
PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA STIPULA DI UN
CONTjìATTO DI DIRITTO PRIVATO PER RICERCATORE, A TEMPO
DETERMINATO E REGIME DI IMPIEGO A TEMPO PIENO AI SENSI
DELL'ART. 24, COMMA 3. LETT. B) DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N.
240. FINANZIATO AL 100% CON FONDI DI ATENEO PRESSO IL
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA SOCIETA E DELLA FORMAZIONE
D'AREA MEDITERRANEA DELL'UNIVERSITA PER STRANIERI "DAN l'E
ALIGHIERI" DI REGGIO CALABRIA

Settore Concorsuale l l/E3, Psicologia sociale, del laì oro e delle organizzazioni
Profilo richiesto S.S.D.: M-PSI/05 -- Psicologia sociale

procedura indetta con Decreto Rettorale n. 38 del 9 settembre 2016

Verbale n. l dei lavori della Commissione

Il giomo 28 novembre 2016 alle ore li.15, si riunisce, per via telematica, la
Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per la stipula di un
contratto di diritto privato per ricercatore, a tempo detemìinato e regime di impiego a tempo
pieno ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 30 dicembre 2010. n. 240,
finanziato al 1 00% con fondi di Ateneo - Settore Concorsuale Il/E3, Psicologia sociale, del
lavoro e delle organizzazioni, Profilo richiesto S.S.D.: M-PSI/05 Psicologia sociale.

La Commissione nominata con D.R. n. 48 del 27 ottobre 2016 è composta da

1) Prof. Marino BONAIUTO, Sapienza Università di Roma;
2) Prof.ssa Barbara BARBIERI, Università degli Studi di Cagliari;
3) Prof.ssa Simona TOTAFORTI, Università per Stranieri "Dante Alighieri:
Calabria.

Reggio

Si prende atto che nessuna istanza di ricusazione dei Commissari da parte dei
candidati è pervenuta all'Ateneo e che pertanto la Commissione stessa è pienamente
legittimata ad operare secondo norma.

La Commissione procede alla nomina del Presidente, eletto nella persona del Prof.
Marino BONAIUTO, e del segretario, eletto nella persona della Prof.ssa Simona
TOTAFORTI.

Ciascun componente dichiara di non avere relazioni di parentela ed aflìnità entro il
IV grado incluso, con gli albi commissari.
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La Conunissione prende atto che il bando dispone che la valutazione comparativa sia
effettuata sulla base dei titoli e delle pubblicazioni dei caììdidati, utilizzando i pal-ametri
indicati nell'at-t. 7 del bando

La Colìunissione giudicatrice effettuerà analiticamente la valutazione comparativa dei titoli
dei candidati sulla base dei seguenti elelììenti debitamente documentati:

a) dottorato di ricerca o titolo affine o equivalente conseguiti in Italia o all'estero;
b) eventuale attività didattica a livello universitas-io in Italia o all'estero;
c) documentata attività di fonnazione o di ricerca presso qualiHtcati istituti pubblici italiani o
stranieri;
d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali,
o pal'tecipazione agli stessi;
e) relazioni a congressi e convegni nazionali e intemazionali;
f) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca

La valutazione di ciascun elemento sopra elencato sarà effettuata considerando
specificamente la significatività che esso assume in ordine alla qualità dell'attività di ricerca
svolta dal singolo candidato, in relazione anche alla coerenza con il progrannna e/o progetto
di ricerca per il quale è stata autorizzata la presente procedura di valutazione comparativa
(allegato 1).

In particolare si tenà conto dei seguenti criteri

Titoli: fino a un massimo, complessivo, di punti 30 attribuibili a

a titolo di dottore di ricerca o titolo afUme o equivalente, conseguito in Italia o
all'estero, fino ad un massimo di punti 1, in considerazione della congruenza con il
settore scientifico-disciplinare stabilito nel bando e, in subordine, con il settore
concorsuale;

svolgimento di attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero, fino ad un
massimo di punti 6, sulla base dei seguenti criteri: punti 2 per ciascun anno di

insegnamento di una disciplina cuiTiculare in un corso di studio universitario; punti l
in totale per eventuali ulteriori attività didattiche(seminari, attività didattica

integrativa e tutoraggio di tesi di laurea). Si terrà conto della congruenza dell'attività
didattica svolta con il settore sciendHico-disciplinare stabilito nel bando e, in

subordine, con il settore concorsuale, nonché della tipologia di corso nel quale è stata
svolta;

documentata attività di formazione o di ricerca presso qualiHìcati istituti italiani o
stranieri nino ad un massimo di punti 12 in base ai seguenti criteri: punti l per
ciascun anno di attività svolta come assegnista e contrattista ex lege n.449/1 997,

b

c.
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assegnista ex lege 240/201 0, borsista post dottorato, contrattista ex lege n. 230/'2005,

per un subtotale massimo di punti 4; punti l per ciascun anno o frazione di aima
superiore a sei mesi per attività svolta caine ricercatore a tempo detenninato, per un

subtotale massimo di punti 8. Si terrà conto della continuità e congruenza con il
settore scientifico disciplinare stabilito nel bando e, in subordine, con il settore

concorsuale;

organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e

internazionali, o partecipazione agli stessi, fino ad un massimo di punti 8, sulla base

dei seguenti criteri: funzione svolta all'interno del gruppo di ricerca, congruenza del

progetto di ricerca con il settore scientifico-disciplinare stabilito nel bando e, in
subordine, con il settore concorsuale; numero e dimensione dei gruppi di ricerca
nazionali e intemazionali organizzati, diretti e coordinati dal candidato, ovvero ai

quali il candidato stesso ha partecipato; prestigio dei gruppi di ricerca e delle

istituzioni presso le quali i gruppi di ricerca sono stati organizzati, coordinati e diretti

dal candidato, ovvero ai quali il candidato stesso ha pal'tecipato;

partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e intemazionali,
Hmo ad un massimo di punti 2, sulla base dei seguenti criteri: punti 0,50 per
ciascuna partecipazione. Si terrà conto della congruenza del congresso con il settore

scientifico-disciplinare stabilito nel bando e, in subordine, con il settore concorsuale;
conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e intemazionali per attività di
ricerca, fino ad un massimo di punti 1, sulla base dei seguenti criteri: punti 0,50 per
ciascun premio e/o riconoscimento. Si terrà conto della congruenza con il settore

scientifico-disciplinare stabilito nel bando e, in subordine, con il settore concorsuale,
nonché della rilevanza dell'istituzione conferente il premio.

d

e.

[

Valutazione delle pubblicazioni scientifiche

La Commissione, nell'effettuare la valutazione comparativa dei candidati, prenderà in
considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo
le nonne vigenti e le disposizioni di cui all'art. 4 del bando, nonché saggi inseriti in opere
collettanee e articoli editi su riviste in fomìato cartaceo o digitale con l'esclusione di note
inteme o rapporti dipartimentali.

La Commissione giudicauice effettuerà
pubblicazioni sulla base dei seguenti criteri:

la valutazione comparativa delle

originalità, novità, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica;
congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la

procedura e con il profilo indicato all'art. l del bando, ovvero con tematiche
interdisciplinari ad essi correlate;
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- rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione
diffìisione all'interno della comunità scientifica. - r---'-'" v v -a

di riferiinenlone analitica, anche sulla base di ci'iteri riconosciuti nella comunità scientifica
medesimo a l''ori in collaborazione uaie aei candidato nel caso di partecipazione del

: ÈH$hH;lF}« il [$;;H:;
In particolare, il punteggio massimo di 70 punti venà così atti ibuito

a) pubblicazioni su riviste nazionali ed intemazionali: fino ad un nìassimo di punti lO
per ciascuna delle pubblicazioni rientranti nella tipologia;

b) monogranle: fino ad un massimo di punti 5 per ciascuna delle pubblicazioni
rientranti nella tipologia;

c) interventi a convegno con pubblicazione degli atti, fino ad un massimo di punti 5 per
ciascuna delle pubblicazioni rientranti nella tipologia; '

d) capitoli di libro, fino ad un massimo di punti 5 per ciascuna delle pubblicazioni
rientranti nella tipologia;

e) tesi di dottorato o titolo afbne o equivalente: fino a un massimo di punti 5;
f) pubblicazioni accettate con presentazione dell'editore o del direttore della rivista

fino ad un massimo di punti l per ciascuna delle pubblicazioni rientranti nella
tipologia

La determinazione di tutti i predetti criteH di valutazione, così come o«ni altra decisi
stata conseguita dalla Commissione all'unanimità. '' -o'- uw---v- -'.

è

La seduta è tolta alle ore 12.00 del giomi 28-1 1-2016

Il presente tQerbale, sottoscritto dal Prof. Marino Bonaiuto, Presidente della commissione,
dichiarazione di adesione. ponente (lella commissione, affinché provvedano a rilasciare la
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Il verbale, integrato dalle dichiarazioni di adesione rese dai singoli componenti, verrà
trasmesso. a cura del Prof.ssa Simona Totafoiti, all'uflìcio competente perché ne assicuri la
pubblicità ]uediante pubblicazione sul sito web d'Ateneo.

Prof. Marino Bonaiuto(Presidelìte)

Prof.ssa Barbara Barbieri

Prof.ssa Simona Totaforti (Segretario)



ALLEGATO n. l

PROGRAMMA E/O PROGETTO DI RICERCA DELLA PRESENTE PROCEDURA DI
VALUTAZIONE COMPARATIVA

l l/E3: PSICOLOGIA SOCIALE

Titolo del

progetto di
ricerca

La psicologia ambientale per la percezione della qualità ambientale e per la
gestione del rischio ambientale

Titolo del Environmental psychology fbr Ihe perception of environmental quality and the
ricerca in inglese ''''"''

L'ambito della Psicologia ambientale sì è sviluppato internazionalmente a partire
dalla Il metà del XIX secolo e negli ultimi decenni è cresciuto anche in Italia. In
tale ambito si sono sviluppati nozioni e metodi delle scienze psicologiche con lo
scopri di afRontare problemi relativi alle interrelazioni delle persone con
l'ambiente. Oggi è necessario comprendere i processi che govemano la relazione
tra persona-ambiente, osservando i mutamenti pericolosi per la salute umana, che
mettono a repentaglio la vita a causa di situazioni di rischio ambientale. Diventa
pertanto cruciale studiare le dinamiche relative alle nuove condizioni del
rapporto persona-ambiente e comprendere le variabili cruciali che garantiscano
un adattamento efbcace della popolazione a tali mutate condizioni di Hschio
ambientale. Ciò ha una rilevanza in temìini di ricerca di base (es. il rapporto
pa'sona-ambiente)e di ricerca applicata(indicazioni per la gestione delle persone
in situazioni di rischio ambientale).
The Environmental Psychology area has developed intemationally since the
second half ofthe 20th century and in recent decades has also grown in Italy. In
this sphere, nations and methods ofpsychological sciences are improved in order
to deal with issues about people-environment interrelationships. Nowadays, it is
due to better understand the processes that govem the person-environment
interaction, observing changes dangerous to human health and that can
jeopardize human lives because of the environmental risks. It is also crucial to
investigato the dynamics of such new conditions of the person-environment
relationship and to understand what are the critical variables that ensure eHective
adaptation of the population to these changing environmental risk conditions.
This has a signifìcance in temps ofboth basic research(the person - environment
relationship in ambivalente situations, e.g.), and applied research(directions for
managing people in environmental risk situations).

Descrizione
sintetica in

italiano

Descrizione
sintetica in

inglese



Commissione giudicatrice della selezione pubblica per la stipula di un contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato per lo s\olgimento di attività di ricerca, di
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti per il settore concorsuale
Il/E3: Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni - settore scientiHico-
disciplinare Nl-PSI/05 Psicologia sociale presso il Dipartimento di Scienze della
società e della formazione d'area mediterranea dell'Università per stranieri "Dante
Alighieri" di Reggio Calabria.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Prof. Marino Bonaiuto, membro della commissione giudicatrice della
selezione pubblica per la stipula di un contratto di ricercatore a tempo detemìinato ai sensi
dell'art. 24, comIDa 3 lett. b), della legge 30.12.2010, n. 240, presso il dipartimento di
Scienze della società e della formazione d'area meditenanea dell'Università per Stranieri
:Dante Alighieri" di Reggio Calabria. per il settore concorsuale Il/E3: Psicologia sociale,

del lavoro e delle organizzazioni - settore scientifico-disciplinare M-PSI/05 Psicologia
sociale, bandito con D.R. n. 38 de1 9 settembre 2016, dichiara di aver partecipato, per via
telematica, alla riunione preliminare della commissione, tenutasi in data 28 novembre dalle
ore Il .00 alle ore 12.00. In tale riunione, la commissione ha definito:

a) i criteri per l'attribuzione di un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni dei
candidati ammessi alla discussione, con la commissione. dei loro titoli e della loro
produzione scientifica;

b) le modalità di espletamento e i criteri di valutazione della prova orale, tesa ad
accertare l'adeguata conoscenza della lingua inglese.

Dichiara. altresì, di concordare con il verbale redatto contestualmente, a fimaa del
sottoscritto, Presidente della commissione, che sarà trasmesso all'ufHcio competente per i
provvedimenti consequenziali.

In fade

Roma, 28-1 1-2016

FIRMA
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Commissione giudicah'ice della selezione pubblica per la stipula di un contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato pcr lo svolgimento di attività di i'icerca, di
didattica, di did:ittica integrativa e di servizio agli studenti per il settore concorsuale
Il/E3: Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni - settore scientilìco-
disciplinare l\l-PSI/05 -- Psicologia sociale presso il Dipartimento di Scienze della
società e della formazione d'area mediterranea dell'Università per sarai)ieri "Dante
Alighieri" di Reggio Calabria.

DICHIARAZIONE

La sottoscritta Prof.ssa Barbara Barbieri, membro della colnlnissione giudicatrice della
selezione pubblica per la stipula di un contratto di ricercatore a tempo determinato ai sensi
dell'art. 24. comma 3 lett. b), della legge 30.12.2010, n. 240. presso il dipartimento di
Scienze della società e della fomìazione d'area mediterranea dell'Università per Stranieri
Dante Alighieri" di Reggio Calabria. per il settore concorsuale l l/E3: Psicologia sociale,

del lavoro e delle organizzazioni - settore scientifico-disciplinare M-PSI/05 - Psicologia
sociale. bandito con D.R. n. 38 del 9 settembre 2016, dichiara di aver partecipato, per vìa
telematica, alla riunione preliminare della commissione, tenutasi in data 28 novembre dalle
ore Il .00 alle ore 12.00. In tale riunione, la commissione ha definito:

c) i criteri per l'attribuzione di un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni dei
candidati anmìessi a]]a discussione, con ]a commissione, dei loro titoli e della loro
produzione scientifica;

d) le modalità di espletamento e i criteri di valutazione della prova orale, tesa ad
accertare l'adeguata conoscenza della lingua inglese.

Dichiara, altresì, di concordare con il verbale redatto contestualmente, a firma del Prof.
Matino Bonaiuto, Presidente della commissione. che sarà trasmesso all'ufficio competente

per i provvedimenti consequenziali.

In fede

Cagliari, 28-1 1-2016

FIRMA
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Commissione giudicatrice della selezione pubblica per la stipula di un contratto
di lavoro subordinato a tempo determinato per lo svolgimento di attività di
ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di ser\azio agli studenti per il
settore concorsuale Il/E3: Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzaziotìi -
settore scientifico-disciplinare M-PSI/05 -- Psicologia sociale presso il
Dipaì'cimento di Scienze della società e della formazione d'area mediterranea
de[['Università per stranieri "])ante Alighieri" di Reggio Ca]abria.

DICHIARAZIONE

La sottoscritta Prof.ssa Simona Totaforti, ineinbro della coinlnissione giudicatrice
della selezione pubblica per la stipula di un contratto di ricercatore a tempo
determinato ai sensi dell'art. 24. comma 3 lett. b), della legge 30.12.2010, n. 240,
presso il dipartiJnento di Scienze della società e della fondazione d'areaìnediterranea
dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria, per il settore
concorsuale Il/E3: Psicologia sociale, del lavoro .e delle organizzazioni - settore
scientifico-disciplinare M-PSI/05 Psicologia sociale, bandito con D.R. n. 38 del 9
settembre 2016, dichara di aver partecipato, per via telematica, alla riunione
preliminare della commissione, tenutasi in data 28 novembre dalle ore Il .00 alle ore
12.00. In tale riunione, la commissione ha definito:

a)

b)

i criteri per l'attribuzione di un punteggio ai titoli e a ciascuna delle
pubblicazioni dei candidati ammessi alla discussione, con la commissione, dei
loro titoli e della loro produzione scientifica;
le modalità di espletamento e i criteri di valutazione della prova orale, tesa ad
accertare l'adeguata conoscenza della lingua inglese.

Dichiara, altresì, di concordare con il verbale redatto contestualmente, a Himìa del
Prof. Marino Bonaiuto, Presidente della commissione, che sarà trasmesso all'uf'licio
competente per i provvedimenti consequenziali.

In fede

Roma. 28-1 1-2016

FIRMA
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