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Procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore con contratto a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della L. 240/2010 per il settore concorsuale 
11/E4 Psicologia clinica e dinamica, settore scientifico-disciplinare M-PSI/08 Psicologia clinica 
per il Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e Movimento dell’Università di Verona – Bando 
D.R. 4419/2021 Prot n. 118468 del 17/05/2021 avviso pubblicato su G.U. IV serie speciale n° 39 
del 18/05/2021 – Secondo Piano straordinario 
 

RELAZIONE RIASSUNTIVA 
 

 
La Commissione di valutazione della procedura di selezione per la copertura di 1 posto di ricercatore a 
tempo determinato si insedia il giorno 30/11/2021 alle ore 15:30 in modalità telematica ed è così 
composta: 
 
Prof.ssa Silvana Grandi, Ordinario di Psicologia Clinica, Università degli Studi di Bologna “Alma Mater”, 
Presidente 
Prof. Gianluca Lo Coco, Ordinario di Psicologia Clinica, Università degli Studi di Palermo, Componente 
Prof.ssa Maria Catena Ausilia Quattropani, Ordinario di Psicologia Clinica, Università degli Studi di 
Catania, Segretario 
 
I commissari procedono alla stesura della relazione riassuntiva. 
La Commissione, sempre presente al completo, si è riunita nei giorni 30/09/2021; 26/10/2021; 
30/11/2021; in modalità telematica. 
 
Nella prima riunione (VERBALE 1) la Commissione ha provveduto ad eleggere Presidente e Segretario 
attribuendo tali funzioni rispettivamente alla Prof.ssa Silvana Grandi e alla prof.ssa Maria Catena Ausilia 
Quattropani, ha preso atto che il termine di conclusione del procedimento è stato fissato per il giorno 
06/01/2022 ed ha provveduto a definire i criteri per la valutazione delle pubblicazioni. 
I commissari hanno dichiarato che non esistono rapporti di parentela o affinità fino al IV grado incluso tra 
loro stessi e che non sussistono le cause di astensione di cui all’art. 51 del Codice di procedura civile. 
 
Nella seconda riunione (VERBALE 2) ciascun commissario, presa visione dell’elenco dei candidati, ha 
dichiarato che non esistono rapporti di parentela o affinità fino al IV grado incluso con i candidati e che 
non sussistono le cause di astensione di cui all’art. 51 del Codice di procedura civile. Ciascun 
commissario ha dichiarato, inoltre, di non essere stato relatore ovvero di non aver ricoperto un ruolo 
formalmente riconosciuto relativo alle tesi di laurea o di dottorato dei candidati e di non essere coautore 
con i candidati stessi. 
 
La Commissione ha preso visione della documentazione concorsuale dei candidati ed ha provveduto alla 
valutazione preliminare, con motivato giudizio analitico, dei titoli, del curriculum e della produzione 
scientifica (ALLEGATO 2 AL VERBALE 2). 
 

La Commissione, terminata la fase di valutazione preliminare, ha individuato i candidati 
comparativamente più meritevoli da ammettere al colloquio durante il quale saranno discussi i titoli e la 
produzione scientifica e, ove previsto dal bando, sarà dimostrata l’eventuale adeguata conoscenza della 
lingua inglese:  
1) COLLAZZONI ALBERTO 
2) DONISI VALERIA 
 
Il giorno 30/11/2021 si è svolta la discussione dei titoli, della produzione scientifica e l’accertamento della 
conoscenza della lingua inglese (VERBALE 3). 
 
Alla discussione erano presenti i seguenti candidati: 
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1) DONISI VALERIA 
Al termine della discussione, la Commissione ha proceduto all’attribuzione di un punteggio a ciascun titolo 
e a ciascuna delle pubblicazioni scientifiche presentate dalla candidata nonché alla valutazione della 
conoscenza della lingua inglese in base ai criteri stabiliti nella seduta preliminare (ALLEGATO 2 AL 
VERBALE 3). 
 
Sulla base della valutazione effettuata, la Commissione ha individuato i seguenti idonei: 
 
N. Cognome e Nome Punteggio 

Titoli 
Punteggio 

Pubblicazioni 
Totale Valutazione 

Lingua Straniera 
1 DONISI VALERIA 31 70,7 101,7 Buono 
 
La relazione riassuntiva e tutti i giudizi espressi dalla commissione saranno resi pubblici nel sito web 
dell’Università di Verona al seguente indirizzo:  
http://www.univr.it/it/concorsi  
 
La seduta è tolta alle ore 16:00. 
 
La presente relazione viene letta, approvata e sottoscritta. 
 
LA COMMISSIONE: 
 
Prof.ssa Silvana Grandi                                        Presidente 
Prof. Gianluca Lo Coco                                        Componente 
Prof.ssa Maria Catena Ausilia Quattropani          Componente segretario 
  

 
 

http://www.univr.it/it/concorsi
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Procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore con contratto a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della L. 240/2010 per il settore 
concorsuale 11/E4 Psicologia clinica e dinamica, settore scientifico-disciplinare M-PSI/08 
Psicologia clinica per il Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e Movimento 
dell’Università di Verona – Bando D.R. 4419/2021 Prot n. 118468 del 17/05/2021 avviso 
pubblicato su G.U. IV serie speciale n° 39 del 18/05/2021 – Secondo Piano straordinario 
 

VERBALE N. 1 
(Riunione preliminare e individuazione dei criteri ) 

 

Alle ore 15:00 del giorno 30/09/2021 in via telematica si è riunita la Commissione giudicatrice della 
procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, così composta: 
 
Prof.ssa Silvana Grandi, Ordinario di Psicologia Clinica, Università degli Studi di Bologna “Alma Mater” 
Prof. Gianluca Lo Coco, Ordinario di Psicologia Clinica, Università degli Studi di Palermo 
Prof.ssa Maria Catena Ausilia Quattropani, Associato di Psicologia Clinica, Università degli Studi di 
Messina. 
 
La suddetta Commissione procede alla nomina del Presidente nella persona della prof.ssa Silvana Grandi 
e a quella del Segretario nella persona della prof.ssa Maria Catena Quattropani. 
 
I commissari dichiarano, con la sottoscrizione del presente verbale, che non esistono rapporti di parentela 
o affinità fino al IV grado incluso tra loro stessi e che non sussistono le cause di astensione di cui all’art. 
51 del Codice di procedura civile.  
 
La Commissione, inoltre, presa visione del bando con il quale è stata indetta la presente selezione per 
ricercatore a tempo determinato, prende atto che i riferimenti normativi in base ai quali si svolgerà la 
procedura si identificano essenzialmente nella Legge n. 240/2010, recante “Norme in materia di 
organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”, nel DM 243/2011 e nel Testo novellato del 
“Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della L. 240/2010” 
dell’Università di Verona, emanato con D.R. n. 1011-2016 del 06/07/2016. 
 
Il termine per la conclusione dei lavori è fissato in 6 mesi (sei) dalla data del decreto rettorale di nomina 
della Commissione e precisamente il 6/01/2022. 
 
La Commissione effettuerà la valutazione preliminare dei candidati con motivato giudizio analitico sui titoli, 
sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, al fine di selezionare i 
candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento degli stessi e 
comunque non inferiore a sei unità, che verranno ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della 
produzione scientifica. Tale discussione potrà assumere anche la forma di un seminario aperto al 
pubblico. I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei. 
Nell’ambito della valutazione la Commissione potrà tener conto anche di eventuali lettere di referenza 
prodotte dai candidati. 
 
La valutazione comparativa dei titoli e dei curricula dei candidati, verrà effettuata analiticamente in 
conformità alle disposizioni vigenti (art. 2 del D.M. n. 243 del 25.5.2011) sulla base dei seguenti titoli 
debitamente documentati: 
 

1. dottorato di ricerca o equipollenti, ovvero per i settori interessati, il diploma di specializzazione 
medica o equivalente, conseguito in Italia e all’estero; 

2. eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all’estero; 
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3. documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri; 
4. documentata attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali nei quali sono richieste 

tali specifiche competenze; 
5. realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista; 
6. organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca, nazionali e internazionali o 

partecipazione agli stessi; 
7. titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista; 
8. relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali; 
9. premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca; 
10. diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente a quei 

settori concorsuali nei quali è prevista. 
La valutazione di ciascun titolo è effettuata considerando specificamente la significatività che esso 
assume in ordine alla qualità e quantità dell’attività di ricerca svolta dal singolo candidato. 
 
La commissione decide di non valutare i seguenti titoli: n.5; n.7; n.10 in quanto non previsti nel settore 
concorsuale. 
 
La commissione giudicatrice nel valutare le pubblicazioni, si avvale dei seguenti criteri: 
 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica; 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e 
con l’eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate; 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all’interno 
della comunità scientifica; 
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale 
di riferimento, dell’apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione, con particolare riferimento alla valorizzazione della collocazione del candidato come primo 
autore, secondo autore, ultimo autore o corresponding author. Per i lavori in collaborazione ove l’apporto 
individuale del candidato non risulti oggettivamente enucleabile o accompagnato da una dichiarazione 
debitamente sottoscritta dagli estensori dei lavori sull’apporto dei singoli coautori verrà considerato come 
punteggio inferiore, riferito come “nome in altra posizione”. 
 
Nell’effettuare la valutazione comparativa dei candidati, saranno prese in considerazione esclusivamente 
le pubblicazioni e i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in 
opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale, con esclusione di note interne o 
rapporti dipartimentali. I testi o gli articoli accettati per la pubblicazione verranno valutati se presentati 
insieme al documento di accettazione dell’editore. La tesi di dottorato o di titoli equipollenti viene presa in 
considerazione anche in assenza delle condizioni sopra indicate. 
 
La commissione giudicatrice valuta la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, 
l’intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi adeguatamente documentati, di 
allontanamento non volontario dall’attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali. 
 
La commissione, nell’ambito dei settori concorsuali in cui ne è consolidato l’uso a livello internazionale, 
nel valutare le pubblicazioni, si avvale anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di scadenza dei 
termini delle candidature: 

• numero totale delle citazioni; 
• numero medio di citazioni per pubblicazione; 
• “impact factor” totale; 
• “impact factor” medio per pubblicazione; 
• combinazioni dei precedenti parametri atti a valorizzare l’impatto della produzione scientifica del 

candidato (indice Hirsch o simili). 
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La Commissione, tenuto conto degli indicatori in uso nel Settore Scientifico Disciplinare M-PSI/08, farà 
riferimento alle combinazioni dei parametri atti a valorizzare l’impatto della produzione scientifica del 
candidato attraverso l’indice Hirsch complessivo, identificato tramite portale Scopus. 
 
Dopo la valutazione preliminare dei candidati seguirà una discussione pubblica, ai sensi dell’art. 24 
comma 2 lett. c) della Legge 240/2010, durante la quale i candidati comparativamente più meritevoli 
discuteranno e illustreranno davanti alla Commissione giudicatrice stessa i titoli e le pubblicazioni 
presentati. Verrà accertata l’adeguata conoscenza della lingua inglese. 
 
La discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica avverrà secondo la seguente modalità:  
Colloquio aperto al pubblico. 
 
 L’accertamento del livello di conoscenza della lingua straniera avverrà mediante: traduzione orale di un 
articolo scientifico inerente al Settore Scientifico Disciplinare M-PSI/08. 
 
A seguito della discussione, la Commissione attribuirà un punteggio ai singoli titoli e a ciascuna delle 
pubblicazioni presentate dai candidati, sulla base dei criteri come di seguito stabiliti: 
 
Il punteggio massimo da attribuire ai titoli è: 35 punti così ripartito: 
 

• dottorato di ricerca o equipollenti, ovvero per i settori interessati, il diploma di specializzazione 
medica o equivalente, conseguito in Italia e all’estero – fino a 8 punti; 
 

• eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all’estero – fino a 7 punti; 
 

• documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri – fino a 4 
punti; 

 
• documentata attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali nei quali sono richieste 

tali specifiche competenze – fino a 6 punti; 
 

• organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca, nazionali e internazionali o 
partecipazione agli stessi – fino a 6 punti; 
 

• relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali – fino a 2 punti; 
 

• premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca – fino a 2 punti; 
 

Il punteggio massimo da attribuire alle pubblicazioni è: 80 punti, mediante valutazione analitica di 
ciascuna pubblicazione come di seguito indicato: 

 
• originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza – fino a 1 punti; 
• congruenza con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l’eventuale profilo, 

definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, ovvero con 
tematiche interdisciplinari ad essi correlate – fino a 1 punti; 

• rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all’interno della comunità 
scientifica – fino a 1 punti; 

• determinazione analitica dell’apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del 
medesimo a lavori in collaborazione – fino a 1 punti. 
 

La Commissione valuterà le combinazioni dei parametri atti a valorizzare l’impatto della produzione 
scientifica del candidato tramite indice Hirsch, fino a 5 punti. 
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La Commissione valuterà il livello di conoscenza della lingua straniera mediante l’espressione di un 
giudizio sintetico: insufficiente - sufficiente – buono – distinto – ottimo. 
 
La commissione decide quindi di riunirsi il giorno 26/10/2021 alle ore 14:00 per via telematica, per la 
valutazione preliminare dei titoli, del curriculum e della produzione scientifica.  
 
La seduta è tolta alle ore 17:00. 
 
LA COMMISSIONE 
 
Prof.ssa Silvana Grandi 

Prof. Gianluca Lo Coco 

Prof. Maria Catena Ausilia Quattropani 

 



ALLEGATO N. 2 AL VERBALE 2 

(Valutazione preliminare di tutti i candidati con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e 

sulla produzione scientifica) 

Candidato Dott. COLLAZZONI ALBERTO 
 
Valutazione titoli e curriculum vitae 
 

CRITERI DESCRIZIONE E VALUTAZIONE 
A. dottorato di ricerca o equipollenti, 

ovvero per i settori interessati, il 
diploma di specializzazione medica 
o equivalente, conseguito in Italia e 
all’estero  

 

Dottorato in “Neurobiologia delle Malattie Neurodegenerative, 
della Plasticità e dello Sviluppo Neurale” conseguito presso 
l’Università degli Studi dell’Aquila.  

VALUTAZIONE: PARZIALMENTE CONGRUENTE 

B. eventuale attività didattica a livello 
universitario in Italia o all’estero  

 

n.1 lezione per cattedra di Psichiatria Facoltà di Medicina 
Generale e Chirurgia, Università dell’ Aquila  

n.1 lezione presso Facoltà di Psicologia e Scienza dell’ 
Educazione, Università di Liège, Belgio  

VALUTAZIONE: ATTIVITA’ DIDATTICA SPORADICA E 
LIMITATA, SCARSAMENTE CONSISTENTE 

C. documentata attività di formazione 
o di ricerca presso qualificati istituti 
italiani o stranieri 

 

Assegnista di ricerca dal 01/04/2018 - 31/03/2019 presso 
Università degli Studi dell'Aquila, Dipartimento di Scienze 
cliniche applicate e biotecnologiche  

VALUTAZIONE: IL CANDIDATO NON SPECIFICA S.S.D., 
AMBITO E TITOLO DELLA RICERCA, PERTANTO NON SI 
EVINCE LA CONGRUENZA 

Visting Researcher – Assistant Project Scientist, University of 
California Los Angeles - UCLA - - Los Angeles, USA per 4 mesi 
nel 2017-18 

Borsista Université de Liège, Liège, Belgium per 3 mesi nel 2014 

presso il "Laboratoire de Psychopathologie Cognitive", Faculté de 
Psychologie et des Sciences de l' Education, Liège, Belgium per 
progetto di ricerca"Relation entre des facteurs de stress (sociaux 
et familiaux) et de protection et les risques psychologiques: Etude 
comparative entre un échantillon non clinique belge et italien". 

Collaboratore di Ricerca, International Obsessive Compulsive 
Disorder Foundation (IOCDF), Diversity Advisory Council dal 2020 
ad oggi 

VALUTAZIONE: SUFFICIENTE 
D. documentata attività in campo 

clinico relativamente ai settori 
concorsuali nei quali sono richieste 
tali specifiche competenze  
 

Psychological Assistant, Renewed Freedom Center, Los Angeles, 
California, USA dal 2018 

VALUTAZIONE: ATTESO CHE IL CANDIDATO NON 
SPECIFICA SULLA QUANTITA’ E SULL’AMBITO 
DELL’IMPEGNO, SI VALUTA IL CRITERIO COME 
SUFFICIENTE 



E. organizzazione, direzione e 
coordinamento di gruppi di ricerca, 
nazionali e internazionali o 
partecipazione agli stessi;  

 

Nessuno 
 
VALUTAZIONE: NON VALUTABILE 

F. relatore a congressi e convegni 
nazionali e internazionali 

 

Il candidato dichiara 8 presentazioni orali in sessioni poster, 2 
relazioni su invito e due relazioni in convegni nazionali e 
internazionali. 
 
VALUTAZIONE: L’ATTIVITA’ DICHIARATA E’ PIU’ CHE 
SUFFICIENTE 

G. premi e riconoscimenti nazionali e 
internazionali per attività di ricerca 

 

Vincitore Premio Miglior Poster al 19° Congresso Nazionale della 
Società Italiana di Psicopatologia, 2015  

2014- vincitore borsa Erasmus Placement/Europass di 3 mesi (17 
Marzo - 17 Giugno) presso il "Laboratoire de Psychopathologie 
Cognitive", Faculté de Psychologie et des Sciences de l' 
Education, Liège, Belgium per progetto di ricerca"Relation entre 
des facteurs de stress (sociaux et familiaux) et de protection et les 
risques psychologiques: Etude comparative entre un échantillon 
non clinique belge et italien". 

VALUTAZIONE: I TITOLI DICHIARATI SONO DISCRETI 
 
Valutazione delle pubblicazioni scientifiche: 
 
 

CRITERI DESCRIZIONE E VALUTAZIONE 
a. originalità, innovatività, rigore 

metodologico e rilevanza di 
ciascuna pubblicazione 

Pubblicazione n.1 = DISCRETO 
Pubblicazione n.2 = DISCRETO 
Pubblicazione n.3 = DISCRETO 
Pubblicazione n.4 = DISCRETO 
Pubblicazione n.5 = DISCRETO 
Pubblicazione n.6 = DISCRETO 
Pubblicazione n.7 = DISCRETO 
Pubblicazione n.8 = DISCRETO 
Pubblicazione n.9 = BUONO 
Pubblicazione n.10 = MOLTO BUONO 
Pubblicazione n.11 = MOLTO BUONO 
Pubblicazione n.12 = BUONO 
Pubblicazione n.13 = DISCRETO 
Pubblicazione n.14 = BUONO 
Pubblicazione n.15 = BUONO 
Pubblicazione n.16 = DISCRETO 
Pubblicazione n.17 = DISCRETO 
Pubblicazione n.18 = BUONO 
Pubblicazione n.19 = DISCRETO 
Pubblicazione n.20 = DISCRETO 

b. congruenza di ciascuna 
pubblicazione con il settore 
concorsuale per il quale è bandita la 
procedura e con l’eventuale settore 
scientifico disciplinare indicato nel 
bando; 

Pubblicazione n.1 = CONGRUENTE 
Pubblicazione n.2 = PARZIALMENTE CONGRUENTE 
Pubblicazione n.3 = CONGRUENTE 
Pubblicazione n.4 = CONGRUENTE 
Pubblicazione n.5 = CONGRUENTE 
Pubblicazione n.6 = CONGRUENTE 
Pubblicazione n.7 = CONGRUENTE 
Pubblicazione n.8 = CONGRUENTE 



Pubblicazione n.9 = CONGRUENTE 
Pubblicazione n.10 = CONGRUENTE 
Pubblicazione n.11 = CONGRUENTE 
Pubblicazione n.12 = CONGRUENTE 
Pubblicazione n.13 = CONGRUENTE 
Pubblicazione n.14 = CONGRUENTE 
Pubblicazione n.15 = CONGRUENTE 
Pubblicazione n.16 = PARZIALMENTE CONGRUENTE  
Pubblicazione n.17 = PARZIALMENTE CONGRUENTE  
Pubblicazione n.18 = CONGRUENTE 
Pubblicazione n.19 = CONGRUENTE 
Pubblicazione n.20 = PARZIALMENTE CONGRUENTE 

c. rilevanza scientifica della 
collocazione editoriale di ciascuna 
pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità 
scientifica; 

Pubblicazione n.1 = ECCELLENTE 
Pubblicazione n.2 = SUFFICIENTE 
Pubblicazione n.3 = ECCELLENTE 
Pubblicazione n.4 = ECCELLENTE 
Pubblicazione n.5 = DISCRETO 
Pubblicazione n.6 = ECCELLENTE 
Pubblicazione n.7 = DISCRETO 
Pubblicazione n.8 = BUONO 
Pubblicazione n.9 = ECCELLENTE 
Pubblicazione n.10 = ECCELLENTE 
Pubblicazione n.11 = ECCELLENTE 
Pubblicazione n.12 = ECCELLENTE 
Pubblicazione n.13 = BUONO 
Pubblicazione n.14 = BUONO 
Pubblicazione n.15 = ECCELLENTE 
Pubblicazione n.16 = BUONO 
Pubblicazione n.17 = SUFFICIENTE 
Pubblicazione n.18 = DISCRETO 
Pubblicazione n.19 = ECCELLENTE 
Pubblicazione n.20 = ECCELLENTE 

d. determinazione analitica, anche 
sulla base di criteri riconosciuti 
nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, 
dell'apporto individuale del 
candidato nel caso di partecipazione 
del medesimo a lavori in 
collaborazione; 

Pubblicazione n.1 = CONTRIBUTO RILEVANTE 
Pubblicazione n.2 = CONTRIBUTO RILEVANTE 
Pubblicazione n.3 = CONTRIBUTO RILEVANTE 
Pubblicazione n.4 = CONTRIBUTO RILEVANTE 
Pubblicazione n.5 = CONTRIBUTO BUONO 
Pubblicazione n.6 = CONTRIBUTO RILEVANTE 
Pubblicazione n.7 = CONTRIBUTO RILEVANTE 
Pubblicazione n.8 = CONTRIBUTO BUONO 
Pubblicazione n.9 = CONTRIBUTO RILEVANTE 
Pubblicazione n.10 = CONTRIBUTO BUONO 
Pubblicazione n.11 = CONTRIBUTO BUONO 
Pubblicazione n.12 = CONTRIBUTO RILEVANTE 
Pubblicazione n.13 = CONTRIBUTO BUONO 
Pubblicazione n.14 = CONTRIBUTO SUFFICIENTE 
Pubblicazione n.15 = CONTRIBUTO SUFFICIENTE 
Pubblicazione n.16 = CONTRIBUTO SUFFICIENTE 
Pubblicazione n.17 = CONTRIBUTO SUFFICIENTE 
Pubblicazione n.18 = CONTRIBUTO SUFFICIENTE 
Pubblicazione n.19 = CONTRIBUTO SUFFICIENTE 
Pubblicazione n.20 = CONTRIBUTO SUFFICIENTE 

e. eventuali indicatori utilizzati:  
1) combinazioni dei parametri atti a 
valorizzare l'impatto della 
produzione scientifica del 

Dal 2013 il candidato dichiara di aver pubblicato 36 articoli e 4 
capitoli in volume, che dimostrano una buona intensità e 
continuità temporale. Complessivamente, il candidato dimostra 
consistenza della produzione scientifica dichiarata. 



candidato (indice di Hirsch o 
simili) 

 
Giudizio analitico complessivo: 
 
Il candidato Alberto Collazzoni è nato nel 1985 ed ha conseguito la Laurea Magistrale in Psicologia 
Applicata, Clinica e della Salute nel 2010 presso l’Università degli Studi dell’Aquila. Nel 2015 ha 
conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Neurobiologia delle Malattie Neurodegenerative, della Plasticità 
e dello Sviluppo Neurale presso la stessa Università. Nel 2017 ha conseguito la Specializzazione in 
Psicoterapia presso Scuola di Psicoterapia Cognitiva riconosciuta dal MIUR (SPC, sede di Roma). Nel 2020 
consegue l’Abilitazione Scientifica Nazionale, per Professore di Seconda Fascia, Settore concorsuale 11/E4.  
Dal 2013 il candidato dichiara 36 pubblicazioni, con valori ponderati  su Scopus per età accademica che 
dimostrano una buona intensità e continuità temporale (3,8 lavori all’anno). e 4 capitoli in volume I lavori 
appaiono su riviste internazionali indicizzate di livello in più della metà dei casi molto buono, tra cui diversi 
lavori su riviste ad ampia diffusione internazionale. L'impatto complessivo della produzione scientifica è 
buono (H-index = 11) 
Le 20 pubblicazioni presentate in valutazione sono, nell’ampia maggioranza dei casi, coerenti con le 
tematiche del settore concorsuale e con quelle interdisciplinari ad esso pertinenti. Nei lavori eseguiti in 
collaborazione l’apporto individuale del candidato risulta evidente e continuativo sotto il profilo temporale 
(risulta primo nome in 8/20 pubblicazioni presentate; secondo nome in 5/20; nome in altra posizione 7/20). 
Le pubblicazioni sono pertanto ritenute prevalentemente di buona rilevanza e pertinenza in relazione al 
settore concorsuale. 
Nell'insieme il candidato presenta un buon curriculum scientifico.  
Il candidato riporta una più che limitata attività didattica.  
Dalla valutazione complessiva di curriculum, titoli e pubblicazioni scientifiche emerge una buona maturità 
scientifica del candidato. 
 
Candidata Dott.ssa DONISI VALERIA 
 

Valutazione titoli e curriculum vitae 
 

CRITERI DESCRIZIONE E VALUTAZIONE 
A. dottorato di ricerca o equipollenti, 

ovvero per i settori interessati, il 
diploma di specializzazione medica 
o equivalente, conseguito in Italia e 
all’estero 

Dottorato di ricerca in Scienze psicologiche e psichiatriche, 
conseguito presso l’Università di Verona. 
 
VALUTAZIONE: CONGRUENTE 

B. eventuale attività didattica a livello 
universitario in Italia o all’estero  

A.A. 2021/ 2022 docente con titolarità assegnata dal 
Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e Movimento 
dei seguenti insegnamenti: Psicologia dei Gruppi (SSD M-
PSl08) Corso di Laurea Magistrale in Scienze Riabilitative 
delle Professioni Sanitarie, Università di Verona (20 2 CFU); 
Psicologia clinica e dei gruppi (SSD M - PSl/ 08) Corso di Laurea 
Magistrale in Scienze infermieristiche e Ostetriche, 
Universita di Verona (20 ore 2 CFU); Didattica integrativa di 
Psicologia Clinica nell'ambito di Scienze propedeutiche alla 
professione medica per ii Corso di Laurea in Medicina e 
Chirurgia, Università di Verona (16 ore). 
 

A.A. 2020/ 2021 Docente Psicologia dei Gruppi (SSD M-PSl/08) 
Corso di Laurea Magistrale in Scienze Riabilitative delle Professioni 
Sanitarie, Università di Verona (20 ore 2 CFU);  
 
A.A. 2019/ 2020, A.A. 2020/2021 Docente del corso di didattica 
integrativa di Psicologia Clinica nell'ambito di Scienze 



propedeutiche alla professione medica, Corso di Laurea in 
Medicina e Chirurgia, Università di Verona (16 ore di lezione 
per ciascun A.A); 
 
A.A. 2015/2016; A.A. 2016/ 2017; A.A. 2017/2018 Docente a 
contratto del corso di Psicologia Clinica, Corso di Laurea in 
Scienze del Servizio Sociale, Università di Verona (36 ore 6 
CFU per ciascun A.A.);  

 
A.A. 2013/ 2014; A.A. 2014/2015; A.A. 2015/ 2016 Docente a 
contratto del corso di Dinamiche Relazionali nel Lavoro di 
Gruppo per ii Corso di Laurea in Fisioterapia, Università degli 
studi di Verona (10 ore 1 CFU per ciascun A.A.);  
 
A.A. 2014/2015 Docente a contratto del corso di Psicologia 
Generale/Relazioni di Aiuto nei Processi Assistenziali del Corso di 
Laurea in infermieristica, Università di Modena e Reggio Emilia (10 
ore) 
 
A.A. 2013/2014 Docente a contratto del corso di Relazione 
professionale e counseling ostetrico ginecologico - Psicologia Clinica 
per ii Corso di Laurea in Ostetricia , Università di Verona  (24 ore 2 
CFU);  
 
A.A. 2020/ 2021Docente del corso Lavoro in team e pratica 
interprofessionale (8 ore 1 C F U ), Master Universitario di I livello 
di Cure Primarie e Sanità Pubblica. Specialista in 
infermieristica di famiglia e di comunità, Università di Verona. 
 
Docente del corso La relazione tutoriale: l'avere cura nell'azione 
educativa e la relazione educante nell'ambito della Psicologia 
Clinica (12 ore nel 2012; 10 ore nel 2014; 8 ore nel 2017), 
per ii Master di I livello in Metodologie Tutoriali e di 
Coordinamento dell'insegnamento Clinico nelle Professioni 
Sanitarie e Sociali, Università di Verona (sede di Trento). 
 
2016 Docente del corso di Psicologia dei Gruppi: le dinamiche inter e 
intra gruppo nell'ambito della sanita (3 ore di lezione), Master di I 
livello in Management per Funzioni di Coordinamento delle 
Professioni Sanitarie, Scuola di Medicina e Chirurgia, Università 
di Verona. 
 
A.A. 2013/2014 Docenza per il corso Reazioni emotive alla cronicità 
e strategie di supporto (12 ore di lezione, 2 crediti) per il Master di I 
livello in Case Manager di Cure Primarie e Palliative, Università 
di Verona (sede di Trento) (titolare dell'insegnamento: Dott.ssa 
Tecla Pozzan). 
A.A. 2020/2021  Docenza per ii modulo Emotion regulation 
strategies and wellbeing per ii corso "Four Seasons Seminars - 
Emotions in clinical research" della Scuola di Dottorato, Corso di 
Dottorato in Neuroscienze, Scienze Psicologiche e Psichiatriche, e 
Scienze del Movimento (1 ora di lezione) 

 
Ha svolto inoltre attività didattica integrativa e co-docenze e 



attività di servizio agli studenti. Ha partecipato agli esami di 
profitto e alle commissioni di laurea come relatore e 
correlatore. 
 
VALUTAZIONE: ATTIVITA’ DIDATTICA FRONTALE ED 
INTEGRATIVA CONTINUATIVA E CONSISTENTE, 
CONGRUENTE AL SETTORE M-PSI/08 

C. documentata attività di formazione 
o di ricerca presso qualificati istituti 
italiani o stranieri 

1 Marzo 2020 - ad oggi Ricercatore a tempo determinato tipo A 
(RTDa) per ii settore concorsuale 11/E4 Psicologia clinica e 
dinamica - settore scientifico-disciplinare M-PSl/08 Psicologia 
clinica, Sezione di Psicologia Clinica, Dipartimento di 
Neuroscienze, Biomedicina e Movimento, Universita degli 
Studi di Verona. 
 
Assegno di Ricerca, con decorrenza daIl’01/07/2015 al 
30/06/2017, per l’attuazione del programma di ricerca dal titolo 
“Comparative Effectiveness Research (CER) 
sull’ospedalizzazione psichiatrica attraverso il record LlNKage di 
ampi database amministrativi”, dall’01/07/2015 al 30/06/2016 
presso il Dipartimento di Sanità Pubblica e Medicina di Comunità 
e daIl’01/07/2016 al 30/06/2017 presso il Dipartimento di 
Neuroscienze, Biomedicina e Movimento, Università di Verona. 
 
Assegno di Ricerca, con decorrenza daII’01/01/2012 al 
30/06/2015, per l'attuazione del programma di ricerca dal titolo 
“Ricerca sull’effetto dei sistemi di finanziamento sulla qualità 
dell’assistenza per la salute mentale”, finanziato nell’ambito del 
7º Programma Quadro della Commissione Europea, Progetto 
REFINEMENT, GA n. 261459, CUP B35E10000610006, presso il 
Dipartimento di Sanità Pubblica e Medicina di Comunità. 
 
Assegno di Ricerca, con decorrenza daIl’01/01/2011 al 
31/12/2011, per l’attuazione del programma di ricerca dal titolo 
“Research on Financing systems’ Effect on the quality of MENT-
al health care", presso il Dipartimento di Sanità Pubblica e 
Medicina di Comunità 
 
19 Febbraio 2018 - 27 Febbraio 2020 
Contratto di lavoro subordinato come ricercatore (part-time vert 
icale) per le attivita di ricerca e formazione del progetto Europeo 
"Universal preventive resilience intervention globally 
implemented in schools to improve and promote mental health 
for teenagers", Fondazione Bruno Kessler (FBK), High Impact 
Initiative on Health&Wellbeing, eHealth Lab, Pavo (Trento). 
 
15 Marzo 2019 - 29 Febbraio 2020 
Borsa di ricerca "Comportamenti e benessere: un approccio 
multidisciplinare per favorire la qualita    della   vita   in   
condizioni    di   vulnerabi lita" ,    nell'ambito    del   
finanziamento    MIUR " Dipart imenti di Eccellenza", Sezione di 
Psicologia Clinica, Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e 
Movimento, Universita degli Studi di Verona. 
 
1 Agosto 2018 - 31 Dicembre 2018 
Borsa di ricerca, Sezione di Malattie lnfett ive, Dipartimento di 



Diagnostica e Sanita Pubblica, Universita degli Studi di Verona, 
in collaborazione con la USD di Psicologia Clinica 
dell'Azienda Ospedaliera Universitaria lntegrata di Verona. 
 
1 Luglio 2017 - 30 Giugno 2018 
Borsa di Ricerca, Sezione di Psichiatria , Dipartimento di 
Neuroscienze, Biomedicina e Movimento, Universita degli studi 
di Verona. 
 
1 Gennaio 2010 - 31 Dicembre 2010 
Borsa di ricerca, Sezione di Psichiatria e Psicologia Clinica 
(WHO Collaborating Centre for Research and Training in 
Mental Health and Service Evaluation), Dipartimento di 
Medicina e Sanita Pub blica, Universita di Verona. 
 
15 Maggio 2017 - 15 Agosto 2017 
Attivita di ricerca e di formazione come Visiting researcher. 
Personal Social Services Research Unit (PSSRU), London 
School of Economics and Political Science, Londra, nell'ambito 
del progetto di ricerca ''The interface between mental and 
physical health". 
15 Ottobre 2012 - 14 Febbraio 2013 
Attivita di ricerca e di formazione come Visiting researcher. 
Institute of Psychiat ry, King's College London, Centre for the 
Economics of Mental and Physical Health, Londra, nell'ambito 
del progetto di ricerca "Cost-effectiveness of different 
psychological treatments". 
 
20 Ottobre 2008 - 30 Aprile 2009 
Attivita di ricerca e di formazione come Visiting PhD student. 
Institute of Psychiatry, Health Service and Population Research 
Department, King's College London, Maudsley Hospital, 
Londra. Supervisore Dr.ssa Louise Howard , reader in Womens 
Mental Health. 

 
VALUTAZIONE: ECCELLENTE 

D. documentata attività in campo 
clinico relativamente ai settori 
concorsuali nei quali sono richieste 
tali specifiche competenze  

1 Marzo 2020 - ad oggi, Dirigente Psicologo presso l'Unita Semplice 
a valenza Dipartimentale (USD) di Psicologia Clinica BR, 
Ospedale Policlinico di Borgo Roma, Azienda Ospedaliera 
Universitaria lntegrata (AOUI) di Verona  
 
Ottobre 2018 - Marzo 2019, Conduzione di incontri di gruppo 
a carattere psico-educazionale per la promozione del benessere 
e l'apprendimento di strategie di resilienza   nella relazione con 
i figli adole scenti, rivolti ai genitori delle scuole della Provincia 
di Trento che collaborano con ii progetto, nell'ambito del 
progetto di ricerca UPRIGHT della Fondazione Bruno Kessler, 
Trento. 
 
Febbraio 2014 - Dicembre 2016, Consulente psicologa presso 
due Centri di Salute Mentale del Dipartimento di Salute Mentale 
di Verona, con contratto libero professionale per Azalea 
Cooperativa Sociale, Verona. 
Progettazione e implementazione di attività di gruppo 



terapeutiche-riabilitative 
 
VALUTAZIONE: BUONO 

E. organizzazione, direzione e 
coordinamento di gruppi di ricerca, 
nazionali e internazionali o 
partecipazione agli stessi;  

Dal 2019 - ad oggi, membro del Gruppo di coordinamento del 
programma di sviluppo dipartimentale "Comportamenti e benessere: 
un approccio multidisciplinare per favorire la qualità della vita in 
condizioni di vulnerabilità", finanziato dal MIUR nell'ambito dei 
"Dipartimenti di Eccellenza" (Pl: Prof. F. Schena e Prof.ssa L. Del 
Piccolo): progetto di ricerca e sviluppo pluriennale del 
Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e Movimento, 
dell'Università di Verona in collaborazione con diverse Unita 
Operative dell'AOUI Verona 
Dal 2019, membro del gruppo di ricerca multidisciplinare che 
coordina ii progetto BPRS- ARMS (Biopsychosocial model of 
resilience in young adults with multiple sclerosis): esplorare i 
fattori bio-psico-sociali connessi alla reazione resiliente 
all'evento di malattia nei giovani pazienti con sclerosi 
multipla; USD Psicologia Clinica (Pl: Prof.ssa M. Rimondini) in 
collaborazione con UOC di Neurologia, AOUI Verona. 
 
Dal 2019, membro del gruppo di ricerca multidisciplinare che 
coordina ii progetto ESPRIMO (Esplorare, supportare e 
promuovere la resilienza in giovani adulti con sclerosi multipla): 
co- creazione, implementazione e valutazione di efficacia e 
fattibilità di un intervento bio-psico- sociale creato a partire dalle 
esperienze dei pazienti e in collaborazione con loro; USD 
Psicologia Clinica (Pl: Prof.ssa M. Rimondini) in collaborazione 
con UOC di Neurologia, AOUI Verona e Sezione Scienze 
Motorie, Università di Verona 
Dal 2019, membro del gruppo di ricerca del progetto STROKE 
RECOVERY (Trattamento riabilitativo e biomarkers de/ 
recupero post-ictus: studio pilota): studio degli effetti di un 
protocollo riabilitativo innovativo basato sul self-management 
per la presa in carico a lungo termine del paziente con ictus 
cerebrale; UOC di Neuroriabilitazione (Pl: Prof. N. Smania) in 
collaborazione con USD Psicologia Clinica, AOUI Verona. 

2020 - ad oggi, membro del gruppo di ricerca del progetto 
multicentrico IPSICO (Sondaggio sull'impatto Psicologico e 
professionale de/l'epidemia COVJD-19 in Ostetricia): 
analizzare l'impatto psicologico e professionale della 
pandemia nel contesto delle Sezioni di Ginecologia ed 
Ostetricia di 4 Ospedali Universitari (Verona, Roma Policlinico 
Gemelli, Varese, Brescia); USD di Psicologia Clinica (Pl: 
Prof.ssa L. Del Piccolo) in collaborazione con UOC di 
Ginecologia e Ostetrica, AOUI Verona. 
 
2017 - ad oggi, membro del gruppo di ricerca multidisciplinare 
che coordina ii progetto multicentrico EXPLORE (Exploring 
psychological needs of patients with chronic pain attending 
neurorehabilitation services): esplorare ii distress psicologico nei 
pazienti con dolore cronico e descrivere i loro profili psicologici; 
USD di Psicologia Clinica (Pl: Prof.ssa L. Del Piccolo) in 
collaborazione con UOC di Neuroriabilitazione, AOUI Verona e 
Ospedale Sacro Cuore di Negrar 



2018 - 2019, membro del gruppo di ricerca multidisciplinare del 
progetto Aziendale SAVE (Stewardhip Antibiotica Verona): 
migliorare i comportamenti prescrittivi dei medici in tema di 
antibiotici; UOC di Malattie infettive (Pl: Prof.ssa E. Tacconelli) 
in collaborazione con USD di Psicologia Clinica, AOUI Verona. 
2017, membro del gruppo di ricerca del progetto TWINS-
PSY: valutare le preoccupazioni e i vissuti emotivi delle 
coppie di genitori che si apprestano ad avere figli gemelli; 
USD Psicologia Clinica (Pl: Prof.ssa M. Rimondini) in 
collaborazione con UOC di Ginecologia e Ostetrica, AOUI 
Verona. 
2017, membro del gruppo di ricerca del progetto PATIENTS-
PSY: valutare le opportunita e criticita legate all'empowerment 
del paziente nella gestione del rischio clinico in psichiatria; 
Sezione di Psicologia Clinica, Università di Verona (Pl: Prof.ssa 
M. Rimondini) in collaborazione con ii Dipartimento 
lnteraziendale per la Salute Mentale di Verona. 
2019 - ad oggi, membro del gruppo di ricerca del progetto 
multicentrico EMOTY-COM: esplorare lo stile di 
attaccamento, l'empatia, l'intelligenza emotiva e le 
competenze comunicative negli studenti di medicina al fine 
di migliorare la formazione in ambito comunicativo; Sezione 
di Psicologia Clinica, Università di Verona (Pl: Prof.ssa L. Del 
Piccolo) in collaborazione con Università di Milano-Bicocca 
(Prof.ssa M.G. Strepparava) 
 
2007 - 2011, progetto multicentrico Status Socio-economico, 
urbanizzazione e salute mentale (finanziato nell'ambito della 
Ricerca Finalizzata 2006 - Ministero della Salute): analizzare 
la relazione tra le disuguaglianze socio-economiche e i 
percorsi di cura e l'accessibilità ai Servizi per la Salute 
Mentale; Sezione di Psichiatria e Psicologia Clinica, WHO 
Collaborating Centre for Research and Training in Mental 
Health and Service Evaluation (Pl: Prof. Amaddeo), in 
collaborazione con ii Dipartimento di Psichiatria, Seconda 
Università di Napoli e l'Unita Operativa di Psichiatria, AO 
"G. Salvini" Garbagnate Milanese. 
 
2017 - 2019, membro del gruppo di ricerca internazionale 
del progetto EMMY (European welfare models and mental 
wellbeing in final years of life) - finanziato dal Program ma 
Europeo Joint Programming Initiative: definizione e promozione 
def benessere psico-sociale negli anziani ultraottantenni, al fine 
di indirizzare le politiche e i sistemi di salute per promuovere ii 
loro benessere in 4 regioni Europee. UOC Psicosomatica, 
AOUI Verona {Pl Italiano: Prof. F. Amaddeo) in 
collaborazione con: National Institute for Health and Welfare 
(Finlandia), Abo Akademi University (Finlandia), SINTEF 
(Norvegia), Autonomous University of Madrid (Spagna). 
 
2018 - 2019, membro del gruppo di ricerca internazionale del 
progetto Europeo UPRIGHT (Universal preventive resilience 
intervention globally implemented in schools to improve and 
promote mental health for teenagers) finanziato nell'ambito 
del programma Europeo HORIZON2020: programma di 



prevenzione def disagio mentale e promozione di strategie di 
resilienza a scuola per adolescenti, docenti e genitori in 5 
regioni Europee. Fondazione Bruno Kessler (Pl Italiano: Dr.ssa 
S. Gabrielli) in collaborazione con Aarhus University (Dani marca) , 
University of Iceland {lslanda), Directorate of Health 
(lslanda), Norwegian University of Science and Technology 
(Norvegia), Day Care Centre for Children and Adolescents with 
Psychiatric and Speech Disorders (Polonia). 
 
2016 - 2018,  membro  del  gruppo  di  ricerca  
internazionale del  progetto  pilota  (Tender) 
HEALTH4LGBTI (Reducing health inequalities experienced by 
LGBTI people) finanziato da European Commission - DG 
SANTE: riduzione delle disuguaglianze di salute e 
miglioramento della qualità dell'assistenza per i pazienti 
LGBTI. AOUI Verona centro coordinatore del progetto (Pl: 
Dott. M. Mirandola) svolto in collaborazione con: University 
of Brighton (lnghilterra), ILGA -Europe (Belgio), 
EuroHealthNet (Belgio), National Institute of Public Health - 
National Institute of Hygiene (Polonia). 
 
2014 - 2017, membro de! gruppo di ricerca internazionale del 
progetto Europeo CEPHOS-LINK (Comparative effectiveness 
research on psychiatric hospitalisation by record linkage of 
large administrative data sets) finanziato nell'ambito del 
programma Europeo FP7-HEALTH: studio delle 
ospedalizzazioni nel contesto psichiatrico per migliorare la 
qualità dell'assistenza. Università di Verona (Pl Italiano: Prof . 
F. Amaddeo), in collaborazione con: SINTEF (Norvegia), 
National Institute for Health and Welfare (Finlandia), IM EHPS 
Research (Austria), National School of Public Health, 
Management and Professional Development (Romania), 
Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts 
(Slovenia), dwh GmbH (Austria) 
2011 - 2014, membro del gruppo di ricerca internazionale de! 
progetto Europeo - REFINEMENT (Research on financing 
systems' effect on the quality of mental health care) finanziato 
nell'ambito del programma Europeo FP7-HEALTH: analizzare i 
sistemi e le polit iche di salute mentale in 9 paesi Europei, per 
migliorare la qualità, l'equità e l'efficienza delle cure per la 
salute mentale. Università di Verona centro coordinatore del 
progetto (Pl : Prof. F.Amaddeo) svolto in collaborazione con: 
Ludwig Boltzmann Gesellschaft (Austria), London School of 
Economics and Political Science (Regno Unito), National 
Institute for Health and Welfare (Finlandia), Asociacion Cientifica 
Psicost (Spagna), SINTEF (Norvegia), University of Tartu 
(Estonia), Universite Paris XII - Val de Marne (Francia), 
lnstitutul de Prognoza Economica (Romania). 
 
VALUTAZIONE: OTTIMO 

F. relatore a congressi e convegni 
nazionali e internazionali 

La candidata dichiara la partecipazione come relatore in 4 
congressi internazionali e 5 convegni nazionali.  
 
VALUTAZIONE: L’ATTIVITA’ DICHIARATA E’ PIU’ CHE 
SUFFICIENTE 

G. premi e riconoscimenti nazionali e Premio Miglior Poster, Conference of The European Network for 



internazionali per attività di ricerca Mental Health Service Evaluation (ENMESH). 5-7 Ottobre 2017 
Groningen, Netherland; 
 
Premio Miglior poster, 12° Conferenza ltaliana della Società ltaliana 
di Epidemiologia. 14-16 Aprile 2016, Modena 
2016, Vincitrice borsa di mobilita internazionale, Banda di 
internazionalizzazione, Università degli studi di Verona 
"Cooperlnt" (edizione 2016), procedura di selezione tra pari in 
base a valutazione dell'attività di ricerca e del progetto di ricerca 
presentato . 
 
2012, Vincitrice borsa di mobilita internazionale, Banda di 
internazionalizzazione, Università degli studi di Verona 
"Cooperlnt" (edizione 2011), procedura di selezione tra pari 
in base a valutazione dell'attività di ricerca e del progetto di 
ricerca presentato. 
 

VALUTAZIONE: I TITOLI DICHIARATI SONO DISCRETI 
 
 
Valutazione delle pubblicazioni scientifiche: 
 

CRITERI DESCRIZIONE E VALUTAZIONE 
a. originalità, innovatività, rigore 

metodologico e rilevanza di 
ciascuna pubblicazione 

Pubblicazione n.1 = MOLTO BUONO 
Pubblicazione n.2 = BUONO 
Pubblicazione n.3 = BUONO 
Pubblicazione n.4 = BUONO 
Pubblicazione n.5 = MOLTO BUONO 
Pubblicazione n.6 = BUONO 
Pubblicazione n.7 = MOLTO BUONO 
Pubblicazione n.8 = MOLTO BUONO 
Pubblicazione n.9 = MOLTO BUONO 
Pubblicazione n.10 = BUONO 
Pubblicazione n.11 = DISCRETO 
Pubblicazione n.12 = BUONO 
Pubblicazione n.13 = OTTIMO 
Pubblicazione n.14 = OTTIMO 
Pubblicazione n.15 =  OTTIMO 
Pubblicazione n.16 = DISCRETO 
Pubblicazione n.17 = BUONO 
Pubblicazione n.18 = MOLTO BUONO 
Pubblicazione n.19 = BUONO 
Pubblicazione n.20 =  OTTIMO 

b. congruenza di ciascuna 
pubblicazione con il settore 
concorsuale per il quale è 
bandita la procedura e con 
l’eventuale settore scientifico 
disciplinare indicato nel bando; 

Pubblicazione n.1 = CONGRUENTE 
Pubblicazione n.2 = CONGRUENTE 
Pubblicazione n.3 = CONGRUENTE 
Pubblicazione n.4 = CONGUENTE 
Pubblicazione n.5 = CONGRUENTE 
Pubblicazione n.6 = CONGRUENTE 
Pubblicazione n.7 = CONGRUENTE 
Pubblicazione n.8 = CONGRUENTE 
Pubblicazione n.9 = CONGRUENTE 
Pubblicazione n.10 = PARZIALMENTE CONGRUENTE  
Pubblicazione n.11 = CONGRUENTE 



Pubblicazione n.12 = PARZIALMENTE CONGRUENTE 
Pubblicazione n.13 = CONGRUENTE 
Pubblicazione n.14 = CONGRUENTE 
Pubblicazione n.15 = CONGRUENTE 
Pubblicazione n.16 = CONGRUENTE 
Pubblicazione n.17 = CONGRUENTE 
Pubblicazione n.18 = CONGRUENTE 
Pubblicazione n.19 = CONGRUENTE 
Pubblicazione n.20 = CONGRUENTE 

c. rilevanza scientifica della 
collocazione editoriale di 
ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della 
comunità scientifica; 

Pubblicazione n.1 = ECCELLENTE 
Pubblicazione n.2 = ECCELLENTE 
Pubblicazione n.3 = BUONO 
Pubblicazione n.4 = ECCELLENTE 
Pubblicazione n.5 = BUONO 
Pubblicazione n.6 = ECCELLENTE 
Pubblicazione n.7 = ECCELLENTE 
Pubblicazione n.8 = ECCELLENTE 
Pubblicazione n.9 = ECCELLENTE 
Pubblicazione n.10 = ECCELLENTE 
Pubblicazione n.11 = ECCELLENTE 
Pubblicazione n.12 = ECCELLENTE 
Pubblicazione n.13 = ECCELLENTE 
Pubblicazione n.14 = ECCELLENTE 
Pubblicazione n.15 = ECCELLENTE 
Pubblicazione n.16 = ECCELLENTE 
Pubblicazione n.17 = ECCELLENTE 
Pubblicazione n.18 = ECCELLENTE 
Pubblicazione n.19 = ECCELLENTE 
Pubblicazione n.20 = ECCELLENTE 

d. determinazione analitica, anche 
sulla base di criteri riconosciuti 
nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, 
dell'apporto individuale del 
candidato nel caso di 
partecipazione del medesimo a 
lavori in collaborazione; 

Pubblicazione n.1 = CONTRIBUTO RILEVANTE 
Pubblicazione n.2 = CONTRIBUTO RILEVANTE  
Pubblicazione n.3 = CONTRIBUTO RILEVANTE  
Pubblicazione n.4 = CONTRIBUTO BUONO 
Pubblicazione n.5 = CONTRIBUTO BUONO 
Pubblicazione n.6 = CONTRIBUTO SUFFICIENTE 
Pubblicazione n.7 = CONTRIBUTO BUONO 
Pubblicazione n.8 = CONTRIBUTO RILEVANTE  
Pubblicazione n.9 = CONTRIBUTO SUFFICIENTE 
Pubblicazione n.10 = CONTRIBUTO RILEVANTE 
Pubblicazione n.11 = CONTRIBUTO BUONO 
Pubblicazione n.12 = CONTRIBUTO RILEVANTE 
Pubblicazione n.13 = CONTRIBUTO RILEVANTE 
Pubblicazione n.14 = CONTRIBUTO BUONO 
Pubblicazione n.15 = CONTRIBUTO BUONO 
Pubblicazione n.16 = CONTRIBUTO BUONO 
Pubblicazione n.17 = CONTRIBUTO SUFFICIENTE 
Pubblicazione n.18 = CONTRIBUTO RILEVANTE 
Pubblicazione n.19 = CONTRIBUTO RILEVANTE 
Pubblicazione n.20 = CONTRIBUTO BUONO 

e. eventuali indicatori utilizzati:  
1) combinazioni dei parametri atti a 
valorizzare l'impatto della 
produzione scientifica del 
candidato (indice di Hirsch o 
simili) 

Dal 2010 la candidata dichiara di aver pubblicato 47 articoli su 
riviste internazionali, 6 articoli su riviste nazionali e 4 capitoli in 
volume, che dimostrano una eccellente intensità e continuità 
temporale. Complessivamente, la candidata evidenzia una 
continuità e consistenza della produzione scientifica molto buona. 

 



 
Giudizio analitico complessivo 
 
La candidata Donisi Valeria è nata nel 1981 e ha conseguito la Laurea Magistrale in Laurea Specialistica in 
Psicologia Clinica nel 2005 presso l 'Università degli Studi di Padova. Nel 2010 ha conseguito il titolo di 
Dottore di Ricerca in "Scienze Psicologiche e Psichiatriche" presso l’Università di Verona. Nel 2011 
consegue la Specializzazione in Psicoterapia ad indirizzo cognitivo-comportamentale, presso l’Associazione 
di Psicologia Cognitiva, sede di Verona, riconosciuta dal MIUR. Ha conseguito l'abilitazione scientifica 
nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia per il settore concorsuale 11/E4 nel 2020. 
E’ attualmente Ricercatore a Tempo Determinato (RTD-A) nel SSD M/PSI-08 (inizio: 1 marzo 2020) presso 
il Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e Movimento - Sezione di Psicologia Clinica -, Università 
degli Studi di Verona.  
Dal 2010 la candidata ha pubblicato 44 lavori su riviste internazionali con Impact Factor e 3 lavori su riviste 
internazionali senza Impact Factor, 6 articoli su riviste nazionali, 4 capitoli su volumi nazionali e 
internazionali. Su SCOPUS i valori ponderati per età accademica evidenziano una notevole intensità e 
continuità (4,5 lavori all'anno) e l'impatto complessivo della produzione scientifica è buono (H-index = 11). 
La candidata sottopone in valutazione 20 pubblicazioni scientifiche, collocate in sedi di più che buona 
rilevanza scientifica internazionale. I lavori risultano metodologicamente rigorosi, innovativi e rilevanti in 
vari ambiti della psicologia clinica, nonché coerenti con il SSD a bando: alcuni di questi sono frutto di 
collaborazioni di ricerca internazionali. Si evince chiaramente il contributo individuale della candidata che 
risulta primo autore in 6 pubblicazioni, ultimo autore in 3  e secondo autore in 8. Le pubblicazioni presentate 
sono pertanto ritenute di ottima rilevanza e pertinenza in relazione al settore concorsuale. 
La candidata riporta un’ attività didattica di tipo universitario molto consistente e coerente con il SSD 
Psicologia Clinica.  
Dalla valutazione complessiva di curriculum, titoli, attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche, si 
evidenzia una maturità e autonomia scientifica eccellente. 
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ALLEGATO N. 2 AL VERBALE 3 
(Punteggio dei titoli e delle pubblicazioni) 

 
 

1) Candidato Dott.ssa DONISI VALERIA 
 

Punteggio Titoli: 
 

CRITERI PUNTEGGI 
A. dottorato di ricerca o equipollenti, 

ovvero per i settori interessati, il 
diploma di specializzazione medica 
o equivalente, conseguito in Italia e 
all’estero (max 8 punti) 

Dottorato di ricerca in Scienze psicologiche e psichiatriche, 
conseguito presso l’Università di Verona. 
 
Punti=7 

B. eventuale attività didattica a livello 
universitario in Italia o all’estero 
(max 7 punti) 

A.A. 2021/ 2022 docente con titolarità assegnata dal Dipartimento 
di Neuroscienze, Biomedicina e Movimento dei seguenti 
insegnamenti: Psicologia dei Gruppi (SSD M-PSl08) Corso di 
Laurea Magistrale in Scienze Riabilitative delle Professioni 
Sanitarie, Università di Verona (20 2 CFU); Psicologia clinica e dei 
gruppi (SSD M - PSl/ 08) Corso di Laurea Magistrale in Scienze 
infermieristiche e Ostetriche, Università di Verona (20 ore 2 CFU); 
Didattica integrativa di Psicologia Clinica nell'ambito di Scienze 
propedeutiche alla professione medica per ii Corso di Laurea in 
Medicina e Chirurgia, Università di Verona (16 ore). 
A.A. 2020/ 2021 Docente Psicologia dei Gruppi (SSD M-PSl/08) 
Corso di Laurea Magistrale in Scienze Riabilitative delle 
Professioni Sanitarie, Università di Verona (20 ore 2 CFU);  
 
A.A. 2019/ 2020, A.A. 2020/2021 Docente del corso di didattica 
integrativa di Psicologia Clinica nell'ambito di Scienze 
propedeutiche alla professione medica, Corso di Laurea in 
Medicina e Chirurgia, Università di Verona (16 ore di lezione per 
ciascun A.A); 
 
A.A. 2015/2016; A.A. 2016/ 2017; A.A. 2017/2018 Docente a 
contratto del corso di Psicologia Clinica, Corso di Laurea in 
Scienze del Servizio Sociale, Università di Verona (36 ore 6 CFU 
per ciascun A.A.);  
 
A.A. 2013/ 2014; A.A. 2014/2015; A.A. 2015/ 2016 Docente a 
contratto del corso di Dinamiche Relazionali nel Lavoro di Gruppo 
per ii Corso di Laurea in Fisioterapia, Università degli studi di 
Verona (10 ore 1 CFU per ciascun A.A.);  
 
A.A. 2014/2015 Docente a contratto del corso di Psicologia 
Generale/Relazioni di Aiuto nei Processi Assistenziali del Corso di 
Laurea in infermieristica, Università di Modena e Reggio Emilia 
(10 ore) 
 
A.A. 2013/2014 Docente a contratto del corso di Relazione 
professionale e counseling ostetrico ginecologico - Psicologia 
Clinica per ii Corso di Laurea in Ostetricia, Università di Verona 
(24 ore 2 CFU);  
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A.A. 2020/ 2021Docente del corso Lavoro in team e pratica 
interprofessionale (8 ore 1 CFU), Master Universitario di I livello di 
Cure Primarie e Sanità Pubblica. Specialista in infermieristica di 
famiglia e di comunità, Università di Verona. 
 
Docente del corso La relazione tutoriale: l'avere cura nell'azione 
educativa e la relazione educante nell'ambito della Psicologia 
Clinica (12 ore nel 2012; 10 ore nel 2014; 8 ore nel 2017), per ii 
Master di I livello in Metodologie Tutoriali e di Coordinamento 
dell'insegnamento Clinico nelle Professioni Sanitarie e Sociali, 
Università di Verona (sede di Trento). 
 
2016 Docente del corso di Psicologia dei Gruppi: le dinamiche 
inter e intra gruppo nell'ambito della sanita (3 ore di lezione), 
Master di I livello in Management per Funzioni di Coordinamento 
delle Professioni Sanitarie, Scuola di Medicina e Chirurgia, 
Università di Verona. 
 
A.A. 2013/2014 Docenza per il corso Reazioni emotive alla 
cronicità e strategie di supporto (12 ore di lezione, 2 crediti) per il 
Master di I livello in Case Manager di Cure Primarie e Palliative, 
Università di Verona (sede di Trento) (titolare dell'insegnamento: 
Dott.ssa Tecla Pozzan). 
 
A.A. 2020/2021 Docenza per ii modulo Emotion regulation 
strategies and wellbeing per ii corso "Four Seasons Seminars - 
Emotions in clinical research" della Scuola di Dottorato, Corso di 
Dottorato in Neuroscienze, Scienze Psicologiche e Psichiatriche, 
e Scienze del Movimento (1 ora di lezione) 
 
Ha svolto inoltre attività didattica integrativa e co-docenze e 
attività di servizio agli studenti. Ha partecipato agli esami di 
profitto e alle commissioni di laurea come relatore e correlatore. 
 
Punti=7 

C. documentata attività di formazione o 
di ricerca presso qualificati istituti 
italiani o stranieri (max 4 punti) 

1 Marzo 2020 - ad oggi Ricercatore a tempo determinato tipo A 
(RTDa) per ii settore concorsuale 11/E4 Psicologia clinica e 
dinamica - settore scientifico-disciplinare M-PSl/08 Psicologia 
clinica, Sezione di Psicologia Clinica, Dipartimento di 
Neuroscienze, Biomedicina e Movimento, Università degli Studi di 
Verona. 
 
Assegno di Ricerca, con decorrenza daIl’01/07/2015 al 
30/06/2017, per l’attuazione del programma di ricerca dal titolo 
“Comparative Effectiveness Research (CER) 
sull’ospedalizzazione psichiatrica attraverso il record LlNKage di 
ampi database amministrativi”, dall’01/07/2015 al 30/06/2016 
presso il Dipartimento di Sanità Pubblica e Medicina di Comunità 
e daIl’01/07/2016 al 30/06/2017 presso il Dipartimento di 
Neuroscienze, Biomedicina e Movimento, Università di Verona. 
 
Assegno di Ricerca, con decorrenza daII’01/01/2012 al 
30/06/2015, per l'attuazione del programma di ricerca dal titolo 
“Ricerca sull’effetto dei sistemi di finanziamento sulla qualità 
dell’assistenza per la salute mentale”, finanziato nell’ambito del 7º 
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Programma Quadro della Commissione Europea, Progetto 
REFINEMENT, GA n. 261459, CUP B35E10000610006, presso il 
Dipartimento di Sanità Pubblica e Medicina di Comunità. 
 
Assegno di Ricerca, con decorrenza daIl’01/01/2011 al 
31/12/2011, per l’attuazione del programma di ricerca dal titolo 
“Research on Financing systems’ Effect on the quality of MENT-al 
health care", presso il Dipartimento di Sanità Pubblica e Medicina 
di Comunità 
 
19 Febbraio 2018 - 27 Febbraio 2020 
Contratto di lavoro subordinato come ricercatore (part-time 
verticale) per le attività di ricerca e formazione del progetto 
Europeo "Universal preventive resilience intervention globally 
implemented in schools to improve and promote mental health for 
teenagers", Fondazione Bruno Kessler (FBK), High Impact 
Initiative on Health&Wellbeing, eHealth Lab, Pavo (Trento). 
 
15 Marzo 2019 - 29 Febbraio 2020 
Borsa di ricerca "Comportamenti e benessere: un approccio 
multidisciplinare per favorire la qualità della vita in condizioni di 
vulnerabilità", nell'ambito del finanziamento MIUR " Dipartimenti di 
Eccellenza", Sezione di Psicologia Clinica, Dipartimento di 
Neuroscienze, Biomedicina e Movimento, Università degli Studi di 
Verona. 
 
1 Agosto 2018 - 31 Dicembre 2018 
Borsa di ricerca, Sezione di Malattie lnfettive, Dipartimento di 
Diagnostica e Sanità Pubblica, Università degli Studi di Verona, in 
collaborazione con la USD di Psicologia Clinica dell'Azienda 
Ospedaliera Universitaria lntegrata di Verona. 
 
1 Luglio 2017 - 30 Giugno 2018 
Borsa di Ricerca, Sezione di Psichiatria, Dipartimento di 
Neuroscienze, Biomedicina e Movimento, Università degli studi di 
Verona. 
 
1 Gennaio 2010 - 31 Dicembre 2010 
Borsa di ricerca, Sezione di Psichiatria e Psicologia Clinica (WHO 
Collaborating Centre for Research and Training in Mental Health 
and Service Evaluation), Dipartimento di Medicina e Sanità 
Pubblica, Università di Verona. 
 
15 Maggio 2017 - 15 Agosto 2017 
Attività di ricerca e di formazione come Visiting researcher. 
Personal Social Services Research Unit (PSSRU), London School 
of Economics and Political Science, Londra, nell'ambito del 
progetto di ricerca ''The interface between mental and physical 
health". 
 
15 Ottobre 2012 - 14 Febbraio 2013 
Attività di ricerca e di formazione come Visiting researcher. 
Institute of Psychiat ry, King's College London, Centre for the 
Economics of Mental and Physical Health, Londra, nell'ambito del 
progetto di ricerca "Cost-effectiveness of different psychological 
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treatments". 
 
20 Ottobre 2008 - 30 Aprile 2009 
Attività di ricerca e di formazione come Visiting PhD student. 
Institute of Psychiatry, Health Service and Population Research 
Department, King's College London, Maudsley Hospital, Londra. 
Supervisore Dr.ssa Louise Howard , reader in Womens Mental 
Health. 
 
Punti=4 

D. documentata attività in campo 
clinico relativamente ai settori 
concorsuali nei quali sono richieste 
tali specifiche competenze (max 6 
punti) 

1 Marzo 2020 - ad oggi, Dirigente Psicologo presso l'Unita 
Semplice a valenza Dipartimentale (USD) di Psicologia Clinica 
BR, Ospedale Policlinico di Borgo Roma, Azienda Ospedaliera 
Universitaria Integrata (AOUI) di Verona  
 
Ottobre 2018 - Marzo 2019, Conduzione di incontri di gruppo a 
carattere psico-educazionale per la promozione del benessere e 
l'apprendimento di strategie di resilienza   nella relazione con i figli 
adolescenti, rivolti ai genitori delle scuole della Provincia di Trento 
che collaborano con ii progetto, nell'ambito del progetto di ricerca 
UPRIGHT della Fondazione Bruno Kessler, Trento. 
 
Febbraio 2014 - Dicembre 2016, Consulente psicologa presso 
due Centri di Salute Mentale del Dipartimento di Salute Mentale di 
Verona, con contratto libero professionale per Azalea Cooperativa 
Sociale, Verona. 
Progettazione e implementazione di attività di gruppo 
terapeutiche-riabilitative 
 
Punti=4 

E. organizzazione, direzione e 
coordinamento di gruppi di ricerca, 
nazionali e internazionali o 
partecipazione agli stessi (max 6 
punti) 

Dal 2019 - ad oggi, membro del Gruppo di coordinamento del 
programma di sviluppo dipartimentale "Comportamenti e 
benessere: un approccio multidisciplinare per favorire la qualità 
della vita in condizioni di vulnerabilità", finanziato dal MIUR 
nell'ambito dei "Dipartimenti di Eccellenza" (Pl: Prof. F. Schena e 
Prof.ssa L. Del Pic colo): progetto di ricerca e sviluppo pluriennale 
del Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e Movimento, 
dell'Università di Verona in collaborazione con diverse Unita 
Operative dell'AOUI Verona 
 
Dal 2019, membro del gruppo di ricerca multidisciplinare che 
coordina ii progetto BPRS- ARMS (Biopsychosocial model of 
resilience in young adults with multiple sclerosis): esplorare i 
fattori bio-psico-sociali connessi alla reazione resiliente all'evento 
di malattia nei giovani pazienti con sclerosi multipla; USD 
Psicologia Clinica (Pl: Prof.ssa M. Rimondini) in collaborazione 
con UOC di Neurologia, AOUI Verona. 
 
Dal 2019, membro del gruppo di ricerca multidisciplinare che 
coordina ii progetto ESPRIMO (Esplorare, supportare e 
promuovere la resilienza in giovani adulti con sclerosi multipla): 
co-creazione, implementazione e valutazione di efficacia e 
fattibilità di un intervento bio-psico-sociale creato a partire dalle 
esperienze dei pazienti e in collaborazione con loro; USD 
Psicologia Clinica (Pl: Prof.ssa M. Rimondini) in collaborazione 
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con UOC di Neurologia, AOUI Verona e Sezione Scienze Motorie, 
Università di Verona 
 
Dal 2019, membro del gruppo di ricerca del progetto STROKE 
RECOVERY (Trattamento riabilitativo e biomarkers del recupero 
post-ictus: studio pilota): studio degli effetti di un protocollo 
riabilitativo innovativo basato sul self-management per la presa in 
carico a lungo termine del paziente con ictus cerebrale; UOC di 
Neuroriabilitazione (Pl: Prof. N. Smania) in collaborazione con 
USD Psicologia Clinica, AOUI Verona. 
 
2020 - ad oggi, membro del gruppo di ricerca del progetto 
multicentrico IPSICO (Sondaggio sull'impatto Psicologico e 
professionale de/l'epidemia COVJD-19 in Ostetricia): analizzare 
l'impatto psicologico e professionale della pandemia nel contesto 
delle Sezioni di Ginecologia ed Ostetricia di 4 Ospedali 
Universitari (Verona, Roma Policlinico Gemelli, Varese, Brescia); 
USD di Psicologia Clinica (Pl: Prof.ssa L. Del Piccolo) in 
collaborazione con UOC di Ginecologia e Ostetrica, AOUI Verona. 
 
2017 - ad oggi, membro del gruppo di ricerca multidisciplinare che 
coordina ii progetto multicentrico EXPLORE (Exploring 
psychological needs of patients with chronic pain attending 
neurorehabilitation services): esplorare ii distress psicologico nei 
pazienti con dolore cronico e descrivere i loro profili psicologici; 
USD di Psicologia Clinica (Pl: Prof.ssa L. Del Piccolo) in 
collaborazione con UOC di Neuroriabilitazione, AOUI Verona e 
Ospedale Sacro Cuore di Negrar 
 
2018 - 2019, membro del gruppo di ricerca multidisciplinare del 
progetto Aziendale SAVE (Stewardhip Antibiotica Verona): 
migliorare i comportamenti prescrittivi dei medici in tema di 
antibiotici; UOC di Malattie lnfettive (Pl: Prof.ssa E. Tacconelli) in 
collaborazione con USD di Psicologia Clinica, AOUI Verona. 
 
2017, membro del gruppo di ricerca del progetto TWINS-PSY: 
valutare le preoccupazioni e i vissuti emotivi delle coppie di 
genitori che si apprestano ad avere figli gemelli; USD Psicologia 
Clinica (Pl: Prof.ssa M. Rimondini) in collaborazione con UOC di 
Ginecologia e Ostetrica, AOUI Verona. 
 
2017, membro del gruppo di ricerca del progetto PATIENTS-PSY: 
valutare le opportunità e criticità legate all'empowerment del 
paziente nella gestione del rischio clinico in psichiatria; Sezione di 
Psicologia Clinica, Università di Verona (Pl: Prof.ssa M. 
Rimondini) in collaborazione con ii Dipartimento lnteraziendale per 
la Salute Mentale di Verona. 
 
2019 - ad oggi, membro del gruppo di ricerca del progetto 
multicentrico EMOTY-COM: esplorare lo stile di attaccamento, 
l'empatia, l'intelligenza emotiva e le competenze comunicative 
negli studenti di medicina al fine di migliorare la formazione in 
ambito comunicativo; Sezione di Psicologia Clinica, Università di 
Verona (Pl: Prof.ssa L. Del Piccolo) in collaborazione con 
Università di Milano-Bicocca (Prof.ssa M.G. Strepparava) 
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2007 - 2011, progetto multicentrico Status Socio-economico, 
urbanizzazione e salute mentale (finanziato nell'ambito della 
Ricerca Finalizzata 2006 - Ministero della Salute): analizzare la 
relazione tra le disuguaglianze socio-economiche e i percorsi di 
cura e l'accessibilità ai Servizi per la Salute Mentale; Sezione di 
Psichiatria e Psicologia Clinica, WHO Collaborating Centre for 
Research and Training in Mental Health and Service Evaluation 
(Pl: Prof. Amaddeo), in collaborazione con ii Dipartimento di 
Psichiatria, Seconda Università di Napoli e l'Unità Operativa di 
Psichiatria, AO "G. Salvini" Garbagnate Milanese. 
2017 - 2019, membro del gruppo di ricerca internazionale del 
progetto EMMY (European welfare models and mental wellbeing 
in final years of life) - finanziato dal Programma Europeo Joint 
Programming Initiative: definizione e promozione del benessere 
psico-sociale negli anziani ultraottantenni, al fine di indirizzare le 
politiche e i sistemi di salute per promuovere il loro benessere in 4 
regioni Europee. UOC Psicosomatica, AOUI Verona {Pl Italiano: 
Prof. F. Amaddeo) in collaborazione con: National Institute for 
Health and Welfare (Finlandia), Abo Akademi University 
(Finlandia), SINTEF (Norvegia), Autonomous University of Madrid 
(Spagna). 
 
2018 - 2019, membro del gruppo di ricerca internazionale del 
progetto Europeo UPRIGHT (Universal preventive resilience 
intervention globally implemented in schools to improve and 
promote mental health for teenagers) finanziato nell'ambito del 
programma Europeo HORIZON2020: programma di prevenzione 
del disagio mentale e promozione di strategie di resilienza a 
scuola per adolescenti, docenti e genitori in 5 regioni Europee. 
Fondazione Bruno Kessler (Pl Italiano: Dr.ssa S. Gabrielli) in 
collaborazione con Aarhus University (Dani marca) , University of 
Iceland {lslanda), Directorate of Health (lslanda), Norwegian 
University of Science and Technology (Norvegia), Day Care 
Centre for Children and Adolescents with Psychiatric and Speech 
Disorders (Polonia). 
 
2016 - 2018, membro del gruppo di  ricerca internazionale del 
progetto  pilota  (Tender) HEALTH4LGBTI (Reducing health 
inequalities experienced by LGBTI people) finanziato da 
European Commission - DG SANTE: riduzione delle 
disuguaglianze di salute e miglioramento della qualita 
dell'assistenza per i pazienti LGBTI. AOUI Verona centro 
coordinatore del progetto (Pl: Dott. M. Mirandola) svolto in 
collaborazione con: University of Brighton (lnghilterra), ILGA -
Europe (Belgio), EuroHealthNet (Belgio), National Institute of 
Public Health - National Institute of Hygiene (Polonia). 
 
2014 - 2017, membro de! gruppo di ricerca internazionale del 
progetto Europeo CEPHOS-LINK (Comparative effectiveness 
research on psychiatric hospitalisation by record linkage of large 
administrative data sets) finanziato nell'ambito del programma 
Europeo FP7-HEALTH: studio delle ospedalizzazioni nel contesto 
psichiatrico per migliorare la qualita dell'assistenza. Università di 
Verona (Pl Italiano : Prof . F. Amaddeo), in collaborazione con: 
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SINTEF (Norvegia), National Institute for Health and Welfare 
(Finlandia), IM EHPS Research (Austria), National School of 
Public Health, Management and Professional Development 
(Romania), Research Centre of the Slovenian Academy of 
Sciences and Arts (Slovenia), dwh GmbH (Austria) 
 
2011 - 2014, membro del gruppo di ricerca internazionale del 
progetto Europeo - REFINEMENT (Research on financing 
systems' effect on the quality of mental health care) finanziato 
nell'ambito del programma Europeo FP7-HEALTH: analizzare i 
sistemi e le politiche di salute mentale in 9 paesi Europei, per 
migliorare la qualità, l'equità e l'efficienza delle cure per la 
salute mentale. Università di Verona centro coordinatore del 
progetto (Pl : Prof. F.Amaddeo) svolto in collaborazione con: 
Ludwig Boltzmann Gesellschaft (Austria), London School of 
Economics and Political Science (Regno Unito), National Institute 
for Health and Welfare (Finlandia), Asociacion Cientifica Psicost 
(Spagna) , SINTEF (Norvegia), University of Tartu (Estonia), 
Universite Paris XII - Val de Marne (Francia), lnstitutul de 
Prognoza Economica (Romania). 
 
Punti=6 

F. relatore a congressi e convegni 
nazionali e internazionali (max 2 
punti) 

La candidata dichiara la partecipazione come relatore in 4 
congressi internazionali e 5 convegni nazionali.  
 
Punti=1,5 

G. premi e riconoscimenti nazionali e 
internazionali per attività di ricerca 
(max 2 punti) 

Premio Miglior Poster, Conference of The European Network for 
Mental Health Service Evaluation (ENMESH). 5-7 Ottobre 2017 
Groningen, Netherland; 
 
Premio Miglior poster, 12° Conferenza ltaliana della Società 
ltaliana di Epidemiologia. 14-16 Aprile 2016, Modena 
2016, Vincitrice borsa di mobilita internazionale, Banda di 
internazionalizzazione, Università degli studi di Verona 
"Cooperlnt" (edizione 2016), procedura di selezione tra pari in 
base a valutazione dell'attività di ricerca e del progetto di ricerca 
presentato . 
 
2012, Vincitrice borsa di mobilità internazionale, Banda di 
internazionalizzazione, Università degli studi di Verona 
"Cooperlnt" (edizione 2011), procedura di selezione tra pari in 
base a valutazione dell'attività di ricerca e del progetto di ricerca 
presentato. 
 
Punti=1,5 

 
 

Punteggio totale titoli: 31 
 
 

Punteggio pubblicazioni: 
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CRITERI PUNTEGGIO PER CIASCUNA PUBBLICAZIONE 
a. originalità, innovatività, rigore 

metodologico e rilevanza di 
ciascuna pubblicazione (fino a 
1 punti) 

Pubblicazione n.1 = punti 0,8                   
Pubblicazione n.2 = punti 0,6 
Pubblicazione n.3 = punti 0,6 
Pubblicazione n.4 = punti 0,6 
Pubblicazione n.5 = punti 0,8 
Pubblicazione n.6 = punti 0,6 
Pubblicazione n.7 = punti 0,8 
Pubblicazione n.8 = punti 0,8 
Pubblicazione n.9 = punti 0,8 
Pubblicazione n.10 = punti 0,6 
Pubblicazione n.11 = punti 0,5  
Pubblicazione n.12 = punti 0,6 
Pubblicazione n.13 = punti 1 
Pubblicazione n.14 = punti 1 
Pubblicazione n.15 = punti 1 
Pubblicazione n.16 = punti 0,5 
Pubblicazione n.17 = punti 0,6 
Pubblicazione n.18 = punti 0,8 
Pubblicazione n.19 = punti 0,6 
Pubblicazione n.20 = punti 1 
                                                       TOT. PUNTI=14,6 

b. congruenza di ciascuna 
pubblicazione con il settore 
concorsuale per il quale è 
bandita la procedura e con 
l’eventuale settore scientifico 
disciplinare indicato nel bando 
(fino a 1 punti) 

Pubblicazione n.1 = punti 1 
Pubblicazione n.2 = punti 1 
Pubblicazione n.3 = punti 1 
Pubblicazione n.4 = punti 1 
Pubblicazione n.5 = punti 1 
Pubblicazione n.6 = punti 1 
Pubblicazione n.7 = punti 1 
Pubblicazione n.8 = punti 1 
Pubblicazione n.9 = punti 1 
Pubblicazione n.10 = punti 0,5 
Pubblicazione n.11 = punti 1 
Pubblicazione n.12 = punti 0,5 
Pubblicazione n.13 = punti 1 
Pubblicazione n.14 = punti 1 
Pubblicazione n.15 = punti 1 
Pubblicazione n.16 = punti 1 
Pubblicazione n.17 = punti 1 
Pubblicazione n.18 = punti 1  
Pubblicazione n.19 = punti 1 
Pubblicazione n.20 = punti 1 
                                                    TOT. PUNTI=19 

c. rilevanza scientifica della 
collocazione editoriale di 
ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della 
comunità scientifica (fino a 1 
punti) 

Pubblicazione n.1 = punti 1 
Pubblicazione n.2 = punti 1 
Pubblicazione n.3 = punti 0,5 
Pubblicazione n.4 = punti 1 
Pubblicazione n.5 = punti 0,5 
Pubblicazione n.6 = punti 1 
Pubblicazione n.7 = punti 1 
Pubblicazione n.8 = punti 1 
Pubblicazione n.9 = punti 1 
Pubblicazione n.10 = punti 1 
Pubblicazione n.11 = punti 1 
Pubblicazione n.12 = punti 1 
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Pubblicazione n.13 = punti 1 
Pubblicazione n.14 = punti 1 
Pubblicazione n.15 = punti 1 
Pubblicazione n.16 = punti 1 
Pubblicazione n.17 = punti 1 
Pubblicazione n.18 = punti 1 
Pubblicazione n.19 = punti 1 
Pubblicazione n.20 = punti 1 
                                                  TOT. PUNTI=19 

d. determinazione analitica, anche 
sulla base di criteri riconosciuti 
nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, 
dell'apporto individuale del 
candidato nel caso di 
partecipazione del medesimo a 
lavori in collaborazione (fino a 1 
punti) 

Pubblicazione n.1 = punti 1 
Pubblicazione n.2 = punti 1 
Pubblicazione n.3 = punti 1 
Pubblicazione n.4 = punti 0,5 
Pubblicazione n.5 = punti 0,5 
Pubblicazione n.6 = punti 0,2 
Pubblicazione n.7 = punti 0,5 
Pubblicazione n.8 = punti 1 
Pubblicazione n.9 = punti 0,2 
Pubblicazione n.10 = punti 1 
Pubblicazione n.11 = punti 0,5 
Pubblicazione n.12 = punti 1 
Pubblicazione n.13 = punti 1 
Pubblicazione n.14 = punti 0,5 
Pubblicazione n.15 = punti 0,5 
Pubblicazione n.16 = punti 0,5 
Pubblicazione n.17 = punti 0,2 
Pubblicazione n.18 = punti 1 
Pubblicazione n.19 = punti 1 
Pubblicazione n.20 = punti 0,5 
 

                                               TOT. PUNTI=13,6 
e. eventuali indicatori utilizzati:  
1) combinazioni dei parametri atti 
a valorizzare l'impatto della 
produzione scientifica del 
candidato-indice di Hirsch o simili- 
(fino a 5 punti) 

H-index=11 
 

TOT. PUNTI= 4,5 

 
Punteggio totale pubblicazioni:70,7 
 
Valutazione lingua straniera: Buono 
 
PUNTEGGIO TOTALE 101,7 

 
  


