
 

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

scientifico-disciplinare M-PSI/01 Psicologia generale presso la Facoltà di Psicologia dell’Università 

Cattolica del Sacro Cuore, bandita con decreto rettorale n. 6271 del 14 aprile 2020. 

 

VERBALE N. 3 

 

 

COLLOQUIO 

 

 

La Commissione esaminatrice della valutazione per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca per il 

settore scientifico-disciplinare M-PSI/01 Psicologia generale presso la Facoltà di Psicologia 

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

 

Prof. Andrea GAGGIOLI professore di prima fascia - Università Cattolica del 

Sacro Cuore; 

Prof.ssa Maria Caterina SILVERI professore di prima fascia - Università Cattolica del 

Sacro Cuore; 

Dott.ssa Paola IANNELLO ricercatore a tempo determinato - Università Cattolica 

del Sacro Cuore, 

 

si è riunita per la terza volta il giorno 10/07/2020 alle ore 10:00 in modo telematico, per lo 

svolgimento dei colloqui. 

 

 

Sono collegati tramite teams i seguenti candidati:  

 

1. Colautti Laura 

2. Di Carmine Francesca  

3. Patrono Alessandra  

 

La Commissione chiama la dott.ssa Colautti Laura. 

 

Gli argomenti trattati sono i seguenti: 

 

- presentazione e discussione della proposta di ricerca nel quadro del progetto CREAtivity in 

CONtext (CREA.CON); 

- rilevanza delle pregresse esperienze di ricerca in relazione ai contenuti e agli obiettivi del 

progetto CREA.CON; 

- eventuali pregresse esperienze di ricerca e intervento con la popolazione anziana. 

 

 

Terminata la prova orale viene fatto uscire la candidata e la Commissione procede all’attribuzione del 

punteggio. 

 

Alla candidata per il colloquio vengono attribuiti 50 punti. 



 

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

 

La candidata dimostra una buona maturità scientifica e un curriculum di ricerca pienamente coerente 

con i contenuti del progetto CREA.CON. La candidata mostra un’ottima competenza delle tematiche 

inerenti il progetto di ricerca oltre a una soddisfacente padronanza degli aspetti metodologici, come 

evidenziato dall’articolata e approfondita discussione del disegno della ricerca. Sono inoltre segnalate 

dalla candidata strutturate esperienze di ricerca e intervento psicologico con la popolazione anziana.  

 

La Commissione chiama la dott.ssa Di Carmine Francesca 

 

Gli argomenti trattati sono i seguenti: 

 

- presentazione e discussione della proposta di ricerca nel quadro del progetto CREAtivity in 

CONtext (CREA.CON); 

- rilevanza delle pregresse esperienze di ricerca in relazione ai contenuti e agli obiettivi del 

progetto CREA.CON; 

- eventuali pregresse esperienze di ricerca e intervento con la popolazione anziana. 

 

 

Terminata la prova orale viene fatto uscire la candidata e la Commissione procede all’attribuzione del 

punteggio. 

 

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 piena maturità scientifica ed un curriculum di ricerca parzialmente 

coerente con i contenuti e con gli obiettivi del progetto CREA.CON. La candidata mostra una buona 

competenza delle tematiche inerenti al progetto di ricerca, di cui espone con chiarezza ed efficacia le 

linee metodologiche. La candidata segnala limitate esperienze di ricerca e intervento psicologico con 

la popolazione anziana.  

 

La Commissione chiama la dott.ssa Patrono Alessandra 

 

Gli argomenti trattati sono i seguenti: 

 

- presentazione e discussione della proposta di ricerca nel quadro del progetto CREAtivity in 

CONtext (CREA.CON); 

- rilevanza delle pregresse esperienze di ricerca in relazione ai contenuti e agli obiettivi del 

progetto CREA.CON; 

- eventuali pregresse esperienze di ricerca e intervento con la popolazione anziana. 

 

 

Terminata la prova orale viene fatto uscire la candidata e la Commissione procede all’attribuzione del 

punteggio. 

 

Alla candidata per il colloquio vengono attribuiti 40 punti. 

 

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

 



La candidata dimostra una buona esperienza di ricerca e una produzione scientifica parzialmente 

coerente con i contenuti e gli obiettivi del progetto CREA.CON. La candidata esamina in modo 

puntuale il piano della ricerca, mostrando un’adeguata competenza delle tematiche e della 

metodologia del progetto. Non sono segnalate precedenti attività di ricerca e intervento psicologico 

finalizzate alla popolazione anziana.  

 

 

Sulla base della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, la commissione redige la seguente 

graduatoria: 

 

 

1) Colautti Laura: punti 75 

2) Di Carmine Francesca: punti 67 

3) Patrono Alessandra: punti 60 

 

 

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. 

 

Milano, il 10/07/2020 

 

La Commissione 

 

 

Prof. Andrea Gaggioli (presidente) 

 

 
Dott.ssa Paola Iannello (segretario) 

 
 

Prof.ssa Maria Caterina Silveri (membro) 

 

 
 

 

 



 

 

 


