
Procedura di selezione per la copertura di 1 posto di Professore associato (II fascia) ai sensi 
dell’art. 18 della Legge 240/2010 presso il Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e 
Movimento dell’Università di Verona - Settore Concorsuale 11/E4 Psicologia clinica e dinamica 
- Settore Scientifico Disciplinare M-PSI/08 Psicologia clinica - bandito con D.R. 4296/2018 del 
23/05/2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale n° 42 del 29/05/2018 

 
VERBALE N. 1  

(Criteri di valutazione) 

  

Alle ore 11 del giorno 17/07/2018 in via telematica si è riunita la Commissione giudicatrice per la 
procedura selettiva di n 1 posto di Professore associato, così composta: 

• Prof. Molinari Enrico, Professore Ordinario di Psicologia Clinica, Dipartimento di Psicologia, 
Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano. SSD M-PSI/08, SC 11/E4 “Psicologia Clinica e 
Dinamica”.  

• Prof. Porcelli Pietro, Professore Ordinario di Psicologia Clinica, Dipartimento di Scienze 
Psicologiche, della Salute e del Territorio, Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di 
Chieti. SSD M-PSI/08, SC 11/E4 “Psicologia Clinica e Dinamica”. 

• Prof.ssa Trombini Elena, Professore Ordinario di Psicologia Dinamica, Dipartimento di 
Psicologia, Università di Bologna. SSD M-PSI/07, SC 11/E4 “Psicologia Clinica e Dinamica”. 

• Prof.ssa Elena Anna Maria Vegni, Professore Associato, Dipartimento di Scienze della Salute 
Università degli Studi di Milano. SSD M-PSI/08, SC 11/E4 “Psicologia Clinica e Dinamica”.  

• Prof.ssa Maria Francesca Freda, Professore Associato, Dipartimento Di Studi Umanistici 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. SSD M-PSI/08, SC 11/E4 “Psicologia Clinica e 
Dinamica”. 

 

La Commissione procede alla nomina del Presidente nella persona del Prof. Enrico Molinari, 
segretario nella persona del Prof.ssa Elena Anna Maria Vegni, che provvederà alla verbalizzazione 
delle sedute e alla stesura della relazione riassuntiva finale. 

I commissari, presa visione dell’elenco nominativo dei candidati ammessi alla suddetta 
procedura (vedi allegato 1) dichiarano, con la sottoscrizione del presente verbale, che non esistono 
situazioni di incompatibilità tra loro stessi ed i candidati, ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice di 
Procedura Civile, ai sensi dell’art. 2 comma 3 del Regolamento per la disciplina delle chiamate dei 
professori universitari e ai sensi dell’art. 18 della Legge n.240/2010. 

La Commissione prende atto che nessuna istanza di ricusazione dei commissari, relativa alla 
presente procedura, è pervenuta all’Ateneo. 

La Commissione prende atto che risultano n. 8 candidati partecipanti alla procedura. 

Il Presidente ricorda preliminarmente che i riferimenti normativi in base ai quali si svolgerà la 
procedura andranno reperiti nell’art.18 della Legge 240/2010, nell’art. 5 del Regolamento per la 
disciplina delle chiamate dei professori universitari e nel bando concorsuale. 

La Commissione prende atto che il termine per la conclusione dai lavori è fissato in 60 giorni 
dalla data di designazione della commissione da parte del Dipartimento e precisamente entro il giorno 
8 settembre 2018 

La Commissione prende atto, inoltre, che secondo quanto previsto dall’art. 8 del Regolamento 
per la disciplina delle chiamate dei professori universitari, la procedura prevede la valutazione delle 
pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato, del curriculum e dell’attività didattica. 



I criteri generali di valutazione cui la Commissione dovrà attenersi nell’espressione del proprio 
giudizio relativamente a pubblicazioni scientifiche, curriculum e attività didattica, come indicato nel 
bando concorsuale all’art.1, sono i seguenti: 

 

Pubblicazioni:  Originalità, innovatività e rigore metodologico della produzione scientifica;  Il 
contributo individuale offerto dal candidato alla pubblicazione (valutato rispetto alla posizione tra gli 
autori con riferimento a primo, secondo o ultimo nome);  Collocazione editoriale e congruenza con il 
SSD M-PSI/08;  Valutazione qualitativa/quantitativa delle pubblicazioni scientifiche secondo gli indici 
riconosciuti a livello internazionale: impact factor, H-index, citazioni totali e medie per articolo (fonte 
SCOPUS);   Presenza di monografie a carattere nazionale o internazionale coerenti con il SSD M-
PSI/08.  

Curriculum:  Congruenza del curriculum con SSD M-PSI/08;  Presenza di collaborazioni 
scientifiche nazionali e internazionali;  Organizzazione e/o partecipazione in qualità di relatore a 
convegni, workshop, seminari a carattere scientifico nazionali e/o internazionali;  Partecipazione ad 
associazioni scientifiche di prestigio nazionali e internazionali;  Attività di referaggio per riviste 
Indicizzate;  Partecipazione al collegio dei docenti nell’ambito di dottorati di ricerca accreditati dal 
Ministero;    Partecipazione a comitati scientifici nell’ambito di  Master o Corsi di Perfezionamento 
Universitari accreditati dal Ministero.  

Attività didattica: - Continuità temporale e congruenza dell’attività didattica con il SSD M-PSI/08 nei 
corsi di laurea magistrali, triennali e di terzo livello (dottorato, master, specializzazione) e nella 
didattica tutoriale/esperienziale.  

La Commissione prende atto che l’accertamento della conoscenza della lingua straniera 
avverrà secondo la seguente modalità indicata nel bando: inglese da accertarsi mediante analisi del 
curriculum vitae. 

Successivamente la Commissione attraverso la valutazione comparativa dei candidati, 
operata sulla base dei giudizi collegiali espressi, formulerà una rosa dei candidati idonei 

Ai fini della proposta di chiamata i candidati idonei terranno presso il Dipartimento un 
seminario relativo all’attività di ricerca svolta e alle prospettive di sviluppo. 

Il Consiglio di Dipartimento proporrà la chiamata di quello o, in caso di più posti, di quelli 
maggiormente qualificati, anche in relazione alle specifiche tipologie di impegno didattico e scientifico 
indicate nel bando 

Viene fissata la seconda riunione telematica per martedì 24 luglio 2018 alle ore 11.00. 

 

La seduta è tolta alle ore 12.30. 

Il presente verbale, completo di n. 1 allegati, viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

       La Commissione: 

 
Prof. Molinari Enrico ___________________________________________ 

Prof. Porcelli Pietro ___________________________________________ 

Prof.ssa Trombini Elena ___________________________________________ 

Prof.ssa Elena Anna Maria Vegni ___________________________________________ 

Prof.ssa Maria Francesca Freda ___________________________________________ 



 
ALLEGATO N. 1 AL VERBALE 1 

(Elenco dei candidati) 

 
N. Cognome Nome 
1 BAGLIONI CHIARA 
2 BAIARDINI ILARIA 
3 MARTINI MATTEO 
4 MESSINA IRENE 
5 POLETTI MICHELE 
6 RIMONDINI MICHELA 
7 TRAMONTI FRANCESCO 
8 TREMOLADA MARTA 
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