OGGETTO: Procedura di valutazione per il reclutamento di n. l ricercatore a tempo determinato
per il settore concorsuale 11/El PSICOLOGIA GENERALE, PSICOBIOLOGIA E
PSICOMETRIA, settore scientifico-disciplinare M-PSI/01 PSICOLOGIA GENERALE, presso la
Facoltà di Scienze della formazio,ne dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, bandita con decreto
rettorale n. 3242 del 27 febbraio 2017.

VERBALEN.2
ESAME DEL PROFILO DEI CANDIDATI
La Commissione esaminatrice della valutazione per il reclutamento di n. l ricercatore a tempo
determinato per il settore concorsuale 11/El PSICOLOGIA GENERALE, PSICOBIOLOGIA E
PSICOMETRIA, settore scientifico-disciplinare M-PSI/01 PSICOLOGIA GENERALE, presso la
Facoltà di Scienze della formazione dell'Università Cattolica del Sacro Cuore comp9sta dai
seguenti professori:
Prof. Massimiliano OLIVERI

professore di prima fascia - Università degli Studi
Palermo
settore
concorsuale
11/El
PSICOLOGIA
GENERALE,
PSICOBIOLOGIA E PSICOMETRIA;

Prof. Giuseppe RIVA

professore di prima fascia- Università Cattolica del
Sacro
Cuore
settore
concorsuale
11/El
PSICOLOGIA
GENERALE,
PSICOBIOLOGIA E PSICOMETRIA;

Prof. Giovambattista Maria Lino PRESTI

professore di seconda fascia - Università degli Studi
di
Enna
"Kore"
settore
concorsuale
11/El
PSICOLOGIA
GENERALE,
PSICOBIOLOGIA E PSICOMETRIA,

si è riunita per la seconda volta il giorno 31 maggio 2017, alle ore 9, presso la sala riunioni
dell'ufficio concorsi dell'Università Cattolica del Sacro Cuore.
La Commissione, accertato che i criteri di massima, stabiliti nella precedente riunione, sono stati
resi pubblici per più di sette giorni, presa visione dei nominativi dei candidati alla valutazione, nel
rispetto del Codice etico, dichiara di non trovarsi in rapporto di incompatibilità, affinità o parentela
con i candidati e che non sussistono le cause di astensione previste dall'art. 51 del c.p.c ..
La commissione procede ad esaminare i plichi contenenti i curricula, i titoli e le pubblicazioni che i
candidati hanno inviato presso l 'Università Cattolica del Sacro Cuore. ~
~
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La commissione procede a redigere per ognuno dei candidati un profilo curriculare e, sulla base dei
criteri stabiliti nella prima riunione, a effettuare un giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e
sulla produzione scientifica ivi compresa la tesi di dottorato.

Candidato: MONZANI DARIO

Titoli e curriculum:
Il candidato ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Scienze della Formazione e della
Comunicazione presso l'Università degli Studi di Milano Bicocca, svolgendo successivamente un
periodo di un mese come visiting student presso il Department of Education and Psychology della
Freie Universitat Berlin..
Ha completato la propria formazione in Italia e all'estero frequentando workshop, summer school e
corsi di formazione.
A livello accademico ha svolto attività didattica di tipo tutoriale e integrativa presso l'Università di
Milano Bicocca.
Ha svolto attività di collaborazione occasionale per attività di ricerca presso università italiane e
straniere da giugno 2009 ed è attualmente assegnista di ricerca presso il Dipartimento di psicologia
dell'Università degli Studi di Milano Bicocca.
Ha partecipato a diversi grant nazionali e internazionali come componente del gruppo di ricerca. Ha
inoltre conseguito la Dote Ricercatore della Regione Lombardia nel 2008, e tre premi per attività di
ricerca: il WLS Pilot Grant Program Winner (2013); la Scolarship for Early Career Researchers
(2012); e l'European Health Psychology Society Networking Grant (2011).
Ha partecipato a numerosi convegni scientifici nazionali e internazionali.
Ha svolto attività come reviewer scientifico per riviste nazionali e internazionali..

Produzione scientifica:
Sul database scientifico Scopus sono presenti complessivamente 24 lavori del candidato che
presentano un indice H complessivo di 6. Il candidato presenta. 18 articoli per la valutazione,
pubblicati su riviste internazionali, di cui 15 collocate in primo quartile. Tutti i. lavori scientifici
presentati per la valutazione sono in collaborazione, in 3 di essi il candidato è primo autore e in 2
secondo autore.

Motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica:
Il candidato ha compiuto la propria formazione presso istituzioni nazionali e internazionali. Il
candidato documenta interessi scientifici relativi alla psicologia della salute, alla personalità, al
benessere e agli aspetti metodologici. L'attività didattica svolta è di tipo integrativo in ambiti
pertinenti al SSD oggetto della procedura di valutazione. Il candidato documenta una continuativa e
valida attività di ricerca e la produzione scientifica risulta di qualità molto buona.

Candidato: VILLANI DANIELA

Titoli e curriculum:
La candidata ha conseguito il titolodi dottore di ricerca in Psicologia presso l'Università Cattolica
di Milano, svolgendo un periodo di tre mesi presso la Macquaire University di Sydney. Ha
completato la propria formazione attraverso summer school, corsi e seminati. E' stata ricercatrice a
tempo determinato da aprile 2011 a marzo 2017 nel SSD M-PSI/01 presso la Facoltà di Scienze
della Formazione dell'Università Cattolica di Milano. Ha ricevuto nel febbraio 2014 l'abilitazione
per la Seconda Fascia nel SSD M-PSI/01.
A livello accademico ha svolto attività didattica tutoriale per 5 anni e risulta titolare di insegnamenti
coerenti con l'area della Psicologia Generale dal 2008 presso l'Università Cattolica del Sacro
Cuore. Ha inoltre svolto didattica interna per la Scuola di Dottorato in Persona, Sviluppo e
Apprendimento ed esterna per altre Università e una Scuola di Psicoterapia.
·
Ha partecipato a diversi progetti di ricerca finanziati a livello europeo, nazionale (contratto di
Giovane Ricercatore FIRB), regionale e comunale (vincitrice di borsa annuale finanziata dal
Comune di Milano nel 2007) anche presso Istituti di Ricerca esterni all'Università. Dal 2015 è
responsabile dell'Unità di Ricerca di Scienze della Formazione di un progetto finanziato
dall'Università Cattolica di Milano (linea di finanziamento D3.2).
Ha ricevuto tre riconoscimenti scientifici a livello internazionale negli anni 2004, 2005 e 2006.
E' stata membro del comitato scientifico e organizzativo di un convegno internazionale nel 2016
(GOWELL) ed è membro dell'Editoria! Board di riviste internazionali dal2012 e reviewer di riviste
nazionali e internazionali. Ha partecipato a numerosi convegni scientifici nazionali e internazionali.

Produzione scientifica:
Sul database scientifico Scopus sono presenti complessivamente 42 lavori della candidata che
presentano un indice H complessivo di 13. La candidata presenta 18 pubblicazioni per la
valutazione selezionate tra le numerose elencate nel curriculum. Si tratta di articoli su riviste
internazionali, di cui 13 collocate in primo quartile. Tutti i lavori scientifici presentati per la
valutazione sono in collaborazione e in 8 di essi la candidata è primo autore e in 6 secondo autore.

Motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica:
La candidata ha focalizzato la sua attività di ricerca su temi quali l'analisi dell'esperienza mediata
dalle nuove tecnologie e la promozione del benessere con particolare attenzione alle emozioni.
La candidata documenta una continuativa e valida attività di ricerca e didattica su temi congruenti
con il SSD oggetto della presente procedura valutativa. La produzione scientifica risulta di elevata
qualità.

Per i lavori scientifici in collaborazione, anche coinvolgenti membri della commissione, la
commissione dichiara che è stato possibile determinare l'apporto del candidato in base a criteri
riconosciuti nella comunità scientifica di riferimento e alla produzione complessiva, con particolare
riferimento alla metodologia impiegata.

L'adunanza viene sciolta alle ore 11 e 15 e la Commissione si riconvoca per il giorno 31 maggio,
alle ore 11.30, presso la sala riunioni dell'ufficio concorsi per la prosecuzione dei lavori
concorsuali.
Milano, 31 Maggio 2017
Letto, approvato e sottoscritto
La Commissione
Prof. Giuseppe RIVA
Prof. Giovambattista Maria Lino PRESTI
Prof. Massimiliano OLIVERI

