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Procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di Professore Associato nel settore 
concorsuale 11/E1 Psicologia generale, psicobiologia  e psicometria SSD M-PSI/03  – Psicometria 
mediante chiamata ai sensi della Legge n. 240/2010, art. 18, comma 1. 

 

 

VERBALE N. 2 

 

 

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM, 
DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA  

 

La Commissione esaminatrice della valutazione per la copertura di n. 1 posto di Professore Associato 
nel settore concorsuale 11/E1 Psicologia generale, psicobiologia  e psicometria SSD M-PSI/03  – 
Psicometria è composta dai seguenti professori: 

 

Prof. Gabriella Antonucci Ordinario del  SSD M-PSI/03 presso l’Università Sapienza di Roma 

Prof. Santo Di Nuovo Ordinario del  SSD M-PSI/03 presso l’Università di Catania 

Prof. Fabio Lucidi Ordinario del  SSD M-PSI/03 presso l’Università Sapienza di Roma 

si riunisce il giorno 28 febbraio 2018 alle ore 9.00 in seduta telematica. 

Il Presidente Santo Di Nuovo informa la Commissione di aver acquisito dal responsabile 
amministrativo del procedimento l’elenco dei candidati alla procedura e la documentazione, in 
formato elettronico, trasmessa dagli stessi. 

Ciascun componente della Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati (rivisto alla luce di 
eventuali esclusi o rinunciatari) 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: 

MANIGLIO ROBERTO 

MARINELLI CHIARA VALERIA 

SPATARO PIETRO 
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TAURISANO ROBERTO 

 

La Commissione, avendo constatato che il candidato Roberto Maniglio è privo dell’abilitazione 
nazionale per il Settore Concorsuale 11/E1, oggetto del procedimento, e quindi non risulta in 
possesso dei requisiti previsti dall’art. 2, comma 1, lettera A del Decreto Congiunto n. 24/2018, 
non procede alla valutazione e chiede che il candidato stesso venga escluso dal presente concorso. 

 

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 
e clinica (se prevista), procede a stendere, per ciascun candidato, un profilo curriculare 
comprensivo dell’attività didattica svolta ed una valutazione collegiale del profilo ed una 
valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca (ALLEGATO 1 AL VERBALE 2) 

 

La Commissione, dopo ampia ed approfondita discussione collegiale sul profilo e sulla 
produzione scientifica di ciascun candidato, procede quindi ad una breve valutazione 
complessiva  (comprensiva di tutte le valutazioni effettuate) (ALLEGATO 2 AL VERBALE 2). 

 

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

La Commissione, all’unanimità, sulla base delle valutazioni formulate e dopo aver effettuato la 
comparazione tra i candidati, dichiara la candidata Chiara Valeria Marinelli vincitrice della 
procedura selettiva di chiamata ai sensi dell’art.18 della L.240/2010 per la copertura di n.1 posto 
di Professore di II fascia per il settore concorsuale 11/E1 settore scientifico-disciplinare M-PSI/03. 

Il candidato sopraindicato risulta quindi selezionato per il prosieguo della procedura che prevede 
la delibera di chiamata da parte del Consiglio di Dipartimento riunito nella opportuna 
composizione. 

Il Presidente invita la Commissione, quale suo atto conclusivo, a redigere collegialmente il 
verbale relativo alla relazione finale riassuntiva dei lavori svolti. 

La suddetta relazione viene stesa e, insieme ai verbali, approvati e sottoscritti da tutti i Commissari, 
saranno depositati presso il Settore Concorsi Personale Docente dell’Area Risorse Umane per i 
conseguenti adempimenti. 

 

La seduta è tolta alle ore 14.30 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Roma, 28 febbraio 2018 

 

 

LA COMMISSIONE: 

 

Prof. Santo Di Nuovo  Presidente   

Prof.ssa Gabriella Antonucci    Membro 

Prof. Fabio Lucidi Segretario 
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Allegato n.1 al verbale n. 2 

 

Candidato   ROBERTO MANIGLIO 

La Commissione, avendo constatato che il candidato Roberto Maniglio è privo dell’abilitazione 
nazionale per il Settore Concorsuale 11/E1, oggetto del procedimento, e quindi non risulta in 
possesso dei requisiti previsti dall’art. 2, comma 1, lettera A del Decreto Congiunto n. 24/2018, 
non procede alla valutazione e chiede che il candidato stesso venga escluso dal presente concorso. 

 

Candidato   CHIARA VALERIA MARINELLI 

 

Profilo curriculare 

La Dott.ssa Chiara Valeria Marinelli, laureata nel 2006, consegue nel 2010 un Dottorato di ricerca 
in Neuroscienze Cognitive e, nel 2012 la Specializzazione in Psicoterapia ad indirizzo cognitivo-
comportamentale. Consegue un Master in “Disturbi specifici dell’apprendimento” nel 2013. Nel 
2010-11 ha conseguito un assegno di ricerca presso La Sapienza, Dipartimento di Psicologia, dal 
2011 al 2015 ha ottenuto delle borse di ricerca per ricercatori senior presso IRCCS Fondazione S. 
Lucia; dal dicembre 2015 è ricercatore a tempo determinato, tipologia A, presso l’Università del 
Salento, nel SC 11/E1, SSD M-PSI/02. Nel 2017 conseguito l’abilitazione scientifica nazionale nel 
SC 11/E1 ai sensi dell’articolo 16 della L. 240/2010 nel 2012 (DD 222/2012). 

Per la sua attività di ricerca ha conseguito premi e borse di studio; in particolare una borsa di 
studio della Regione Puglia le ha permesso la partecipazione alla 40th Essex Summer School in 
Social Science Data analysis and Collection presso l’Università di Essex, dove segue i corsi di 
Tecniche avanzate di analisi dei dati e di matematica per le scienze sociali. 

E’ responsabile di numerosi finanziamenti, alcuni dei quali come PI; tra quelli in collaborazione, 
di particolare rilevanza si segnalano due diversi PRIN ottenuti nel 2007 e nel 2012. 

L’attività di ricerca è prevalentemente dedicata ai processi di acquisizione della lettura, alla 
neuropsicologia del linguaggio, alle differenze cross-linguistiche relativamente 
all’apprendimento della lettura e scrittura in paesi sotto-sviluppati. Questa attività l’ha portata 
alla pubblicazione di test psicometrici, prove di valutazione e alla produzione di norme sulla 
popolazione. 

L’attività è documentata da 41 pubblicazioni in collaborazione, e 2 in corso di stampa come autore 
unico. La maggior parte della produzione scientifica è pubblicata su riviste internazionali 
prestigiose e con buon indice di impatto, e 9 dei lavori pubblicati sono in lingua italiana. Ha 
inoltre contribuito a 49 congressi nazionali e 24 congressi internazionali e ha presentato 15 lavori 
come invited speaker. E’ stata organizzatore di 2 congressi. 
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E’ docente presso il corso di dottorato in Human and Social Sciences dell’Università del Salento, 
nel 2014 insegna presso il Master in Didattica e Psicopedagogia per i disturbi specifici 
dell’apprendimento e nel 2015 presso il Corso di Specializzazione per le attività di sostegno 
della stessa Università. Presso la Sapienza Università di Roma è docente nel Master in Disturbi 
dell’apprendimento e dello sviluppo cognitivo, presso l’Università Cattolica di Milano è 
docente nel Master di II livello in “Assessment e intervento neuropsicologico per disturbi e 
difficoltà di apprendimento e disabilità intellettive, presso la II Università di Napoli è docente 
presso il Master di II livello in “Neuropsicologia del disturbi dell’apprendimento”. Ha inoltre 
una didattica universitaria in corsi di laurea magistrale presso l’Università del Salento. 

Nelle 12 pubblicazioni scientifiche allegate, tutte in collaborazione, è primo autore in 9. Nove di 
queste pubblicazioni sono edite su riviste scientifiche di elevato prestigio, testimoniato dagli 
indicatori bibliometrici. 2 fanno riferimento alla pubblicazione specifica di test psicometrici o di 
batterie di valutazione. All’interno di tutte le pubblicazioni si nota la corretta applicazione di 
modelli e metodi di analisi dei dati. 

Valutazione collegiale del profilo curriculare  

La candidata mostra un curriculum scientifico molto brillante, con una produzione scientifica 
continuativa a partire dal 2006, per la quale ha ricevuto anche riconoscimenti e premi. Essa è 
pienamente pertinente con il Settore Concorsuale 11/E1 e, come testimoniato dalla produzione 
di test psicometrici, anche con il SSD M-PSI/03, oggetto della presente valutazione. 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  

L’attività di ricerca è prevalentemente nell’ambito dello studio della dislessia evolutiva e dei 
processi di apprendimento della lettura. Di particolare interesse ai fini della procedura, vi è lo 
sviluppo di batterie diagnostiche specifiche dei deficit di apprendimento della lettura, per la 
valutazione degli aspetti lessicali della lettura e della scrittura e per l’analisi qualitativa degli 
errori di lettura e la pubblicazione di dati normativi sui nomi italiani per le variabili lessicali e 
sub-lessicali. 

La produzione scientifica è originale e innovativa e di elevato rigore metodologico. E’, inoltre, 
continuativa a partire dal 2006 ed è coerente con le tematiche del settore concorsuale e del SSD 
M-PSI/03. 

Ha un indice H pari a 7 e 305 citazioni, da Scopus. 

L’ampia produzione in lingua inglese e i periodi di permanenza all’estero testimoniano della 
conoscenza della lingua inglese della candidata. 

Lavori in collaborazione:  

I 12 lavori presentati ai fini della procedura sono tutti in collaborazione. L’apporto individuale 
della candidata è documentato dalla presenza del nome, in prima posizione tra gli autori, in 9 
delle pubblicazioni presentate. In altri due casi è secondo autore. Tutte le pubblicazioni riportate 
sono congruenti con la produzione scientifica complessiva della candidata.  
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Candidato    PIETRO SPATARO 

 

Profilo curriculare 

Il dott. Pietro Spataro, laureato nel 2003, con una tesi sull’analisi fattoriale; consegue nel 2009 un 
dottorato di ricerca in Psicologia cognitiva e nel 2015 un dottorato di ricerca in Neuroscienze 
cognitive. Nel 2006 è vincitore di una borsa di studio Erasmus. Nel 2010 ha conseguito un assegno 
di ricerca biennale presso La Sapienza, Dipartimento di Psicologia dinamica e clinica e nel 2015 
ha conseguito un ulteriore assegno di ricerca annuale presso la stessa Università, Dipartimento 
di Psicologia. I due assegni fanno riferimento allo studio dei processi di memoria in diverse 
condizioni nomali e patologiche e in funzione dell’età. Nel 2012 e nel 2013 partecipa alle scuole 
AIP di Metodologia, una sulle “Neuroscienze e Imaging”, l’altra sui “Modelli di equazioni 
strutturali”. Nel 2017 conseguito l’abilitazione scientifica nazionale nel SC 11/E1 ai sensi 
dell’articolo 16 della L. 240/2010 nel 2012 (DD 222/2012). La sua attività di ricerca è 
prevalentemente dedicata allo studio della memoria nelle sue componenti implicite e esplicite,  la 
working memory, l'attenzione e il linguaggio, in soggetti sani e con patologie. La sua attività è 
documentata da 45 pubblicazioni internazionali, 2 pubblicazioni in riviste nazionali, tutte in 
collaborazione, 4 capitoli in volumi collettanei e numerose presentazioni in congressi 
internazionali e nazionali. Le pubblicazioni internazionali sono edite, prevalentemente, su riviste 
di prestigio, come testimoniato dagli indici di impatto. Ha ottenuto un finanziamento per un 
progetto di Avvio alla ricerca dell’Ateneo Sapienza. 

Ha svolto attività di supporto alla didattica nell’anno 2014-15 in corsi di Psicologia generale e in 
Psicologia dello sviluppo presso La Sapienza e un laboratorio di esercitazioni informatiche su 
tecniche e analisi dei dati presso la LUMSA nell’anno 2011-12. 

Nelle 12 pubblicazioni scientifiche allegate, tutte in collaborazione, è primo autore in 7. Le 
pubblicazioni sono edite su riviste scientifiche di elevato prestigio, testimoniato dagli indicatori 
bibliometrici. Esse sono tutte quante di alto livello metodologico e mostrano una buona capacità 
di applicazione di tipo statistico, considerando che esse contengono due meta-analisi e altre 
metodologie di analisi dei dati, in alcuni casi avanzate. 

Valutazione collegiale del profilo curriculare:  

Il candidato mostra un curriculum scientifico molto brillante, con una notevole produttività, 
specialmente in considerazione del fatto che la sua produzione scientifica su riviste inizia 
nell’anno 2010. Essa è pienamente pertinente con il Settore Concorsuale 11/E1 e parzialmente 
pertinente con le tematiche del SSD M-PSI/03, oggetto della presente valutazione. 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca 

L’attività di ricerca è prevalentemente nell’ambito dello studio della memoria nelle sue 
componenti implicite e esplicite,  la working memory, l'attenzione e il linguaggio, in soggetti sani 
e con patologie. La produzione scientifica è originale e innovativa e di elevato rigore 
metodologico. Essa utilizza tecniche di analisi di dati che, per quanto corrette e bene applicate, 
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fanno parte del bagaglio complessivo di un buon ricercatore nell’ambito delle discipline 
psicologiche ma non permettono di testimoniare una piena pertinenza con il SSD M-PSI/03. La 
produzione scientifica è continuativa a partire dal 2010. 

Ha un indice H pari a 8 e 170 citazioni, da Scopus. 

L’ampia produzione in lingua inglese testimonia della conoscenza della lingua inglese del 
candidato. 

Lavori in collaborazione:  

I 12 lavori presentati ai fini della procedura sono tutti in collaborazione. L’apporto individuale 
del candidato è documentato dalla presenza del nome, in prima posizione tra gli autori, in 7 delle 
pubblicazioni presentate. In altri 3 casi è secondo autore. Le pubblicazioni riportate sono 
congruenti con la produzione scientifica complessiva del candidato.  

 

Candidato   PAOLO TAURISANO 

 

Profilo curriculare 

Il dott. Paolo Taurisano, laureato in Psicologia nel 2001, specialista in psicologia clinica e 
psicoterapia individuale e dei gruppi, è dottore di ricerca in Neurobiologia sperimentale dal 
2006. Ha conseguito diversi assegni di ricerca presso l’Università di Bari Aldo Moro-
Dipartimento di Scienze neurologiche e psichiatriche e Dipartimento di Scienze mediche di 
base, neuroscienze e organi di senso; ha inoltre conseguito una borsa di studio post-doc presso 
l’Università degli Studi di Foggia. Ha conseguito l’abilitazione nazionale come professore di 
seconda fascia nel settore concorsuale 11/E1 ai sensi dell’articolo 16 della L. 240/2010 nel 2012 
(DD 222/2012). La sua attività di ricerca si svolge in modo continuativo dal 2003 ad oggi. I suoi 
principali campi di ricerca fanno riferimento alla neurofisiologia e alla genetica delle emozioni e 
dei processi cognitivi, alla regolazione delle emozioni, con particolare riferimento allo studio 
dei pazienti schizofrenici oltreché dei soggetti sani. All’interno della sua attività utilizza metodi 
tipici della valutazione neurofisiologica e di quella clinica, con particolare riferimento alla fMRI, 
alla acquisizione di dati da SPECT, alle tecniche del colloquio clinico e dell’assessment 
neuropsicologico, personologico e clinico. Questa attività è supportata da 44 articoli scientifici, 
prevalentemente pubblicati su riviste con buon indice di impatto, tutti in collaborazione. In uno 
solo di questi lavori risulta primo firmatario. Ha inoltre pubblicato 1 capitolo di libro. Ha inoltre 
contribuito a numerosi convegni internazionali e nazionali ed è membro di società scientifiche 
di riconosciuto prestigio nell’ambito della schizofrenia e del brain mapping. L’attività di ricerca 
sulle tematiche indicate è stata finanziata da enti internazionali, nazionali e locali tra i quali 1 
progetto  finanziato dall’UE nel 2013 sull’”Imaging genetics for mental disorders”e due progetti 
PRIN nel 2005 e nel 2010-11, oltre progetti dell’Ateneo di appartenenza. 
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La sua attività didattica in ambito universitario si svolge in modo continuativo dall’anno 2008 
all’interno delle materie comprese nei SSD M-PSI/02 e M-PSI/01. Nella sua attività didattica 
non riporta insegnamenti specifici nel SSD M-PSI/03.  

Nelle 12 pubblicazioni scientifiche allegate, tutte in collaborazione, è primo autore in 3. Le 
pubblicazioni sono edite su riviste scientifiche di elevato prestigio, testimoniato dagli indicatori 
bibliometrici. Esse sono tutte quante di alto livello metodologico, all’interno del SSD M-PSI/02 
Psicobiologia e psicologia fisiologica, mentre non se ne ravvisa la specifica pertinenza per 
quanto riguarda il SSD M-PSI/03 Psicometria, oggetto della procedura concorsuale.  

Valutazione collegiale del profilo curriculare  

Il candidato mostra un brillante curriculum scientifico, un’ampia produttività e un’attività 
didattica continuativa. Tale attività, tuttavia, pur rientrando all’interno del settore concorsuale 
11/E1, non appare pertinente con il SSD M-PSI/03, oggetto della presente valutazione. 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  

L’attività di ricerca è prevalentemente nell’ambito psicobiologico e clinico. La produzione 
scientifica è originale e innovativa e di elevato rigore metodologico. E’ inoltre continuativa a 
partire dal 2006 e molto consistente. Tuttavia, le tematiche affrontate non sono di prevalente 
pertinenza del SSD M-PSI/03.  

Ha un indice H pari a 17 e 1011 citazioni, da Scopus. 

L’ampia produzione in lingua inglese testimonia della conoscenza della lingua inglese del 
candidato. 

Lavori in collaborazione:  

I 12 lavori presentati ai fini della procedura sono tutti in collaborazione. L’apporto individuale 
del candidato è evidente in 3 lavori in cui è primo autore; in altre 6 pubblicazioni presentate è 
secondo autore. Si rileva comunque un numero molto elevato di autori nelle pubblicazioni 
selezionate. Le pubblicazioni riportate sono congruenti con la produzione scientifica complessiva 
del candidato.  
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Allegato 2 al verbale 2 
 
 

CANDIDATO: CHIARA VALERIA MARINELLI 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA (comprensiva di tutte le valutazioni effettuate sul candidato) 

La candidata, già ricercatore a tempo determinato di tipo A, mostra un curriculum scientifico 
molto brillante, con una produzione scientifica continuativa a partire dal 2006, pienamente 
pertinente al settore disciplinare oggetto della presente valutazione. Ha ricevuto riconoscimenti 
e premi e finanziamenti da enti di primaria rilevanza anche come PI.  Ha svolto attività didattica 
in corsi di studio di secondo e terzo livello.  

 

CANDIDATO: PIETRO SPATARO 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA (comprensiva di tutte le valutazioni effettuate sul candidato) 

Il candidato mostra un curriculum scientifico molto brillante, con una produzione scientifica 
continuativa a partire dal 2010. La sua attività di ricerca è congruente con il settore concorsuale 
ma parzialmente pertinente con il settore disciplinare oggetto della presente valutazione. Ha 
svolto attività didattica integrativa e in collaborazione.  

 

CANDIDATO: ROBERTO TAURISANO 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA (comprensiva di tutte le valutazioni effettuate sul candidato) 

Il candidato mostra un curriculum scientifico molto brillante, con una produzione scientifica 
continuativa a partire dal 2006. La sua attività di ricerca è congruente con il settore concorsuale 
ma non pertinente con le tematiche del settore disciplinare oggetto della presente valutazione. 
Ha svolto attività didattica in corsi di studio di primo e secondo livello.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 D.M. 10 05 06 G.U. n° 134 del 12 06 06, Supp. Or. N° 142 

 
RELAZIONE FINALE 

La Commissione esaminatrice della valutazione per la copertura di n. 1 posto di Professore Associato 
nel settore concorsuale 11/E1 Psicologia generale, psicobiologia  e psicometria SSD M-PSI/03  – 
Psicometria è composta dai seguenti professori: 

 

Prof. Gabriella Antonucci Ordinario del  SSD M-PSI/03 presso l’Università Sapienza di Roma 

Prof. Santo Di Nuovo Ordinario del  SSD M-PSI/03 presso l’Università di Catania 

Prof. Fabio Lucidi Ordinario del  SSD M-PSI/03 presso l’Università Sapienza di Roma 

si riunisce il giorno 28 febbraio 2018 alle ore 9.00 in seduta telematica. 

 

si riunisce il giorno 28 febbraio 2018 alle ore 14.00 in seduta telematica per la stesura della relazione 
finale riassuntiva dei lavori svolti. 

 

Nella riunione preliminare (svolta per via telematica) che si è tenuta il giorno 27 febbraio 2018, 

la Commissione ha provveduto ad eleggere il Presidente ed il Segretario, attribuendo tali funzioni 
rispettivamente al Prof. Santo Di Nuovo ed al Prof. Fabio Lucidi ed ha individuato quale termine 
per la conclusione dei lavori concorsuali il giorno 01 marzo 2018. 

Ciascun commissario 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 gli altri Membri della 
Commissione. 

La Commissione ha quindi provveduto, con apposito verbale, a prendere atto dei criteri di selezione 
previsti nel bando per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum, dell’attività 
didattica e clinica (se prevista) dei candidati ed a consegnarlo al responsabile amministrativo della 
procedura, affinché provvedesse ad assicurarne la pubblicazione sul sito dell’Ateneo. 

Nella seconda riunione (svolta per via telematica) che si è tenuta il giorno 28 febbraio 2018 ciascun 
commissario, presa visione dell’elenco ufficiale dei candidati,  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 i candidati stessi. 

La Commissione, tenendo conto dei criteri di valutazione contenuti nel bando, ha preso in esame la 
documentazione trasmessa dai candidati in formato elettronico ed ha proceduto, per ciascuno di 
essi, a stendere un profilo curriculare, una valutazione collegiale del profilo curriculare, una 
valutazione complessiva di merito dell’attività di ricerca ed ha proceduto all’analisi dei lavori in 
collaborazione (ALLEGATO 1 alla presente relazione). 
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Successivamente ha effettuato una valutazione complessiva dei candidati (ALLEGATO 2 alla 
presente relazione) ed ha proceduto alla valutazione comparativa dei candidati per 
l’individuazione del vincitore della procedura. 

 

Al termine la Commissione, all’unanimità, sulla base delle valutazioni formulate e dopo aver 
effettuato la comparazione dei candidati, ha dichiarato la candidata Chiara Valeria Marinelli 
vincitrice della procedura selettiva di chiamata, ai sensi dell’art.18 della Legge 240/2010, per la 
copertura di n.1 posto di Professore di ruolo di  II Fascia per il settore concorsuale 11/E1, settore 
scientifico-disciplinare M-PSI/03. 

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 di tutti i commissari sui lembi di chiusura. 

Il plico contenente copia dei verbali delle singole riunioni e della relazione finale riassuntiva (con 
allegati tutti i giudizi espressi sui candidati) viene trasmesso – unitamente ad una nota di 
accompagnamento – al responsabile amministrativo della procedura presso il Settore Concorsi 
Personale docente – Area Risorse umane per i conseguenti adempimenti. 

La relazione finale (con i relativi allegati) viene trasmessa  al RUP. 

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 14.30 del giorno 28 febbraio 2018. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

LA COMMISSIONE 

Prof. Santo Di Nuovo  Presidente   

Prof.ssa Gabriella Antonucci    Membro 

Prof. Fabio Lucidi Segretario 
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ALLEGATO 1  ALLA   RELAZIONE  FINALE  

 

Candidato   ROBERTO MANIGLIO 

La Commissione, avendo constatato che il candidato Roberto Maniglio è privo dell’abilitazione 
nazionale per il Settore Concorsuale 11/E1, oggetto del procedimento, e quindi non risulta in 
possesso dei requisiti previsti dall’art. 2, comma 1, lettera A del Decreto Congiunto n. 24/2018, 
non procede alla valutazione e chiede che il candidato stesso venga escluso dal presente concorso. 

 

Candidato   CHIARA VALERIA MARINELLI 

Profilo curriculare 

La Dott.ssa Chiara Valeria Marinelli, laureata nel 2006, consegue nel 2010 un Dottorato di ricerca 
in Neuroscienze Cognitive e, nel 2012 la Specializzazione in Psicoterapia ad indirizzo cognitivo-
comportamentale. Consegue un Master in “Disturbi specifici dell’apprendimento” nel 2013. Nel 
2010-11 ha conseguito un assegno di ricerca presso La Sapienza, Dipartimento di Psicologia, dal 
2011 al 2015 ha ottenuto delle borse di ricerca per ricercatori senior presso IRCCS Fondazione S. 
Lucia; dal dicembre 2015 è ricercatore a tempo determinato, tipologia A, presso l’Università del 
Salento, nel SC 11/E1, SSD M-PSI/02. Nel 2017 conseguito l’abilitazione scientifica nazionale nel 
SC 11/E1 ai sensi dell’articolo 16 della L. 240/2010 nel 2012 (DD 222/2012). 

Per la sua attività di ricerca ha conseguito premi e borse di studio; in particolare una borsa di 
studio della Regione Puglia le ha permesso la partecipazione alla 40th Essex Summer School in 
Social Science Data analysis and Collection presso l’Università di Essex, dove segue i corsi di 
Tecniche avanzate di analisi dei dati e di matematica per le scienze sociali. 

E’ responsabile di numerosi finanziamenti, alcuni dei quali come PI; tra quelli in collaborazione, 
di particolare rilevanza si segnalano due diversi PRIN ottenuti nel 2007 e nel 2012. 

L’attività di ricerca è prevalentemente dedicata ai processi di acquisizione della lettura, alla 
neuropsicologia del linguaggio, alle differenze cross-linguistiche relativamente 
all’apprendimento della lettura e scrittura in paesi sotto-sviluppati. Questa attività l’ha portata 
alla pubblicazione di test psicometrici, prove di valutazione e alla produzione di norme sulla 
popolazione. 

L’attività è documentata da 41 pubblicazioni in collaborazione, e 2 in corso di stampa come autore 
unico. La maggior parte della produzione scientifica è pubblicata su riviste internazionali 
prestigiose e con buon indice di impatto, e 9 dei lavori pubblicati sono in lingua italiana. Ha 
inoltre contribuito a 49 congressi nazionali e 24 congressi internazionali e ha presentato 15 lavori 
come invited speaker. E’ stata organizzatore di 2 congressi. 

E’ docente presso il corso di dottorato in Human and Social Sciences dell’Università del Salento, 
nel 2014 insegna presso il Master in Didattica e Psicopedagogia per i disturbi specifici 
dell’apprendimento e nel 2015 presso il Corso di Specializzazione per le attività di sostegno 
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della stessa Università. Presso la Sapienza Università di Roma è docente nel Master in Disturbi 
dell’apprendimento e dello sviluppo cognitivo, presso l’Università Cattolica di Milano è 
docente nel Master di II livello in “Assessment e intervento neuropsicologico per disturbi e 
difficoltà di apprendimento e disabilità intellettive, presso la II Università di Napoli è docente 
presso il Master di II livello in “Neuropsicologia del disturbi dell’apprendimento”. Ha inoltre 
una didattica universitaria in corsi di laurea magistrale presso l’Università del Salento. 

Nelle 12 pubblicazioni scientifiche allegate, tutte in collaborazione, è primo autore in 9. Nove di 
queste pubblicazioni sono edite su riviste scientifiche di elevato prestigio, testimoniato dagli 
indicatori bibliometrici. 2 fanno riferimento alla pubblicazione specifica di test psicometrici o di 
batterie di valutazione. All’interno di tutte le pubblicazioni si nota la corretta applicazione di 
modelli e metodi di analisi dei dati. 

Valutazione collegiale del profilo curriculare  

La candidata mostra un curriculum scientifico molto brillante, con una produzione scientifica 
continuativa a partire dal 2006, per la quale ha ricevuto anche riconoscimenti e premi. Essa è 
pienamente pertinente con il Settore Concorsuale 11/E1 e, come testimoniato dalla produzione 
di test psicometrici, anche con il SSD M-PSI/03, oggetto della presente valutazione. 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  

L’attività di ricerca è prevalentemente nell’ambito dello studio della dislessia evolutiva e dei 
processi di apprendimento della lettura. Di particolare interesse ai fini della procedura, vi è lo 
sviluppo di batterie diagnostiche specifiche dei deficit di apprendimento della lettura, per la 
valutazione degli aspetti lessicali della lettura e della scrittura e per l’analisi qualitativa degli 
errori di lettura e la pubblicazione di dati normativi sui nomi italiani per le variabili lessicali e 
sub-lessicali. 

La produzione scientifica è originale e innovativa e di elevato rigore metodologico. E’, inoltre, 
continuativa a partire dal 2006 ed è coerente con le tematiche del settore concorsuale e del SSD 
M-PSI/03. 

Ha un indice H pari a 7 e 305 citazioni, da Scopus. 

L’ampia produzione in lingua inglese e i periodi di permanenza all’estero testimoniano della 
conoscenza della lingua inglese della candidata. 

Lavori in collaborazione:  

I 12 lavori presentati ai fini della procedura sono tutti in collaborazione. L’apporto individuale 
della candidata è documentato dalla presenza del nome, in prima posizione tra gli autori, in 9 
delle pubblicazioni presentate. In altri due casi è secondo autore. Tutte le pubblicazioni riportate 
sono congruenti con la produzione scientifica complessiva della candidata.  

 

Candidato    PIETRO SPATARO 
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Profilo curriculare 

Il dott. Pietro Spataro, laureato nel 2003, con una tesi sull’analisi fattoriale; consegue nel 2009 un 
dottorato di ricerca in Psicologia cognitiva e nel 2015 un dottorato di ricerca in Neuroscienze 
cognitive. Nel 2006 è vincitore di una borsa di studio Erasmus. Nel 2010 ha conseguito un assegno 
di ricerca biennale presso La Sapienza, Dipartimento di Psicologia dinamica e clinica e nel 2015 
ha conseguito un ulteriore assegno di ricerca annuale presso la stessa Università, Dipartimento 
di Psicologia. I due assegni fanno riferimento allo studio dei processi di memoria in diverse 
condizioni nomali e patologiche e in funzione dell’età. Nel 2012 e nel 2013 partecipa alle scuole 
AIP di Metodologia, una sulle “Neuroscienze e Imaging”, l’altra sui “Modelli di equazioni 
strutturali”. Nel 2017 conseguito l’abilitazione scientifica nazionale nel SC 11/E1 ai sensi 
dell’articolo 16 della L. 240/2010 nel 2012 (DD 222/2012). La sua attività di ricerca è 
prevalentemente dedicata allo studio della memoria nelle sue componenti implicite e esplicite,  la 
working memory, l'attenzione e il linguaggio, in soggetti sani e con patologie. La sua attività è 
documentata da 45 pubblicazioni internazionali, 2 pubblicazioni in riviste nazionali, tutte in 
collaborazione, 4 capitoli in volumi collettanei e numerose presentazioni in congressi 
internazionali e nazionali. Le pubblicazioni internazionali sono edite, prevalentemente, su riviste 
di prestigio, come testimoniato dagli indici di impatto. Ha ottenuto un finanziamento per un 
progetto di Avvio alla ricerca dell’Ateneo Sapienza. 

Ha svolto attività di supporto alla didattica nell’anno 2014-15 in corsi di Psicologia generale e in 
Psicologia dello sviluppo presso La Sapienza e un laboratorio di esercitazioni informatiche su 
tecniche e analisi dei dati presso la LUMSA nell’anno 2011-12. 

Nelle 12 pubblicazioni scientifiche allegate, tutte in collaborazione, è primo autore in 7. Le 
pubblicazioni sono edite su riviste scientifiche di elevato prestigio, testimoniato dagli indicatori 
bibliometrici. Esse sono tutte quante di alto livello metodologico e mostrano una buona capacità 
di applicazione di tipo statistico, considerando che esse contengono due meta-analisi e altre 
metodologie di analisi dei dati, in alcuni casi avanzate. 

Valutazione collegiale del profilo curriculare:  

Il candidato mostra un curriculum scientifico molto brillante, con una notevole produttività, 
specialmente in considerazione del fatto che la sua produzione scientifica su riviste inizia 
nell’anno 2010. Essa è pienamente pertinente con il Settore Concorsuale 11/E1 e parzialmente 
pertinente con le tematiche del SSD M-PSI/03, oggetto della presente valutazione. 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca 

L’attività di ricerca è prevalentemente nell’ambito dello studio della memoria nelle sue 
componenti implicite e esplicite,  la working memory, l'attenzione e il linguaggio, in soggetti sani 
e con patologie. La produzione scientifica è originale e innovativa e di elevato rigore 
metodologico. Essa utilizza tecniche di analisi di dati che, per quanto corrette e bene applicate, 
fanno parte del bagaglio complessivo di un buon ricercatore nell’ambito delle discipline 
psicologiche ma non permettono di testimoniare una piena pertinenza con il SSD M-PSI/03. La 
produzione scientifica è continuativa a partire dal 2010. 
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Ha un indice H pari a 8 e 170 citazioni, da Scopus. 

L’ampia produzione in lingua inglese testimonia della conoscenza della lingua inglese del 
candidato. 

Lavori in collaborazione:  

I 12 lavori presentati ai fini della procedura sono tutti in collaborazione. L’apporto individuale 
del candidato è documentato dalla presenza del nome, in prima posizione tra gli autori, in 7 delle 
pubblicazioni presentate. In altri 3 casi è secondo autore. Le pubblicazioni riportate sono 
congruenti con la produzione scientifica complessiva del candidato.  

 

Candidato   PAOLO TAURISANO 

Profilo curriculare 

Il dott. Paolo Taurisano, laureato in Psicologia nel 2001, specialista in psicologia clinica e 
psicoterapia individuale e dei gruppi, è dottore di ricerca in Neurobiologia sperimentale dal 
2006. Ha conseguito diversi assegni di ricerca presso l’Università di Bari Aldo Moro-
Dipartimento di Scienze neurologiche e psichiatriche e Dipartimento di Scienze mediche di 
base, neuroscienze e organi di senso; ha inoltre conseguito una borsa di studio post-doc presso 
l’Università degli Studi di Foggia. Ha conseguito l’abilitazione nazionale come professore di 
seconda fascia nel settore concorsuale 11/E1 ai sensi dell’articolo 16 della L. 240/2010 nel 2012 
(DD 222/2012). La sua attività di ricerca si svolge in modo continuativo dal 2003 ad oggi. I suoi 
principali campi di ricerca fanno riferimento alla neurofisiologia e alla genetica delle emozioni e 
dei processi cognitivi, alla regolazione delle emozioni, con particolare riferimento allo studio 
dei pazienti schizofrenici oltreché dei soggetti sani. All’interno della sua attività utilizza metodi 
tipici della valutazione neurofisiologica e di quella clinica, con particolare riferimento alla fMRI, 
alla acquisizione di dati da SPECT, alle tecniche del colloquio clinico e dell’assessment 
neuropsicologico, personologico e clinico. Questa attività è supportata da 44 articoli scientifici, 
prevalentemente pubblicati su riviste con buon indice di impatto, tutti in collaborazione. In uno 
solo di questi lavori risulta primo firmatario. Ha inoltre pubblicato 1 capitolo di libro. Ha inoltre 
contribuito a numerosi convegni internazionali e nazionali ed è membro di società scientifiche 
di riconosciuto prestigio nell’ambito della schizofrenia e del brain mapping. L’attività di ricerca 
sulle tematiche indicate è stata finanziata da enti internazionali, nazionali e locali tra i quali 1 
progetto  finanziato dall’UE nel 2013 sull’”Imaging genetics for mental disorders”e due progetti 
PRIN nel 2005 e nel 2010-11, oltre progetti dell’Ateneo di appartenenza. 

La sua attività didattica in ambito universitario si svolge in modo continuativo dall’anno 2008 
all’interno delle materie comprese nei SSD M-PSI/02 e M-PSI/01. Nella sua attività didattica 
non riporta insegnamenti specifici nel SSD M-PSI/03.  

Nelle 12 pubblicazioni scientifiche allegate, tutte in collaborazione, è primo autore in 3. Le 
pubblicazioni sono edite su riviste scientifiche di elevato prestigio, testimoniato dagli indicatori 
bibliometrici. Esse sono tutte quante di alto livello metodologico, all’interno del SSD M-PSI/02 
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Psicobiologia e psicologia fisiologica, mentre non se ne ravvisa la specifica pertinenza per 
quanto riguarda il SSD M-PSI/03 Psicometria, oggetto della procedura concorsuale.  

Valutazione collegiale del profilo curriculare  

Il candidato mostra un brillante curriculum scientifico, un’ampia produttività e un’attività 
didattica continuativa. Tale attività, tuttavia, pur rientrando all’interno del settore concorsuale 
11/E1, non appare pertinente con il SSD M-PSI/03, oggetto della presente valutazione. 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  

L’attività di ricerca è prevalentemente nell’ambito psicobiologico e clinico. La produzione 
scientifica è originale e innovativa e di elevato rigore metodologico. E’ inoltre continuativa a 
partire dal 2006 e molto consistente. Tuttavia, le tematiche affrontate non sono di prevalente 
pertinenza del SSD M-PSI/03.  

Ha un indice H pari a 17 e 1011 citazioni, da Scopus. 

L’ampia produzione in lingua inglese testimonia della conoscenza della lingua inglese del 
candidato. 

Lavori in collaborazione:  

I 12 lavori presentati ai fini della procedura sono tutti in collaborazione. L’apporto individuale 
del candidato è evidente in 3 lavori in cui è primo autore; in altre 6 pubblicazioni presentate è 
secondo autore. Si rileva comunque un numero molto elevato di autori nelle pubblicazioni 
selezionate. Le pubblicazioni riportate sono congruenti con la produzione scientifica complessiva 
del candidato.  
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ALLEGATO 2  ALLA  RELAZIONE  FINALE  RIASSUNTIVA  

 

CANDIDATO: CHIARA VALERIA MARINELLI 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA (comprensiva di tutte le valutazioni effettuate sul candidato) 

La candidata, già ricercatore a tempo determinato di tipo A, mostra un curriculum scientifico 
molto brillante, con una produzione scientifica continuativa a partire dal 2006, pienamente 
pertinente al settore disciplinare oggetto della presente valutazione. Ha ricevuto riconoscimenti 
e premi e finanziamenti da enti di primaria rilevanza anche come PI.  Ha svolto attività didattica 
in corsi di studio di secondo e terzo livello.  

 

CANDIDATO: PIETRO SPATARO 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA (comprensiva di tutte le valutazioni effettuate sul candidato) 

Il candidato mostra un curriculum scientifico molto brillante, con una produzione scientifica 
continuativa a partire dal 2010. La sua attività di ricerca è congruente con il settore concorsuale 
ma parzialmente pertinente con il settore disciplinare oggetto della presente valutazione. Ha 
svolto attività didattica integrativa e in collaborazione.  

 

CANDIDATO: ROBERTO TAURISANO 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA (comprensiva di tutte le valutazioni effettuate sul candidato) 

Il candidato mostra un curriculum scientifico molto brillante, con una produzione scientifica 
continuativa a partire dal 2006. La sua attività di ricerca è congruente con il settore concorsuale 
ma non pertinente con le tematiche del settore disciplinare oggetto della presente valutazione. 
Ha svolto attività didattica in corsi di studio di primo e secondo livello.  
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Procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di Professore Associato nel settore 

concorsuale 11/E1 Psicologia generale, psicobiologia  e psicometria SSD M-PSI/03  – Psicometria 

mediante chiamata ai sensi della Legge n. 240/2010, art. 18, comma 1. 

 

D I C H I A R A Z I O N E 

 

Il sottoscritto Prof. Santo Di Nuovo, membro della Commissione Esaminatrice della procedura 

selettiva di cui in epigrafe, dichiara con la presente di aver partecipato, via telematica, alla 

valutazione analitica e comparativa dei candidati della suddetta procedura, e di concordare con il 

verbale a firma del Prof. Fabio Lucidi, segretario della Commissione Esaminatrice, redatto in data 

28 febbraio 2018, che sarà consegnato al responsabile del procedimento per i provvedimenti di 

competenza. 

 

Si allega copia di un documento di identità. 

 

In fede 

 

 

Data  28.02.2018                                                  

                                   firma  

                  

  Prof.  Santo Di Nuovo 
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Procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di Professore Associato nel settore 
concorsuale 11/E1 Psicologia generale, psicobiologia  e psicometria SSD M-PSI/03  – Psicometria 
mediante chiamata ai sensi della Legge n. 240/2010, art. 18, comma 1. 

 

D I C H I A R A Z I O N E 

 

Il sottoscritto Prof. FABIO LUCIDI membro della Commissione Esaminatrice della procedura 
selettiva di cui in epigrafe,  dichiara con la presente di aver partecipato, via telematica, alla prima 
riunione di definizione dei criteri di massima per la valutazione dei candidati della suddetta 
procedura e di concordare con i verbali redatto in data 28/2/2018 che sarà inviato al responsabile 
del procedimento per i provvedimenti di competenza. 

 

Si allega copia di un documento di identità. 

 

In fede 

 

 

Data   28/2/2018                                                    

                                   firma                   

              Prof. Fabio Lucidi 

 
 

  

 






