
PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER L’ATTRIBUZIONE DI n.2 
ASSEGNI DI RICERCA, BANDITI CON D.R. n. 01/23 DEL 02/01/2023 E 

SUCCESSIVAMENTE RETTIFICATA CON D.R. n. 02/23 DEL 03/01/2023 
VERBALE N. 1 

 
Il giorno 22/03/2023, alle ore 12.30, si è riunita per via telematica, mediante la piattaforma TEAMS 
dell’Università Europea di Roma, la Commissione nominata con D.R 30/23 del 10/02/2023, 
composta dai Professori:  

• Prof.ssa Anna Contardi, Professoressa Associata di Psicologia Clinica (M-PSI/08) presso 
l’Università Europea di Roma, referente convenzione GVM;  

• Prof. Benedetto Farina, Professore Ordinario di Psicologia Clinica (M-PSI/08) presso 
l’Università Europea di Roma;  

• Prof.ssa Patrizia Velotti, Professoressa Ordinaria di Psicologia Clinica (M-PSI/08) presso 
l’Università “La Sapienza” di Roma.  

La Commissione al completo prende visione del bando di concorso e della normativa in vigore, 
procedendo ad un ampio scambio di idee circa la prosecuzione dei lavori.  
Ciascun componente dichiara che non sussistono situazioni di conflitto d’interessi e incompatibilità 
con gli altri componenti della Commissione, ai sensi degli art. 51 e 52 c.p.c. e dell’art. 5 c.2 D.Lgs. 
1172/1948.  
Le funzioni di Presidente saranno svolte da Benedetto Farina e le funzioni di Segretario sono 
esercitate da Anna Contardi.  
La Commissione prende atto che l'art. 9 del bando di concorso prevede che l'attribuzione dei 100 
punti a disposizione sia così articolata:  

- fino a 30 punti per la valutazione dei titoli (laurea, dottorato di ricerca, diploma di 
specializzazione, attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea - conseguiti in 
Italia o all’estero. Il titolo dottore di ricerca o titolo equivalente conseguito all’estero 
conseguito in materie attinenti ai temi della ricerca costituisce titolo obbligatorio ai fini 
dell’attribuzione degli assegni) e del curriculum scientifico-professionale (svolgimento di una 
documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati con contratti di lavoro, borse 
di studio o incarichi - sia in Italia che all’estero - pertinenti all’attività di ricerca oggetto del 
bando);  

- fino a 30 punti per la produttività scientifica (quantità e qualità delle pubblicazioni 
scientifiche, inclusa la tesi di dottorato);  

- fino a 40 punti per il colloquio.  
Il colloquio è teso ad accertare e verificare l’attitudine del candidato allo svolgimento dell’attività di 
ricerca, attraverso la discussione sui titoli e sulle pubblicazioni presentate, ivi compresa la tesi di 
dottorato, nonché la buona conoscenza della lingua inglese.  
La Commissione, preso atto dei contenuti del bando, all’unanimità decide di attribuire il punteggio 
secondo lo schema di seguito riportato  
Titoli e curriculum: fino a un massimo di 30 punti così articolati:  
Dottorato di ricerca o titolo equipollente conseguito in Italia o all’estero congruente conseguito in 
materie attinenti ai temi della ricerca costituisce titolo obbligatorio ai fini dell’attribuzione degli 
assegni, inerente il SSD M-PSI/08 di cui al bando: fino a un massimo di 15 punti, in considerazione 
della produttività scientifica dell’impatto della tesi di dottorato nella comunità scientifica di 
riferimento; 
Diploma di specializzazione congruente con il SSD M-PSI/08 di cui al bando: fino a un massimo di 
5 punti 
Attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea congruente con il SSD M-PSI/08 di cui 
al bando: fino a un massimo di 5 punti 
Altri elementi curriculari congruente con il SSD M-PSI/08 di cui al bando: fino a un massimo di 5 
punti. 



 
Produttività scientifica: fino a un massimo di 30 punti così articolati:  
Ogni articolo presentato inerente le materie attinenti ai temi della ricerca all’interno del SSD M-
PSI/08 di cui al bando: fino a 5 punti. 
Per quanto attiene alle pubblicazioni, la commissione giudicatrice stabilisce i punteggi massimi 
attribuibili a ciascuna delle pubblicazioni prodotte dal candidato in allegato all’istanza di 
partecipazione alla selezione, tenendo altresì conto, laddove applicabili, degli indicatori bibliometrici 
riferibili alla singola pubblicazione. 

Qualora a seguito dell’attribuzione del punteggio alle pubblicazioni uno dei candidati superasse il 
punteggio massimo di 30 punti previsto, il punteggio relativo al candidato che avrà conseguito il 
punteggio maggiore verrà ricondotto a 30.  

La commissione utilizzerà per l’attribuzione dei punteggi (massimo 5 punti) a ciascuna delle 
pubblicazioni presentate dai candidati i seguenti criteri: 

1. numero totale delle citazioni: fino ad un massimo di 2 punti 

2. combinazioni dei parametri atte a valorizzare l’impatto della produzione scientifica del 
candidato (indice di Hirsch o simili): fino ad un massimo di 3 punti 

 

 
Colloquio: fino a un massimo di 40 punti  
Il colloquio verterà sul curriculum scientifico del candidato e valuterà analiticamente i titoli e le 
pubblicazioni presentate nonché l’attitudine all’attività di ricerca del candidato, le sue conoscenze di 
metodologia della ricerca e la capacità di lavorare in gruppo e in autonomia, nonché la buona 
conoscenza della lingua inglese.  
 
Gli atti della Commissione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni. 
 
La Commissione chiude i lavori alle ore 13.20 e decide di riunirsi per la valutazione dei candidati il 
giorno 14/04/2023 alle ore 9.00 in modalità telematica. 
I candidati che saranno risultati idonei sosterranno il colloquio il giorno 14/04/2023 alle ore 10.30 in 
modalità telematica. 
Il Segretario provvederà a darne immediata comunicazione al Responsabile Amministrativo. 
Il presente verbale viene sottoposto, in forma di allegato di posta elettronica, a tutti i componenti i 
quali, dopo l’approvazione, ne trasmettono una copia stampata e sottoscritta, unitamente alla 
fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, al responsabile amministrativo, il 
quale provvederà alla collazione e alla pubblicazione. 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
Il Presidente___________________ 
Componente____________________ 
Segretario_______________________ 


