, 20] 

ed altri lavori ancora sono focalizzati sulla validazione di strumenti psicometrici [ad es., 2, 9]. 

Le tematiche specifiche affrontate nei diversi lavori riguardano principalmente ambiti della 

psicologia sociale e della psicologia della personalità. Nell’insieme delle pubblicazioni presentate 

è riscontrabile un’attenzione particolare e costante dedicata agli aspetti psicometrici, statistici, 

e metodologici. 

Per quanto riguarda invece le pubblicazioni scientifiche elencate nel curriculum, il candidato 

presenta un totale di 63 lavori, di cui 35 pubblicazioni su riviste internazionali, 18 su riviste 

nazionali, 5 libri e 5 capitoli di libro. In 23 casi è primo autore. La produzione scientifica 

complessiva è di ottima qualità e dimostra continuità nell’attività di ricerca. Infine, relativamente 

ad indicatori bibliometrici complessivi, su Scopus risultano estraibili 39 pubblicazioni, con 572 

citazioni totali e un h-index uguale a 14. 

Per ciò che attiene all’attività didattica, il candidato ha tenuto regolarmente dal 2000 numerosi 

insegnamenti afferenti al settore SSD M-PSI/03 (quali Analisi dei dati di base ed avanzata, Teorie 

e Tecniche dei test, Psicometria) presso le facoltà e i dipartimenti di afferenza. Ha tenuto inoltre 

attività didattiche seminariali ed è stato docente di scuole estive metodologiche, quali ad 

esempio quelle organizzate dall’AIP, su tematiche relative ai modelli di equazioni strutturali.  

 

 

 

 

 



Valutazione collegiale del profilo curriculare:   

Il candidato prof. Luigi Leone ha svolto un’attività scientifica significativa e continuativa su 

tematiche pienamente congruenti con il settore M-PSI/03. I suoi indici riassuntivi bibliometrici 

sono di ottimo livello sia in assoluto sia rispetto allo stadio della carriera in relazione al settore 

in questione e alla posizione a concorso. Molte delle pubblicazioni, spesso su riviste indicizzate 

di livello internazionale, sono caratterizzate da una forte sottolineatura degli aspetti psicometrici, 

metodologici e statistici. L’esperienza didattica nel settore è ultra-decennale: essa risulta 

rilevante, ampia e qualificata. Il candidato inoltre ha assunto responsabilità istituzionali di rilievo 

che testimoniano una completa maturità per il ruolo a concorso.  

 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  

L’attività di ricerca, testimoniata dalle molte pubblicazioni delle quali numerose su riviste 

indicizzate di livello internazionale, ha interessato temi classici della psicometria (come lo 

sviluppo e la validazione di strumenti di misurazione di costrutti psicologici), e temi propri 

della psicologia sociale e della personalità (come lo studio degli atteggiamenti, dei processi 

motivazionali e dei tratti di personalità),questi ultimi affrontati in una prospettiva nella quale 

è fortemente evidente e caratterizzante la sottolineatura degli aspetti metodologici, 

psicometrici e statistici (come l’utilizzo di modelli di equazioni strutturali). Nella sua attività di 

ricerca quindi il prof. Leone ha dimostrato una completa maturità e una piena collocazione nel 

SSD a concorso. 

 

Lavori in collaborazione: Delle 20 pubblicazioni presentate dal candidato, 18 sono in 

collaborazione tra le quali in 8 è il primo autore. E’ evincibile una coerenza di fondo nelle 

pubblicazioni relativamente all’applicazione rigorosa ed avanzata di modelli e tecniche 

statistiche nelle quali il candidato è esperto. Ciò, ad esempio, è evincibile dall’utilizzo 

pervasivo di modelli di equazioni strutturali che il candidato padroneggia in modo talmente 

adeguato da aver svolto più volte scuole estive metodologiche su tali tematiche. Gli aspetti 

relativi alla misurazione psicometrica emergono anch’essi come tematiche centrali nei lavori 

del candidato, declinati in contributi nei quali vengono utilizzate con padronanza tecniche quali 

l’analisi fattoriale esplorativa e quella confermativa. Altrettanta padronanza viene dimostrata 

nell’applicazione di modelli di regressione avanzati quali quelli relativi alla mediazione, alla 

moderazione e alla mediazione moderata. Nel complesso, il contributo metodologico e 

statistico del candidato è evincibile nelle pubblicazioni presentati anche in quei casi in cui non 

è il primo autore del lavoro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato n.2 alla relazione riassuntiva 

 

 

CANDIDATO Prof. Luigi Leone 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

 

Il candidato prof. Luigi Leone ha svolto un’attività scientifica significativa e continuativa su 

tematiche pienamente congruenti con il settore M-PSI/03. La sua attività di ricerca è di ottimo 

livello sia in assoluto sia rispetto allo stadio della carriera in relazione al settore in questione 

e alla posizione a concorso. Nei lavori in collaborazione è evincibile il contributo psicometrico, 

metodologico e statistico del candidato. L’esperienza didattica è estesa, continuativa, e 

qualificata su tematiche centrali al settore M-PSI/03. Il candidato inoltre ha assunto 

responsabilità istituzionali di rilievo nell’arco degli anni. Nell’insieme, quindi, il prof. Leone 

dimostra una completa maturità e una collocazione centrale nel SSD a concorso che lo rende 

pienamente idoneo alla posizione di professore ordinario.  

 

 

 

 

 

 

 

 


