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Oggetto:

Procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 1
posto di ricercatore con contratto a tempo determinato di tipo A
con regime di impegno a tempo definito – 11/E4 Psicologia
dinamica e clinica – SSD M-PSI/08 – Psicologia clinica. Codice
Procedura: 6/2018

VERBALE N. 2 – SEDUTA VALUTAZIONE TITOLI
L’anno 2018, il giorno 19 del mese di Febbraio si è riunita per via telematica, tramite
collegamento Skype, la Commissione giudicatrice della procedura selettiva per il
reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il Settore
concorsuale 11/E4 Psicologia Dinamica e Clinica– Settore scientifico-disciplinare MPSI/08 – Psicologia Clinica, nominata con D.D. n 08 del 2018 e composta da:
- Prof. Mario Fulcheri – professore ordinario presso il dipartimento di
dipartimento di scienze psicologiche, della salute e del territorio dell’Università
degli Studi di Chieti (Presidente);
- Prof. Renata Tambelli – professore ordinario presso il Dipartimento di
Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica dell’Università degli Studi di
Roma La Sapienza (componente);
- Prof. Sergio Salvatore – professore ordinario presso il Dipartimento di Storia
Società e Studi sull’Uomo dell’Università del Salento (Segretario).
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 10,00
Il Presidente informa la Commissione di aver acquisito dal responsabile del
procedimento l’elenco dei candidati alla procedura selettiva e la documentazione, in
formato elettronico (e cartaceo), trasmessa dagli stessi.
La Commissione giudicatrice dichiara sotto la propria responsabilità che tra i
componenti della Commissione ed i candidati non sussistono rapporti di coniugio, di
parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, né altre situazioni di
incompatibilità ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile e dell’art. 18,
primo comma, lett. b) e c), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
I candidati alla procedura selettiva risultano essere i seguenti:
1. Dott.ssa Cafaro Valentina
2. Dott.ssa Canzano Loredana
3. Dott. De Bei Francesco
4. Dott.ssa Fontanesi Lilybeth
5. Dott. Maniglio Roberto
6. Dott.ssa Messina Irene
7. Dott.ssa Renzi Alessia
La Commissione procede quindi alla valutazione preliminare dei candidati con
motivato giudizio sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, secondo i
criteri definiti dal D.M. n. 243/2011 e fissati in dettaglio nel verbale n. 1, relativo alla
seduta del 10 Febbraio 2018
A tal fine, la Commissione procede in primo luogo ad esaminare le domande di
partecipazione alla procedura selettiva presentate dai candidati con i titoli allegati e le
pubblicazioni.
1) Vengono esaminati i titoli e la produzione scientifica della candidata Dott.ssa
Cafaro Valentina
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2) Vengono esaminati i titoli e la produzione scientifica della candidata Dott.ssa
Canzano Loredana
3) Vengono esaminati i titoli e la produzione scientifica della candidata Dott. De
Bei Francesco
4) Vengono esaminati i titoli e la produzione scientifica della candidata Dott.ssa
Fontanesi Lilybeth
5) Vengono esaminati i titoli e la produzione scientifica della candidata Dott.
Maniglio Roberto
6) Vengono esaminati i titoli e la produzione scientifica della candidata Dott.ssa
Messina Irene
7) Vengono esaminati i titoli e la produzione scientifica della candidata Dott.ssa
Renzi Alessia
La Commissione elenca, per ogni candidato, i titoli e le pubblicazioni valutabili, che
vengono riportati in dettaglio nell’allegato 2A, che costituisce parte integrante del
presente verbale.
Per ogni candidato, la Commissione verifica che i titoli allegati alla domanda siano stati
certificati conformemente al bando.
La Commissione giudicatrice della procedura selettiva sopra indicata segnala che,
all'atto della valutazione dei lavori scientifici presentati dai candidati, ha verificato che
le candidate Canzano Loredana e Fontanesi Lilybeth hanno inviato un numero di
lavori (rispettivamente: 9 e 10) superiore a quello indicato nell'articolo 1 del bando di
concorso (8). Per tali candidati, la commissione decide di esaminare in via preliminare
tutte le pubblicazioni presentate e di limitare la valutazione agli otto lavori considerati
di maggiore qualità scientifica e rappresentatività rispetto al profilo scientifico del
candidato.
La Commissione inizia la valutazione dei titoli, delle pubblicazioni e delle tesi di
dottorato dei candidati. Il Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte in
collaborazione vanno valutate sulla base dei criteri individuati nella prima riunione.
Si procede seguendo l’ordine alfabetico dei candidati:
Candidata Dott.ssa Cafaro Valentina
Candidata Dott.ssa Canzano Loredana
Candidato Dott. De Bei Francesco
Candidata Dott.ssa Fontanesi Lilybeth
Candidato Dott. Maniglio Roberto
Candidata Dott.ssa Messina Irene
Candidata Dott.ssa Renzi Alessia
Da parte di ciascun commissario, si procede all’esame dei titoli e delle pubblicazioni ai
fini della formulazione dei singoli giudizi da parte degli stessi commissari.
Ciascun Commissario formula il proprio giudizio individuale e la Commissione quello
collegiale.
I giudizi dei singoli Commissari e quello collegiale sono allegati al presente verbale
quale sua parte integrante (all. 2/B).
Sulla base della valutazione dei titoli e della produzione scientifica dei candidati, sono
ammessi a sostenere il colloquio pubblico i Dottori:
1. Dott.ssa Cafaro Valentina
2. Dott. De Bei Francesco
3. Dott.ssa Fontanesi Lilybeth
4. Dott. Maniglio Roberto
5. Candidata Dott.ssa Messina Irene
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6. Dott.ssa Renzi Alessia
Il colloquio si terrà il giorno 21 febbraio alle ore 8 presso la sede universitaria
dell’Universitas Mercatorum, in Roma. La commissione acconsente che il/i
candidato/i che ne faccia/no richiesta sostenga/no il colloquio per via telematica,
tramite collegamento Skype.
La Commissione termina i propri lavori alle ore 12,00

Il presente Verbale è sottoscritto dal Segretario, Prof. Sergio Salvatore ed
integrato con la formale dichiarazione di concordanza del suo contenuto
effettuata dai Professori Mario Fulcheri (Presidente), Renata Tambelli
(componente), che hanno partecipato alla riunione in collegamento telematico.
Lecce, 19 febbraio 2018
Il Segretario
Prof. Sergio Salvatore
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ALLEGATO 2/A AL VERBALE N. 2
PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A
TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE
11/E4 Psicologia Dinamica e Clinica. - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MPSI/08 BANDITA CON D.D N. 6 DEL 2018
TITOLI E PUBBLICAZIONI VALUTABILI
CANDIDATO: CAFARO VALENTINA
VERIFICA TITOLI VALUTABILI:
a) dottorato di ricerca o titoli equipollenti:
dottorato di ricerca in psicologia clinica
b) attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero:
Non vi è evidenza
c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti
italiani o stranieri:
Research fellow presso Gruppo italiano Malattie Ematologiche nell’Adulto
d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e
internazionali, o partecipazione agli stessi
• Partecipazione a gruppo di ricerca: efficacia della dignity therapy con i
pazienti dell’Hospice Fondazione Sanità e Ricerca
• Partecipazione a gruppo di ricerca: promoting post traumatic growth in
cancer patients: a study protocol for a multicenter randomized
controlled trial of guided written disclosure
• Partecipazione a gruppo di ricerca: intervento di scrittura espressiva
guidata per la promozione del benessere nei pazienti affetti da malattie
dermatologiche croniche
• Partecipazione a gruppo di ricerca: adattamento italiano del Five Facts
Mindfulness Questionnaire
• Partecipazione a gruppo di ricerca: validazione del Functional
assessment of chronic illness
• Partecipazione a gruppo di ricerca: patient reported outcomes
measurement over time in oncology
e) attività di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali:
Relatore presso n 4 convegni
f) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca:
Non vi è evidenza
VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI
1.

Efficace, F., Feuerstein, M., Fayers, P., Cafaro, V., Eastham, J., Pusic, A.,
Blazeby, J., & EORTC Quality of Life Group (2014). Patient-reported outcomes
in randomized controlled triwals of prostate cancer: methodological quality and
impact on clinical decision making. European Urology, 66(3), 416-427.
2. Efficace, F., Fayers, P., Pisic, A., Cemal, Y., Yanagawa, J., Jacobs, M. La Sala, A.,
Cafaro, V., Whale, K., Rees, J., Blazeby, J. (2015). Quality Of Patient- Reported
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3.

4.

5.
6.

Oucopme (Pro) Reporting Across Cancer Randomized Controlled Trials
According to the CONSORT-PRO Extension: A pooled Analysis. Cancer,
121(18), 3335-3342.
Rees, J., Whale, K., Fish, D., Fayers, P., Cafaro, V., Pusic, A., Blazeby, J.M:,
Efficace, F. (2015). Patient Reported Outcomes In Randomized Controlled Trials
Of Colorectal Cancer: An analysis Determining the avalilability of Robust Data
That Informs Clinical Decision Making. Journal of cancer research and clinical
oncology. 141(12), 2181-2192.
Cafaro, V., Iani, L., Costantini, M., Di Leo, S. (2016). Promoting posttraumatic
growth in cancer patients: A study protocol for randomized controlled trial of
guided
written
course.
Journal
of
Health
Psychology.
DOI:10.1177/1359105316676332
Iani, L., Lauriola, M., Cafaro, V. & Didonna, F., (2016). Dimension of
mindfullness and their relations with psychological well-being and
neuroticism. Mindfullness, 3(8), 664-67.6
Iani, L., Lauriola, M. & Cafaro, V. (2017). The assessment of mindfullness skills:
the “What” and the “How”. Journal of Mental Health, DOI:
1080/09638237.2017.1385738.

TESI DI DOTTORATO
Promozione della crescita post-traumatica nei pazienti oncologici attraverso un
protocollo di scrittura espressivo-guidata
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA:
Il candidato presenta una produzione complessiva pari a n. 6 pubblicazioni. Dalla
banca dati Scopus si evincono 5 pubblicazioni, 3 H-index e 37 citazioni totali. Per la
procedura in corso sono state presentate 6 pubblicazioni.
CANDIDATO: CANZANO LOREDANA
VERIFICA TITOLI VALUTABILI:
.
a) dottorato di ricerca o titoli equipollenti:
Dottorato di ricerca in Psicologia e Neuroscienze Sociali
b) attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero:
Non vi è evidenza
c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti
italiani o stranieri:
• Visiting Researcher al Centre for Integrative Neuroscience, Department
of Psychology, Reading University, UK
• 5 Borse di studio annuali Disturbi della consapevolezza corporea e
lesioni del sistema nervoso centrale e periferico
• Diploma di Specializzazione in Neuropsicologia, conseguito presso
Università di Roma “La Sapienza”
• Diploma di Specializzazione in Psicoterapia, conseguito presso
Università di Roma “La Sapienza”
d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e
internazionali, o partecipazione agli stessi
Non vi è evidenza
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e) attività di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali:
Partecipazione a 18 convegni
f) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca:
Non vi è evidenza
VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI
1. Galli F., Canzano L., Scalisi T.G., Guidetti V. J Headache. (2009). Psychiatric
disorders and headache familial recurrence: a study on 200 children and their
parents. Pain 10:187-197.
2. Canzano L., Piccardi L., Bureca I., Guariglia C. (2011) Mirror writing resulting
from an egocentric representation disorder: a case report”, Neurocase 17(5), 447460.
3. Pizzamiglio MR., Piccardi L., Bianchini F., Canzano L., Palermo L., Fusco F.,
D'Antuono G., Gelmini C., Garavelli L., Ursini MV. (2014) Incontinentia
Pigmenti: Learning disabilities are a fundamental hallmark of the disease. PloS
One, 9(1): e87771.
4. Canzano L., Scandola M., Pernigo S., Aglioti SM., Moro V. (2014) Anosognosia
for apraxia: experimental evidence for detective awareness of one's down
bucco-facial gestures. Cortex 61, 148-157.
5. Canzano L., Scandola M., Gobbetto V., Moretto G., D’Imperio D., Moro V.
(2016). The Representation of Objects in Apraxia: From Action Execution to
Error Awareness. Frontiers in Human Neuroscience 10, 39.
6. Canzano L., Costa A., Sabbatini U., Piccardi L.(2016). Is prosopagnosia a clinical
feature of heterotopia? Evidence from a single case report. Neurol Sci, Feb 1-5.
DOI 10.1007/s10072-016-2514-0.
7. Pizzamiglio MR, Piccardi L, Bianchini F, Canzano L, Palermo L, Fusco F,
D'Antuono G, Gelmini C, Garavelli L, Ursini MV. (2016) Cognitive-behavioural
phenotype in a group of girls from 1.2 to 12 years old with the Incontinentia
Pigmenti syndrome: Recommendations for clinical management. Appl
Neuropsychol Child, 7:1-8.
8. Chakrabarti, A. Haffey, L. Canzano, C.P. Taylor, E. McSorley. (2017). Individual
differences in responsivity to social rewards: Insights from two eye-tracking
tasks. PLoS One, 12(10): e0185146. doi:10.1371/journal.pone.0185146.
9. Candidi M., Sacheli L., Era V., Canzano L., Tieri G., Aglioti SM. (2017). Come
together: Human-avatar on line interactions boost joint-action performance in
apraxic patients. SCAN 1793-1802.
TESI DI DOTTORATO
"I'm Better than you even though everything is easier together" Experimental evidence
for defective awareness in apraxic patients and the role of joint action in gesturing
disorder.
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA:
Il candidato presenta una produzione complessiva pari a n. 9 pubblicazioni. Dalla
banca dati Scopus si evincono 8 pubblicazioni, 3 H-index e 50 citazioni totali. Per la
presente procedura ha presentato 9 pubblicazioni.
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CANDIDATO: DE BEI FRANCESCO
VERIFICA TITOLI VALUTABILI:
a) dottorato di ricerca o titoli equipollenti:
Dottorato di ricerca in psicologia clinica e dinamica
b) attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero
Docente Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica, corso “Psicoanalisi
relazionale”, Università di Roma “La Sapienza” (anno 2011-12)
Docente a contratto per il laboratorio la ricerca in psicologia clinica, università
di Chieti (anni 2010-12)
Docente a contratto corso di progettazione e valutazione dell’intervento
psicologico Università di Torino (anni 2009-2011)
c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti
italiani o stranieri:
Non vi è evidenza
d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e
internazionali, o partecipazione agli stessi
• Collaboratore scientifico PRIN “La valutazione della personalità, con la
Swap e il PDM: stile di personalità preoccupazioni principali, credenze
patogene e benessere psicologico
• Collaboratore scientifico Ricerca di Ateneo Federato “valutazione della
personalità dell’attaccamento e della regolazione emotiva in giovani
adulti con diagnosi di disturbo di personalità”
• Membro del gruppo di Ricerca di Ateneo Federato “i disturbi di identità
di genere: comorbilità con i disturbi di personalità e relazione con
l’attaccamento
• Membro del gruppo di Ricerca Nuove iniziative di ateneo “la
valutazione della personalità nei disturbi alimentari: sottotipi
diagnostici e indicazioni al trattamento”
e) attività di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali:
Partecipazione a n 23 convegni
f) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca
Non vi è evidenza
VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI
1. De Bei., F., Dazzi, N. (2014). Attachment and Relational Psychoanalysis: Bowlby
according to Mitchell. Psychoanalytic Dialogues 24, 562-577.
2. De Bei, F., Montorsi, A. (2013). Interaction structure and tranferential patterns in
brief psychotherapy: a single case study. Research in psychotherapy,
psychopathology, process and outcome, 1(16), 24-22.
3. Aceti, F., Baflioni, V:, Ciolli, P., De Bei, F., Di Lorenzo F., Ferracuti, S.,
Giacchetti, N., Marini, I., Meuti, V., Motta, P., Roma, P., Zaccagni M., Williams,
R. (2012) Modelli di attaccamento e personalità nella depressione post partum.
Rivista di psichiatria, 47(3), 214-220.
4. De Bei, F., Mirzio, V. (2011). L’utilità clinica dell’ Adult Attachment Interview:
valutazione multidistrumentale nel trattamento di un giovane adulto. Infanzia
ed Adolescenza, 2(10), 71-86
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5. Mirzio, V., Lombardi, F., Luoni, G., Ciolfi, F., Fenu, M.A., Fuortes, G., Senczuk,
P., Tolino, G., De Bei, F., Nassisi, V., Speranza, A.M.(2011). Regolazione affettiva
e psicopatologia nei giovani adulti. Infanzia ed Adolescenza, 2(10)
6. Dazzi, N., De Bei, F., (2010). Prefazione all’edizione italiana. In Cassidy, J.,
Shaver, R.S.. Manuale dell’attaccamento: Giovanni Fioriti Editore. Pp XIII-XXII
7. De Bei, F., (2009). Tratti, Stili e disturbi di personalità. In Dazzi, N., Lingiardi,
V., Gazzillo, F. (a cura di). La diagnosi in psicologia clinica. Personalità e
psicopatologia
8. De Bei, F. (2006) La ricerca sull’alleanza terapeutica. In N.Dazzi, V.Lingiardi,
A.Colli. La ricerca in psicoterapia. Raffaello cortina. pp. 505-534
TESI DI DOTTORATO
La valutazione dell’attaccamento paziente-terapeuta: il patient therapist attachment QSort.
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA:
Il candidato presenta una produzione complessiva pari a n. 34 pubblicazioni tra libri,
articoli e curatele. Dalla banca dati Scopus si evincono 8 pubblicazioni, 3 H-index e 30
citazioni totali. Per la presente procedura comparativa presenta 8 pubblicazioni
CANDIDATO: FONTANESI LILYBETH
VERIFICA TITOLI VALUTABILI:
a) dottorato di ricerca o titoli equipollenti:
Dottorato in Scienze Psicologiche, curriculum Psicobiologia Sperimentale e
Clinica
b) attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero;
Docente a contratto: Corso di Human Sexuality, Dipartimento di Psicologia
Generale, Università degli Studi di Padova
c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti
italiani o stranieri;
• Master universitario di II livello in Psicopatologia e Neuropsicologia
Forenze, presso università di Padova
• Assegnista di ricerca in psicologia clinica dello sviluppo, presso
Università di Cassino e del Lazio Meridionale
• Assegnista di Ricerca. Dipartimento di Psicologia dei processi di
sviluppo e socializzazione, La Sapienza, Università di Roma
• Periodo di studio e ricerca presso il Centro ricerche dell’Ospedale
Psichiatrico Giudiziario Philippe Pinel Psychiatric Hospital-, Montréal,
CANADA
d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e
internazionali, o partecipazione agli stessi;
• Bando Regione Lazio: Interventi di rilevanza sociale. La Sapienza,
Università di Roma.
• Bando di Ateneo. Università degli Studi di Padova. PI: Prof. Andrea
Camperio Ciani, “Genetic Influence in Sexual Orientation”.
• Bando di cooperazione universitaria. Università degli Studi di Padova,
“Thailandia: Ko Lipe Island after Tsunami and the preservation of Chao
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Lay culture”.
e) attività di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
Partecipazione a n 14 convegni
f) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca
Premio miglior presentazione orale (euro 250) e ricerca scientifica rilasciato
dalla FISS durante il convegno annuale della Federazione Italiana di
Sessuologia Scientifica
VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI
1. Verrastro, V., Fontanesi, L., Petruccelli, I., Santamaria, F., Laghi, F., Ioverno, S.,
& Baiocco, R. (2016). Binge drinking and internalised sexual stigma among
Italian lesbian, gay and bisexual young adults. Nordic Studies on Alcohol and
Drugs, 33(4), 437-446
2. Panzeri, M., Fontanesi, L., Gardin, E. (2015). The Erotic Imagery Questionnaire
(EIQ). A first psychometric evaluation. Rivista di Sessuologia, 2-3.
3. Baiocco, R., Sette, S., Fontanesi, L., Baumgartner, E., Laghi, F., Bruni, O. (2015):
The use of technology, and sleep quality in preadolescence and adolescence. J
Clin Sleep Med, 11(12):1433–1441.
4. Baiocco R., Santamaria, F., Ioverno, S., Fontanesi, L., Baumgartner, E., Laghi F.
(2015). Lesbian Mother Families and Gay Father Families in Italy: Family
Functioning, Dyadic Satisfaction, and Child Well-Being. Sexuality Research and
Social Policy DOI: 10.1007/s13178-015-0185-x
5. Baiocco R., Fontanesi, L., Santamaria, F., Ioverno, S., Baumgartner, E., Laghi F.
(2014). Coming out during adolescence: perceived parents’ reactions and
internalized
sexual
stigma.
Journal
of
Health
Psychology
DOI:
10.1177/1359105314564019
6. Baiocco R., S. Ioverno, Fontanesi L., F. Santamaria, E. Baumgartner, F. Laghi, R.
Cerutti (2014). Suicidal Ideation in Spanish and Italian Sexual Minority Young
Adults: The Role of Internalized Sexual Stigma. PSICOTHEMA, 26(4), 490-496
7. Baiocco, R., Fontanesi, L., Ioverno, S., Santamaria, F., Marasco, B., Baumgartner,
E., Willoughby, B.L. and Laghi, F. (2014). Negative Parental Responses to
Coming Out and Family Functioning in a Sample of Lesbian and Gay Young
Adults. Journal of Child and Family Studies. DOI: 10.1007/s10826-014-9954-z
8. Fontanesi, L., Renaud, P. (2014). Sexual presence: Toward a model inspired by
evolutionary psychology. New Ideas in Psychology, 33:1-7.
9. Camperio Ciani, A., Fontanesi, L. (2012). Mothers Who Kill Their Offspring:
Testing Evolutionary Hypothesis in a 110-case Italian Sample. Child Abuse and
Neglect, 36(6):519-527.
10. Camperio Ciani, A., Fontanesi, L., Lombardi, L., Immola, F., Giannella, E.,
Ferron, C. (2012). Factors Associated With Higher Fecundity in Female
Maternal Relatives of Homosexual Men. J Sex Med; 9:2878–2887
TESI DI DOTTORATO
From Charles Darwin to Sherlock Holmes: evolutionary psychology contributions to
forensic science investigation
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA:
La candidata presenta una produzione complessiva pari a n. 12 pubblicazioni. Dalla
banca dati Scopus si evincono 9 pubblicazioni, 6 H-index e 76 citazioni totali. Per la
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presente procedura comparativa ha presentato 10 pubblicazioni.
CANDIDATO: MANIGLIO ROBERTO
VERIFICA TITOLI VALUTABILI:
a) dottorato di ricerca o titoli equipollenti:
Dottorato di ricerca in criminologia, devianza e mutamento sociale
b) attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero;
• Psicologia dell’Educazione Università degli Studi della Basilicata
• Laboratorio di Psicologia Università degli Studi della Basilicata
• Psicologia Clinica Università degli Studi Aldo Moro di Bari
• Psichiatria Speciale: Psicoterapia di Gruppo Università degli Studi Aldo
Moro di Bari
• Psicologia Sociale Università degli Studi Aldo Moro di Bari
• Psicologia: Processi, dinamiche, percorsi e conflitti di una persona
religiosa Dipartimento della Scuola Superiore ISUFI dell’Università del
Salento
• Psicologia: Il ruolo dello status nell’acquisto dei beni di moda e di lusso
Dipartimento della Scuola Superiore ISUFI dell’Università del
• Psicologia Sociale: Disagio e Criminalità Università del Salento
• Sociologia della Famiglia Università degli Studi degli Studi Aldo Moro
di Bari Sociologia della Famiglia Università del Salento
• Psicologia della Salute Università del Salento.
• Docenza presso Master Universitario di I livello in “Criminologia
Clinica e Psicopatologia Forense”, Università del Salento
• Docenza presso Master Universitario di I livello in “Esperti nella
relazione d’aiuto per il disagio, la tossicodipendenza e la disabilità”,
Università del Salento
c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti
italiani o stranieri;
• Assegnista di ricerca Dipartimento Scienze Pedagogiche, Psicologiche e
Didattiche, Università del Salento;
• 1 Contratto di ricerca Dipartimento Scienze Pedagogiche, Psicologiche e
Didattiche, Università del Salento;
• 1 Contratto di ricerca presso Cooperativa Sociale San Patrignano (2 anni)
d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e
internazionali, o partecipazione agli stessi;
Non vi è evidenza (Gli elementi presentati dal candidato sotto la voce
“Coordinamento e Direzione di Progetti di ricerca” del CV non risultano
coerenti con il tipo di titolo della categoria d. Tali elementi, infatti, descrivono
azioni di ricerca ma non specificano gli eventuali collegamenti a gruppi di
ricerca. Pertanto, anche quando svolte in collaborazione con singoli ricercatori,
esse i qualificano dunque come descrizioni di altrettante attività, piuttosto che
forme indicative dell’inscrizione in gruppi di ricerca.
e) attività di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
Partecipazione a n 22 convegni
f) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca ricerca
Non vi è evidenza
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VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI
1. Maniglio R. (2017). Bullying and other forms of peer victimization in
adolescence and alcohol use. Trauma, Violence, & Abuse, 18, 457-473
2. Innamorati M, Maniglio R. (2015). Psychosocial correlates of alcohol use and
heavy episodic drinking among Italian adolescents: data from the second
International Self-Reported Delinquency study. American Journal on Addictions,
24, 507-514.
3. Maniglio R., Innamorati M. (2014). Psychosocial correlates of adolescent
cannabis use: data from the Italian subsample of the second International SelfReported Delinquency study. Journal of Addictive Diseases, 33, 210-220
4. Maniglio R. (2013). Prevalence of child sexual abuse among adults and youths
with bipolar disorder: a systematic review. Clinical Psychology Review, 33, 561573
5. Maniglio R. (2011). The role of childhood trauma, psychological problems, and
coping in the development of deviant sexual fantasies in sexual offenders.
Clinical Psychology Review, 31, 748-756
6. Maniglio R. (2011). The role of child sexual abuse in the etiology of suicide and
non-suicidal self-injury. Acta Psychiatrica Scandinavica, 124, 30-41
7. Maniglio R. (2009). The impact of child sexual abuse on health: a systematic
review of reviews. Clinical Psychology Review, 29, 647-657
8. Maniglio R. (2009). Severe mental illness and criminal victimization: a
systematic review. Acta Psychiatrica Scandinavica, 119, 180-191
TESI DI DOTTORATO
Il fenomeno ultras. Evoluzione storica, cause e dinamiche in prospettiva internazionale
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA:
Il candidato presenta una produzione complessiva pari a n. 52 pubblicazioni. Dalla
banca dati Scopus si evincono 23 pubblicazioni, 12 H-index e 823 citazioni totali. Per la
presente procedura comparativa presenta 8 pubblicazioni.

CANDIDATO: MESSINA IRENE
VERIFICA TITOLI VALUTABILI:
a) dottorato di ricerca o titoli equipollenti:
Dottorato di ricerca in Scienze Psicologiche
b) attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero;
Docente a contratto corso “valutazione della psicoterapia” Università di Padova
Docente a contratto corso “interventi in psicologia clinica” Università di Padova
c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti
italiani o stranieri;
• Assegnista di ricerca Università di Padova (3 anni)
• Post-doc presso University of Ulm (6 mesi)
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d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e
internazionali, o partecipazione agli stessi;
Non vi è evidenza
e) attività di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
Partecipazione a 19 convegni
f) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca
• Small Research Grant promosso da SPR
• 3 Student Travel Award promosso da SPR
• PREMIO State of Mind promosso da SPR
• Premio “Mario Guazzelli” promosso da AIP
• Lester Luborsky Student Poster Award promosso da SPR
• 2 premi Miglior poster (Gruppo italiano SPR e AIP-sezione clinica e
dinamica)
VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI
1. Messina, I., Gelo, O., Sambin, M., Bianco, F., Mosconi, A., Fenelli, A., Curto, M.
& Orlinsky, D. (2017). Trainees Self-Evaluation of Their Development as
Psychotherapists: An Italian Contribution to an International Collaborative
Study on Psychotherapy Training. Clinical Psychology & Psychotherapy, 1-10.
2. Messina, I., Sambin, M., Beschoner, P., Viviani, R. (2016). Changing views of
emotion regulation and the neurobiological models of the mechanism of action
of psychotherapy. Cognitive Affective and Behavioural Neuroscience, 16(4), 571-587.
3. Messina, I., Bianco, F., Cusinato, M., Calvo, V. & Sambin, M. (2016). Abnormal
default system functioning in depression: implications for emotion regulation.
Frontiers in Psychology, 7, 858.
4. Messina, I., Cattaneo, L., Venuti, P., De Pisapia, N., Serra, M., Esposito, G., Rigo,
P., Farneti, A., Bornstein, M.H (2016). Sex-specific automatic responses to infant
cries: TMS reveals greater excitability in 4 females than males in motor evoked
potentials. Frontiers in Psychology, 6, 1909.
5. Messina, I., Bianco, S., Sambin, M., Viviani, R. (2015). Executive and semantic
processes in emotion regulation: insights from a meta-analysis of neuroimaging
studies. Frontiers in Psychology, 6 (956).
6. Messina, I., Sambin, M., Palmieri, A., Viviani, R. (2013). Neural correlates of
psychotherapy in anxiety and depression: a meta-analysis. PLOSONE, 8 (9),
e74657.
7. Messina, I., Palmieri, A., Sambin, M., Kleinbub, J., Voci, A. & Calvo, V. (2012).
Somatic underpinning of perceived empathy: the importance of psychotherapy
training. Psychotherapy Research, 23(2), 169-177.
8. Viviani, R., Messina, I., Walter, M. (2011). Resting State Functional Connectivity
in Perfusion Imaging: Correlation Maps with BOLD Connectivity and Resting
State Perfusion. PLOS ONE, vol. 6; p. -:e27050.
TESI DI DOTTORATO
Neural correlates of Proactive Interference with Emotional Words: Implications for
Emotion Regulation Models.
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA:
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Il candidato presenta una produzione complessiva pari a n. 27 pubblicazioni. Dalla
banca dati Scopus si evincono 12 pubblicazioni, 7 H-index e 131 citazioni totali. Per la
presente procedura comparativa presenta 8 pubblicazioni.
CANDIDATO: RENZI ALESSIA
VERIFICA TITOLI VALUTABILI:
a) dottorato di ricerca o titoli equipollenti
Dottorato di ricerca in psicologia dinamica e clinica
b) attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero;
Non vi è evidenza
c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti
italiani o stranieri;
Assegnista di ricerca presso Università di Roma La Sapienza
d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e
internazionali, o partecipazione agli stessi;
Frequentazione scientifica volontaria del Dipartimento di Procreazione
Medicalmente assistita presso il Main Center Altamedica SpA
e) attività di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
Partecipazione a 18 convegni
f) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca
Premio Giovani per migliore comunicazione orale; Premio AIP Sezione
psicologia clinica e dinamcia
VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI
1. Verrusio, W., Andreozzi, P., Marigliano, B., Renzi, A., Gianturco, V., Pecci, M.T.
Ettore, E., Cacciafesta, M., Gueli, N. (2014). Exercise training and music therapy
in ederly with depressive syndrome: a pilot study. Complementary Therapies in
Medicine, 22, 614-620
2. Cordella, B., Greco, F., Di Trani, M, Renzi, A., La corte, C., Solano, L. (2016). The
impact of joint Consultation with family phisicians on perception of
psychologist. Professional Psychology: Research and Practice, 47, 102-109
3. Verrusio, W., Andreozzi, P., Renzi, A., Martinez, A., Longo, G., Musumeci, M.,
Cacciafesta, M. (2016). Efficacy and safety of spinning exercise in middle-aged
and olders adults with metabolic syndrome: randomized controlled trials.
Annali Istituto Superiore Sanità, 52(2), 295-300.
4. Pecci, M.T., Verrusio, W., Radicioni, A.F., Anzuini, A., Renzi, A., Martinelli, V.,
Ettore, E., Miele, J., Scaccianoce, S., Cacciafesta, M. (2016). Music spatial task
performance and brain plasticity in elderly. Journal of the American Geriatric
society, 64(10), 78-80.
5. Di Trani, M., Renzi, A., Vari, C., Zavattini, G.C., Solano, L. (2016). Gambling
Disorder and Affect Regulation: The role of alexithymia and attachment style.
Journal of Gambling Studies, 33(2), 649-659.
6. Verrusio, W., Andreozzi, P., Renzi, A., Musumeci, M., Gueli, N. & CAcciafesta,
M. (2017). Association between serum vitamin D and metabolic syndrome in
middle aged and older adultsand role of supplemention therapy with vitamin
D. Annali Istituto Sanità, 53(1), 54-59.
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7. Di Trani, M., Mariani, R., Renzi, A., Greenman, P.S., Solano, L. (2017).
Alexithymia according to Bucci’s multiple code theory: a preliminary
investigation with health and hyperthensive individuals. Psychology and
Psychotherapy: Theory Research and Practice, e-pub 3/10/17
8. Di Trani, M., Piperno, F., Renzi, A., Sogos, C., Tambelli, R., Ferruzzia, G.,
Furlan, J., Granato, I., Solano, L., (2016) Alexithymia in developmental age:
theoretical consideration and construction of a new instrument for children
from 4 to 8 years old. Rassegna di Psicologia, XXXIV(2), 13-26
TESI DI DOTTORATO
La scrittura espressiva secondo Pennebaker nella procreazione medicalmente assistita:
studio empirico su 118 soggetti
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA:
La candidata presenta una produzione complessiva pari a n. 13 pubblicazioni. Dalla
banca dati Scopus si evincono 6 pubblicazioni, 2 H-index e 16 citazioni totali.
Per la presente procedura comparativa sono state presentate 8 pubblicazioni
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ALLEGATO 2/B
PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A
TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE
11/E4 PSICOLOGIA DINAMICA E CLINICA - SETTORE SCIENTIFICODISCIPLINARE M-PSI /08 – PSICOLOGIA CLINICA, NOMINATA CON D.D. N.
08 DEL 2018 E COMPOSTA DA
Di seguito, nei giudizi individuali, per Commissario 1 si intende Prof.ssa Mario
Fulcheri per Commissario 2 prof.ssa Renata Tambelli, per Commissario 3 prof. Sergio
Salvatore.
GIUDIZI INDIVIDUALI E COLLEGIALI
CANDIDATO: CAFARO VALENTINA
COMMISSARIO 1.
Valutazione dei titoli
a) dottorato di ricerca o titoli equipollenti: il dottorato di ricerca è congruente con
il settore scientifico disciplinare a concorso.
b) attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero: l’attività didattica
non è valutabile poiché non vi è evidenza di incarichi di docenza
c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti
italiani o stranieri: l’attività di ricerca è congruente con il settore scientifico
disciplinare
d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e
internazionali, o partecipazione agli stessi: l’attività di ricerca si basa su forme
di partecipazione a gruppi di ricerca di nazionali
e) attività di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali: La
partecipazione ai congressi è buona e pertinente ai temi di ricerca della
candidata e congruente con il settore scientifico disciplinare.
f) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca: Non
vi è evidenza di premi a carattere nazionale o internazionale
PUBBLICAZIONI PRESENTATE:
PUBBLICAZIONE: Efficace, F., Feuerstein, M., Fayers, P., Cafaro, V., Eastham, J.,
Pusic, A., Blazeby, J., & EORTC Quality of Life Group (2014). Patient-reported
outcomes in randomized controlled trials of prostate cancer: methodological quality
and impact on clinical decision making. European Urology, 66(3), 416-427.
VALUTAZIONE:
- Il lavoro è originale e metodologicamente corretto
- Il lavoro è solo parzialmente congruente con il settore scientifico disciplinare
- L’apporto della candidata dall’ordine dei nomi la inserisce in un gruppo di
ricerca internazionale e di sicuro riferimento
PUBBLICAZIONE: Efficace, F., Fayers, P., Pisic, A., Cemal, Y., Yanagawa, J., Jacobs, M.
La Sala, A., Cafaro, V., Whale, K., Rees, J., Blazeby, J. (2015). Quality Of PatientReported Outcome (Pro) Reporting Across Cancer Randomized Controlled Trials
According to the CONSORT-PRO Extension: A pooled Analysis. Cancer, 121(18), 33353342.
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VALUTAZIONE:
- Il lavoro è originale e rilevante
- Il lavoro è solo parzialmente congruente con il settore scientifico disciplinare
- L’ordine dei nomi implica un ruolo non centrale della candidata come parte di
un gruppo di ricerca internazionale e di riferimento
PUBBLICAZIONE: Rees, J., Whale, K., Fish, D., Fayers, P., Cafaro, V., Pusic, A.,
Blazeby, J.M:, Efficace, F. (2015). Patient Reported Outcomes In Randomized
Controlled Trials Of Colorectal Cancer: An analysis Determining the avalilability of
Robust Data That Informs Clinical Decision Making. Journal of cancer research and
clinical oncology. 141(12), 2181-2192.
VALUTAZIONE:
- Il lavoro è originale
- Il lavoro non è congruente con il settore scientifico disciplinare
- L’ordine dei nomi implica un ruolo non centrale della candidata come parte di
un gruppo di ricerca internazionale e di riferimento
PUBBLICAZIONE: Cafaro, V., Iani, L., Costantini, M., Di Leo, S. (2016). Promoting
posttraumatic growth in cancer patients: A study protocol for randomized controlled
trial
of
guided
written
course.
Journal
of
Health
Psychology.
DOI:10.1177/1359105316676332
VALUTAZIONE:
- Il lavoro tratta tematiche di rilevanza
- Il lavoro è congruente con il settore scientifico disciplinare
- L’apporto della candidata al lavoro in collaborazione è rilevante, come
specificato dall’ordine dei nomi
PUBBLICAZIONE: Iani, L., Lauriola, M., Cafaro, V. & Didonna, F., (2016). Dimension
of mindfullness and their relations with psychological well-being and neuroticism.
Mindfullness, 3(8), 664-67.6
VALUTAZIONE:
- Il lavoro tratta tematiche importanti per il settore scientifico disciplinare
- Il lavoro è congruente con il settore scientifico disciplinare
- L’apporto della candidata al lavoro in collaborazione è rilevante, come
specificato dall’ordine dei nomi
PUBBLICAZIONE: Iani, L., Lauriola, M. & Cafaro, V. (2017). The assessment of
mindfullness skills: the “What” and the “How”. Journal of Mental Health, DOI:
1080/09638237.2017.1385738.
VALUTAZIONE:
- Il lavoro è rigoroso ed originale
- Il lavoro è congruente con il settore scientifico disciplinare
- L’apporto della candidata risulta rilevante
Valutazione sulla produzione complessiva
La produzione scientifica della candidata è ancora esigua e non si evince una piena
autonomia nel condurre i propri temi di ricerca. Le pubblicazioni presentate non sono
tutte pienamente coerenti con il settore scientifico disciplinare oggetto del presente
bando
COMMISSARIO 2
TITOLI
Valutazione dei titoli
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a) dottorato di ricerca o titoli equipollenti: il dottorato di ricerca è congruente con
il settore scientifico disciplinare.
b) attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero: non si riscontra
attività didattica autonoma a livello universitario.
c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti
italiani o stranieri: l’attività di ricerca è coerente con il settore scientifico
disciplinare
d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e
internazionali, o partecipazione agli stessi: si evidenzia una buona capacità di
collaborazione con gruppi di ricerca di respiro nazionale
e) attività di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali: La
candidata si interessa alla diffusione dei propri risultati scientifici attraverso
una continuativa partecipazione ai congressi
f) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca: Non
si riscontrano premi per attività di ricerca
PUBBLICAZIONI PRESENTATE:
PUBBLICAZIONE: Efficace, F., Feuerstein, M., Fayers, P., Cafaro, V., Eastham, J.,
Pusic, A., Blazeby, J., & EORTC Quality of Life Group (2014). Patient-reported
outcomes in randomized controlled trials of prostate cancer: methodological quality
and impact on clinical decision making. European Urology, 66(3), 416-427.
VALUTAZIONE:
- Il lavoro è originale
- Il lavoro è parzialmente congruente con il settore scientifico disciplinare
- L’ordine evidenzia la capacità di inserirsi attivamente in un gruppo di ricerca
PUBBLICAZIONE: Efficace, F., Fayers, P., Pisic, A., Cemal, Y., Yanagawa, J., Jacobs, M.
La Sala, A., Cafaro, V., Whale, K., Rees, J., Blazeby, J. (2015). Quality Of PatientReported Outcome (Pro) Reporting Across Cancer Randomized Controlled Trials
According to the CONSORT-PRO Extension: A pooled Analysis. Cancer, 121(18), 33353342.
VALUTAZIONE:
- Il lavoro è originale
- Il lavoro non è congruente al settore scientifico disciplinare
- L’ordine evidenzia la capacità di inserirsi attivamente in un gruppo di ricerca
PUBBLICAZIONE: Rees, J., Whale, K., Fish, D., Fayers, P., Cafaro, V., Pusic, A.,
Blazeby, J.M:, Efficace, F. (2015). Patient Reported Outcomes In Randomized
Controlled Trials Of Colorectal Cancer: An analysis Determining the avalilability of
Robust Data That Informs Clinical Decision Making. Journal of cancer research and
clinical oncology. 141(12), 2181-2192.
VALUTAZIONE:
- Il lavoro è originale
- Il lavoro non è congruente con il settore scientifico disciplinare
- La rivista non è tra quelle di riferimento del settore scientifico disciplinare
- L’ordine evidenzia la capacità di inserirsi attivamente in un gruppo di ricerca
internazionale
PUBBLICAZIONE: Cafaro, V., Iani, L., Costantini, M., Di Leo, S. (2016). Promoting
posttraumatic growth in cancer patients: A study protocol for randomized controlled
trial
of
guided
written
course.
Journal
of
Health
Psychology.
DOI:10.1177/1359105316676332
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VALUTAZIONE:
- Il lavoro tratta tematiche di rilevanza per il settore di riferimento
- Il lavoro è congruente con il settore scientifico disciplinare
PUBBLICAZIONE: Iani, L., Lauriola, M., Cafaro, V. & Didonna, F., (2016). Dimension
of mindfullness and their relations with psychological well-being and neuroticism.
Mindfullness, 3(8), 664-67.6
VALUTAZIONE:
- Il lavoro è originale ed innovativo
- Il lavoro rispecchia tematiche attuali nel settore scientifico disciplinare
- La rivista è rilevante per il settore scientifico disciplinare
- L’ordine dei nomi evidenzia il buon livello del contributo offerto al lavoro
PUBBLICAZIONE: Iani, L., Lauriola, M. & Cafaro, V. (2017). The assessment of
mindfullness skills: the “What” and the “How”. Journal of Mental Health, DOI:
1080/09638237.2017.1385738.
VALUTAZIONE:
- Il lavoro è originale ed innovativo
- Il lavoro è congruente con il settore scientifico disciplinare
- La rivista è rilevante per il settore scientifico disciplinare
- L’ordine dei nomi evidenzia il buon livello del contributo offerto al lavoro
Valutazione sulla produzione complessiva
La produzione e l’interesse scientifico della candidata non sono ancora ben delineati. Si
evidenzia parziale autonomia nel condurre i temi di ricerca. Alcune delle pubblicazioni
presentate non sono pienamente coerenti con il settore scientifico disciplinare oggetto
della procedura comparativa
COMMISSARIO 3
Valutazione dei titoli
a) dottorato di ricerca o titoli equipollenti: il dottorato di ricerca è congruente con
il settore scientifico disciplinare.
b) attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero: non si riscontra
attività didattica a livello universitario.
c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti
italiani o stranieri: l’attività di ricerca è inerente il settore scientifico
disciplinare
d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e
internazionali, o partecipazione agli stessi: la candidata è parte di gruppi di
ricerca riconosciuti a livello nazionale
e) attività di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali: La
candidata partecipa attivamente alla diffusione dei propri risultati scientifici
f) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca: Non
si riscontrano premi per attività di ricerca
PUBBLICAZIONI PRESENTATE:
PUBBLICAZIONE: Efficace, F., Feuerstein, M., Fayers, P., Cafaro, V., Eastham, J.,
Pusic, A., Blazeby, J., & EORTC Quality of Life Group (2014). Patient-reported
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outcomes in randomized controlled trials of prostate cancer: methodological quality
and impact on clinical decision making. European Urology, 66(3), 416-427.
VALUTAZIONE:
- Il lavoro è originale e rigoroso
- Il lavoro non è congruente al settore scientifico disciplinare
- L’apporto della candidata al lavoro in collaborazione è parzialmente
riconoscibile, come specificato dall’ordine dei nomi e considerando la coerenza
e la pertinenza della pubblicazione con i suoi principali interessi di ricerca.
PUBBLICAZIONE: Efficace, F., Fayers, P., Pisic, A., Cemal, Y., Yanagawa, J., Jacobs, M.
La Sala, A., Cafaro, V., Whale, K., Rees, J., Blazeby, J. (2015). Quality Of PatientReported Outcome (Pro) Reporting Across Cancer Randomized Controlled Trials
According to the CONSORT-PRO Extension: A pooled Analysis. Cancer, 121(18), 33353342.
VALUTAZIONE:
- Il lavoro è originale e rigoroso
- Il lavoro non è congruente al settore scientifico disciplinare
- L’apporto della candidata al lavoro in collaborazione è parzialmente
riconoscibile, come specificato dall’ordine dei nomi e considerando la coerenza
e la pertinenza della pubblicazione con i suoi principali interessi di ricerca.
PUBBLICAZIONE: Rees, J., Whale, K., Fish, D., Fayers, P., Cafaro, V., Pusic, A.,
Blazeby, J.M:, Efficace, F. (2015). Patient Reported Outcomes In Randomized
Controlled Trials Of Colorectal Cancer: An analysis Determining the avalilability of
Robust Data That Informs Clinical Decision Making. Journal of cancer research and
clinical oncology. 141(12), 2181-2192.
VALUTAZIONE:
- Il lavoro è originale e rigoroso
- Il lavoro non è congruente al settore scientifico disciplinare
- L’apporto della candidata al lavoro in collaborazione è parzialmente
riconoscibile, come specificato dall’ordine dei nomi e considerando la coerenza
e la pertinenza della pubblicazione con i suoi principali interessi di ricerca.
PUBBLICAZIONE: Cafaro, V., Iani, L., Costantini, M., Di Leo, S. (2016). Promoting
posttraumatic growth in cancer patients: A study protocol for randomized controlled
trial
of
guided
written
course.
Journal
of
Health
Psychology.
DOI:10.1177/1359105316676332
VALUTAZIONE:
- Il lavoro è originale e rigoroso
- Il lavoro è congruente al settore scientifico disciplinare
- L’apporto della candidata al lavoro in collaborazione è molto rilevante, come
specificato dall’ordine dei nomi e considerando la coerenza e la pertinenza della
pubblicazione con uno dei suoi principali interessi di ricerca.
PUBBLICAZIONE: Iani, L., Lauriola, M., Cafaro, V. & Didonna, F., (2016). Dimension
of mindfullness and their relations with psychological well-being and neuroticism.
Mindfullness, 3(8), 664-67.6
VALUTAZIONE:
- Il lavoro è originale e rigoroso
- Il lavoro rispecchia tematiche attuali nel settore scientifico disciplinare
- L’apporto della candidata al lavoro in collaborazione è rilevante considerando
la coerenza e la pertinenza della pubblicazione con uno dei suoi principali
interessi di ricerca.
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PUBBLICAZIONE: Iani, L., Lauriola, M. & Cafaro, V. (2017). The assessment of
mindfullness skills: the “What” and the “How”. Journal of Mental Health, DOI:
1080/09638237.2017.1385738.
VALUTAZIONE:
- Il lavoro è originale e rigoroso
- Il lavoro rispecchia tematiche attuali nel settore scientifico disciplinare
- L’apporto della candidata al lavoro in collaborazione è rilevante considerando
la coerenza e la pertinenza della pubblicazione con uno dei suoi principali
interessi di ricerca.
Valutazione sulla produzione complessiva
Il contributo della candidata non è sempre rilevante. Alcune delle pubblicazioni
presentate non sono pienamente coerenti con il settore scientifico disciplinare oggetto
del presente bando
GIUDIZIO COLLEGIALE
Valutazione dei titoli
a) dottorato di ricerca o titoli equipollenti: il dottorato di ricerca è congruente con
il settore scientifico disciplinare.
b) attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero: non vi è evidenza
di attività didattica a livello universitario.
c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti
italiani o stranieri: l’attività di ricerca è parzialmente inerente il settore
scientifico disciplinare
d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e
internazionali, o partecipazione agli stessi: vi è evidenza di partecipazione a
gruppi di ricerca riconosciute a livello nazionale ed internazionale
e) attività di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali: La
candidata partecipa attivamente alla diffusione dei propri risultati scientifici
f) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca: Non
si riscontrano premi per attività di ricerca
PUBBLICAZIONI PRESENTATE:
1. PUBBLICAZIONE: Efficace, F., Feuerstein, M., Fayers, P., Cafaro, V., Eastham,
J., Pusic, A., Blazeby, J., & EORTC Quality of Life Group (2014). Patientreported outcomes in randomized controlled trials of prostate cancer:
methodological quality and impact on clinical decision making. European
Urology, 66(3), 416-427.
VALUTAZIONE:
- Il lavoro è originale e rigoroso
- Il lavoro è parzialmente congruente alle tematiche interdisciplinari del al settore
scientifico disciplinare
- La rivista è indicizzata su scopus, l’articolo ha 23 citazioni, non appartiene al
settore scientifico disciplinare
- L’apporto della candidata al lavoro in collaborazione è limitato. Esprime la
capacità della candidata di inserirsi e collaborare attivamente in gruppi di
ricerca anche internazionali

20

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

2. PUBBLICAZIONE: Efficace, F., Fayers, P., Pisic, A., Cemal, Y., Yanagawa, J.,
Jacobs, M. La Sala, A., Cafaro, V., Whale, K., Rees, J., Blazeby, J. (2015). Quality
Of Patient- Reported Outcome (Pro) Reporting Across Cancer Randomized
Controlled Trials According to the CONSORT-PRO Extension: A pooled
Analysis. Cancer, 121(18), 3335-3342.
VALUTAZIONE:
- Il lavoro è originale e rigoroso
- Il lavoro è parzialmente congruente alle tematiche interdisciplinari del settore
scientifico disciplinare
- La rivista è indicizzata su Scopus, l’articolo ha 10 citazioni; non appartiene al
settore scientifico disciplinare
- L’apporto della candidata al lavoro in collaborazione è parzialmente
riconoscibile, esprime la capacità della candidata di inserirsi e collaborare
attivamente in gruppi di ricerca anche internazionali
3. PUBBLICAZIONE: Rees, J., Whale, K., Fish, D., Fayers, P., Cafaro, V., Pusic, A.,
Blazeby, J.M:, Efficace, F. (2015). Patient Reported Outcomes In Randomized
Controlled Trials Of Colorectal Cancer: An analysis Determining the
avalilability of Robust Data That Informs Clinical Decision Making. Journal of
cancer research and clinical oncology. 141(12), 2181-2192.
VALUTAZIONE:
- Il lavoro è originale e rigoroso
- Il lavoro è parzialmente congruente con settore scientifico disciplinare
- La rivista è indicizzata su Scopus; l’articolo ha 3 citazioni;
- L’apporto della candidata al lavoro in collaborazione è parzialmente
riconoscibile, esprime la capacità della candidata di inserirsi e collaborare
attivamente in un gruppi di ricerca anche internazionali
4. PUBBLICAZIONE: Cafaro, V., Iani, L., Costantini, M., Di Leo, S. (2016).
Promoting posttraumatic growth in cancer patients: A study protocol for
randomized controlled trial of guided written course. Journal of Health
Psychology. DOI:10.1177/1359105316676332
VALUTAZIONE:
- Il lavoro è originale e rigoroso
- Il lavoro è congruente al settore scientifico disciplinare
- La rivista è rilevante ed indicizzata su Scopus
- L’apporto della candidata al lavoro in collaborazione è rilevante e rispecchia gli
interessi di ricerca inerenti il settore scientifico disciplinare di riferimento.
5. PUBBLICAZIONE: Iani, L., Lauriola, M., Cafaro, V. & Didonna, F., (2016).
Dimension of mindfullness and their relations with psychological well-being
and neuroticism. Mindfullness, 3(8), 664-67.6
VALUTAZIONE:
- Il lavoro è originale e rigoroso
- Il lavoro concerne tematiche pertinenti al settore scientifico disciplinare
- La rivista è rilevante ed indicizzata su Scopus, il lavoro ha ricevuto 1 citazione
- L’apporto della candidata al lavoro in collaborazione è rilevante e rispecchia gli
interessi di ricerca inerenti il settore scientifico disciplinare diriferimento.
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6 PUBBLICAZIONE: Iani, L., Lauriola, M. & Cafaro, V. (2017). The assessment of
mindfullness skills: the “What” and the “How”. Journal of Mental Health, DOI:
1080/09638237.2017.1385738.
VALUTAZIONE:
- Il lavoro è originale e rigoroso
- Il lavoro concerne tematiche coerenti con il settore scientifico disciplinare
- La rivista è rilevante, il lavoro ha ricevuto 0 citazioni
- L’apporto della candidata al lavoro in collaborazione è rilevante e rispecchia gli
interessi di ricerca inerenti il settore scientifico disciplinare di riferimento.
Valutazione sulla produzione complessiva
Il candidato presenta una produzione complessiva pari a n. 6 pubblicazioni, e n 5 tra
abstract in rivista ed in atti di convegno. Dalla banca dati Scopus si evincono 5
pubblicazioni, 3 H-index e 37 citazioni totali. Per la procedura in corso sono state
presentate 6 pubblicazioni.
Il contributo della candidata è apprezzabile, tuttavia non è sempre evidente né la linea
di ricerca perseguita né il contributo fornito ai lavori in collaborazione. La produzione
scientifica è ancora limitata. Denota un profilo in crescita e formazione, alimentato da
collaborazioni con gruppi di ricerca anche internazionali.
CANDIDATO: CANZANO LOREDANA
COMMISSARIO 1
Valutazione dei titoli
a) dottorato di ricerca o titoli equipollenti: il titolo di dottorato è parzialmente
inerente il settore scientifico disciplinare oggetto della presente procedura
b) attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero: non vi è evidenza
di incarichi di docenza formalizzati
c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti
italiani o stranieri: è presente attività di ricerca all’estero, di limitata estensione
temporale e parziale congruenza per la procedura comparativa
d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e
internazionali, o partecipazione agli stessi: Non vi è evidenza
e) attività di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali: discreta
partecipazione ad attività congressuali
f) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca: Non
vi è evidenza
PUBBLICAZIONI PRESENTATE:
PUBBLICAZIONE: Galli F., Canzano L., Scalisi T.G., Guidetti V. J Headache. (2009).
Psychiatric disorders and headache familial recurrence: a study on 200 children and
their parents. Pain 10:187-197.
VALUTAZIONE:
- Il lavoro è originale e rigoroso
- Il lavoro, vanta collaborazioni internazionali; è parzialmente congruente con i
temi di ricerca afferenti al settore scientifico disciplinare
- Collocazione internazionale su rivista di rilievo
- Contributo rilevante
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PUBBLICAZIONE: Canzano L., Piccardi L., Bureca I., Guariglia C. (2011) Mirror
writing resulting from an egocentric representation disorder: a case report”, Neurocase
17(5), 447-460.
VALUTAZIONE:
- Il lavoro è originale e rigoroso
- Il lavoro è parzialmente congruente con i temi di ricerca afferenti al settore
scientifico disciplinare
- Collocazione internazionale
- Contributo rilevante
PUBBLICAZIONE: Pizzamiglio MR., Piccardi L., Bianchini F., Canzano L., Palermo L.,
Fusco F., D'Antuono G., Gelmini C., Garavelli L., Ursini MV. (2014) Incontinentia
Pigmenti: Learning disabilities are a fundamental hallmark of the disease. PloS One,
9(1): e87771.
VALUTAZIONE:
- Il lavoro è originale e rigoroso
- Il lavoro è parzialmente congruente con i temi di ricerca afferenti al settore
scientifico disciplinare
- Collocazione internazionale
- Contributo non riconoscibile come rilevante
PUBBLICAZIONE: Canzano L., Scandola M., Pernigo S., Aglioti SM., Moro V. (2014)
Anosognosia for apraxia: experimental evidence for detective awareness of one's down
bucco-facial gestures. Cortex 61, 148-157.
VALUTAZIONE:
- Il lavoro è originale e rigoroso
- Il lavoro è parzialmente congruente con i temi di ricerca afferenti al settore
scientifico disciplinare
- Collocazione internazionale
- Contributo rilevante
PUBBLICAZIONE: Canzano L., Scandola M., Gobbetto V., Moretto G., D’Imperio D.,
Moro V. (2016). The Representation of Objects in Apraxia: From Action Execution to
Error Awareness. Frontiers in Human Neuroscience 10, 39.
VALUTAZIONE:
- Il lavoro è originale e rigoroso
- Il lavoro è parzialmente congruente con i temi di ricerca afferenti al settore
scientifico disciplinare
- Collocazione internazionale
- Contributo rilevante
PUBBLICAZIONE: Canzano L., Costa A., Sabbatini U., Piccardi L.(2016). Is
prosopagnosia a clinical feature of heterotopia? Evidence from a single case report.
Neurol Sci, Feb 1-5. DOI 10.1007/s10072-016-2514-0.
VALUTAZIONE:
- Il lavoro è originale e rigoroso
- Il lavoro è parzialmente congruente con i temi di ricerca afferenti al settore
scientifico disciplinare
- Collocazione internazionale
- Contributo rilevante
PUBBLICAZIONE: Pizzamiglio MR, Piccardi L, Bianchini F, Canzano L, Palermo L,
Fusco F, D'Antuono G, Gelmini C, Garavelli L, Ursini MV. (2016) Cognitive-
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behavioural phenotype in a group of girls from 1.2 to 12 years old with the
Incontinentia Pigmenti syndrome: Recommendations for clinical management. Appl
Neuropsychol Child, 7:1-8.
VALUTAZIONE:
- Il lavoro è originale e rigoroso
- Il lavoro è parzialmente congruente con i temi di ricerca afferenti al settore
scientifico disciplinare
- Collocazione internazionale
- Contributo non riconoscibile come rilevante
PUBBLICAZIONE: Chakrabarti, A. Haffey, L. Canzano, C.P. Taylor, E. McSorley.
(2017). Individual differences in responsivity to social rewards: Insights from two eyetracking tasks. PLoS One, 12(10): e0185146. doi:10.1371/journal.pone.0185146.
VALUTAZIONE:
- Il lavoro è originale e rigoroso
- Il lavoro è parzialmente congruente con i temi di ricerca afferenti al settore
scientifico disciplinare
- Collocazione internazionale
- Contributo parzialmente rilevante
PUBBLICAZIONE: Candidi M., Sacheli L., Era V., Canzano L., Tieri G., Aglioti SM.
(2017). Come together: Human-avatar on line interactions boost joint-action
performance in apraxic patients. SCAN 1793-1802.
VALUTAZIONE:
- Il lavoro è originale e rigoroso
- Il lavoro è parzialmente congruente con i temi di ricerca afferenti al settore
scientifico disciplinare
- Collocazione internazionale
- Contributo non riconoscibile come rilevante
Valutazione sulla produzione complessiva
La candidata attraverso le pubblicazioni presentate evidenzia una linea di ricerca solo
parzialmente inerente tematiche riguardanti il settore scientifico disciplinare oggetto
della comparazione. L’autonomia scientifica appare ancora in via di definizione
COMMISSARIO 2
Valutazione dei titoli
a) dottorato di ricerca o titoli equipollenti: il titolo di dottorato non è inerente il
settore scientifico disciplinare
b) attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero: non vi è evidenza
c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti
italiani o stranieri: sebbene vi sia evidenza di attività di ricerca all’estero, essa
non riguarda temi rilevanti per il settore scientifico disciplinare
d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e
internazionali, o partecipazione agli stessi: Non vi è evidenza
e) attività di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali: discreta
ma non sempre inerente il settore scientifico disciplinare
f) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca: Non
vi è evidenza
PUBBLICAZIONI PRESENTATE:

24

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

PUBBLICAZIONE: Galli F., Canzano L., Scalisi T.G., Guidetti V. J Headache. (2009).
Psychiatric disorders and headache familial recurrence: a study on 200 children and
their parents. Pain 10:187-197.
VALUTAZIONE:
- Lavoro di apprezzabile livello metodologico, pubblicato in contesto editoriale
di rilievo, privo di congruenza con il settore scientifico disciplinare e/o con le
tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti.
PUBBLICAZIONE: Canzano L., Piccardi L., Bureca I., Guariglia C. (2011) Mirror
writing resulting from an egocentric representation disorder: a case report”, Neurocase
17(5), 447-460.
VALUTAZIONE:
- Lavoro di apprezzabile livello metodologico, pubblicato in contesto editoriale
di rilievo, privo di congruenza con il settore scientifico disciplinare e/o con le
tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti.
PUBBLICAZIONE: Pizzamiglio MR., Piccardi L., Bianchini F., Canzano L., Palermo L.,
Fusco F., D'Antuono G., Gelmini C., Garavelli L., Ursini MV. (2014) Incontinentia
Pigmenti: Learning disabilities are a fundamental hallmark of the disease. PloS One,
9(1): e87771.
VALUTAZIONE:
- Lavoro di apprezzabile livello metodologico, pubblicato in contesto editoriale
di rilievo, privo di congruenza con il settore scientifico disciplinare e/o con le
tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti.
PUBBLICAZIONE: Canzano L., Scandola M., Pernigo S., Aglioti SM., Moro V. (2014)
Anosognosia for apraxia: experimental evidence for detective awareness of one's down
bucco-facial gestures. Cortex 61, 148-157.
VALUTAZIONE:
- Lavoro di apprezzabile livello metodologico, pubblicato in contesto editoriale
di rilievo, privo di congruenza con il settore scientifico disciplinare e/o con le
tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti.
PUBBLICAZIONE: Canzano L., Scandola M., Gobbetto V., Moretto G., D’Imperio D.,
Moro V. (2016). The Representation of Objects in Apraxia: From Action Execution to
Error Awareness. Frontiers in Human Neuroscience 10, 39.
VALUTAZIONE:
- Lavoro di apprezzabile livello metodologico, pubblicato in contesto editoriale
di rilievo, privo di congruenza con il settore scientifico disciplinare e/o con le
tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti.
PUBBLICAZIONE: Canzano L., Costa A., Sabbatini U., Piccardi L.(2016). Is
prosopagnosia a clinical feature of heterotopia? Evidence from a single case report.
Neurol Sci, Feb 1-5. DOI 10.1007/s10072-016-2514-0.
VALUTAZIONE:
- Lavoro di apprezzabile livello metodologico, pubblicato in contesto editoriale
di rilievo, privo di congruenza con il settore scientifico disciplinare e/o con le
tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti.
PUBBLICAZIONE: Pizzamiglio MR, Piccardi L, Bianchini F, Canzano L, Palermo L,
Fusco F, D'Antuono G, Gelmini C, Garavelli L, Ursini MV. (2016) Cognitivebehavioural phenotype in a group of girls from 1.2 to 12 years old with the
Incontinentia Pigmenti syndrome: Recommendations for clinical management. Appl
Neuropsychol Child, 7:1-8.
VALUTAZIONE:
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Lavoro di apprezzabile livello metodologico, pubblicato in contesto editoriale
di rilievo, privo di congruenza con il settore scientifico disciplinare e/o con le
tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti.
PUBBLICAZIONE: Chakrabarti, A. Haffey, L. Canzano, C.P. Taylor, E. McSorley.
(2017). Individual differences in responsivity to social rewards: Insights from two eyetracking tasks. PLoS One, 12(10): e0185146. doi:10.1371/journal.pone.0185146.
VALUTAZIONE:
- Lavoro di apprezzabile livello metodologico, pubblicato in contesto editoriale
di rilievo, privo di congruenza con il settore scientifico disciplinare e/o con le
tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti.
PUBBLICAZIONE: Candidi M., Sacheli L., Era V., Canzano L., Tieri G., Aglioti SM.
(2017). Come together: Human-avatar on line interactions boost joint-action
performance in apraxic patients. SCAN 1793-1802.
VALUTAZIONE:
- Lavoro di apprezzabile livello metodologico, pubblicato in contesto editoriale
di rilievo, privo di congruenza con il settore scientifico disciplinare e/o con le
tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti.
-

Valutazione sulla produzione complessiva
La candidata persegue, con buoni risultati sul piano dell’impianto metodologico, una
linea di ricerca inerente tematiche prive di pertinenza per il settore scientifico
disciplinare oggetto della comparazione.
COMMISSARIO 3
Valutazione dei titoli
a) dottorato di ricerca o titoli equipollenti: il titolo di dottorato non è inerente il
settore scientifico disciplinare
b) attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero: assente
c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti
italiani o stranieri: attività di ricerca all’estero; su temi non attinenti al settore
centrale per il settore scientifico disciplinare
d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e
internazionali, o partecipazione agli stessi: Non vi è evidenza
e) attività di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali: discreta
f) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca: Non
vi è evidenza
PUBBLICAZIONI PRESENTATE:
PUBBLICAZIONE: Galli F., Canzano L., Scalisi T.G., Guidetti V. J Headache. (2009).
Psychiatric disorders and headache familial recurrence: a study on 200 children and
their parents. Pain 10:187-197.
VALUTAZIONE:
- Lavoro pubblicato su rivista internazionale, caratterizzato da elevati standard
metodologici e originalità. Il lavoro è privo di pertinenza per il settore
scientifico disciplinare di interesse.
PUBBLICAZIONE: Canzano L., Piccardi L., Bureca I., Guariglia C. (2011) Mirror
writing resulting from an egocentric representation disorder: a case report”, Neurocase
17(5), 447-460.
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VALUTAZIONE:
- Lavoro pubblicato su rivista internazionale, caratterizzato da elevati standard
metodologici e originalità. Il lavoro è privo di pertinenza per il settore
scientifico disciplinare di interesse.
PUBBLICAZIONE: Pizzamiglio MR., Piccardi L., Bianchini F., Canzano L., Palermo L.,
Fusco F., D'Antuono G., Gelmini C., Garavelli L., Ursini MV. (2014) Incontinentia
Pigmenti: Learning disabilities are a fundamental hallmark of the disease. PloS One,
9(1): e87771.
VALUTAZIONE:
- Lavoro pubblicato su rivista internazionale di rilievo, caratterizzato da elevati
standard metodologici e originalità. Il lavoro è privo di pertinenza per il settore
scientifico disciplinare di interesse.
PUBBLICAZIONE: Canzano L., Scandola M., Pernigo S., Aglioti SM., Moro V. (2014)
Anosognosia for apraxia: experimental evidence for detective awareness of one's down
bucco-facial gestures. Cortex 61, 148-157.
VALUTAZIONE:
- Lavoro pubblicato su rivista internazionale di rilievo, caratterizzato da elevati
standard metodologici e originalità. Il lavoro è privo di pertinenza per il settore
scientifico disciplinare di interesse.
PUBBLICAZIONE: Canzano L., Scandola M., Gobbetto V., Moretto G., D’Imperio D.,
Moro V. (2016). The Representation of Objects in Apraxia: From Action Execution to
Error Awareness. Frontiers in Human Neuroscience 10, 39.
VALUTAZIONE:
- Lavoro pubblicato su rivista internazionale, caratterizzato da elevati standard
metodologici e originalità. Il lavoro è privo di pertinenza per il settore
scientifico disciplinare di interesse.
PUBBLICAZIONE: Canzano L., Costa A., Sabbatini U., Piccardi L.(2016). Is
prosopagnosia a clinical feature of heterotopia? Evidence from a single case report.
Neurol Sci, Feb 1-5. DOI 10.1007/s10072-016-2514-0.
VALUTAZIONE:
- Lavoro pubblicato su rivista internazionale di rilievo, caratterizzato da elevati
standard metodologici e originalità. Il lavoro è privo di pertinenza per il settore
scientifico disciplinare di interesse.
PUBBLICAZIONE: Pizzamiglio MR, Piccardi L, Bianchini F, Canzano L, Palermo L,
Fusco F, D'Antuono G, Gelmini C, Garavelli L, Ursini MV. (2016) Cognitivebehavioural phenotype in a group of girls from 1.2 to 12 years old with the
Incontinentia Pigmenti syndrome: Recommendations for clinical management. Appl
Neuropsychol Child, 7:1-8.
VALUTAZIONE:
- Lavoro pubblicato su rivista internazionale, caratterizzato da elevati standard
metodologici e originalità. Il lavoro è privo di pertinenza per il settore
scientifico disciplinare di interesse.
PUBBLICAZIONE: Chakrabarti, A. Haffey, L. Canzano, C.P. Taylor, E. McSorley.
(2017). Individual differences in responsivity to social rewards: Insights from two eyetracking tasks. PLoS One, 12(10): e0185146. doi:10.1371/journal.pone.0185146.
VALUTAZIONE:
- Lavoro pubblicato su rivista internazionale di rilievo, caratterizzato da elevati
standard metodologici e originalità. Il lavoro è privo di pertinenza per il settore
scientifico disciplinare di interesse.
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PUBBLICAZIONE: Candidi M., Sacheli L., Era V., Canzano L., Tieri G., Aglioti SM.
(2017). Come together: Human-avatar on line interactions boost joint-action
performance in apraxic patients. SCAN 1793-1802.
VALUTAZIONE:
- Lavoro pubblicato su rivista internazionale, caratterizzato da elevati standard
metodologici e originalità. Il lavoro è privo di pertinenza per il settore
scientifico disciplinare di interesse.
Valutazione sulla produzione complessiva
La candidata presenta pubblicazioni di elevato standard metodologico e riconoscibili
quanto a linea di ricerca perseguita. Apprezzabile il livello della collocazione
editoriale. I lavori sono privi di congruenza con il settore scientifico disciplinare.
GIUDIZIO COLLEGIALE
Valutazione dei titoli
a) dottorato di ricerca o titoli equipollenti: il titolo di dottorato è parzialmente
inerente il settore scientifico disciplinare
b) attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero: non vi è evidenza
c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti
italiani o stranieri: l’attività di ricerca all’estero è presente e testimoniata anche
dalle pubblicazioni; essa riguarda tematiche poco pertinenti per il settore
scientifico disciplinare
d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e
internazionali, o partecipazione agli stessi: Non vi è evidenza
e) attività di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali: discreta
f) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca: Non
vi è evidenza
PUBBLICAZIONI PRESENTATE:
PUBBLICAZIONE: Galli F., Canzano L., Scalisi T.G., Guidetti V. J Headache. (2009).
Psychiatric disorders and headache familial recurrence: a study on 200 children and
their parents. Pain 10:187-197.
VALUTAZIONE:
- Lavoro pubblicato su rivista internazionale, caratterizzato da elevati standard
metodologici e originalità. Il lavoro è privo di pertinenza per il settore
scientifico disciplinare di interesse.
- L’apporto della candidata è rilevante (secondo nome)
PUBBLICAZIONE: Canzano L., Piccardi L., Bureca I., Guariglia C. (2011) Mirror
writing resulting from an egocentric representation disorder: a case report”, Neurocase
17(5), 447-460.
VALUTAZIONE:
VALUTAZIONE:
- Lavoro pubblicato su rivista internazionale, caratterizzato da elevati standard
metodologici e originalità. Il lavoro è privo di pertinenza per il settore
scientifico disciplinare di interesse.
- L’apporto della candidata è rilevante (primo nome)
PUBBLICAZIONE: Pizzamiglio MR., Piccardi L., Bianchini F., Canzano L., Palermo L.,
Fusco F., D'Antuono G., Gelmini C., Garavelli L., Ursini MV. (2014) Incontinentia
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Pigmenti: Learning disabilities are a fundamental hallmark of the disease. PloS One,
9(1): e87771.
VALUTAZIONE:
- Lavoro pubblicato su rivista internazionale, caratterizzato da elevati standard
metodologici e originalità. Il lavoro è privo di pertinenza per il settore
scientifico disciplinare di interesse.
- L’apporto della candidata non è riconoscibile come rilevante
PUBBLICAZIONE: Canzano L., Scandola M., Pernigo S., Aglioti SM., Moro V. (2014)
Anosognosia for apraxia: experimental evidence for detective awareness of one's down
bucco-facial gestures. Cortex 61, 148-157.
VALUTAZIONE:
- Lavoro pubblicato su rivista internazionale, caratterizzato da elevati standard
metodologici e originalità. Il lavoro è privo di pertinenza per il settore
scientifico disciplinare di interesse.
- L’apporto della candidata è rilevante (primo nome)
PUBBLICAZIONE: Canzano L., Scandola M., Gobbetto V., Moretto G., D’Imperio D.,
Moro V. (2016). The Representation of Objects in Apraxia: From Action Execution to
Error Awareness. Frontiers in Human Neuroscience 10, 39.
VALUTAZIONE:
- Lavoro pubblicato su rivista internazionale, caratterizzato da elevati standard
metodologici e originalità. Il lavoro è privo di pertinenza per il settore
scientifico disciplinare di interesse.
- L’apporto della candidata è rilevante (primo nome)
PUBBLICAZIONE: Canzano L., Costa A., Sabbatini U., Piccardi L.(2016). Is
prosopagnosia a clinical feature of heterotopia? Evidence from a single case report.
Neurol Sci, Feb 1-5. DOI 10.1007/s10072-016-2514-0.
VALUTAZIONE:
- Lavoro pubblicato su rivista internazionale, caratterizzato da elevati standard
metodologici e originalità. Il lavoro è privo di pertinenza per il settore
scientifico disciplinare di interesse.
- L’apporto della candidata è rilevante (primo nome)
PUBBLICAZIONE: Pizzamiglio MR, Piccardi L, Bianchini F, Canzano L, Palermo L,
Fusco F, D'Antuono G, Gelmini C, Garavelli L, Ursini MV. (2016) Cognitivebehavioural phenotype in a group of girls from 1.2 to 12 years old with the
Incontinentia Pigmenti syndrome: Recommendations for clinical management. Appl
Neuropsychol Child, 7:1-8.
VALUTAZIONE:
- Lavoro pubblicato su rivista internazionale, caratterizzato da elevati standard
metodologici e originalità. Il lavoro è privo di pertinenza per il settore
scientifico disciplinare di interesse.
- L’apporto della candidata non è riconoscibile come rilevante
PUBBLICAZIONE: Chakrabarti, A. Haffey, L. Canzano, C.P. Taylor, E. McSorley.
(2017). Individual differences in responsivity to social rewards: Insights from two eyetracking tasks. PLoS One, 12(10): e0185146. doi:10.1371/journal.pone.0185146.
VALUTAZIONE:
- Lavoro pubblicato su rivista internazionale, caratterizzato da elevati standard
metodologici e originalità. Il lavoro è privo di pertinenza per il settore
scientifico disciplinare di interesse.
- L’apporto della candidata è rilevante (terzo nome)
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PUBBLICAZIONE: Candidi M., Sacheli L., Era V., Canzano L., Tieri G., Aglioti SM.
(2017). Come together: Human-avatar on line interactions boost joint-action
performance in apraxic patients. SCAN 1793-1802.
VALUTAZIONE:
- Lavoro pubblicato su rivista internazionale, caratterizzato da elevati standard
metodologici e originalità. Il lavoro è privo di pertinenza per il settore
scientifico disciplinare di interesse.
- L’apporto della candidata non è riconoscibile come rilevante
Valutazione sulla produzione complessiva
La candidata presenta una produzione complessiva pari a n. 9 pubblicazioni. Dalla
banca dati Scopus si evincono 8 pubblicazioni, 3 di H-index e 50 citazioni totali. Per la
presente procedura ha presentato 9 pubblicazioni.
La candidata presenta pubblicazioni di elevato standard metodologico e riconoscibili
quanto a linea di ricerca perseguita. Apprezzabile il livello della collocazione
editoriale. I lavori non risultano coerenti con le tematiche proprie del settore scientifico
disciplinare.
CANDIDATO: DE BEI FRANCESCO
COMMISSARIO 1
Valutazione dei titoli
a) dottorato di ricerca o titoli equipollenti: il dottorato di ricerca è congruente con
il settore scientifico disciplinare
b) attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero: di buon livello ed
in diversi atenei
documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti
italiani o stranieri: Non vi è evidenza
c) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e
internazionali, o partecipazione agli stessi: il candidato partecipa a gruppi di
ricerca riconosciuti a livello nazionale ed ha partecipato a progetti di interesse
nazionale
d) attività di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali: l’attività
di disseminazione scientifica a livello congressuale è continuativa e rispecchia
le linee di ricerca
premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca: Non
vi è evidenza
PUBBLICAZIONI PRESENTATE
PUBBLICAZIONE: De Bei., F., Dazzi, N. (2014). Attachment and Relational
Psychoanalysis: Bowlby according to Mitchell. Psychoanalytic Dialogues 24, 562-577.
VALUTAZIONE
- Il lavoro è originale e metodologicamente rigoroso
- La rivista è di interesse per il settore scientifico disciplinare di riferimento
- L’apporto del candidato (primo nome) testimonia la capacità diportare avanti
una linea di ricerca autonoma
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PUBBLICAZIONE De Bei, F., Montorsi, A. (2013). Interaction strucvture and
tranferential patterns in brief psychotherapy: a single case study. Research in
psychotherapy, psychopathology, process and outcome, 1(16), 24-22ù
VALUTAZIONE
- Il lavoro è originale e metodologicamente rigoroso
- Il lavoro è di rilevante interesse per il settore scientifico disciplinare
- La rivista è indicizzata e di interesse per il settore
- L’apporto del candidato (primo nome) è rilevante
PUBBLICAZIONE: Aceti, F., Baflioni, V:, Ciolli, P., De Bei, F., Di Lorenzo F., Ferracuti,
S., Giacchetti, N., Marini, I., Meuti, V., Motta, P., Roma, P., Zaccagni M., Williams, R.
(2012) Modelli di attaccamento e personalità nella depressione post partum. Rivista di
psichiatria, 47(3), 214-220.
VALUTAZIONE
- Il lavoro è originale e metodologicamente rigoroso
- Il lavoro è di rilevante interesse per il settore scientifico disciplinare
- La rivista è di livello nazionale
- L’apporto del candidato è parzialmente rilevante
PUBBLICAZIONE: De Bei, F., Mirzio, V. (2011). L’utilità clinica dell’ Adult
Attachment Interview: valutazione multidistrumentale nel trattamento di un giovane
adulto. Infanzia ed Adolescenza, 2(10), 71-86
VALUTAZIONE
- Il lavoro è originale e metodologicamente rigoroso
- Il lavoro è di rilevante interesse per il settore scientifico disciplinare
- La rivista è di livello nazionale
- L’autore è primo nome
PUBBLICAZIONE: Mirzio, V., Lombardi, F., Luoni, G., Ciolfi, F., Fenu, M.A., Fuortes,
G., Senczuk, P., Tolino, G., De Bei, F., Nassisi, V., Speranza, A.M.(2011). Regolazione
affettiva e psicopatologia nei giovani adulti. Infanzia ed Adolescenza, 2(10)
VALUTAZIONE
- Il lavoro è originale e metodologicamente rigoroso
- Il lavoro è di rilevante interesse per il settore scientifico disciplinare
- La rivista è di livello nazionale
- L’apporto del candidato è parzialmente rilevante
PUBBLICAZIONE: Dazzi, N., De Bei, F., (2010). Prefazione all’edizione italiana. In
Cassidy, J., Shaver, R.S.. Manuale dell’attaccamento: Giovanni Fioriti Editore. Pp XIIIXXII
VALUTAZIONE
- Il lavoro esprime una linea di riflessione clinica apprezzabile
- Il lavoro è di significativo interesse a livello clinico
- Il lavoro è pubblicato su un manuale di riferimento inerente i modelli di
intervento in psicologia clinica
- L’apporto del candidato è rilevante
PUBBLICAZIONE: De Bei, F., (2009). Tratti, Stili e disturbi di personalità. In Dazzi,
N., Lingiardi, V., Gazzillo, F. (a cura di). La diagnosi in psicologia clinica. Personalità e
psicopatologia
VALUTAZIONE
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-

Il lavoro esprime una linea di riflessione clinica apprezzabile
Il lavoro è di rilevante interesse a livello clinico
Il lavoro è pubblicato su un manuale di riferimento inerente i modelli di
intervento in psicologia clinica

PUBBLICAZIONE: De Bei, F. (2006) La ricerca sull’alleanza terapeutica. In N.Dazzi,
V.Lingiardi, A.Colli. La ricerca in psicoterapia. Raffaello cortina. pp. 505-534
VALUTAZIONE
- Il lavoro esprime una linea di riflessione clinica apprezzabile
- Il lavoro è di rilevante interesse a livello clinico
- Il lavoro è pubblicato su un manuale di riferimento inerente i modelli di
intervento in psicologia clinica
Valutazione sulla produzione complessiva
Il candidato dimostra autonomia nel portare avanti una propria linea di ricerca. Le
pubblicazioni presentate evidenziano una buona capacità, anche divulgativa a livello
di professione clinica. Limitato il respiro della collocazione editoriale
COMMISSARIO 2
Valutazione dei titoli
a) dottorato di ricerca o titoli equipollenti: dottorato di ricerca in linea con il
settore scientifico disciplinare
b) attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero: riguarda gli atenei
di Chieti e Torino
c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti
italiani o stranieri: Non vi è evidenza
d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e
internazionali, o partecipazione agli stessi: partecipazione a gruppo di
ricerca di interesse nazionale su tematiche rilevanti
e) attività di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali:
continuativa e pertinente ai temi di ricerca di interesse
f) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca: Non
vi è evidenza
PUBBLICAZIONI PRESENTATE
PUBBLICAZIONE: De Bei., F., Dazzi, N. (2014). Attachment and Relational
Psychoanalysis: Bowlby according to Mitchell. Psychoanalytic Dialogues 24, 562-577.
VALUTAZIONE
- Il lavoro è originale
- Il tema del lavoro è pienamente congruente con il settore di interesse
- Il lavoro è pubblicato su una rivista di riferimento
- L’autore è primo nome del lavoro
PUBBLICAZIONE: De Bei, F., Montorsi, A. (2013). Interaction strucvture and
tranferential patterns in brief psychotherapy: a single case study. Research in
psychotherapy, psychopathology, process and outcome, 1(16), 24-22ù
VALUTAZIONE
- Il lavoro è originale, innovativo e metodologicamente corretto
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- Il tema del lavoro è di rilevante interesse per il settore di riferimento
- Il lavoro è pubblicato su una rivista riconosciuta nel settore di riferimento
- L’autore è primo nome
PUBBLICAZIONE: Aceti, F., Baflioni, V, Ciolli, P., De Bei, F., Di Lorenzo F., Ferracuti,
S., Giacchetti, N., Marini, I., Meuti, V., Motta, P., Roma, P., Zaccagni M., Williams, R.
(2012) Modelli di attaccamento e personalità nella depressione post partum. Rivista di
psichiatria, 47(3), 214-220.
VALUTAZIONE
- Il lavoro è originale, innovativo e metodologicamente corretto
- Il tema del lavoro è di rilevante interesse per il settore di riferimento
- Il lavoro è pubblicato su una rivista nazionale
- L’apporto del candidato è parzialmente riconoscibile
PUBBLICAZIONE: De Bei, F., Mirzio, V. (2011). L’utilità clinica dell’ Adult
Attachment Interview: valutazione multidistrumentale nel trattamento di un giovane
adulto. Infanzia ed Adolescenza, 2(10), 71-86
VALUTAZIONE
- Il lavoro è originale, innovativo e metodologicamente corretto
- Il tema del lavoro è di rilevante interesse per il settore di riferimento
- Il lavoro è pubblicato su una rivista nazionale
- L’apporto della candidato è rilevante
PUBBLICAZIONE: Mirzio, V., Lombardi, F., Luoni, G., Ciolfi, F., Fenu, M.A., Fuortes,
G., Senczuk, P., Tolino, G., De Bei, F., Nassisi, V., Speranza, A.M.(2011). Regolazione
affettiva e psicopatologia nei giovani adulti. Infanzia ed Adolescenza, 2(10)
VALUTAZIONE
- Il lavoro è originale, innovativo e metodologicamente corretto
- Il tema del lavoro è di rilevante interesse a per il settore di riferimento
- Il lavoro è pubblicato su una rivista nazionale
- L’apporto della candidato non è riconoscibile
PUBBLICAZIONE: Dazzi, N., De Bei, F., (2010). Prefazione all’edizione italiana. In
Cassidy, J., Shaver, R.S.. Manuale dell’attaccamento: Giovanni Fioriti Editore. Pp XIIIXXII
VALUTAZIONE
- Il lavoro è originale
- Il tema del lavoro è pienamente congruente con il settore di interesse
- Il lavoro è pubblicato su un manuale diffuso nella comunità scientificoprofessionale nazionale
- L’apporto del candidato è rielvante
PUBBLICAZIONE: De Bei, F., (2009). Tratti, Stili e disturbi di personalità. In Dazzi,
N., Lingiardi, V., Gazzillo, F. (a cura di). La diagnosi in psicologia clinica. Personalità e
psicopatologia
VALUTAZIONE
- Il lavoro è originale
- I lavoro è pienamente congruente con il settore di interesse
- Il lavoro è pubblicato su un manuale diffuso
- Candidato unico autore
PUBBLICAZIONE: De Bei, F. (2006) La ricerca sull’alleanza terapeutica. In N.Dazzi,
V.Lingiardi, A.Colli. La ricerca in psicoterapia. Raffaello cortina. pp. 505-534
VALUTAZIONE
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-

Il lavoro è originale
Il tema del lavoro è pienamente congruente con il settore di interesse
Il lavoro è pubblicato su un manuale di riferimento a livello nazionale
Il candidato è unico nome

Valutazione sulla produzione complessiva
Si evidenzia una linea di ricerca coerente e di rilevanza per il settore. Le pubblicazioni,
consistono in prevalenza in capitoli di libro o su riviste di respiro nazionale. Buona la
continuità.
COMMISSARIO 3
Valutazione dei titoli
a) dottorato di ricerca o titoli equipollenti: il dottorato di ricerca è congruente con
il settore scientifico
b) attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero: l’attività didattica,
sebbene non continuativa è rilevante ai fini della procedura
c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti
italiani o stranieri: Non vi è evidenza
d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e
internazionali, o partecipazione agli stessi: il candidato è parte di gruppi di
ricerca inerenti tematiche rilevanti ai fini della procedura
e) attività di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali: l’attività
congressuale è continuativa e centrata sulla linea di ricerca portata avanti
f) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca: Non
vi è evidenza
PUBBLICAZIONI PRESENTATE
PUBBLICAZIONE: De Bei., F., Dazzi, N. (2014). Attachment and Relational
Psychoanalysis: Bowlby according to Mitchell. Psychoanalytic Dialogues 24, 562-577.
VALUTAZIONE
- Il lavoro è originale
- Il lavoro è congruente con il settore di interesse
- Il lavoro è pubblicato su una rivista rilevante per il settore
- Il candidato è primo nome
PUBBLICAZIONE: De Bei, F., Montorsi, A. (2013). Interaction strucvture and
tranferential patterns in brief psychotherapy: a single case study. Research in
psychotherapy, psychopathology, process and outcome, 1(16), 24-22ù
VALUTAZIONE
- Il lavoro è originale, condotto con rigore metodologico
- Il lavoro è congruente con il settore di interesse
- Il lavoro è pubblicato su una rivista di interesse per il settore
- Il candidato è primo nome
PUBBLICAZIONE: Aceti, F., Baflioni, V:, Ciolli, P., De Bei, F., Di Lorenzo F., Ferracuti,
S., Giacchetti, N., Marini, I., Meuti, V., Motta, P., Roma, P., Zaccagni M., Williams, R.
(2012) Modelli di attaccamento e personalità nella depressione post partum. Rivista di
psichiatria, 47(3), 214-220.
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VALUTAZIONE
- Il lavoro è originale e di interesse sul piano psicologico-clinico
- Il lavoro è congruente con il settore di interesse
- Il lavoro è pubblicato su una rivista di interesse per il settore
- L’apporto del candidato non appare rilevante
PUBBLICAZIONE: De Bei, F., Mirzio, V. (2011). L’utilità clinica dell’ Adult
Attachment Interview: valutazione multidistrumentale nel trattamento di un giovane
adulto. Infanzia ed Adolescenza, 2(10), 71-86
VALUTAZIONE
- Il lavoro è originale, condotto con rigore metodologico
- Il lavoro è congruente con il settore di interesse
- Il lavoro è pubblicato su una rivista nazionale di interesse per il settore
- Apporto rilevante
PUBBLICAZIONE: Mirzio, V., Lombardi, F., Luoni, G., Ciolfi, F., Fenu, M.A., Fuortes,
G., Senczuk, P., Tolino, G., De Bei, F., Nassisi, V., Speranza, A.M.(2011). Regolazione
affettiva e psicopatologia nei giovani adulti. Infanzia ed Adolescenza, 2(10)
VALUTAZIONE
- Il lavoro è originale e di buon livello sul piano clinico
- Il lavoro è congruente con il settore di interesse a livello nazionale
- Il lavoro è pubblicato su una rivista nazionale di interesse per il settore
- Contributo non riconoscibile
PUBBLICAZIONE: Dazzi, N., De Bei, F., (2010). Prefazione all’edizione italiana. In
Cassidy, J., Shaver, R.S.. Manuale dell’attaccamento: Giovanni Fioriti Editore. Pp XIIIXXII
VALUTAZIONE
- Il lavoro è originale, ed esprime una linea di pensiero lucida
- Il lavoro è congruente con il settore di interesse
- Il lavoro è pubblicato su un manuale diffuso entro il settore di interesse
- Apporto rilevante
PUBBLICAZIONE: De Bei, F., (2009). Tratti, Stili e disturbi di personalità. In Dazzi,
N., Lingiardi, V., Gazzillo, F. (a cura di). La diagnosi in psicologia clinica. Personalità e
psicopatologia
VALUTAZIONE
- Il lavoro è originale
- Il lavoro è congruente con il settore di interesse
- Il lavoro è pubblicato su un volume italiano diffuso entro il settore di interesse
- Primo nome
PUBBLICAZIONE: De Bei, F. (2006) La ricerca sull’alleanza terapeutica. In N.Dazzi,
V.Lingiardi, A.Colli. La ricerca in psicoterapia. Raffaello cortina. pp. 505-534
VALUTAZIONE
- Il lavoro è originale, ed esprime una linea di pensiero clinico coerente
- Il lavoro è congruente con il settore di interesse
- Il lavoro è pubblicato su un volume italiano diffuso entro il settore di interesse
- Unico autore
Valutazione sulla produzione complessiva
Il candidato presenta una produzione congruente con il settore disciplinare di
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riferimento della procedura. Il contributo del candidato ai lavori in collaborazione è
nella prevalenza dei casi pienamente riconoscibile e molto rilevante. Si evidenzia una
chiara autonomia nel portare avanti i propri temi di ricerca
GIUDIZIO COLLEGIALE
Valutazione dei titoli
a) dottorato di ricerca o titoli equipollenti: il dottorato di ricerca è pienamente
congruente
b) attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero: L’attività didattica
accademica del candidato è apprezzabile, con titolarità di corsi in ambito
congruente con il settore scientifico disciplinare
c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti
italiani o stranieri: Non è valutabile
d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e
internazionali, o partecipazione agli stessi: il candidato partecipa a network di
ricerca nazionali e di interesse per il settore concorsuale
e) attività di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali: La
partecipazione ai congressi è ottima e pertinente ai temi di ricerca del candidato
e congruente con il settore scientifico disciplinare.
f) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca: Non
Valutabile
PUBBLICAZIONI PRESENTATE
1. PUBBLICAZIONE: De Bei., F., Dazzi, N. (2014). Attachment and Relational
Psychoanalysis: Bowlby according to Mitchell. Psychoanalytic Dialogues 24, 562577.
VALUTAZIONE:
- Il lavoro è originale ed innovativo
- Il lavoro è congruente con il settore disciplinare di interesse
- Il lavoro è pubblicato su rivista rilevante per il settore, indicizzata su scopus ed
ha ottenuto 2 citazioni
- L’apporto del candidato al lavoro in collaborazione è molto rilevante, come
specificato dall’ordine dei nomi (primo di due) e considerando la coerenza e la
pertinenza della pubblicazione con il profilo di ricerca.
2. PUBBLICAZIONE: De Bei, F., Montorsi, A. (2013). Interaction strucuture and
tranferential patterns in briefpsychotherapy: a single case study. Research in
psychotherapy, psychopathology, process and outcome, 1(16), 24-22
VALUTAZIONE
- Il lavoro è originale ed innovativo
- Il lavoro è congruente con il settore di interesse
- Il lavoro è pubblicato su rivista di interesse per il settore, indicizzata su scopus
ed ha ottenuto 3 citazioni
- L’apporto del candidato al lavoro in collaborazione è molto rilevante, come
specificato dall’ordine dei nomi (primo di due) e considerando la coerenza e la
pertinenza della pubblicazione con il profilo di ricerca.
3. PUBBLICAZIONE: Aceti, F., Baflioni, V:, Ciolli, P., De Bei, F., Di Lorenzo F.,
Ferracuti, S., Giacchetti, N., Marini, I., Meuti, V., Motta, P., Roma, P., Zaccagni M.,
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Williams, R. (2012) Modelli di attaccamento e personalità nella depressione post
partum. Rivista di psichiatria, 47(3), 214-220.
VALUTAZIONE
- Il lavoro è originale, e presenta elementi di innovatività.
- Il lavoro è congruente con il settore di interesse
- Il lavoro è pubblicato su rivista nazionale di interesse per il settore, indicizzata
su scopus ed ha ottenuto 8 citazioni
- L’apporto del candidato non è riconoscibile
4. PUBBLICAZIONE: De Bei, F., Mirzio, V. (2011). L’utilità clinica dell’ Adult
Attachment Interview: valutazione multidistrumentale nel trattamento di un
giovane adulto. Infanzia ed Adolescenza, 2(10), 71-86
VALUTAZIONE
- Il lavoro è originale ed innovativo
- Il lavoro è congruente con il settore di interesse
- Il lavoro è pubblicato su rivista nazionale di interesse per il settore, non
indicizzata
- L’apporto del candidato è ampiamente rilevante
5. PUBBLICAZIONE: Mirzio, V., Lombardi, F., Luoni, G., Ciolfi, F., Fenu, M.A.,
Fuortes, G., Senczuk, P., Tolino, G., De Bei, F., Nassisi, V., Speranza, A.M.(2011).
Regolazione affettiva e psicopatologia nei giovani adulti. Infanzia ed Adolescenza,
2(10)
VALUTAZIONE
- Il lavoro è originale ed innovativo
- Il lavoro è congruente con il settore di interesse
- Il lavoro è pubblicato su rivista nazionale di interesse per il settore, non
indicizzata
- L’apporto del candidato non appare rilevante
6 PUBBLICAZIONE: Dazzi, N., De Bei, F., (2010). Prefazione all’edizione italiana. In
Cassidy, J., Shaver, R.S.. Manuale dell’attaccamento: Giovanni Fioriti Editore. Pp XIIIXXII
VALUTAZIONE
- Il lavoro è originale ed innovativo
- Congruente con il settore concorsuale
- Capitolo in volume nazionale non indicizzato su scopus ;
- l’apporto del candidato è rilevante
7 PUBBLICAZIONE: De Bei, F., (2009). Tratti, Stili e disturbi di personalità. In Dazzi,
N., Lingiardi, V., Gazzillo, F. (a cura di). La diagnosi in psicologia clinica. Personalità e
psicopatologia
VALUTAZIONE
- Il lavoro è originale ed innovativo
- Congruente con il settore concorsuale
- Capitolo in volume nazionale non indicizzato su scopus ;
- Il candidato è unico autore
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8. PUBBLICAZIONE: De Bei, F. (2006) La ricerca sull’alleanza terapeutica. In N.Dazzi,
V.Lingiardi, A.Colli. La ricerca in psicoterapia. Raffaello cortina. pp. 505-534
VALUTAZIONE
- Il lavoro è originale ed innovativo
- Congruente con il settore concorsuale
- Capitolo in volume nazionale non indicizzato su scopus ;
- Il candidato è unico autore
Valutazione sulla produzione complessiva
Il candidato ha una produzione pari a n. 34 pubblicazioni tra libri, articoli e curatele.
Dalla banca dati Scopus si evincono 8 pubblicazioni, 3 H-index e 30 citazioni totali.
La valutazione della produzione scientifica del candidato è positiva; coerente la linea
di ricerca, di rilievo per il settore scientifico disciplinare di interesse. La collocazione
editoriale dei lavori presentati è prevalentemente nazionale, in buona parte consistente
in capitoli di libro
CANDIDATO: FONTANESI LILYBETH
COMMISSARIO 1
Valutazione dei titoli
a) dottorato di ricerca o titoli equipollenti: il dottorato di ricerca non è
pienamente congruente con il settore di riferimento
b) attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero: presente una
limitata attività didattica presso ateneo
c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti
italiani o stranieri: l’attività di ricerca consistente in periodi di ricerca e studio e
assegno di ricerca
d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e
internazionali, o partecipazione agli stessi: presente partecipazione a gruppi
di ricerca
e) attività di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali:
sistematica partecipazione a convegni e congressi
f) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca: ha
vinto un premio
PUBBLICAZIONI PRESENTATE:
PUBBLICAZIONE Verrastro, V., Fontanesi, L., Petruccelli, I., Santamaria, F., Laghi,
F., Ioverno, S., & Baiocco, R. (2016). Binge drinking and internalised sexual stigma
among Italian lesbian, gay and bisexual young adults. Nordic Studies on Alcohol and
Drugs, 33(4), 437-446
VALUTAZIONE
- Il lavoro è originale e di buon impianto metodologico
- Il lavoro è congruente con il settore scientifico disciplinare
- Articolo pubblicato su rivista internazionale
- L’apporto della candidata appare rilevante
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PUBBLICAZIONE Panzeri, M., Fontanesi, L., Gardin, E. (2015). The Erotic Imagery
Questionnaire (EIQ). A first psychometric evaluation. Rivista di Sessuologia, 2-3.
VALUTAZIONE
- Il lavoro è originale e di buon impianto metodologico
- Il lavoro è poco congruente con il settore scientifico disciplinare
- Articolo pubblicato su rivista internazionale
- L’apporto della candidata appare rilevante
PUBBLICAZIONE Oliviero Bruni, Stefania Sette; Lilybeth Fontanesi; Roberto Baiocco,;
Fiorenzo Laghi,; Emma Baumgartner, (2015): The use of technology, and sleep quality
in preadolescence and adolescence. J Clin Sleep Med, 11(12):1433–1441.
VALUTAZIONE
- Il lavoro è originale e di buon impianto metodologico
- Il lavoro è congruente con il settore scientifico disciplinare
- Articolo poco pubblicato su rivista internazionale
- L’apporto della candidata appare rilevante
PUBBLICAZIONE Baiocco R., Santamaria, F., Ioverno, S., Fontanesi, L.,
Baumgartner, E., Laghi F. (2015). Lesbian Mother Families and Gay Father Families
in Italy: Family Functioning, Dyadic Satisfaction, and Child Well-Being. Sexuality
Research and Social Policy DOI: 10.1007/s13178-015-0185-x
VALUTAZIONE
- Il lavoro è originale e di buon impianto metodologico
- Il lavoro è poco congruente con il settore scientifico disciplinare
- Articolo pubblicato su rivista internazionale
- L’apporto della candidata appare non particolarmente rilevante
PUBBLICAZIONE Baiocco R., Fontanesi, L., Santamaria, F., Ioverno, S.,
Baumgartner, E., Laghi F. (2014). Coming out during adolescence: perceived
parents’ reactions and internalized sexual stigma. Journal of Health Psychology DOI:
10.1177/1359105314564019
VALUTAZIONE
- Il lavoro è originale e di buon impianto metodologico
- Il lavoro è poco congruente con il settore scientifico disciplinare
- Articolo pubblicato su rivista internazionale
- L’apporto della candidata appare rilevante
PUBBLICAZIONE Baiocco R., S. Ioverno, Fontanesi L., F. Santamaria, E.
Baumgartner, F. Laghi, R. Cerutti (2014). Suicidal Ideation in Spanish and Italian
Sexual Minority Young Adults: The Role of Internalized Sexual Stigma.
PSICOTHEMA, 26(4), 490-496
VALUTAZIONE
- Il lavoro è originale e di buon impianto metodologico
- Il lavoro è parzialmente congruente con il settore scientifico disciplinare
- Articolo pubblicato su rivista internazionale
- L’apporto della candidata appare rilevante
PUBBLICAZIONE Baiocco, R., Fontanesi, L., Ioverno, S., Santamaria, F., Marasco,
B., Baumgartner, E., Willoughby, B.L. and Laghi, F. (2014). Negative Parental
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Responses to Coming Out and Family Functioning in a Sample of Lesbian and Gay
Young Adults. Journal of Child and Family Studies. DOI: 10.1007/s10826-014-9954-z
VALUTAZIONE
- Il lavoro è originale ed innovativo
- Il lavoro è poco congruente con il settore scientifico disciplinare
- Articolo pubblicato su rivista internazionale
- L’apporto della candidata appare rilevante
PUBBLICAZIONE Fontanesi, L., Renaud, P. (2014). Sexual presence: Toward a
model inspired by evolutionary psychology. New Ideas in Psychology, 33:1-7.
VALUTAZIONE
- Il lavoro è originale e di buon impianto metodologico
- Il lavoro è parzialmente congruente con il settore scientifico disciplinare
- Articolo pubblicato su rivista internazionale
- La candidata è primo nome
PUBBLICAZIONE Camperio Ciani, A., Fontanesi, L. (2012). Mothers Who Kill
Their Offspring: Testing Evolutionary Hypothesis in a 110-case Italian Sample.
Child Abuse and Neglect, 36(6):519-527.
VALUTAZIONE
- Il lavoro è originale e di buon impianto metodologico
- Il lavoro non è congruente con il settore scientifico disciplinare
- Articolo pubblicato su rivista internazionale
- L’apporto della candidata appare rilevante
PUBBLICAZIONE Camperio Ciani, A., Fontanesi, L., Lombardi, L., Immola, F.,
Giannella, E., Ferron, C. (2012). Factors Associated With Higher Fecundity in
Female Maternal Relatives of Homosexual Men. J Sex Med; 9:2878–2887
- Il lavoro è originale e di buon impianto metodologico
- Il lavoro non è congruente con il settore scientifico disciplinare
- Articolo pubblicato su rivista internazionale
- L’apporto della candidata appare rilevante
Valutazione sulla produzione complessiva
La produzione scientifica della candidata appare apprezzabile. Alcune pubblicazioni
presentate sono parzialmente congruenti con il settore scientifico disciplinare.
COMMISSARIO 2
Valutazione dei titoli
a) dottorato di ricerca o titoli equipollenti: il dottorato di ricerca non è
congruente con il settore di riferimento
b) attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero: presente attività
didattica presso contesto universitario nazionale
c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti
italiani o stranieri periodi di ricerca e studio e assegno di ricerca
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d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e
internazionali, o partecipazione agli stessi: partecipazione ad attività di ricerca
di gruppi nazionali
e) attività di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali: relatrice
a diversi convegni
f) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca:
vincitrice di un premio per miglior presentazione orale
PUBBLICAZIONI PRESENTATE:
PUBBLICAZIONE Verrastro, V., Fontanesi, L., Petruccelli, I., Santamaria, F., Laghi,
F., Ioverno, S., & Baiocco, R. (2016). Binge drinking and internalised sexual stigma
among Italian lesbian, gay and bisexual young adults. Nordic Studies on Alcohol and
Drugs, 33(4), 437-446
VALUTAZIONE
- Il lavoro è originale e rigoroso
- Il lavoro è congruente con il settore scientifico disciplinare;
- L’articolo è pubblicato su una rivista a carattere internazionale
PUBBLICAZIONE Panzeri, M., Fontanesi, L., Gardin, E. (2015). The Erotic Imagery
Questionnaire (EIQ). A first psychometric evaluation. Rivista di Sessuologia, 2-3.
VALUTAZIONE
- Il lavoro è originale e rigoroso
- Il lavoro è privo di congruenza con il settore scientifico disciplinare;
- L’articolo è pubblicato su una rivista a carattere nazionale
PUBBLICAZIONE Oliviero Bruni, Stefania Sette; Lilybeth Fontanesi; Roberto Baiocco,;
Fiorenzo Laghi,; Emma Baumgartner, (2015): The use of technology, and sleep quality
in preadolescence and adolescence. J Clin Sleep Med, 11(12):1433–1441.
VALUTAZIONE
- Il lavoro è originale e rigoroso
- Il lavoro è congruente il settore scientifico disciplinare;
- L’articolo è pubblicato su una rivista a carattere internazionale
PUBBLICAZIONE Baiocco R., Santamaria, F., Ioverno, S., Fontanesi, L.,
Baumgartner, E., Laghi F. (2015). Lesbian Mother Families and Gay Father Families
in Italy: Family Functioning, Dyadic Satisfaction, and Child Well-Being. Sexuality
Research and Social Policy DOI: 10.1007/s13178-015-0185-x
VALUTAZIONE
- Il lavoro è originale e rigoroso
- Il lavoro è parzialmente congruente con il settore scientifico disciplinare;
- L’articolo è pubblicato su una rivista a carattere internazionale
PUBBLICAZIONE Baiocco R., Fontanesi, L., Santamaria, F., Ioverno, S.,
Baumgartner, E., Laghi F. (2014). Coming out during adolescence: perceived
parents’ reactions and internalized sexual stigma. Journal of Health Psychology DOI:
10.1177/1359105314564019
VALUTAZIONE
- Il lavoro è originale e rigoroso
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-

Il lavoro è parzialmente congruente con il settore scientifico disciplinare;
L’articolo è pubblicato su una rivista a carattere internazionale

PUBBLICAZIONE Baiocco R., S. Ioverno, Fontanesi L., F. Santamaria, E.
Baumgartner, F. Laghi, R. Cerutti (2014). Suicidal Ideation in Spanish and Italian
Sexual Minority Young Adults: The Role of Internalized Sexual Stigma.
PSICOTHEMA, 26(4), 490-496
VALUTAZIONE
- Il lavoro è originale e rigoroso
- Il lavoro è sufficientemente congruente con il settore scientifico disciplinare;
- L’articolo è pubblicato su una rivista a carattere internazionale
PUBBLICAZIONE Baiocco, R., Fontanesi, L., Ioverno, S., Santamaria, F., Marasco,
B., Baumgartner, E., Willoughby, B.L. and Laghi, F. (2014). Negative Parental
Responses to Coming Out and Family Functioning in a Sample of Lesbian and Gay
Young Adults. Journal of Child and Family Studies. DOI: 10.1007/s10826-014-9954-z
VALUTAZIONE
- Il lavoro è originale
- Il lavoro è parzialmente congruente con il settore scientifico disciplinare;
- L’articolo è pubblicato su una rivista a carattere internazionale
PUBBLICAZIONE Fontanesi, L., Renaud, P. (2014). Sexual presence: Toward a
model inspired by evolutionary psychology. New Ideas in Psychology, 33:1-7.
VALUTAZIONE
- Il lavoro è originale e rigoroso
- Il lavoro è solo in parte congruente con il settore scientifico disciplinare;
- L’articolo è pubblicato su una rivista a carattere internazionale
PUBBLICAZIONE Camperio Ciani, A., Fontanesi, L. (2012). Mothers Who Kill
Their Offspring: Testing Evolutionary Hypothesis in a 110-case Italian Sample.
Child Abuse and Neglect, 36(6):519-527.
VALUTAZIONE
- Il lavoro è originale e rigoroso
- Il lavoro non è congruente con il settore scientifico disciplinare;
- L’articolo è pubblicato su una rivista a carattere internazionale
PUBBLICAZIONE Camperio Ciani, A., Fontanesi, L., Lombardi, L., Immola, F.,
Giannella, E., Ferron, C. (2012). Factors Associated With Higher Fecundity in
Female Maternal Relatives of Homosexual Men. J Sex Med; 9:2878–2887
- Il lavoro è originale e rigoroso
- Il lavoro non è congruente con il settore scientifico disciplinare;
- L’articolo è pubblicato su una rivista a carattere internazionale
Valutazione sulla produzione complessiva
La candidata propone una produzione scientifica espressione della sua partecipazione
ad un gruppo di ricerca di rilievo nazionale. Tale produzione delinea un profilo in
crescita, al momento indicativo di una non ancora raggiunta piena autonomia. I temi
trattati sono congruenti con il settore scientifico disciplinare.
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COMMISSARIO 3
Valutazione dei titoli
a) dottorato di ricerca o titoli equipollenti: dottorato di ricerca su tema non
pertinente
b) attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero: attività didattica
presso ateneo di Padova
c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti
italiani o stranieri: elemento di maggiore caratterizzazione: assegno di ricerca
d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e
internazionali, o partecipazione agli stessi: presente
e) attività di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali: presente
f) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca:
presente
PUBBLICAZIONI PRESENTATE:
PUBBLICAZIONE Verrastro, V., Fontanesi, L., Petruccelli, I., Santamaria, F., Laghi,
F., Ioverno, S., & Baiocco, R. (2016). Binge drinking and internalised sexual stigma
among Italian lesbian, gay and bisexual young adults. Nordic Studies on Alcohol and
Drugs, 33(4), 437-446
VALUTAZIONE
- Lavoro di buon livello metodologico e originalità, coerente con il settore
disciplinare, di buona collocazione editoriale internazionale. Apporto della
candidata rilevante.
PUBBLICAZIONE Panzeri, M., Fontanesi, L., Gardin, E. (2015). The Erotic Imagery
Questionnaire (EIQ). A first psychometric evaluation. Rivista di Sessuologia, 2-3.
VALUTAZIONE
- Lavoro di buon livello metodologico e originalità, in parte coerente con il
settore disciplinare. Apporto della candidata rilevante.
PUBBLICAZIONE Oliviero Bruni, Stefania Sette; Lilybeth Fontanesi; Roberto
Baiocco,; Fiorenzo Laghi,; Emma Baumgartner, (2015): The use of technology, and
sleep quality in preadolescence and adolescence. J Clin Sleep Med, 11(12):1433–1441.
VALUTAZIONE
- Lavoro di buon livello metodologico e originalità, sufficientemente coerente con
il settore disciplinare, di buona collocazione editoriale internazionale. Apporto
della candidata rilevante.
PUBBLICAZIONE Baiocco R., Santamaria, F., Ioverno, S., Fontanesi, L.,
Baumgartner, E., Laghi F. (2015). Lesbian Mother Families and Gay Father Families
in Italy: Family Functioning, Dyadic Satisfaction, and Child Well-Being. Sexuality
Research and Social Policy DOI: 10.1007/s13178-015-0185-x
VALUTAZIONE
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-

Lavoro di buon livello metodologico e originalità, parzialmente coerente con il
settore disciplinare, di buona collocazione editoriale internazionale. Apporto
della candidata marginale.

PUBBLICAZIONE Baiocco R., Fontanesi, L., Santamaria, F., Ioverno, S.,
Baumgartner, E., Laghi F. (2014). Coming out during adolescence: perceived
parents’ reactions and internalized sexual stigma. Journal of Health Psychology DOI:
10.1177/1359105314564019
VALUTAZIONE
- Lavoro di buon livello metodologico e originalità, sufficientemente coerente con
il settore disciplinare, di buona collocazione editoriale internazionale. Apporto
della candidata rilevante.
PUBBLICAZIONE Baiocco R., S. Ioverno, Fontanesi L., F. Santamaria, E.
Baumgartner, F. Laghi, R. Cerutti (2014). Suicidal Ideation in Spanish and Italian
Sexual Minority Young Adults: The Role of Internalized Sexual Stigma.
PSICOTHEMA, 26(4), 490-496
VALUTAZIONE
- Lavoro di buon livello metodologico e originalità, sufficientemente coerente con
il settore disciplinare, di buona collocazione editoriale internazionale. Apporto
della candidata rilevante.
PUBBLICAZIONE Baiocco, R., Fontanesi, L., Ioverno, S., Santamaria, F., Marasco,
B., Baumgartner, E., Willoughby, B.L. and Laghi, F. (2014). Negative Parental
Responses to Coming Out and Family Functioning in a Sample of Lesbian and Gay
Young Adults. Journal of Child and Family Studies. DOI: 10.1007/s10826-014-9954-z
VALUTAZIONE
- Lavoro di buon livello metodologico e originalità, parzialmente coerente con il
settore disciplinare, di buona collocazione editoriale internazionale. Apporto
della candidata rilevante.
PUBBLICAZIONE Fontanesi, L., Renaud, P. (2014). Sexual presence: Toward a
model inspired by evolutionary psychology. New Ideas in Psychology, 33:1-7.
VALUTAZIONE
- Lavoro di buon livello metodologico e originalità, poco coerente con il settore
disciplinare, di buona collocazione editoriale internazionale. Apporto della
candidata rilevante (primo nome).
PUBBLICAZIONE Camperio Ciani, A., Fontanesi, L. (2012). Mothers Who Kill
Their Offspring: Testing Evolutionary Hypothesis in a 110-case Italian Sample.
Child Abuse and Neglect, 36(6):519-527.
VALUTAZIONE
- Lavoro di buon livello metodologico e originalità, non coerente con il settore
disciplinare, di buona collocazione editoriale internazionale. Apporto della
candidata rilevante.
PUBBLICAZIONE Camperio Ciani, A., Fontanesi, L., Lombardi, L., Immola, F.,
Giannella, E., Ferron, C. (2012). Factors Associated With Higher Fecundity in
Female Maternal Relatives of Homosexual Men. J Sex Med; 9:2878–2887
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-

Lavoro di buon livello metodologico e originalità, non coerente con il settore
disciplinare, di buona collocazione editoriale internazionale. Apporto della
candidata rilevante.

Valutazione sulla produzione complessiva
La linea di ricerca della candidata è chiara, il profilo di produzione scientifica è
apprezzabile, così come l’autonomia che sta raggiungendo.
GIUDIZIO COLLEGIALE
Valutazione dei titoli
a) dottorato di ricerca o titoli equipollenti: dottorato di ricerca in ambito solo
parzialmente coerente con il settore di riferimento
b) attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero: presente un
insegnamento in ambito universitario
c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti
italiani o stranieri: periodi di ricerca e studio e 1 assegno di ricerca
d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e
internazionali, o partecipazione agli stessi: la candidata ha al proprio attivo la
partecipazione a gruppi di ricerca nazionali
e) attività di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali:
sistematica partecipazione a convegni e congressi
f) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca: la
candidata ha al proprio attivo un premio conseguito nell’ambito di un
convegno scientifico
PUBBLICAZIONI PRESENTATE:
1. PUBBLICAZIONE Verrastro, V., Fontanesi, L., Petruccelli, I., Santamaria, F.,
Laghi, F., Ioverno, S., & Baiocco, R. (2016). Binge drinking and internalised
sexual stigma among Italian lesbian, gay and bisexual young adults. Nordic
Studies on Alcohol and Drugs, 33(4), 437-446
VALUTAZIONE
- Il lavoro è originale e innovativo, condotto con rigore metodologico
- Il lavoro è congruente con il settore scientifico disciplinare;
- L’articolo è pubblicato su una rivista a carattere internazionale, indicizzata su
Scopus ed il lavoro presenta 0 citazioni
- L’apporto della candidata al lavoro in collaborazione è rilevante, come
specificato dall’ordine dei nomi
2. PUBBLICAZIONE Panzeri, M., Fontanesi, L., Gardin, E. (2015). The Erotic
Imagery Questionnaire (EIQ). A first psychometric evaluation. Rivista di
Sessuologia, 2-3.
VALUTAZIONE
- Il lavoro è originale e innovativo, condotto con rigore metodologico
- Il lavoro è abbastanza congruente con il settore scientifico disciplinare;
- L’articolo è pubblicato su una rivista a carattere nazionale non indicizzata su
Scopus
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-

L’apporto della candidata al lavoro in collaborazione è rilevante, come
specificato dall’ordine dei nomi

3. PUBBLICAZIONE Oliviero Bruni, Stefania Sette; Lilybeth Fontanesi; Roberto
Baiocco,; Fiorenzo Laghi,; Emma Baumgartner, (2015): The use of technology,
and sleep quality in preadolescence and adolescence. J Clin Sleep Med,
11(12):1433–1441.
VALUTAZIONE
- Il lavoro è originale e innovativo, condotto con rigore
- Il lavoro è parzialmente congruente con il settore scientifico disciplinare;
- L’articolo è pubblicato su una rivista indicizzata su Scopus, il lavoro ha ottenuto
13 pubblicazioni
- L’apporto della candidata al lavoro in collaborazione è rilevante, come
specificato dall’ordine dei nomi
4. PUBBLICAZIONE Baiocco R., Santamaria, F., Ioverno, S., Fontanesi, L.,
Baumgartner, E., Laghi F. (2015). Lesbian Mother Families and Gay Father
Families in Italy: Family Functioning, Dyadic Satisfaction, and Child WellBeing. Sexuality Research and Social Policy DOI: 10.1007/s13178-015-0185-x
VALUTAZIONE
- Il lavoro è originale e innovativo, condotto con rigore metodologico
- Il lavoro è abbastanza congruente con il settore scientifico disciplinare;
- L’articolo è pubblicato su una rivista a carattere internazionale, parzialmente
congruente con il settore scientifico disciplinare, indicizzata scopus ed ha
ottenuto 18 citazioni
- L’apporto della candidata al lavoro in collaborazione è rilevante, come
specificato dall’ordine dei nomi
5. PUBBLICAZIONE Baiocco R., Fontanesi, L., Santamaria, F., Ioverno, S.,
Baumgartner, E., Laghi F. (2014). Coming out during adolescence: perceived
parents’ reactions and internalized sexual stigma. Journal of Health Psychology
DOI: 10.1177/1359105314564019
VALUTAZIONE
- Il lavoro è originale e innovativo
- Il lavoro è sufficientemente congruente con il settore scientifico disciplinare;
- L’articolo è pubblicato su una rivista a carattere internazionale, indicizzata
scopus ed ha ottenuto 3 citazioni
- L’apporto della candidata al lavoro in collaborazione è rilevante, come
specificato dall’ordine dei nomi
6. PUBBLICAZIONE Baiocco R., S. Ioverno, Cerruti, Santamaria, Fontanesi L., et
al (2014). Suicidal Ideation in Spanish and Italian Sexual Minority Young
Adults: The Role of Internalized Sexual Stigma. PSICOTHEMA, 26(4), 490-496
VALUTAZIONE
- Il lavoro è originale e innovativo, con un buon impianto di analisi
- Il lavoro è abbastanza congruente con il settore scientifico disciplinare,
- L’articolo è pubblicato su una rivista a carattere internazionale indicizzata su
Scopus ed il lavoro presenta 13 citazioni
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-

L’apporto della candidata al lavoro in collaborazione non è riconoscibile come
rilevante, come specificato dall’ordine dei nomi

7. PUBBLICAZIONE Baiocco, R., Fontanesi, L., Santamaria, F., Ioverno, S.,
Marasco, B., Baumgartner, E., Willoughby, B.L. and Laghi, F. (2014). Negative
Parental Responses to Coming Out and Family Functioning in a Sample of
Lesbian and Gay Young Adults. Journal of Child and Family Studies. DOI:
10.1007/s10826-014-9954-z
VALUTAZIONE
- Il lavoro è originale, di buon impianto metodologico
- Il lavoro è parzialmente congruente con il settore scientifico disciplinare;
- L’articolo è pubblicato su una rivista a carattere internazionale indicizzata su
Scopus ed il lavoro presenta 10 citazioni
- L’apporto della candidata al lavoro in collaborazione è rilevante, come
specificato dall’ordine dei nomi
8. PUBBLICAZIONE Fontanesi, L., Renaud, P. (2014). Sexual presence: Toward a
model inspired by evolutionary psychology. New Ideas in Psychology, 33:1-7.
VALUTAZIONE
- Il lavoro è originale e innovativo, condotto con rigore
- Il lavoro è parzialmente congruente con il settore scientifico disciplinare;
- L’articolo è pubblicato su una rivista a carattere internazionale, indicizzata su
Scopus, il lavoro presenta 0 citazioni
- La candidata è primo autore del lavoro
PUBBLICAZIONE Camperio Ciani, A., Fontanesi, L. (2012). Mothers Who Kill
Their Offspring: Testing Evolutionary Hypothesis in a 110-case Italian Sample.
Child Abuse and Neglect, 36(6):519-527.
VALUTAZIONE
- Il lavoro è originale e innovativo, condotto con rigore
- Il lavoro è privo di congruenza con il settore scientifico disciplinare;
- L’articolo è pubblicato su una rivista a carattere internazionale, indicizzata su
Scopus, il lavoro presenta 8 citazioni
- L’apporto della candidata al lavoro in collaborazione è rilevante, come
specificato dall’ordine dei nomi
PUBBLICAZIONE Camperio Ciani, A., Fontanesi, L., Lombardi, L., Immola, F.,
Giannella, E., Ferron, C. (2012). Factors Associated With Higher Fecundity in
Female Maternal Relatives of Homosexual Men. J Sex Med; 9:2878–2887
- Il lavoro è originale e innovativo, condotto con rigore
- Il lavoro è privo di congruenza con il settore scientifico disciplinare;
- L’articolo è pubblicato su una rivista a carattere internazionale, indicizzata su
Scopus, il lavoro presenta 11 citazioni
- L’apporto della candidata al lavoro in collaborazione è rilevante, come
specificato dall’ordine dei nomi
Valutazione sulla produzione complessiva
La candidata presenta una produzione complessiva pari a n. 12 pubblicazioni. Dalla
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banca dati Scopus si evincono 9 pubblicazioni, 6 H-index e 76 citazioni totali. Per la
presente procedura comparativa ha presentato 10 pubblicazioni.
La candidata propone una produzione scientifica apprezzabile, espressione della sua
partecipazione ad un gruppo di ricerca di rilievo nazionale. Tale produzione delinea
un profilo in crescita, al momento indicativo di una non ancora raggiunta piena
autonomia e maturità. I temi trattati sono congruenti con il settore scientifico
disciplinare.

CANDIDATO: MANIGLIO ROBERTO
COMMISSARIO 1
Valutazione dei titoli
a) dottorato di ricerca o titoli equipollenti: dottorato di ricerca, parzialmente
congruente con settore scientifico disciplinare
b) attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero: attività didattica
continuativa, non sempre coerente con il settore scientifico disciplinare della
procedura in corso
c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti
italiani o stranieri: contratti e assegno di ricerca, in ambiti solo parzialmente
pertinenti con il settore disciplinare di interesse
d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e
internazionali, o partecipazione agli stessi: partecipazione a gruppi di ricerca
sebbene non sia identificabile il ruolo assunto negli stessi
e) attività di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali:
partecipazione a convegni continuativa ed in linea con la linea di ricerca
f) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca: Non
vi è evidenza
PUBBLICAZIONI PRESENTATE:
PUBBLICAZIONE Maniglio R. (2017). Bullying and other forms of peer victimization
in adolescence and alcohol use. Trauma, Violence, & Abuse, 18, 457-473
VALUTAZIONE
- Il lavoro è caratterizzato da impianto metodologico adeguato
- Il lavoro è congruente con il settore scientifico disciplinare
- L’articolo è pubblicato su una rivista a carattere internazionale
- Candidato unico nome
PUBBLICAZIONE Innamorati M, Maniglio R. (2015). Psychosocial correlates of
alcohol use and heavy episodic drinking among Italian adolescents: data from the
second International Self-Reported Delinquency study. American Journal on Addictions,
24, 507-514.
VALUTAZIONE
- Il lavoro è originale, caratterizzato da impianto metodologico adeguato
- Il lavoro è congruente con il settore scientifico disciplinare;
- L’articolo è pubblicato su una rivista a carattere internazionale
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-

L’apporto del candidato al lavoro in collaborazione è rilevante, come specificato
dall’ordine dei nomi

PUBBLICAZIONE Maniglio R., Innamorati M. (2014). Psychosocial correlates of
adolescent cannabis use: data from the Italian subsample of the second International
Self-Reported Delinquency study. Journal of Addictive Diseases, 33, 210-220
VALUTAZIONE
- Il lavoro è originale, caratterizzato da impianto metodologico adeguato
- Il lavoro è congruente con il settore scientifico disciplinare.
- L’articolo è pubblicato su una rivista a carattere internazionale
- L’apporto del candidato al lavoro in collaborazione è rilevante
PUBBLICAZIONE Maniglio R. (2013). Prevalence of child sexual abuse among adults
and youths with bipolar disorder: a systematic review. Clinical Psychology Review, 33,
561-573
VALUTAZIONE
- Il lavoro è sistematico nell’impianto di analisi
- Il lavoro è congruente con il settore scientifico disciplinare;
- L’articolo è pubblicato su una rivista a carattere internazionale
- Candidato unico nome
PUBBLICAZIONE Maniglio R. (2011). The role of childhood trauma, psychological
problems, and coping in the development of deviant sexual fantasies in sexual
offenders. Clinical Psychology Review, 31, 748-756
VALUTAZIONE
- Il lavoro è sistematico nell’impianto di analisi
- Il lavoro è congruente con il settore scientifico disciplinare
- L’articolo è pubblicato su una rivista a carattere internazionale
- Candidato unico nome
PUBBLICAZIONE Maniglio R. (2011). The role of child sexual abuse in the etiology of
suicide and non-suicidal self-injury. Acta Psychiatrica Scandinavica, 124, 30-41
VALUTAZIONE
- Il lavoro è sistematico nell’impianto di analisi
- Il lavoro è congruente con il settore scientifico disciplinare;
- Candidato unico nome
PUBBLICAZIONE Maniglio R. (2009). The impact of child sexual abuse on health: a
systematic review of reviews. Clinical Psychology Review, 29, 647-657
VALUTAZIONE
- Il lavoro è sistematico nell’impianto di analisi
- Il lavoro è congruente con il settore scientifico disciplinare;
- L’articolo è pubblicato su una rivista a carattere internazionale
- Candidato unico nome
PUBBLICAZIONE Maniglio R. (2009). Severe mental illness and criminal
victimization: a systematic review. Acta Psychiatrica Scandinavica, 119, 180-191
VALUTAZIONE
- Il lavoro è sistematico nell’impianto di analisi
- Il lavoro è congruente con il settore scientifico disciplinare;
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-

L’articolo è pubblicato su una rivista a carattere internazionale
Candidato unico nome

Valutazione sulla produzione complessiva
La produzione scientifica è ampia, distribuita su un arco temporale esteso; le
pubblicazioni presentate si collocano a pieno titolo nel settore scientifico di riferimento.
I temi di ricerca ruotano intorno ad una pluralità di aspetti (abuso, trauma infantile,
consumo di alcool e cannabis in popolazioni di età evolutiva) senza che sia facilmente
identificabile una chiara linea di ricerca.
COMMISSARIO 2
Valutazione dei titoli
a) dottorato di ricerca o titoli equipollenti: dottorato di ricerca sufficientemente
congruente in parte con il settore scientifico disciplinare
b) attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero: l’attività didattica
sistematica; solo in alcuni casi coerente con il settore scientifico
c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti
italiani o stranieri: presenti contratti di ricerca in ambiti solo parzialmente
pertinenti
d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e
internazionali, o partecipazione agli stessi: partecipazione a gruppi di ricerca
internazionali e nazionali; descritti in termini di “adesione”
e) attività di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali:
continuativa la partecipazione a convegni
f) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca: non
sono presenti
PUBBLICAZIONI PRESENTATE:
PUBBLICAZIONE Maniglio R. (2017). Bullying and other forms of peer victimization
in adolescence and alcohol use. Trauma, Violence, & Abuse, 18, 457-473
VALUTAZIONE
- Originale, innovativo, condotto con rigore metodologico e rilevante
- Il lavoro è congruente con il settore scientifico disciplinare;
- L’articolo è pubblicato su una rivista a carattere internazionale
- Il candidato è unico autore
PUBBLICAZIONE Innamorati M, Maniglio R. (2015). Psychosocial correlates of
alcohol use and heavy episodic drinking among Italian adolescents: data from the
second International Self-Reported Delinquency study. American Journal on Addictions,
24, 507-514.
VALUTAZIONE
- Originale, innovativo, condotto con rigore metodologico e rilevante
- Il lavoro è congruente con il settore scientifico disciplinare;
- L’articolo è pubblicato su una rivista a carattere internazionale
- Il candidato è secondo autore
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PUBBLICAZIONE Maniglio R., Innamorati M. (2014). Psychosocial correlates of
adolescent cannabis use: data from the Italian subsample of the second International
Self-Reported Delinquency study. Journal of Addictive Diseases, 33, 210-220
VALUTAZIONE
- Originale, innovativo, condotto con rigore metodologico e rilevante
- Il lavoro è congruente con il settore scientifico disciplinare;
- L’articolo è pubblicato su una rivista a carattere internazionale
- Il candidato è primo autore
PUBBLICAZIONE Maniglio R. (2013). Prevalence of child sexual abuse among adults
and youths with bipolar disorder: a systematic review. Clinical Psychology Review, 33,
561-573
VALUTAZIONE
- Originale, innovativo, condotto con rigore metodologico e rilevante
- Il lavoro è congruente con il settore scientifico disciplinare;
- L’articolo è pubblicato su una rivista a carattere internazionale
- Il candidato è unico autore
PUBBLICAZIONE Maniglio R. (2011). The role of childhood trauma, psychological
problems, and coping in the development of deviant sexual fantasies in sexual
offenders. Clinical Psychology Review, 31, 748-756
VALUTAZIONE
- Originale, innovativo, condotto con rigore metodologico e rilevante
- Il lavoro è congruente con il settore scientifico disciplinare;
- L’articolo è pubblicato su una rivista a carattere internazionale
- Il candidato è unico autore
PUBBLICAZIONE Maniglio R. (2011). The role of child sexual abuse in the etiology of
suicide and non-suicidal self-injury. Acta Psychiatrica Scandinavica, 124, 30-41
VALUTAZIONE
- Originale, innovativo, condotto con rigore metodologico e rilevante
- Il lavoro è congruente con il settore scientifico disciplinare;
- L’articolo è pubblicato su una rivista a carattere internazionale
- Il candidato è unico autore
PUBBLICAZIONE Maniglio R. (2009). The impact of child sexual abuse on health: a
systematic review of reviews. Clinical Psychology Review, 29, 647-657
VALUTAZIONE
- Originale, innovativo, condotto con rigore metodologico e rilevante
- Il lavoro è congruente con il settore scientifico disciplinare;
- L’articolo è pubblicato su una rivista a carattere internazionale
- Il candidato è unico autore
PUBBLICAZIONE Maniglio R. (2009). Severe mental illness and criminal
victimization: a systematic review. Acta Psychiatrica Scandinavica, 119, 180-191
VALUTAZIONE
- Originale, innovativo, condotto con rigore metodologico e rilevante
- Il lavoro è congruente con il settore scientifico disciplinare;
- L’articolo è pubblicato su una rivista a carattere internazionale
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-

Il candidato è unico autore

Valutazione sulla produzione complessiva
Apprezzabile la produzione scientifica sia da un punto di vista qualitativo che
quantitativo; gli interessi di ricerca sono abbastanza delineati, sia pure caratterizzati da
una qualche frammentazione del profilo complessivo
COMMISSARIO 3
Valutazione dei titoli
a) dottorato di ricerca o titoli equipollenti: dottorato di ricerca in ambito di
interesse interdisciplinare per il settore scientifico disciplinare
b) attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero: l’attività didattica
è apprezzabile; in alcuni casi la docenza non è pertinente al settore scientifico
disciplinare
c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti
italiani o stranieri: il candidato presenta contratti e assegni di ricerca in ambiti
di interesse per il settore disciplinare
d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e
internazionali, o partecipazione agli stessi: adesione a gruppi di lavoro
internazionali
e) attività di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali: costante
e continuativa
f) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca: non
presenti
PUBBLICAZIONI PRESENTATE:
PUBBLICAZIONE Maniglio R. (2017). Bullying and other forms of peer victimization
in adolescence and alcohol use. Trauma, Violence, & Abuse, 18, 457-473
VALUTAZIONE
- Lavoro di revisione condotto con rigore metodologico
- Il lavoro è congruente con il settore scientifico disciplinare;
- L’articolo è pubblicato su una rivista internazionale di significativo impatto
- Il candidato è unico autore della pubblicazione
PUBBLICAZIONE Innamorati M, Maniglio R. (2015). Psychosocial correlates of
alcohol use and heavy episodic drinking among Italian adolescents: data from the
second International Self-Reported Delinquency study. American Journal on Addictions,
24, 507-514.
VALUTAZIONE
- Lavoro originale condotto con rigore metodologico
- Il lavoro è congruente con il settore scientifico disciplinare;
- L’articolo è pubblicato su una rivista internazionale di significativo impatto
- Il candidato è il secondo nome tra i due autori della pubblicazione
PUBBLICAZIONE Maniglio R., Innamorati M. (2014). Psychosocial correlates of
adolescent cannabis use: data from the Italian subsample of the second International
Self-Reported Delinquency study. Journal of Addictive Diseases, 33, 210-220
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VALUTAZIONE
- Lavoro originale condotto con rigore metodologico
- Il lavoro è congruente con il settore scientifico disciplinare;
- L’articolo è pubblicato su una rivista internazionale di significativo impatto
- Il candidato è primo nome
PUBBLICAZIONE Maniglio R. (2013). Prevalence of child sexual abuse among adults
and youths with bipolar disorder: a systematic review. Clinical Psychology Review, 33,
561-573
VALUTAZIONE
- Lavoro di revisione condotto con rigore metodologico
- Il lavoro è congruente con il settore scientifico disciplinare;
- L’articolo è pubblicato su una rivista internazionale di significativo impatto
- Il candidato è unico autore della pubblicazione
PUBBLICAZIONE Maniglio R. (2011). The role of childhood trauma, psychological
problems, and coping in the development of deviant sexual fantasies in sexual
offenders. Clinical Psychology Review, 31, 748-756
VALUTAZIONE
- Lavoro di revisione condotto con rigore metodologico
- Il lavoro è congruente con il settore scientifico disciplinare;
- L’articolo è pubblicato su una rivista internazionale di significativo impatto
- Il candidato è unico autore della pubblicazione
PUBBLICAZIONE Maniglio R. (2011). The role of child sexual abuse in the etiology of
suicide and non-suicidal self-injury. Acta Psychiatrica Scandinavica, 124, 30-41
VALUTAZIONE
- Lavoro di revisione condotto con rigore metodologico
- Il lavoro è congruente con il settore scientifico disciplinare;
- L’articolo è pubblicato su una rivista internazionale di significativo impatto
- Il candidato è unico autore della pubblicazione
PUBBLICAZIONE Maniglio R. (2009). The impact of child sexual abuse on health: a
systematic review of reviews. Clinical Psychology Review, 29, 647-657
VALUTAZIONE
- Lavoro di revisione, condotto con rigore metodologico
- Il lavoro è congruente con il settore scientifico disciplinare;
- L’articolo è pubblicato su una rivista internazionale di significativo impatto
- Il candidato è unico autore della pubblicazione
PUBBLICAZIONE Maniglio R. (2009). Severe mental illness and criminal
victimization: a systematic review. Acta Psychiatrica Scandinavica, 119, 180-191
VALUTAZIONE
- Lavoro di revisione condotto con rigore metodologico
- Il lavoro è congruente con il settore scientifico disciplinare;
- L’articolo è pubblicato su una rivista internazionale di significativo impatto
- Il candidato è unico autore della pubblicazione
Valutazione sulla produzione complessiva

53

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

Complessivamente il giudizio sulla produzione del candidato è più che positivo.
Dimostra autonomia nel perseguire la propria linea di ricerca, che spazia su temi di
rilievo sociale comunque inerenti il settore scientifico disciplinare.
GIUDIZIO COLLEGIALE
Valutazione dei titoli
a) dottorato di ricerca o titoli equipollenti: dottorato su tema parzialmente
congruente con il settore concorsuale
b) attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero: sistematica e
distribuita su più contesti universitari; solo in parte relativa ad insegnamenti
pertinenti con il settore disciplinare di interesse.
c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti
italiani o stranieri: apprezzabile, relativa a tematiche solo parzialmente
congruenti con il settore disciplinare
d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e
internazionali, o partecipazione agli stessi: le voci proposte dal candidato non
si qualificano come indicative di questo tipo di titolo
e) attività di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali:
sistematica e continuativa
f) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca: non
presenti
PUBBLICAZIONI PRESENTATE:
1. PUBBLICAZIONE Maniglio R. (2017). Bullying and other forms of peer
victimization in adolescence and alcohol use. Trauma, Violence, & Abuse, 18, 457473
VALUTAZIONE
- lavoro di revisione condotto con rigore metodologico
- Il lavoro è congruente con il settore scientifico disciplinare;
- L’articolo è pubblicato su una rivista internazionale, indicizzata su scopus. Il
lavoro ha ottenuto 0 citazioni
- Unico autore
2 PUBBLICAZIONE Innamorati M, Maniglio R. (2015). Psychosocial correlates of
alcohol use and heavy episodic drinking among Italian adolescents: data from the
second International Self-Reported Delinquency study. American Journal on Addictions,
24, 507-514.
VALUTAZIONE
- lavoro basato su elaborazioni secondarie, condotto con rigore metodologico
- Il lavoro è congruente con il settore scientifico disciplinare;
- L’articolo è pubblicato su una rivista internazionale, indicizzata su scopus. Il
lavoro ha ottenuto 3 citazioni
- L’apporto del candidato al lavoro è rilevante
3 PUBBLICAZIONE Maniglio R., Innamorati M. (2014). Psychosocial correlates of
adolescent cannabis use: data from the Italian subsample of the second International
Self-Reported Delinquency study. Journal of Addictive Diseases, 33, 210-220
VALUTAZIONE
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-

Lavoro originale condotto con rigore metodologico
Il lavoro è congruente con il settore scientifico disciplinare;
L’articolo è pubblicato su una rivista internazionale, indicizzata su scopus. Il
lavoro ha ottenuto 4 citazioni
L’apporto del candidato al lavoro è rilevante

4 PUBBLICAZIONE Maniglio R. (2013). Prevalence of child sexual abuse among
adults and youths with bipolar disorder: a systematic review. Clinical Psychology
Review, 33, 561-573
VALUTAZIONE
- lavoro di revisione della letteratura, condotto con rigore metodologico
- Il lavoro è congruente con il settore scientifico disciplinare;
- L’articolo è pubblicato su una rilevante rivista, indicizzata su scopus. Il lavoro
ha ottenuto 24 citazioni
- Candidato unico autore
5 PUBBLICAZIONE Maniglio R. (2011). The role of childhood trauma, psychological
problems, and coping in the development of deviant sexual fantasies in sexual
offenders. Clinical Psychology Review, 31, 748-756
VALUTAZIONE
- lavoro di revisione della letteratura, condotto con rigore metodologico
- Il lavoro è congruente con il settore scientifico disciplinare;
- L’articolo è pubblicato su una rivista rilevante, indicizzata su scopus. Il lavoro
ha ottenuto 18 citazioni
- Candidato unico autore
6 PUBBLICAZIONE Maniglio R. (2011). The role of child sexual abuse in the etiology
of suicide and non-suicidal self-injury. Acta Psychiatrica Scandinavica, 124, 30-41
VALUTAZIONE
- lavoro di revisione della letteratura, condotto con rigore metodologico
- Il lavoro è congruente con il settore scientifico disciplinare;
- L’articolo è pubblicato su una rivista rilevante, indicizzata su scopus. Il lavoro
ha ottenuto 75 citazioni
- Candidato unico autore
7 PUBBLICAZIONE Maniglio R. (2009). The impact of child sexual abuse on health: a
systematic review of reviews. Clinical Psychology Review, 29, 647-657
VALUTAZIONE
- lavoro di revisione della letteratura, condotto con rigore metodologico
- Il lavoro è congruente con il settore scientifico disciplinare;
- L’articolo è pubblicato su una rivista rilevante , indicizzata su scopus. Il lavoro
ha ottenuto 295 citazioni
- Candidato unico autore
8 PUBBLICAZIONE Maniglio R. (2009). Severe mental illness and criminal
victimization: a systematic review. Acta Psychiatrica Scandinavica, 119, 180-191
VALUTAZIONE
- lavoro di revisione della letteratura, condotto con rigore metodologico
- Il lavoro è congruente con il settore scientifico disciplinare;
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-

L’articolo è pubblicato su una rivista rilevante, indicizzata su scopus. Il lavoro
ha ottenuto 125 citazioni
Candidato unico autore

Valutazione sulla produzione complessiva
Il candidato presenta una produzione complessiva pari a n. 52 pubblicazioni. Dalla
banca dati Scopus si evincono 23 pubblicazioni, 12 H-index e 823 citazioni totali. Per la
presente procedura comparativa presenta 8 pubblicazioni .
Il candidato ha una produzione scientifica apprezzabile, in alcuni casi collocata su
importanti riviste per il settore scientifico disciplinare. Le pubblicazioni sono
congruenti con il settore disciplinare oggetto del presente bando. La produzione
scientifica proposta si caratterizza per una certa frammentazione delle tematiche di
ricerca e per una quasi esclusiva propensione agli studi di revisione della letteratura,
non associati tuttavia ad un preciso orientamento progettuale.
CANDIDATO: MESSINA IRENE
COMMISSARIO 1
Valutazione dei titoli
a) dottorato di ricerca o titoli equipollenti: il dottorato di ricerca è congruente con
il settore scientifico disciplinare
b) attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero: apprezzabile la
didattica a livello accademico
c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti
italiani o stranieri: attività di ricerca coerente e sistematica
d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e
internazionali, o partecipazione agli stessi: partecipazione a network di ricerca
internazionali
e) attività di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali:
continuativa la partecipazione a convegni nazionali ed internazionali
f) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca: buona
presenza di riconoscimenti per il lavoro di ricerca
PUBBLICAZIONI PRESENTATE:
PUBBLICAZIONE: Messina, I., Gelo, O., Sambin, M., Bianco, F., Mosconi, A., Fenelli,
A., Curto, M. & Orlinsky, D. (2017). Trainees Self-Evaluation of Their Development as
Psychotherapists: An Italian Contribution to an International Collaborative Study on
Psychotherapy Training. Clinical Psychology & Psychotherapy, 1-10.
VALUTAZIONE
- lavoro originale, condotto con adeguato rigore metodologico
- Il lavoro è congruente con il settore scientifico disciplinare di riferimento;
- L’articolo è pubblicato su rivista internazionale
- L’apporto della candidata è rilevante (primo nome)
PUBBLICAZIONE: Messina, I., Sambin, M., Beschoner, P., Viviani, R. (2016). Changing
views of emotion regulation and the neurobiological models of the mechanism of
action of psychotherapy. Cognitive Affective and Behavioural Neuroscience, 16(4), 571-587.
VALUTAZIONE
- lavoro originale, condotto con adeguato rigore metodologico
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Il lavoro è abbastanza congruente con le tematiche interdisciplinari pertinenti
per settore scientifico disciplinare di riferimento;
L’articolo è pubblicato su rivista internazionale
L’apporto della candidata è rilevante (primo nome)

PUBBLICAZIONE: Messina, I., Bianco, F., Cusinato, M., Calvo, V. & Sambin, M.
(2016). Abnormal default system functioning in depression: implications for emotion
regulation. Frontiers in Psychology, 7, 858.
VALUTAZIONE
- lavoro originale, condotto con apprezzabile rigore metodologico
- Il lavoro è sufficientemente congruente con le tematiche interdisciplinari
pertinenti per settore scientifico disciplinare di riferimento;
- L’articolo è pubblicato su rivista internazionale
- L’apporto della candidata è rilevante (primo nome)
PUBBLICAZIONE: Messina, I., Cattaneo, L., Venuti, P., De Pisapia, N., Serra, M.,
Esposito, G., Rigo, P., Farneti, A., Bornstein, M.H (2016). Sex-specific automatic
responses to infant cries: TMS reveals greater excitability in 4 females than males in
motor evoked potentials. Frontiers in Psychology, 6, 1909.
VALUTAZIONE
- lavoro originale, condotto con apprezzabile rigore metodologico
- Il lavoro è solo in parte congruente con le tematiche interdisciplinari pertinenti
per settore scientifico disciplinare di riferimento;
- L’articolo è pubblicato su rivista internazionale
- L’apporto della candidata è rilevante (primo nome)
PUBBLICAZIONE: Messina, I., Bianco, S., Sambin, M., Viviani, R. (2015). Executive
and semantic processes in emotion regulation: insights from a meta-analysis of
neuroimaging studies. Frontiers in Psychology, 6 (956).
VALUTAZIONE
- lavoro originale, condotto con apprezzabile rigore metodologico
- Il lavoro è solo in parte congruente con le tematiche interdisciplinari pertinenti
per settore scientifico disciplinare di riferimento;
- L’articolo è pubblicato su rivista internazionale
- L’apporto della candidata è rilevante (primo nome)
PUBBLICAZIONE: Messina, I., Sambin, M., Palmieri, A., Viviani, R. (2013). Neural
correlates of psychotherapy in anxiety and depression: a meta-analysis. PLOSONE, 8
(9), e74657.
VALUTAZIONE
- lavoro originale, condotto con apprezzabile rigore metodologico
- Il lavoro è in parte congruente con le tematiche interdisciplinari pertinenti per
settore scientifico disciplinare di riferimento;
- L’articolo è pubblicato su rivista internazionale
- L’apporto della candidata è rilevante (primo nome)
PUBBLICAZIONE: Messina, I., Palmieri, A., Sambin, M., Kleinbub, J., Voci, A. &
Calvo, V. (2012). Somatic underpinning of perceived empathy: the importance of
psychotherapy training. Psychotherapy Research, 23(2), 169-177.
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VALUTAZIONE
- lavoro originale, condotto con apprezzabile rigore metodologico
- Il lavoro è congruente con il settore scientifico disciplinare di riferimento;
- L’articolo è pubblicato su rivista internazionale
- L’apporto della candidata è rilevante (primo nome)
PUBBLICAZIONE: Viviani, R., Messina, I., Walter, M. (2011). Resting State Functional
Connectivity in Perfusion Imaging: Correlation Maps with BOLD Connectivity and
Resting State Perfusion. PLOS ONE, vol. 6; p. -:e27050.
VALUTAZIONE
- lavoro originale, condotto con apprezzabile rigore metodologico
- Il lavoro è privo di congruenza con le tematiche del settore scientifico
disciplinare di riferimento;
- L’articolo è pubblicato su rivista internazionale
- L’apporto della candidata è rilevante (secondo nome)
Valutazione sulla produzione complessiva
La produzione scientifica della candidata è apprezzabile e di buona collocazione
internazionale, congruente con il settore scientifico disciplinare
COMMISSARIO 2
Valutazione dei titoli
a) dottorato di ricerca o titoli equipollenti: dottorato di ricerca pertinente
b) attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero: attività didattica a
livello accademico presente
c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti
italiani o stranieri: attività di ricerca presente
d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e
internazionali, o partecipazione agli stessi: è parte di network di ricerca
internazionali
e) attività di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali: presente
f) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca:
diversi premi per attività di ricerca
PUBBLICAZIONI PRESENTATE:
PUBBLICAZIONE: Messina, I., Gelo, O., Sambin, M., Bianco, F., Mosconi, A., Fenelli,
A., Curto, M. & Orlinsky, D. (2017). Trainees Self-Evaluation of Their Development as
Psychotherapists: An Italian Contribution to an International Collaborative Study on
Psychotherapy Training. Clinical Psychology & Psychotherapy, 1-10.
VALUTAZIONE
- lavoro di buon livello metodologico e innovatività, congruente con le tematiche
del settore disciplinare. La candidata è primo nome
PUBBLICAZIONE: Messina, I., Sambin, M., Beschoner, P., Viviani, R. (2016). Changing
views of emotion regulation and the neurobiological models of the mechanism of
action of psychotherapy. Cognitive Affective and Behavioural Neuroscience, 16(4), 571-587.
VALUTAZIONE
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-

lavoro di apprezzabile livello metodologico e innovatività, abbastanza
congruente con le tematiche del settore disciplinare. La candidata è primo nome

PUBBLICAZIONE: Messina, I., Bianco, F., Cusinato, M., Calvo, V. & Sambin, M.
(2016). Abnormal default system functioning in depression: implications for emotion
regulation. Frontiers in Psychology, 7, 858.
VALUTAZIONE
- lavoro di apprezzabile livello metodologico e innovatività, abbastanza
congruente con le tematiche del settore disciplinare. La candidata è primo nome
PUBBLICAZIONE: Messina, I., Cattaneo, L., Venuti, P., De Pisapia, N., Serra, M.,
Esposito, G., Rigo, P., Farneti, A., Bornstein, M.H (2016). Sex-specific automatic
responses to infant cries: TMS reveals greater excitability in 4 females than males in
motor evoked potentials. Frontiers in Psychology, 6, 1909.
VALUTAZIONE
- lavoro di apprezzabile livello metodologico e innovatività, poco congruente con
le tematiche del settore disciplinare. La candidata è primo nome
PUBBLICAZIONE: Messina, I., Bianco, S., Sambin, M., Viviani, R. (2015). Executive
and semantic processes in emotion regulation: insights from a meta-analysis of
neuroimaging studies. Frontiers in Psychology, 6 (956).
VALUTAZIONE
- lavoro di buon livello metodologico e innovatività, abbastanza congruente con
le tematiche del settore disciplinare. La candidata è primo nome
PUBBLICAZIONE: Messina, I., Sambin, M., Palmieri, A., Viviani, R. (2013). Neural
correlates of psychotherapy in anxiety and depression: a meta-analysis. PLOSONE, 8
(9), e74657.
VALUTAZIONE
- lavoro di apprezzabile livello metodologico e innovatività, abbastanza
congruente con le tematiche del settore disciplinare. La candidata è primo nome
PUBBLICAZIONE: Messina, I., Palmieri, A., Sambin, M., Kleinbub, J., Voci, A. &
Calvo, V. (2012). Somatic underpinning of perceived empathy: the importance of
psychotherapy training. Psychotherapy Research, 23(2), 169-177.
VALUTAZIONE
- lavoro di apprezzabile livello metodologico e innovatività, congruente con le
tematiche del settore disciplinare. La candidata è primo nome
PUBBLICAZIONE: Viviani, R., Messina, I., Walter, M. (2011). Resting State Functional
Connectivity in Perfusion Imaging: Correlation Maps with BOLD Connectivity and
Resting State Perfusion. PLOS ONE, vol. 6; p. -:e27050.
VALUTAZIONE
- lavoro di apprezzabile livello metodologico e innovatività, parzialmente
congruente con le tematiche del settore disciplinare. La candidata è secondo
nome
Valutazione sulla produzione complessiva
La produzione scientifica della candidata è di apprezzabile livello di innovatività e
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rigore metodologico, congruente con le tematiche del settore disciplinare. Risulta
piuttosto frammentata quanto ad oggetti di interesse.
COMMISSARIO 3
Valutazione dei titoli
a) dottorato di ricerca o titoli equipollenti: titolo è congruente con il settore
b) attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero: presente
c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti
italiani o stranieri: documentata sia in Italia che all’estero
a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e
internazionali, o partecipazione agli stessi: partecipazione a network di ricerca
riconosciuti sul piano internazionale
d) attività di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali: coerente
con il settore scientifico disciplinare
e) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca:
diversi premi per attività di ricerca
PUBBLICAZIONI PRESENTATE:
PUBBLICAZIONE: Messina, I., Gelo, O., Sambin, M., Bianco, F., Mosconi, A., Fenelli,
A., Curto, M. & Orlinsky, D. (2017). Trainees Self-Evaluation of Their Development as
Psychotherapists: An Italian Contribution to an International Collaborative Study on
Psychotherapy Training. Clinical Psychology & Psychotherapy, 1-10.
VALUTAZIONE
- lavoro originale di significativo valore metodologico; pertinente per il settore
disciplinare
PUBBLICAZIONE: Messina, I., Sambin, M., Beschoner, P., Viviani, R. (2016). Changing
views of emotion regulation and the neurobiological models of the mechanism of
action of psychotherapy. Cognitive Affective and Behavioural Neuroscience, 16(4), 571-587.
VALUTAZIONE
- lavoro originale di buon livello metodologico; pertinente per il settore
disciplinare
PUBBLICAZIONE: Messina, I., Bianco, F., Cusinato, M., Calvo, V. & Sambin, M.
(2016). Abnormal default system functioning in depression: implications for emotion
regulation. Frontiers in Psychology, 7, 858.
VALUTAZIONE
- lavoro originale di buon valore metodologico; pertinente per il settore
disciplinare
PUBBLICAZIONE: Messina, I., Cattaneo, L., Venuti, P., De Pisapia, N., Serra, M.,
Esposito, G., Rigo, P., Farneti, A., Bornstein, M.H (2016). Sex-specific automatic
responses to infant cries: TMS reveals greater excitability in 4 females than males in
motor evoked potentials. Frontiers in Psychology, 6, 1909.
VALUTAZIONE
- lavoro originale di interessante valore metodologico; limitata pertinenza per il
settore disciplinare
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PUBBLICAZIONE: Messina, I., Bianco, S., Sambin, M., Viviani, R. (2015). Executive
and semantic processes in emotion regulation: insights from a meta-analysis of
neuroimaging studies. Frontiers in Psychology, 6 (956).
VALUTAZIONE
- lavoro originale di revisione sistematica della letteratura; parzialmente
pertinente per il settore disciplinare
PUBBLICAZIONE: Messina, I., Sambin, M., Palmieri, A., Viviani, R. (2013). Neural
correlates of psychotherapy in anxiety and depression: a meta-analysis. PLOSONE, 8
(9), e74657.
VALUTAZIONE
- lavoro originale di significativo valore metodologico; parzialmente pertinente
per il settore disciplinare
PUBBLICAZIONE: Messina, I., Palmieri, A., Sambin, M., Kleinbub, J., Voci, A. &
Calvo, V. (2012). Somatic underpinning of perceived empathy: the importance of
psychotherapy training. Psychotherapy Research, 23(2), 169-177.
VALUTAZIONE
- lavoro originale di elevato valore metodologico; pertinente per il settore
disciplinare
PUBBLICAZIONE: Viviani, R., Messina, I., Walter, M. (2011). Resting State Functional
Connectivity in Perfusion Imaging: Correlation Maps with BOLD Connectivity and
Resting State Perfusion. PLOS ONE, vol. 6; p. -:e27050.
VALUTAZIONE
- lavoro originale di elevato valore metodologico; privo di pertinenza per il
settore disciplinare
Valutazione sulla produzione complessiva
La produzione complessiva è apprezzabile. Le pubblicazioni presentate una certa
dispersione nei temi affrontati, comunque pertinenti per il settore scientifico
disciplinare
GIUDIZIO COLLEGIALE
Valutazione dei titoli
a) dottorato di ricerca o titoli equipollenti: congruente con il settore scientifico
disciplinare
b) attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero: non episodica e
congruente con il settore scientifico disciplinare
c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti
italiani o stranieri: apprezzabile e continuativa
d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e
internazionali, o partecipazione agli stessi: buona e caratterizzata da
appartenenza a gruppi di lavoro di respiro internazionale
e) attività di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali:
continuativa e centrata sui temi che caratterizzano il profilo di ricerca
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f) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca:
diversi premi di rilievo nazionale
PUBBLICAZIONI PRESENTATE:
1 PUBBLICAZIONE: Messina, I., Gelo, O., Sambin, M., Bianco, F., Mosconi, A., Fenelli,
A., Curto, M. & Orlinsky, D. (2017). Trainees Self-Evaluation of Their Development as
Psychotherapists: An Italian Contribution to an International Collaborative Study on
Psychotherapy Training. Clinical Psychology & Psychotherapy, 1-10.
VALUTAZIONE
- lavoro originale ed innovativo
- Il lavoro è congruente con il settore scientifico disciplinare di riferimento;
- L’articolo è pubblicato su rivista internazionale, indicizzata su scopus. Il lavoro
ha ottenuto 0 citazioni
- Primo nome nella pubblicazione
2 PUBBLICAZIONE: Messina, I., Sambin, M., Beschoner, P., Viviani, R. (2016).
Changing views of emotion regulation and the neurobiological models of the
mechanism of action of psychotherapy. Cognitive Affective and Behavioural Neuroscience,
16(4), 571-587.
VALUTAZIONE
- lavoro originale e di buon livello di innovatività
- Il lavoro è abbastanza congruente con il settore scientifico disciplinare di
riferimento;
- L’articolo è pubblicato su rivista internazionale, indicizzata su scopus. Il lavoro
ha ottenuto 8 citazioni
- Primo nome nella pubblicazione
3 PUBBLICAZIONE: Messina, I., Bianco, F., Cusinato, M., Calvo, V. & Sambin, M.
(2016). Abnormal default system functioning in depression: implications for emotion
regulation. Frontiers in Psychology, 7, 858.
VALUTAZIONE
- lavoro originale ed innovativo
- Il lavoro è sufficientemente congruente con il settore scientifico disciplinare di
riferimento;
- L’articolo è pubblicato su rivista internazionale, indicizzata su scopus. Il lavoro
ha ottenuto 8 citazioni
- Primo nome nella pubblicazione
4 PUBBLICAZIONE: Messina, I., Cattaneo, L., Venuti, P., De Pisapia, N., Serra, M.,
Esposito, G., Rigo, P., Farneti, A., Bornstein, M.H (2016). Sex-specific automatic
responses to infant cries: TMS reveals greater excitability in 4 females than males in
motor evoked potentials. Frontiers in Psychology, 6, 1909.
VALUTAZIONE
- lavoro originale ed innovativo
- Il lavoro è parzialmente congruente con il settore scientifico disciplinare di
riferimento;
- L’articolo è pubblicato su rivista internazionale, indicizzata su scopus. Il lavoro
ha ottenuto 9 citazioni
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-

Primo nome nella pubblicazione

5 PUBBLICAZIONE: Messina, I., Bianco, S., Sambin, M., Viviani, R. (2015). Executive
and semantic processes in emotion regulation: insights from a meta-analysis of
neuroimaging studies. Frontiers in Psychology, 6 (956).
VALUTAZIONE
- lavoro originale ed innovativo
- Il lavoro è parzialmente congruente con il settore scientifico disciplinare di
riferimento;
- L’articolo è pubblicato su rivista internazionale, indicizzata su scopus. Il lavoro
ha ottenuto 19 citazioni
- Primo nome nella pubblicazione
6 PUBBLICAZIONE: Messina, I., Sambin, M., Palmieri, A., Viviani, R. (2013). Neural
correlates of psychotherapy in anxiety and depression: a meta-analysis. PLOSONE, 8
(9), e74657.
VALUTAZIONE
- lavoro originale ed innovativo
- Il lavoro è di parziale congruenza con il settore scientifico disciplinare di
riferimento;
- L’articolo è pubblicato su rivista internazionale, indicizzata su scopus. Il lavoro
ha ottenuto 33 citazioni
- Primo nome nella pubblicazione
7 PUBBLICAZIONE: Messina, I., Palmieri, A., Sambin, M., Kleinbub, J., Voci, A. &
Calvo, V. (2012). Somatic underpinning of perceived empathy: the importance of
psychotherapy training. Psychotherapy Research, 23(2), 169-177.
VALUTAZIONE
- lavoro originale ed innovativo
- Il lavoro è congruente con il settore scientifico disciplinare di riferimento;
- L’articolo è pubblicato su rivista internazionale, indicizzata su scopus. Il lavoro
ha ottenuto 7 citazioni
- Primo nome nella pubblicazione
8 PUBBLICAZIONE: Viviani, R., Messina, I., Walter, M. (2011). Resting State
Functional Connectivity in Perfusion Imaging: Correlation Maps with BOLD
Connectivity and Resting State Perfusion. PLOS ONE, vol. 6; p. -:e27050.
VALUTAZIONE
- lavoro originale ed innovativo
- Il lavoro è privo di congruenza con il settore scientifico disciplinare di
riferimento;
- L’articolo è pubblicato su rivista internazionale, indicizzata su scopus. Il lavoro
ha ottenuto 31 citazioni
- Secondo nome nella pubblicazione
Valutazione sulla produzione complessiva
La candidata presenta una produzione complessiva pari a n. 27 pubblicazioni. Dalla
banca dati Scopus si evincono 12 pubblicazioni, 7 di H-index e 131 citazioni totali. Per
la presente procedura comparativa ha presentato 8 pubblicazioni.
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Le pubblicazioni presentate sono pertinenti con il settore scientifico disciplinare, di
buono o apprezzabile livello metodologico e innovatività. Si riscontra una certa
dispersione nei temi di ricerca
CANDIDATO: RENZI ALESSIA
COMMISSARIO 1
Valutazione dei titoli
a) dottorato di ricerca o titoli equipollenti: congruente con il settore scientifico
disciplinare
b) attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero: non evidente
c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti
italiani o stranieri: presente
d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e
internazionali, o partecipazione agli stessi: non evidente
e) attività di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali:
continuativa ed allineata ai temi di ricerca trattati
f) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca: 2
premi
PUBBLICAZIONI PRESENTATE:
PUBBLICAZIONE: Verrusio, W., Andreozzi, P., Marigliano, B., Renzi, A., Gianturco,
V., Pecci, M.T. Ettore, E., Cacciafesta, M., Gueli, N. (2014). Exercise training and music
therapy in ederly with depressive syndrome: a pilot study. Complementary Therapies in
Medicine, 22, 614-620
VALUTAZIONE
- Il lavoro è di più che buon livello di originalità e innovatività, pienamente
congruente con il settore scientifico-disciplinare, pubblicato su rivista
internazionale. Di rilievo la qualità metodologica.
PUBBLICAZIONE: Cordella, B., Greco, F., Di Trani, M, Renzi, A., La corte, C., Solano,
L. (2016). The impact of joint Consultation with family phisicians on perception of
psychologist. Professional Psychology: Research and Practice, 47, 102-109
VALUTAZIONE
- Il lavoro è di buona qualità per livello di innovatività, originalità e rigore
metodologico, rilievo per il settore disciplinare; pienamente congruente con il
settore scientifico-disciplinare, pubblicato su rivista internazionale.
PUBBLICAZIONE: Verrusio, W., Andreozzi, P., Renzi, A., Martinez, A., Longo, G.,
Musumeci, M., Cacciafesta, M. (2016). Efficacy and safety of spinning exercise in
middle-aged and olders adults with metabolic syndrome: randomized controlled trials.
Annali Istituto Superiore Sanità, 52(2), 295-300.
VALUTAZIONE
- Il lavoro è di notevole qualità per livello di innovatività, originalità e rigore
metodologico, pienamente congruente con il settore scientifico-disciplinare,
pubblicato su rivista internazionale.
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PUBBLICAZIONE: Pecci, M.T., Verrusio, W., Radicioni, A.F., Anzuini, A., Renzi, A.,
Martinelli, V., Ettore, E., Miele, J., Scaccianoce, S., Cacciafesta, M. (2016). Music spatial
task performance and brain plasticity in elderly. Journal of the American Geriatric society,
64(10), 78-80.
VALUTAZIONE
- Il lavoro è di buona qualità per livello di innovatività, originalità e rigore
metodologico, pienamente congruente con il settore scientifico-disciplinare,
pubblicato su rivista internazionale.
PUBBLICAZIONE:Di Trani, M., Renzi, A., Vari, C., Zavattini, G.C., Solano, L. (2016).
Gambling Disorder and Affect Regulation: The role of alexithymia and attachment
style. Journal of Gambling Studies, 33(2), 649-659.
VALUTAZIONE
- Il lavoro è di notevole qualità per livello di innovatività, originalità e rigore
metodologico, pienamente congruente con il settore scientifico-disciplinare,
pubblicato su rivista internazionale.
PUBBLICAZIONE: Verrusio, W., Andreozzi, P., Renzi, A., Musumeci, M., Gueli, N. &
CAcciafesta, M. (2017). Association between serum vitamin D and metabolic syndrome
in middle aged and older adultsand role of supplemention therapy with vitamin D.
Annali Istituto Sanità, 53(1), 54-59.
VALUTAZIONE
- Il lavoro è di elevata qualità per livello di innovatività, originalità e rigore
metodologico, pienamente congruente con il settore scientifico-disciplinare,
pubblicato su rivista internazionale.
PUBBLICAZIONE: Di Trani, M., Mariani, R., Renzi, A., Greenman, P.S., Solano, L.
(2017). Alexithymia according to Bucci’s multiple code theory: a preliminary
investigation with health and hyperthensive individuals. Psychology and
Psychotherapy: Theory Research and Practice, e-pub 3/10/17
VALUTAZIONE
- Il lavoro è di notevole qualità per livello di innovatività, originalità e rigore
metodologico, pienamente congruente con il settore scientifico-disciplinare,
pubblicato su rivista internazionale.
PUBBLICAZIONE:Di Trani, M., Piperno, F., Renzi, A., Sogos, C., Tambelli, R.,
Ferruzzia, G., Furlan, J., Granato, I., Solano, L., (2016) Alexithymia in developmental
age: theoretical consideration and construction of a new instrument for children from 4
to 8 years old. Rassegna di Psicologia, XXXIV(2), 13-26
- Il lavoro è di elevata qualità per livello di innovatività, originalità e rigore
metodologico, pienamente congruente con il settore scientifico-disciplinare,
pubblicato su rivista internazionale.
Valutazione sulla produzione complessiva
La candidata è inserita in un gruppo di ricerca di rilievo nazionale. Per quanto in fase
iniziale di carriera di ricerca (ha terminato il dottorato nel 2016), le pubblicazioni
proposte qualificano un profilo scientifico già delineato ed un livello di rilevante
qualità metodologica, innovatività e originalità. Le pubblicazioni presentate sono
pienamente congruenti con il settore disciplinare.
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COMMISSARIO 2
Valutazione dei titoli
a) dottorato di ricerca o titoli equipollenti: il titolo è inerente il settore scientifico
disciplinare
b) attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero: non presente
c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti
italiani o stranieri: presente
d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e
internazionali, o partecipazione agli stessi: non presente
e) attività di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali: buona e
continuativa
f) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca: due
premi
PUBBLICAZIONI PRESENTATE:
PUBBLICAZIONE: Verrusio, W., Andreozzi, P., Marigliano, B., Renzi, A., Gianturco,
V., Pecci, M.T. Ettore, E., Cacciafesta, M., Gueli, N. (2014). Exercise training and music
therapy in ederly with depressive syndrome: a pilot study. Complementary Therapies in
Medicine, 22, 614-620
VALUTAZIONE
- Pubblicazione di buon livello
- Il lavoro è coerente con il settore scientifico disciplinare
- L’apporto della candidata non è riconoscibile come rilevante
PUBBLICAZIONE: Cordella, B., Greco, F., Di Trani, M, Renzi, A., La corte, C., Solano,
L. (2016). The impact of joint Consultation with family physicians on perception of
psychologist. Professional Psychology: Research and Practice, 47, 102-109
VALUTAZIONE
- Pubblicazione di buon livello
- Il lavoro è coerente con il settore scientifico disciplinare
- L’apporto della candidata non è riconoscibile come rilevante
PUBBLICAZIONE: Verrusio, W., Andreozzi, P., Renzi, A., Martinez, A., Longo, G.,
Musumeci, M., Cacciafesta, M. (2016). Efficacy and safety of spinning exercise in
middle-aged and olders adults with metabolic syndrome: randomized controlled trials.
Annali Istituto Superiore Sanità, 52(2), 295-300.
VALUTAZIONE
- Pubblicazione di buon livello
- Il lavoro è coerente con il settore scientifico disciplinare
- L’apporto della candidata è rilevante
PUBBLICAZIONE: Pecci, M.T., Verrusio, W., Radicioni, A.F., Anzuini, A., Renzi, A.,
Martinelli, V., Ettore, E., Miele, J., Scaccianoce, S., Cacciafesta, M. (2016). Music spatial
task performance and brain plasticity in elderly. Journal of the American Geriatric society,
64(10), 78-80.
VALUTAZIONE
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-

Pubblicazione di buon livello
Il lavoro è coerente con il settore scientifico disciplinare
L’apporto della candidata non è riconoscibile come rilevante

PUBBLICAZIONE:Di Trani, M., Renzi, A., Vari, C., Zavattini, G.C., Solano, L. (2016).
Gambling Disorder and Affect Regulation: The role of alexithymia and attachment
style. Journal of Gambling Studies, 33(2), 649-659.
VALUTAZIONE
- Pubblicazione di buon livello
- Il lavoro è coerente con il settore scientifico disciplinare
- L’apporto della candidata è rilevante
PUBBLICAZIONE: Verrusio, W., Andreozzi, P., Renzi, A., Musumeci, M., Gueli, N. &
Cacciafesta, M. (2017). Association between serum vitamin D and metabolic syndrome
in middle aged and older adultsand role of supplemention therapy with vitamin D.
Annali Istituto Sanità, 53(1), 54-59.
VALUTAZIONE
- Pubblicazione di buon livello
- Il lavoro è coerente con il settore scientifico disciplinare
- L’apporto della candidata è rilevante
PUBBLICAZIONE: Di Trani, M., Mariani, R., Renzi, A., Greenman, P.S., Solano, L.
(2017). Alexithymia according to Bucci’s multiple code theory: a preliminary
investigation with health and hyperthensive individuals. Psychology and
Psychotherapy: Theory Research and Practice, e-pub 3/10/17
VALUTAZIONE
- Pubblicazione di buon livello
- Il lavoro è coerente con il settore scientifico disciplinare
- L’apporto della candidata è rilevante
PUBBLICAZIONE: Di Trani, M., Piperno, F., Renzi, A., Sogos, C., Tambelli, R.,
Ferruzzia, G., Furlan, J., Granato, I., Solano, L., (2016) Alexithymia in developmental
age: theoretical consideration and construction of a new instrument for children from 4
to 8 years old. Rassegna di Psicologia, XXXIV(2), 13-26
- Pubblicazione di buon livello
- Il lavoro è coerente con il settore scientifico disciplinare
- L’apporto della candidata è rilevante
Valutazione sulla produzione complessiva
Buon livello di qualità metodologica, innovatività e originalità. Le pubblicazioni
presentate sono congruenti con il settore disciplinare.
COMMISSARIO 3
Valutazione dei titoli
a) dottorato di ricerca o titoli equipollenti: congruente
b) attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero: non evidente
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c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti
italiani o stranieri: limitata
d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e
internazionali, o partecipazione agli stessi: non evidente
e) attività di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali:
apprezzabile e continuativa
f) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca: due
premi, di cui uno attribuito da Sezione Psicologia Clinica e Dinamica dell’AIP
PUBBLICAZIONI PRESENTATE:
PUBBLICAZIONE: Verrusio, W., Andreozzi, P., Marigliano, B., Renzi, A., Gianturco,
V., Pecci, M.T. Ettore, E., Cacciafesta, M., Gueli, N. (2014). Exercise training and music
therapy in ederly with depressive syndrome: a pilot study. Complementary Therapies in
Medicine, 22, 614-620
VALUTAZIONE
- Il lavoro è meritevole quanto a originalità e innovatività, pienamente
congruente con il settore scientifico-disciplinare, pubblicato su rivista
internazionale. Di rilievo la qualità metodologica.
PUBBLICAZIONE: Cordella, B., Greco, F., Di Trani, M, Renzi, A., La corte, C., Solano,
L. (2016). The impact of joint Consultation with family phisicians on perception of
psychologist. Professional Psychology: Research and Practice, 47, 102-109
VALUTAZIONE
- Il lavoro è originale e innovativo, pienamente congruente con il settore
scientifico-disciplinare, pubblicato su rivista internazionale.
PUBBLICAZIONE: Verrusio, W., Andreozzi, P., Renzi, A., Martinez, A., Longo, G.,
Musumeci, M., Cacciafesta, M. (2016). Efficacy and safety of spinning exercise in
middle-aged and olders adults with metabolic syndrome: randomized controlled trials.
Annali Istituto Superiore Sanità, 52(2), 295-300.
VALUTAZIONE
- Il lavoro è meritevole quanto a originalità e innovatività, pienamente
congruente con il settore scientifico-disciplinare, pubblicato su rivista
internazionale. Significativo il rigore metodologico
PUBBLICAZIONE: Pecci, M.T., Verrusio, W., Radicioni, A.F., Anzuini, A., Renzi, A.,
Martinelli, V., Ettore, E., Miele, J., Scaccianoce, S., Cacciafesta, M. (2016). Music spatial
task performance and brain plasticity in elderly. Journal of the American Geriatric society,
64(10), 78-80.
VALUTAZIONE
- Il lavoro è originale, metodologicamente apprezzabile e innovativo, pienamente
congruente con il settore scientifico-disciplinare, pubblicato su rivista
internazionale.
PUBBLICAZIONE:Di Trani, M., Renzi, A., Vari, C., Zavattini, G.C., Solano, L. (2016).
Gambling Disorder and Affect Regulation: The role of alexithymia and attachment
style. Journal of Gambling Studies, 33(2), 649-659.
VALUTAZIONE
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-

Il lavoro è di particolare rilievo quanto a originalità, innovatività, impianto
metodologico; pienamente congruente con il settore scientifico-disciplinare,
pubblicato su rivista internazionale

PUBBLICAZIONE: Verrusio, W., Andreozzi, P., Renzi, A., Musumeci, M., Gueli, N. &
CAcciafesta, M. (2017). Association between serum vitamin D and metabolic syndrome
in middle aged and older adultsand role of supplemention therapy with vitamin D.
Annali Istituto Sanità, 53(1), 54-59.
VALUTAZIONE
- Il lavoro è di rilievo quanto a originalità, innovatività, impianto metodologico;
pienamente congruente con il settore scientifico-disciplinare, pubblicato su
rivista internazionale
PUBBLICAZIONE: Di Trani, M., Mariani, R., Renzi, A., Greenman, P.S., Solano, L.
(2017). Alexithymia according to Bucci’s multiple code theory: a preliminary
investigation with health and hyperthensive individuals. Psychology and Psychotherapy:
Theory Research and Practice, e-pub 3/10/17
VALUTAZIONE
- Il lavoro è di buon rilievo, quanto a originalità, rigore metodologico e
innovativo; pienamente congruente con il settore scientifico-disciplinare,
pubblicato su rivista internazionale.
PUBBLICAZIONE: Di Trani, M., Piperno, F., Renzi, A., Sogos, C., Tambelli, R.,
Ferruzzia, G., Furlan, J., Granato, I., Solano, L., (2016) Alexithymia in developmental
age: theoretical consideration and construction of a new instrument for children from 4
to 8 years old. Rassegna di Psicologia, XXXIV(2), 13-26
- Il lavoro è di significativa originalità, rigore metodologico, e innovatività,
pienamente congruente con il settore scientifico-disciplinare, pubblicato su
rivista internazionale
Valutazione sulla produzione complessiva
La produzione della candidata presenta elementi particolarmente apprezzabili, che ne
distinguono il profilo quanto a innovatività, originalità e rigore metodologico.
GIUDIZIO COLLEGIALE
Valutazione dei titoli
a) dottorato di ricerca o titoli equipollenti: pienamente inerente il settore
scientifico disciplinare
b) attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero: Non vi è evidenza
c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti
italiani o stranieri: presente in ambito congruente
d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e
internazionali, o partecipazione agli stessi: Non vi è evidenza
e) attività di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali: ampia e
sistematica
f) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca: due
premi, di cui uno attribuito da Sezione Psicologia Clinica e Dinamica dell’AIP
PUBBLICAZIONI PRESENTATE:
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1 PUBBLICAZIONE: Verrusio, W., Andreozzi, P., Marigliano, B., Renzi, A., Gianturco,
V., Pecci, M.T. Ettore, E., Cacciafesta, M., Gueli, N. (2014). Exercise training and music
therapy in ederly with depressive syndrome: a pilot study. Complementary Therapies in
Medicine, 22, 614-620
VALUTAZIONE
- Il lavoro è di elevato livello quanto a originalità e innovatività, pienamente
congruente con il settore scientifico-disciplinare,
- Di rilievo la qualità metodologica.
- Pubblicato su rivista internazionale indicizzata su scopus
- Il lavoro ha ottenuto 3 citazioni
- L’apporto della candidata non è riconoscibile come rilevante
2 PUBBLICAZIONE: Cordella, B., Greco, F., Di Trani, M, Renzi, A., La corte, C.,
Solano, L. (2016). The impact of joint Consultation with family phisicians on perception
of psychologist. Professional Psychology: Research and Practice, 47, 102-109
VALUTAZIONE
- Il lavoro è originale e innovativo, pienamente congruente con il settore
scientifico-disciplinare, pubblicato su rivista internazionale, indicizzata su
scopus. Il lavoro ha ottenuto 0 citazioni
- L’apporto della candidata non è riconoscibile come rilevante
3 PUBBLICAZIONE: Verrusio, W., Andreozzi, P., Renzi, A., Martinez, A., Longo, G.,
Musumeci, M., Cacciafesta, M. (2016). Efficacy and safety of spinning exercise in
middle-aged and olders adults with metabolic syndrome: randomized controlled trials.
Annali Istituto Superiore Sanità, 52(2), 295-300.
VALUTAZIONE
- Il lavoro è particolarmente meritevole quanto a originalità e innovatività,
pienamente congruente con il settore scientifico-disciplinare, pubblicato su
rivista internazionale indicizzata su scopus. Il lavoro ha ottenuto 0 citazioni.
Significativo il rigore metodologico
- L’apporto della candidata è rilevante
4 PUBBLICAZIONE: Pecci, M.T., Verrusio, W., Radicioni, A.F., Anzuini, A., Renzi, A.,
Martinelli, V., Ettore, E., Miele, J., Scaccianoce, S., Cacciafesta, M. (2016). Music spatial
task performance and brain plasticity in elderly. Journal of the American Geriatric society,
64(10), 78-80.
VALUTAZIONE
- Il lavoro è originale, metodologicamente apprezzabile e innovativo, pienamente
congruente con il settore scientifico-disciplinare, pubblicato su rivista
internazionale indicizzata su scopus. Il lavoro ha ottenuto 0 citazioni.
- L’apporto della candidata non è riconoscibile come rilevante
5 PUBBLICAZIONE:Di Trani, M., Renzi, A., Vari, C., Zavattini, G.C., Solano, L. (2016).
Gambling Disorder and Affect Regulation: The role of alexithymia and attachment
style. Journal of Gambling Studies, 33(2), 649-659.
VALUTAZIONE
- Il lavoro è di particolare rilievo quanto a originalità, innovatività, impianto
metodologico; pienamente congruente con il settore scientifico-disciplinare,
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-

pubblicato su rivista internazionale indicizzata su scopus. Il lavoro ha ottenuto
2 citazioni.
L’apporto della candidata è rilevante

6 PUBBLICAZIONE: Verrusio, W., Andreozzi, P., Renzi, A., Musumeci, M., Gueli, N.
& CAcciafesta, M. (2017). Association between serum vitamin D and metabolic
syndrome in middle aged and older adultsand role of supplemention therapy with
vitamin D. Annali Istituto Sanità, 53(1), 54-59.
VALUTAZIONE
- Il lavoro è di particolare rilievo quanto a originalità, innovatività, impianto
metodologico; pienamente congruente con il settore scientifico-disciplinare,
pubblicato su rivista internazionale indicizzata su scopus. Il lavoro ha ottenuto
2 citazioni.
- L’apporto della candidata è rilevante
7 PUBBLICAZIONE: Di Trani, M., Mariani, R., Renzi, A., Greenman, P.S., Solano, L.
(2017). Alexithymia according to Bucci’s multiple code theory: a preliminary
investigation with health and hyperthensive individuals. Psychology and
Psychotherapy: Theory Research and Practice, e-pub 3/10/17
VALUTAZIONE
- Il lavoro è di notevole rilievo, quanto a originalità, rigore metodologico e
innovativo; pienamente congruente con il settore scientifico-disciplinare,
pubblicato su rivista internazionale indicizzata su scopus. Il lavoro ha ottenuto
0 citazioni.
- L’apporto della candidata è rilevante
8 PUBBLICAZIONE:Di Trani, M., Piperno, F., Renzi, A., Sogos, C., Tambelli, R.,
Ferruzzia, G., Furlan, J., Granato, I., Solano, L., (2016) Alexithymia in developmental
age: theoretical consideration and construction of a new instrument for children from 4
to 8 years old. Rassegna di Psicologia, XXXIV(2), 13-26
- Il lavoro è di notevole originalità, rigore metodologico, e innovatività,
pienamente congruente con il settore scientifico-disciplinare, pubblicato su
rivista nazionale comunque di respiro internazionale
- L’apporto della candidata è rilevante

Valutazione sulla produzione complessiva
La candidata presenta una produzione complessiva pari a n. 13 pubblicazioni. Dalla
banca dati Scopus si evincono 6 pubblicazioni, H-index =2, e 16 citazioni totali.
Per la presente procedura comparativa sono state presentate 8 pubblicazioni
La candidata è inserita in un gruppo di ricerca di rilievo nazionale. Per quanto in fase
iniziale di carriera (ha terminato il dottorato nel 2016), le pubblicazioni proposte
qualificano un profilo scientifico già delineato ed un livello di elevata qualità
metodologica, innovatività e originalità. Le pubblicazioni presentate sono pienamente
congruenti con il settore disciplinare.

71

Procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore con
contratto a tempo determinato di tipo A con regime di impegno a tempo definito – 11/E4
Psicologia dinamica e clinica – SSD M-PSI/08 – Psicologia clinica
Codice Procedura: 6/2018
Verbale 2 Dichiarazione di conformità
La sottoscritta Prof.ssa Renata Tambelli, membro della Commissione Giudicatrice della procedura
selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il Settore
concorsuale 11/E4– Settore scientifico-disciplinare SSD M-PSI/08 - nominata con D.D. n 8/2018
dichiara con la presente di aver partecipato, per via telematica, alla seconda riunione della
commissione, dedicata alla valutazione preliminare dei titoli e pubblicazioni dei candidati e di
concordare con il verbale a firma del Prof. Sergio Salvatore, segretario della Commissione
Giudicatrice, redatto in data 19 febbraio che sarà presentato al Responsabile del procedimento per i
provvedimenti di competenza.
Si allega alla presente fotocopia del documento di identità
Roma 19 febbraio 2018
Firma

