
 

 

SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI DUE RICERCATORI DI TIPO a) A TEMPO 

DETERMINATO E A TEMPO DEFINITO - MACROSETTORE 11/E – PSICOLOGIA, SETTORE 

CONCORSUALE 11/E4 – PSICOLOGIA CLINICA E DINAMICA, SETTORE SCIENTIFICO 

DISCIPLINARE M-PSI/08 - PSICOLOGIA CLINICA 

 

Verbale n. 1 

 (insediamento commissione in telematica e definizione dei criteri) 

 

 La Commissione giudicatrice per la selezione riportata in epigrafe, nominata con 

decreto n. 44/22 del giorno 1/06/2022, costituita da: 

- Prof.ssa Valentina Boursier, Professore di seconda fascia, Macrosettore 11/E - 

PSICOLOGIA, Settore Concorsuale 11/E4 – PSICOLOGIA CLINICA E DINAMICA, 

Settore Scientifico Disciplinare M-PSI/08 - PSICOLOGIA CLINICA, presso l'Università 

degli Studi di Napoli Federico II; 

- Prof.ssa Claudia Venuleo, Professore di seconda fascia, Macrosettore 11/E - 

PSICOLOGIA, Settore Concorsuale 11/E4 – PSICOLOGIA CLINICA E DINAMICA, 

Settore Scientifico Disciplinare M-PSI/08 - PSICOLOGIA CLINICA, presso l'Università 

del Salento; 

- Prof. Raffaele De Luca Picione, Professore di seconda fascia, Macrosettore 11/E - 

PSICOLOGIA, Settore Concorsuale 11/E4 – PSICOLOGIA CLINICA E DINAMICA, 

Settore Scientifico Disciplinare M-PSI/07 - PSICOLOGIA DINAMICA, presso l'Università 

Telematica Giustino Fortunato 

 

si è riunita per via telematica alle ore __18.15__ del giorno __16/06/2022__. 

 

I Commissari dichiarano di essere dotati di casella di posta elettronica e di farne uso 

esclusivo, riservato e protetto; la Commissione garantisce che le determinazioni sono assunte 

collegialmente, in quanto ciascun componente ha la possibilità di interloquire con tutti gli altri.  

 

La Commissione procede alla nomina del Presidente nella persona della prof.ssa 

___Valentina Boursier_______ e del Segretario, che provvederà alla verbalizzazione delle 

sedute e alla stesura della relazione riassuntiva finale, nella persona del prof. __Raffaele De 

Luca Picione_________. 

Il Presidente ricorda che i riferimenti normativi in base ai quali si svolgerà la procedura 

andranno reperiti nel Bando emanato con Decreto Rettorale n. 25/22 del giorno 20 aprile 

2022, nel Regolamento di Ateneo per il reclutamento di professori e ricercatori e nella Legge 

30 dicembre 2010 n. 240. 

La Commissione prende atto che il termine per la conclusione dei lavori è fissato entro 

il termine improrogabile del 25 luglio 2022. 

La Commissione prende atto, inoltre, che secondo quanto previsto dall’art. 11 del 

Regolamento di Ateneo per il reclutamento di professori e ricercatori, la valutazione avviene 

sulla base dei criteri predeterminati dalla Commissione, tenuto conto di quelli definiti e 

qualificati dal bando di concorso. 

La Commissione prende quindi atto che la tipologia di impegno scientifico e didattico 

per i n. 2 posti di Ricercatore a tempo determinato di tipo A da selezionare è quella specificata 

nella scheda del profilo di cui all’art. 1 del relativo bando e di seguito riportata: 

 



 

 

 

Profilo richiesto 

Le figure richieste dalla presente procedura dovranno aver maturato esperienza didattica in 

percorsi di studio triennali e/o magistrali e master universitari, con preferenza per l’esperienza nella 

didattica on-line. 

Le figure richieste dovranno dimostrare di possedere attitudine alla ricerca comprovata dalla 

loro produzione scientifica sia presso editori nazionali che internazionali. 

I candidati dovranno svolgere attività di ricerca nell’ambito dell’intervento clinico nei processi 

legati a condizioni di vulnerabilità post-traumatiche, a condizioni di vulnerabilità intra-psichica ed 

interpsichica e alla promozione della genitorialità e della crescita. 

Accanto alla produzione scientifica, sarà valutata la partecipazione ad attività convegnistiche, 

l’affiliazione ad associazioni scientifiche, la partecipazione ad attività di ricerca e di intervento in ambito 

clinico con altre università o enti, periodi di studio e ricerca presso atenei e centri di ricerca stranieri. 

I candidati prescelti dovranno essere in grado di erogare attività didattica on-line, attività 

laboratoriali e di supervisione, e svolgere la propria attività didattica nell’ambito degli insegnamenti 

previsti per il SSD M-PSI/08 nei corsi triennali e magistrali. 

 

Il Presidente invita, quindi, la Commissione a individuare i criteri, con particolare 

riferimento ai criteri generali di valutazione di cui all’art. 8 del bando di concorso; essi vengono 

riportati nell’Allegato 1.1.  

Completata la definizione dei sopradetti criteri, il Presidente comunica che procederà 

alla richiesta, ai competenti uffici, dei nominativi dei candidati in valutazione.  

Ciascun Commissario con apposita dichiarazione contenuta nell’Allegato 2.1 e 

debitamente sottoscritta dichiara che non sussistono situazioni d’incompatibilità con gli altri 

componenti della commissione, ai sensi e dell'art. 5, comma 2 del D.Lgs 1172/1948 e degli 

artt. 51 e 52 c.p.c., e di non avere relazioni di parentela e affinità entro il 4^ grado incluso, con 

gli altri commissari.  

Il Presidente, incaricato dagli altri commissari, provvederà a prendere in consegna dal 

Responsabile del Procedimento la documentazione prodotta dai candidati, dopo l’avvenuta 

pubblicizzazione dei criteri. 

Successivamente, la Commissione, ai sensi dell’art. 8 del Bando emanato con Decreto 

Rettorale n. 25/22 in data 20/04/2022, provvederà ad una preliminare valutazione dei candidati 

a conclusione della quale esprimerà, per ciascun candidato, un motivato giudizio analitico sui 

titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato.  

La Commissione, a seguito della predetta fase preliminare e con adeguata 

motivazione, individuerà per la discussione pubblica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche 

un numero di candidati compreso tra il 10 e il 20 per cento del numero totale e comunque non 

inferiore a 6. I candidati saranno tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari 

o inferiore a sei. 

La Commissione fissa alla data del _11_/_07_/_2022__ ore _14.30__, in presenza 

presso la sede dell’Ateneo sita alla Via Raffaele Delcogliano n. 12 – 82100 Benevento, lo 

svolgimento del colloquio durante il quale i candidati discuteranno pubblicamente dinanzi alla 

Commissione giudicatrice i titoli e le pubblicazioni presentati.  

La Commissione decide di riconvocarsi il giorno _27/06/2022__ alle ore _16,00 in via 

telematica, per procedere alla valutazione preliminare dei candidati. 

 

Il presente verbale e l’allegato contenente i criteri di selezione vengono sottoscritti dal 

Segretario che ne curerà la trasmissione agli uffici competenti. Le dichiarazioni degli altri due 



 

 

commissari (allegato 3.1) datate, firmate e accompagnate da copia del documento di 

riconoscimento, saranno trasmesse dal Segretario che ha sottoscritto il verbale. 

Il verbale, i criteri e tutta la documentazione allegata saranno trasmessi al responsabile 

del procedimento, dr. Raffaele Toscano, e-mail concorsi@unifortunato.eu, che ne assicurerà la 

pubblicizzazione.  

La presente comunicazione è valida a tutti gli effetti come convocazione ufficiale e 

nessun’altra sarà inviata agli ammessi alla discussione. 

 

La seduta è chiusa alle ore __21:20______. 

 

 

Firma  Prof. __Raffaele De Luca Picione______ - Segretario  

  



 

 

Allegato 1.1 

 

SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI DUE RICERCATORI DI TIPO a) A TEMPO DETERMINATO 

E A TEMPO DEFINITO - MACROSETTORE 11/E – PSICOLOGIA, SETTORE CONCORSUALE 11/E4 – 

PSICOLOGIA CLINICA E DINAMICA, SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE M-PSI/08 - 

PSICOLOGIA CLINICA 

 

Si riporta di seguito la suddivisione dei punteggi in relazione ai titoli e alla produzione scientifica 

 

TITOLI (MAX punti 52/100)  

 

a) Dottorato di ricerca (o equipollenti) coerente con il SSD oggetto della valutazione e alle 

aree individuate dal profilo richiesto nell’articolo 1 del bando (punti max. 10);   

b) Attività didattica a livello universitario in Italia e all’estero con particolare attenzione a 

modalità di erogazione on line in corsi universitari, master e perfezionamento (punti max. 

6);  

c) Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti nazionali e 

stranieri (punti max. 6);  

d) Partecipazione e collaborazione a gruppi di ricerca nazionali e internazionali (punti max. 

5)   

e) Relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali (punti max. 4) 

f) Conferimenti e riconoscimenti di premi attribuiti per attività scientifica affine al SSD di 

cui è oggetto la valutazione (punti max. 5)  

g) Affiliazione ad Associazioni Scientifiche di riconosciuto prestigio nazionale e/o 

internazionale con attinenza al SSD per cui è indetta la valutazione (punti max. 3)  

h) Esperienze professionali (di attività clinica) coerente con il SSD oggetto della valutazione 

e alle aree individuate dal profilo richiesto nell’articolo 1 del bando documentate dalla 

pubblicazione di prodotti scientifici e/o presentazioni a convegni (punti max. 8).  

i) Altri titoli (quali assegno di ricerca presso istituti di livello universitario, master, borse 

post dottorato, diploma di specializzazione, organizzazione di attività dipartimentali, 

tutoraggio, progettazione e attuazione di ricerche con enti esterni) (punti max. 5)  

 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE (MAX punti 48/100)  

 

La Commissione giudicatrice prenderà in considerazione esclusivamente Pubblicazioni o Testi – 

Libri – Monografie - Contributi in volume – Articoli - 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 l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali.  

La Commissione attribuisce fino a 4 punti per ciascuna pubblicazione, nel limite numerico 

indicato nel bando, fino a un massimo di 48 punti. 

 

Le pubblicazioni verranno valutate in funzione dei seguenti criteri: 

- Pertinenza e continuità di linea di ricerca attinenti al SSD 

- Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione 

scientifica in riferimento al SSD 

- Apporto individuale (documentato dalla posizione dell’autore nella stringa degli autori) 

 

 

 

 

 

 

 

Firma  Prof.ssa ___Valentina Boursier_______ - Presidente  



 

Allegato 2.1  

 

 

SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI DUE RICERCATORI DI TIPO a) A TEMPO DETERMINATO E 

A TEMPO DEFINITO - MACROSETTORE 11/E – PSICOLOGIA, SETTORE CONCORSUALE 11/E4 – 

PSICOLOGIA CLINICA E DINAMICA, SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE M-PSI/08 - PSICOLOGIA 

CLINICA 

 

 

 

La sottoscritta Prof.ssa _VALENTINA BOURSIER_ componente della commissione in 

epigrafe dichiara che non sussistono situazioni d’incompatibilità con gli altri componenti della 

commissione, ai sensi e dell'art. 5, comma  2 del D.Lgs 1172/1948 e degli artt. 51 e 52 c.p.c., e di 

non avere relazioni di parentela e affinità entro il 4^ grado incluso con gli altri commissari.  

 

Data __16/06/2022__ 

 

Prof ._________________ 

 

 

Allegare documento di riconoscimento  

  



 



 

Allegato 2.2  

 

 

SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI DUE RICERCATORI DI TIPO a) A TEMPO DETERMINATO E 

A TEMPO DEFINITO - MACROSETTORE 11/E – PSICOLOGIA, SETTORE CONCORSUALE 11/E4 – 

PSICOLOGIA CLINICA E DINAMICA, SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE M-PSI/08 - PSICOLOGIA 

CLINICA 

 

 

 

La sottoscritta Prof _CLAUDIA VENULEO_ componente della commissione in epigrafe 

dichiara che non sussistono situazioni d’incompatibilità con gli altri componenti della commissione, 

ai sensi e dell'art. 5, comma  2 del D.Lgs 1172/1948 e degli artt. 51 e 52 c.p.c., e di non avere 

relazioni di parentela e affinità entro il 4^ grado incluso con gli altri commissari.  

 

Data __16/06/2022__ 

 

Prof.  

 

 

Allegare documento di riconoscimento  

  



 



 

Allegato 2.3  

 

 

SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI DUE RICERCATORI DI TIPO a) A TEMPO DETERMINATO E 

A TEMPO DEFINITO - MACROSETTORE 11/E – PSICOLOGIA, SETTORE CONCORSUALE 11/E4 – 

PSICOLOGIA CLINICA E DINAMICA, SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE M-PSI/08 - PSICOLOGIA 

CLINICA 

 

 

 

Il sottoscritto Prof _RAFFAELE DE LUCA PICIONE_ componente della commissione in 

epigrafe dichiara che non sussistono situazioni d’incompatibilità con gli altri componenti della 

commissione, ai sensi e dell'art. 5, comma  2 del D.Lgs 1172/1948 e degli artt. 51 e 52 c.p.c., e di 

non avere relazioni di parentela e affinità entro il 4^ grado incluso con gli altri commissari.  

 

Data __16/06/2022__ 

 

Prof ._________________ 

 

 

Allegare documento di riconoscimento  
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Allegato 3.1  

 

 

SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI DUE RICERCATORI DI TIPO a) A TEMPO DETERMINATO E 

A TEMPO DEFINITO - MACROSETTORE 11/E – PSICOLOGIA, SETTORE CONCORSUALE 11/E4 – 

PSICOLOGIA CLINICA E DINAMICA, SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE M-PSI/08 - PSICOLOGIA 

CLINICA 

 

 

 

La sottoscritta Prof.ssa VALENTINA BOURSIER__ componente della commissione in epigrafe, 

dichiara con la presente di aver partecipato, in via telematica, alla riunione della predetta 

commissione tenutasi in data _16/06/2022_ e di concordare con il verbale a firma del Prof. 

RAFFAELE DE LUCA PICIONE___, segretario della commissione giudicatrice sopra riportato.  

 

Data ____16/06/2022______ 

 

 

Prof ._________________ 

 

 

Allegare documento di riconoscimento  

 



 Pagina 1 di 1 V1 

Allegato 3.2  

 

 

SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI DUE RICERCATORI DI TIPO a) A TEMPO DETERMINATO E 

A TEMPO DEFINITO - MACROSETTORE 11/E – PSICOLOGIA, SETTORE CONCORSUALE 11/E4 – 

PSICOLOGIA CLINICA E DINAMICA, SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE M-PSI/08 - PSICOLOGIA 

CLINICA 

 

 

 

La sottoscritta Prof.ssa CLAUDIA VENULEO__ componente della commissione in epigrafe, 

dichiara con la presente di aver partecipato, in via telematica, alla riunione della predetta 

commissione tenutasi in data _16/06/2022_ e di concordare con il verbale a firma del Prof. 

RAFFAELE DE LUCA PICIONE___, segretario della commissione giudicatrice sopra riportato.  

 

Data ____16/06/2022______ 

 

 

Prof .     

 

 

Allegare documento di riconoscimento  
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