
 
OGGETTO: Procedura di valutazione per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca per il settore 
scientifico-disciplinare M-PSI/05 PSICOLOGIA SOCIALE presso la Facoltà di Scienze della 
formazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, bandita con decreto rettorale n. 6423 del 10 
giugno 2020. 

 
VERBALE N. 2 

 
 

VALUTAZIONE TITOLI E COLLOQUIO 
 

La Commissione esaminatrice della valutazione per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca per il 
settore scientifico-disciplinare M-PSI/05 PSICOLOGIA SOCIALE presso la Facoltà di Scienze della 
formazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, composta dai seguenti professori: 
 

Prof.ssa Claudia MANZI professore di prima fascia - Università Cattolica del 
Sacro Cuore; 

Prof. Camillo REGALIA professore di prima fascia - Università Cattolica del 
Sacro Cuore; 

Prof.ssa Sonia RANIERI professore di seconda fascia - Università Cattolica del 
Sacro Cuore, 

 

si è riunita per la seconda volta, in modo telematico, il giorno 1 settembre, alle ore 10.00.  
 
La Commissione, accertato che i criteri di massima, stabiliti nella precedente riunione, sono stati resi 
pubblici per più di sette giorni, presa visione dell’elenco dei candidati alla valutazione trasmesso 
dall’Amministrazione, nel rispetto del Codice etico, dichiara di non trovarsi in rapporto di 
incompatibilità, affinità o parentela con il candidato e che non sussistono le cause di astensione 
previste dall’art. 51 del c.p.c.. 
 
La commissione procede, quindi, alla valutazione dei titoli secondo i criteri fissati nella riunione 
preliminare. 
 

1. Daniela Bernaschi  
a) dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti conseguito in Italia o all'Estero Punti 11 

 
b) attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero Punti 5  

 
c) attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o 
stranieri 

Punti 1 

d) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca Punti 1 
 

e) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza delle 
pubblicazioni scientifiche 

Punti 3  

Totale Punti 21 

 

 



 
2. Annarosa Cipriano  

a) dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti conseguito in Italia o all'Estero Punti 11 
 

b) attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero Punti 7 
 

c) attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o 
stranieri 

Punti 2 

d) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca Punti 0 
 

e) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza delle 
pubblicazioni scientifiche 

Punti 5 
 

Totale Punti 25 
 
 
3. Eleonora Crapolicchio 

a) dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti conseguito in Italia o all'Estero Punti 13  
 

b) attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero Punti 10 
 

c) attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o 
stranieri 

Punti 3 

d) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca Punti 2 
 

e) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza delle 
pubblicazioni scientifiche 

Punti 8 

Totale Punti 36 
 
 
4. Elisa Guidi  

a) dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti conseguito in Italia o all'Estero Punti 13 
 

b) attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero Punti 10 
 

c) attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o 
stranieri 

Punti 3  
 

d) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca Punti 2 
 

e) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza delle 
pubblicazioni scientifiche 

Punti 10 

Totale Punti 38 
 
 
5. Rafaella Lenoir_Improta 

a) dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti conseguito in Italia o all'Estero Punti 13 
 

b) attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero Punti 5 
 

c) attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o 
stranieri 

Punti 2 

d) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca Punti 0 



 
e) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza delle 
pubblicazioni scientifiche 

Punti 4 
 

Totale Punti 24 

 

 

La Commissione, preliminarmente all’espletamento del colloquio ha ritenuto opportuno riportare 
quanto previsto dall’art. 1 del bando in ordine alla definizione del progetto di ricerca: 
 
Empowerment attraverso processi di integrazione liquida dei giovani immigrati in condizione di 
vulnerabilità. 
 

Sono collegate telematicamente le candidate: Annarosa Cipriano, Eleonora Crapolicchio, Elisa Guidi, 
Rafaella Lenoir-Improta identificati con documento di riconoscimento. 

La Dott.ssa Daniela Bernaschi non si è presentata. 
 
Dott.sa Annarosa Cipriano, identificata con carta di identità n° CA99055DN. 
 
Gli argomenti trattati sono: 
 
- discussione sul progetto di ricerca oggetto dell’assegno; 
- discussione sulle basi teoriche e sulle scelte metodologiche; 
- accertamento delle competenze metodologiche; 
- accertamento della conoscenza della lingua inglese. 
 
Al candidato per il colloquio vengono attribuiti 35 punti. 
 
La Commissione riporta, qui di seguito, il giudizio complessivo per la candidata. 
 
La candidata dimostra una scarsa conoscenza della tematica inerente al bando, una discreta 
competenza in ambito metodologico e una esperienza in ambito della ricerca applicata ancora in via 
di definizione. Il giudizio complessivo è sufficiente. 
 
 
Dott.sa Eleonora Crapolicchio, identificata con carta di identità n° AY1315740. 
 
Gli argomenti trattati sono: 
 
- discussione sul progetto di ricerca oggetto dell’assegno; 
- discussione sulle basi teoriche e sulle scelte metodologiche; 
- accertamento delle competenze metodologiche; 
- accertamento della conoscenza della lingua inglese. 
 
Alla candidata per il colloquio vengono attribuiti 60 punti. 
 
La Commissione riporta, qui di seguito, il giudizio complessivo per la candidata. 
 
La candidata dimostra una più che buona competenza e conoscenza in ambito metodologico sia di 
tipo qualitativo che quantitativo adeguate per lo svolgimento della ricerca oggetto dell’assegno. 



Inoltre dimostra una consolidata esperienza in ambito della ricerca applicata. Il giudizio complessivo 
è ottimo. 
 
 
Dott.sa Elisa Guidi, identificata con carta di identità n° AS4930036. 
 
Gli argomenti trattati sono: 
 
- discussione sul progetto di ricerca oggetto dell’assegno; 
- discussione sulle basi teoriche e sulle scelte metodologiche; 
- accertamento delle competenze metodologiche; 
- accertamento della conoscenza della lingua inglese. 
 
Alla candidata per il colloquio vengono attribuiti 52 punti. 
 
La Commissione riporta, qui di seguito, il giudizio complessivo per la candidata. 
 
La candidata dimostra una più che buona competenza e conoscenza in ambito metodologico di tipo 
qualitativo e una discreta competenza in ambito quantitativo. Inoltre dimostra una consolidata 
esperienza in ambito della ricerca applicata. Il giudizio complessivo è molto buono. 
 
 
Dott.sa Rafaella Lenoir-Improta, identificata con carta di identità n° 55408569M.  
 
Gli argomenti trattati sono: 
 
- discussione sul progetto di ricerca oggetto dell’assegno; 
- discussione sulle basi teoriche e sulle scelte metodologiche; 
- accertamento delle competenze metodologiche; 
- accertamento della conoscenza della lingua inglese. 
 
Alla candidata per il colloquio vengono attribuiti 45 punti. 
 
La Commissione riporta, qui di seguito, il giudizio complessivo per la candidata. 
 
La candidata dimostra una discreta conoscenza della tematica inerente al bando, una buona 
competenza in ambito metodologico e una valida esperienza in ambito della ricerca applicata. Il 
giudizio complessivo è buono.  
 
 
Dopo aver effettuato i colloqui, la Commissione redige la seguente graduatoria: 
 

1. Eleonora Crapolicchio            punti 96 
2. Elisa Guidi   punti 90 
3. Rafaella Lenoir-Improta         punti 69 
4. Annarosa Cipriano                 punti 60 

 
 
Al termine dei lavori la Commissione esaminatrice dichiara vincitore la dott.sa Eleonora 
Crapolicchio. 
 
La Commissione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del bando, trasmette il presente verbale al Rettore 



dell’Università Cattolica del Sacro Cuore per i successivi adempimenti. 
 
L’adunanza viene sciolta alle ore 13.30. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
La Commissione 
 
Prof.  Camillo Regalia (presidente) 
 
Prof.  Sonia Ranieri (segretario)  

                                                                        
Prof.  Claudia Manzi (membro) 
 
 
 
 


