OGGETTO: Procedura di valutazione per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca per il settore
scientifico-disciplinare M-PSI/07 PSICOLOGIA DINAMICA presso la Facoltà di Psicologia
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, bandita con decreto rettorale n. 6743 del 7 ottobre 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/07 PSICOLOGIA DINAMICA presso la Facoltà di
Psicologia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, composta dai seguenti professori:
Prof.ssa Emanuela SAITA

professore di prima fascia - Università Cattolica del
Sacro Cuore;

Prof. Osmano OASI

professore di seconda fascia - Università Cattolica
del Sacro Cuore;

Prof.ssa Daniela TRAFICANTE

professore di seconda fascia - Università Cattolica
del Sacro Cuore,

si è riunita per la seconda volta, in modo telematico, il giorno 7 dicembre, alle ore 9.30.
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.
a) Chiara Fusar Poli
a) dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti conseguito in Italia o
all'Estero
b) diploma di specializzazione/perfezionamento nazionale o estero
c) attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero
d) attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o
stranieri
e) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca
f) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza delle
pubblicazioni scientifiche
Totale

Punti 15
Punti 10
Punti 3
Punti 6
Punti 3
Punti 12
Punti 49

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:
Lo studio di transizioni familiari critiche entro una prospettiva psicodinamica.
È collegata telematicamente la candidata: Chiara Fusar Poli, identificata con documento di
riconoscimento CI AT6703399, rilasciata dal Comune di CREDERA ROBBIANO (CR) il 8-102012, con scadenza 29-9-2023.

Dott.ssa Chiara Fusar Poli
Gli argomenti trattati sono:
Progetto di ricerca presentato, competenze di tipo metodologico e di ricerca, esperienze maturate
nell’ambito di pertinenza del bando.
Al candidato per il colloquio vengono attribuiti 35 punti.
La Commissione riporta, qui di seguito, il giudizio complessivo per il candidato.
La candidata presenta un profilo da ricercatore junior di buon livello, con pubblicazioni nelle quali
è possibile apprezzare il suo contributo personale, soprattutto nei lavori ad unico nome e in quelli
internazionali.
Oltre a ciò, la candidata, durante il colloquio, ha dimostrato buone competenze di tipo
metodologico e consolidate conoscenze sui temi oggetti del bando. Il progetto presentato risulta ben
costruito, con riferimenti teorici adeguati, metodologicamente innovativo e coerente nelle diverse
parti.
Dopo aver effettuato il colloquio, la Commissione redige la seguente graduatoria:
1.

Chiara Fusar Poli

punti 84

Al termine dei lavori la Commissione esaminatrice dichiara vincitore la dott.ssa Chiara Fusar Poli.
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 10.30
Letto, approvato e sottoscritto.
La Commissione

Prof. Emanuela

SAITA

(presidente)

Prof. Daniela TRAFICANTE

(segretario)

Prof. Osmano OASI

(membro)

