
 

OGGETTO: Procedura di valutazione per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca per il settore 

scientifico-disciplinare M-PSI/08 PSICOLOGIA CLINICA presso la Facoltà di  Psicologia dell’Uni-

versità Cattolica del Sacro Cuore, bandita con decreto rettorale n. 7541 del 31 maggio 2021. 

 

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/08 PSICOLOGIA CLINICA presso la Facoltà di  Psicologia 

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, composta dai seguenti professori: 

 

Prof. Gianluca CASTELNUOVO professore di prima fascia - Università Cattolica del 

Sacro Cuore; 

Prof. Enrico MOLINARI professore di prima fascia - Università Cattolica del 

Sacro Cuore; 

Prof. Osmano OASI professore di seconda fascia - Università Cattolica del 

Sacro Cuore, 

 

si è riunita per la seconda volta, in modo telematico, il giorno 23/08/2021 alle ore 9.00  

 

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.. 

Risulta rinunciataria la candidata SCAGLIA Arianna con comunicazione del 23 luglio u.s. 

 

La commissione procede, quindi, alla valutazione dei titoli secondo i criteri fissati nella riunione 

preliminare. 

 

1) CAMMISULI Davide 

 

a) dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti conseguito in Italia o all'Estero Punti 5 

b) attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero Punti 4 

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

stranieri 

Punti 4 

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

e) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza delle 

pubblicazioni scientifiche 

Punti 18 

Totale Punti 32 

 

 

 



 

 

2) PORCARI Desirée Estela 

 

a) dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti conseguito in Italia o all'Estero Punti 5 

b) attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero Punti 0 

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 0 

e) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza delle 

pubblicazioni scientifiche 

Punti 15 

Totale Punti 23 

 

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: 

 

“Coaching online multifunzionale mediante indumenti tradizionali di maglieria e nudge theory 

approach.” 

 

Sono collegati telematicamente i candidati: CAMMISULI Davide e PORCARI Desirée Estela  

 

 

Viene chiamato il candidato CAMMISULI Davide 

 

Gli argomenti trattati sono:  

 

pregresso percorso di ricerca del candidato sulle tematiche del Mild Cognitive Impairment, Alzheimer 

e Parkinson. Vengono inoltre discusse idee per la realizzazione del progetto oggetto del bando in 

relazione all’impiego delle nuove tecnologie e degli stimoli nudge nell’ambito della fragilità, con 

particolare attenzione alla misurazione degli aspetti motori e neurocognitivi. 

 

Al candidato per il colloquio vengono attribuiti 50 punti. 

 

La Commissione riporta, qui di seguito, il giudizio complessivo per il candidato. 

 

Il candidato risulta pienamente maturo per una posizione di assegno di ricerca nell’ambito oggetto 

del bando. Viene evidenziata una pregressa significativa esperienza nell’ambito clinico 

neuropsicologico, didattico, di progettazione e di ricerca scientifica. Il candidato ha già ricevuto 

l’abilitazione scientifica nazionale per la seconda fascia nel settore scientifico disciplinare oggetto 

del bando (M-PSI/08 Psicologia Clinica). Il profilo di ricerca risulta pienamente pertinente con il 

settore scientifico-disciplinare oggetto del bando. 

 

Viene chiamato la candidata PORCARI Desirée Estela 

 

Gli argomenti trattati sono:  

 

pregresso percorso di ricerca della candidata sulle tematiche della demenza, in particolare con 

ricerche in collaborazione con case farmaceutiche (agitazione, psicosi, somministrazione UVA, 

sensoristica domiciliare, riabilitazione domotica, ecc.). Vengono inoltre discusse idee per la 



realizzazione del progetto oggetto del bando in relazione all’impiego delle nuove tecnologie e degli 

stimoli nudge nell’ambito della fragilità, anche in un’ottica di coinvolgimento dei caregiver. 

 

Al candidato per il colloquio vengono attribuiti 40 punti. 

 

La Commissione riporta, qui di seguito, il giudizio complessivo per il candidato. 

 

La candidata risulta abbastanza matura per una posizione di assegno di ricerca nell’ambito oggetto 

del bando. Viene evidenziata una pregressa esperienza nell’ambito clinico neuropsicologico, di 

progettazione e di ricerca scientifica, mentre risulta ancora non del tutto matura l’esperienza 

nell’ambito della didattica e delle pubblicazioni scientifiche. Il profilo di ricerca risulta abbastanza 

maturo con potenzialità nell’ambito della produzione scientifica che risulta varia anche se ancora 

limitata nella parte concernente gli articoli scientifici e, comunque, risulta pertinente con il settore 

scientifico-disciplinare oggetto del bando. 

 

Dopo aver effettuato i colloqui, la Commissione redige la seguente graduatoria: 

 

1. CAMMISULI Davide: 82 punti  

2. PORCARI Desirée Estela: 63 punti  

 

Al termine dei lavori la Commissione esaminatrice dichiara vincitore il dott. CAMMISULI Davide. 

 

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 13.00 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

La Commissione 

 

Prof. Gianluca CASTELNUOVO     (presidente) 

 
Prof. Osmano OASI       (segretario) 

 

 
 

Prof. Enrico MOLINARI      (membro) 

 

 
 


