
PROCEDI-IRA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA STIPULA Dl UN
CONTRATTO Dl DIRITTO PRIVATO PER RICERCATORE, A TEMPO
DETERMINATO E REGIME Dl IMPIEGO A TEMPO PIENO A1 SENSI
DELL'ART.24, COMMA 3,'LETT. A) DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N.
240, PRESSO IL DIPARTIMENTO Dl SCIENZE DELLA SOCIETA E DELLA
FORMAZIONE D'AREA MEDITERRANEA DELL'UNIVERSITA PER
STRANIERI ''DANTE ALIGHIERI'' DI REGGIO CALABRIA

Settore Concorsuale lIlB2, PSICOLOGIA DELLO SVLUPPO E
DELL'EDUCAZIONE

Profilo richiesto S.S.D.: M-PSl/04 - PSICOLOGIA DELLO SVLUPPO E
P S ICOLOGIA DELL'EDUCAZIONE

Procedura indetta con Decreto Rettorale n.76 del 2 novembre 2018

Verbale n. 3 dei lavori della Commissione

I1 giorno 13 gennaio 2020, alle ore 11.00, si riunisce la Commissione giudicatrice della
procedura di valutazione comparativa per la stipula di un contratto di diritto privato per
ricercatore, a tempo determinato e regime di impiego a tempo pieno ai sensi dell'art.24,
comma 3, lett. a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, Settore Concorsuale I llE2,
Psicologia dello sviluppo e dell'educazione, 'Profilo richiesto S.S.D.: M-PSI/04
_PSICOLOGIA DELLO SVLUPPO E PSICOLOGIA DELL'EDUCAZIONE, LA
Commissione nominata con D.R. n. 102 dell'11 novembrc2019 d composta da:

1) Prof. David PADILLA, professore titolare delf insegnamento di Ciclo Vital, Procesos

educativos, Bienestar psicologico nell' Universitd di Almeria;
2) Prof.ssa Maria Isabel Fajardo Caldera, professoressa titolare di Psicologia nel
Dipartimento Psicologia y Sociologia de la educacion dell'Universitd di Extremadura;

3) Prof.ssa Concetta POLIZZI, Ricercatrice a tempo indeterminato in Psicologia dello
sviluppo e psicologia dell'educazione con abilitazione a prof. Associato presso l'Universitd
degli Studi di Palermo (SSD M-PSI/04).

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

Preso atto che tutti i candidati ammessi alla prova orale sono stati avvisati tramite
mail certificate (allegata convocazione candidati), ld Commissione, sulla base dei parametri
indicati nell 'art. 7 del Bando con cui d stata indetta la procedura comparativa e richiamati i
criteri di valutazione stabiliti nel seduta preliminare (Verbale n. 1), alle ore 11:30 procede ad
avviare la discussione dei titoli e della produzione scientifica e la prova orale volta
ali'accertamento dell'adeguata conoscenza della lingua straniera (inglese) tramite lettura e
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traduzione di un brano allo scopo scelto dai candidati
proposti dalla Commissione, e di seguito indicati:

- Hermida M.J. et al., Risks for child cognitive development in rural contexts,
Frontiers in Psychol ogy, 2019

- Innamorati M., et al., Attachment, Social Value Orientation, Sensation seeking, and
B ullying in e ar ly ado l e s c enc e, F r ontiers in P sycholo gy, .20 1 8

- Escolano Percz E. et a1., Systematic Observation: Releyance of this approach in
preschool executive function assessment and association with later academic skills,
Frontiers in Psychology, .2017

La Commissione procede, quindi, all'appello dei candidati ammessi alla prova, in
seduta pubblica. Sono presenti i seguenti candidati dei quali viene accertata fidentitd
personale, come da allegato al presente verbale "Presenza Candidati":

1. Lo Cricchio Maria Grazia
2. Gugliandolo Maria Cristina
3. Bartolo Maria Giuseppina

Risultano assenti: Gangemi Antonio, LicataDomenico, e Mesiano Dominella
La Commissione procede, quindi, in ordine alfabetico ai colloqui con i candidati

indicati. Per ciascuno il colloquio verte su argomenti inerenti la materia cui si riferisce la
valutazione comparativa, con riferimento ai titoli prodotti e alla produzione scientifica

inerenti il settore di ricerca e in particolare il progetto di ricerca proposto dall'Ateneo, che fa

riferimento a "L' orientamento professionale e scolastico".

Viene esaminata, quindi, la candidataMaria Grazia LO CRICCHIO e, a seguire, i candidati
Maria Cristina GUGLIANDOLO, e Maria Giuseppina BARTOLO.

La Commissione verifica la conoscenza da parte dei candidati della lingua straniera:
lingua inglese. In particolare,la candidata Maria Grazia LO CRICCHIO sceglie di leggere e
tradurre l'abstract dell'articolo: Hermida M.J. et al., Risks for child cognitive development in
rural contexts, Frontiers in Psychology, .20191' la candidata Maria Cristina
GUGLIANDOLO legge e traduce l'abstract dell'articolo: Innamorati M., et al., Attachment,
Social Value Orientation, Sensation seeking, and Bullying in early adolescence, Frontiers in
Psychology, .20t81, e la candidata Maria Giuseppina BARTOLO legge e traduce un
paragrafo dell'articolo Hermida M.J. et al., Rlsks for child cognitive development in rural
contexts, Frontiers in Psychology, .2019.

Alle ore 12:30 i colloqui si concludono.

Al termine, la Commissione procede ad esprimere una valutazione comparativa su

ciascuno dei cbndidati esaminati. Ogni singolo commissario esprime il proprio giudizio, ed,

infine, la Commissione, sempre sulla base dei titoli e dei lavori scientifici prodotti e sulla
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discussione orale, esprime il giudizio complessivo, tradotto in voto, sui candidati esaminati,
I giudizi e i voti sono espressi in forma palese.

La determinazione dei giudizi complessivi, cosi come, della votazione complessiva
da attribuire ad ogni candidato esaminato, d stata conseguita dalla Commissione
all'unanimiti.

I giudizi dei singoli commissari e quello della Commissione sono allegati al presente

verbale quale parte integrante (allegato C), unitamente agli allegati A: "Griglia valutazione"
e B: "Punteggi attribuiti".

Terminata la valvtazione comparativa dei candidati, d dichiarata vincitrice la dott.ssa

Maria Grazia LO CRICCHIO, avendo ottenuto all'unanimitd dei componenti della
Commissione, la votazione di 75 punti, e risultando, quindi, prima in graduatoria.

Il presente verbale, sottoscritto da tutti i componenti della Commissione viene trasmesso

all'ufficio competente perch6 ne assicuri la pubbliciti mediante pubblicazione sul sito web
dell'Ateneo.

La determinazione dei giudizi complessivi, cosi come della votazione complessiva da

attribuire ad ogni candidato esaminato, d stata conseguita dalla Commissione all'unanimitd.

La seduta d tolta alle ore 13:30 del giorno 13.01 .2020.

Prof. David PADILLA (presidente)

Prof.ssa Maria Isabel FAJARDO CALDERA (componente)

Prof. ssa Conceff a P OLIZZI (segretario)
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Pagina 1 di 1

Data: 19 dicembre 2019,11:16:06

Da: DIRETTORE UNIV. DANTE ALIGHIERI <direttore.unistrada@legalmail.it>

A: mariagiuseppinabartolo @pec.rl
neurolab@hotmail.it
gugliandolo@psypec. it
mimmolicat al97 6@pec. libero. it
mar iagr azia. I o cric chio @p e c. it
dominella.mesiano. 6 65 @psypec. it

Oggetto: Comunicazione relativa al Concorso per Ricercatore M-PSI/04 ? Unida

Gentilissimi,

in merito alla procedura di cui all'oggetto, si comunica che la discussione dei titoli e della produzione
scientifica e la prova orale volta all'accertamento dell'adeguata conoscenza della lingua straniera (inglese)
tramite lettura e traduzione di un brano si terranno in data 13 gennaio 2020, alle ore 1 1:30, presso i locali
dell'Universiti per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria.

Cordialitd
I1 Responsabile del procedimento
Alessandro Zoccali

Direttore Generale
Alessandro Zoccali
Universitd per Stranieri "Dante Alighieri"
Reggio Calabria

ScriallD:dic-19-20l9ll:45:45851426131.94592.1576750566981.JavaM4i1jboss@iplpvliislnNv002



PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA STIPULA DI UN
CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO PER RICERCATORE, A TEMPO
DETERMINATO E REGIME DI IMPIEGO A TEMPO PIENO AI SENSI DELL'ART. 24,
coMMA 3, LETT. A) DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240, PRESSO IL
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DF-LLA SOCIETA E DELLA FORMAZIONE D'AREA
MEDITERRANEA DELL'UNIVERSTTA PER STRANIERI ''DANTE ALIGHIERI'' DI
REGGIO CALABRIA

Settore Concorsuale lllE,2, PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DELL'EDUCAZIONE
Profilo richiesto S.S.D.: M-PSI/04 - PSICOLOGIA DELLO SVIUPPO E PSICOLOGIA

DELL'EDUCAZIONE
Procedura indetta con Decreto Rettorale n,76 del 2 novembre 2018

Candidati presenti al colloquio giorno 13 gennaio 2020

Prof. David PADILLA (presidente)

Prof.ssa Maria Isabel FAJARDO C

Prof.ssa Concetta P OLIZZI (segretario

COGNOME e NOME Luogo e data di
nascita

Documento di
identitir

LO CRICCHIO MARIA
GRAZIA
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PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA STIPULA Dl UN CONTMTTO Dl DIRITTO
PRIVATO PEIT RICERCATORE, A TEMPO DETERMINATO E REGIME DI IMPIEGO A TENPO PIENO AI

SENSI DELL'ART.24, COMMA 3, LETT. A) DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N.240, PRESSO L
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA SOCIETA E DELLA FORMAZIONE D'AREA MEDITERRANEA

DELL'UNIVERSITA PER STRANIERI ''DANTE ALIGHIERI'' DI REGGIO CALABRIA

Settore Concorsuale lllE2, PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DELL'EDUCAZIONE

Profilo richiesto S.S.D.: M-PS1/04 - PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E PSICOLOGIA
DELL'EDUCAZIONE

Procedura indetta con Decreto Rettorale n.76 del2 novembre 2018

ALLEGATO C

Giudizi sulla prova d'esame

Candidata: Maria Grazia LO CIIJCCHIO

Giudizi individuali:

Commissario Prof. David PADILLA:

Il profilo accademico, professionale e di ricerca della candidata appare molto affine al profilo richiesto dal
bando. La quantitd, la qualitd, e anche la tematica delle pubblicazioni scientifiche che presenta risultano
pure molto adeguate. La sua traiettoria professionale d anche rnolto affine all'oggetto del concorso e al
progetto di ricerca. Infine, ha mostrato un ottimo livello di conoscenzadella lingua inglese. Pertutto cid la
mia valutazione d molto positiva.

Commissario Prof.ssa Maria Isabel FAJARDO CALDERA:

La candidata presenta un profilo scientifico elevato sia rispetto al settore disciplinare di riferimento della
valutazione comparativa che in relazione allo specifico progetto di ricerca presentato dall'Ateneo.
Ila mostrato elevato profilo sia rispetto alle attivitd di ricerca (dottorato e altri percorsi) sia rispetto
all'attivitd formativa corne docente e ha partecipato a numerosi congressi nazionali e internazionali di
riferirnento del settore disciplinare. Le sue rllu"llerose pubblicazioni scientifiche sono soprattutto di rilevanza
internazionale. Nella discussione ha mostrato ottirne capacitd investigative e fonnative e ottima corloscenza
della lingua inglese.

Conrrnissario Prof.ssa Concetta P OLIZZI

La candidata, avendo nel tempo sviluppato significative esperienze di studio e di ricerca universitaria di
riferin-rento del settore MPSI-O4 e di specifica pertinenza del progetto di ricerca proposto dall'Ateno, ha
dimostrato, durante il colloquio ottime capacitd euristiche, oltrechd formative. Di particolare rilievo la
ricca esperienzadi confronto intemazionale soprattutto su problematiche di riferirner-rto del lavoro con gli
adolescenti, ottimarnente argomentata dalla candidata durante il colloquio. Ottima la padronanza della
lingua straniera inglese.

Giudizio collegiale:

candidata Maria Grazia LO CRICCHIO, ha dimostrato ottime competenze nella ricerca nel settore
sviluppate grazie ad una consistente attivitd di ricerca condotta negli anni,tifico disciplinare M-PSV04,
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e anche con Llna cefta costanza, presso qualificati istituti italiani e stranieri; vanta anche diverse esperienze di
insegnamento, tutorato e ricerca universitaria di pertir-renza della valutazione cornparativa. Ha prodotto
pubblicazioni (articoli su riviste italiane e straniere e contribr.rti in volumi) su temi inerenti il settore
concorsuale e il progetto di ricerca ivi contemplato, dirnostrando maturitd investigativa e forrnativa. Ha
rrostrato ottiura padronanza della lingua inglese. Giudizio cornplessivo altarnente positivo.

Candidato: Maria Cristina GUGLIANDOLO

Giudizi individuali:

Commissario Prof. David PADILLA:

Il profilo della candidata d acleguato a quello richiesto dal bando. La sua traiettoria professionale d adeguata
e il sr-ro curriculum scientifico sufficiente per f irnpegno richiesto dal bando. Presenta un ampio numero di
pubblicazioni in parle adeguate al profilo richiesto e al progetto di ricerca. Per la giovane eth e le sue
esperienze professionali, la candidata sembra dovere aucora perfezionare i1 suo profilo di ricercatore. Bnona
padronanza della lingua inglese.

Commissario Prof.ssa Maria Isabel FAJARDO CALDERA:

Il profilo curriculare della candidata appare coerente con quello ricl-riesto dall'incarico previsto dal presente
bando. I1 suo dottorato di ricerca e alcune sue pubblicazioni scientificl-re e alcune esperienze di formazione
appaiono coerenti con il profilo richiesto, anche se llon nurnerose e non sempre totalmente pertinenti.
Appaiono alcune carenze nella ricerca specifica di riferirnento del progetto. Buona la comunicazione in
I ingua straniera inglese.

Cornmissario Prof.ssa Concetta P OLIZZI;

La candidata ha mostrato buone capacitdL nella ricerca e ha presentato alcune interessanti esperienze di
ricerca ma rlou sempre coerenti con l'area del progetto di ricerca, sebbene collocabili nell'area scientifico-
disciplinare di riferirnento. Buona la conoscenza della lingua inglese.

Giudizio collegiale:

La candidata ha dirnostrato una buona capacitd di argornentazione e di riflessione; le sue esperielve di
ricerca non sempre perd sono riconducibili alla ternatica dell'orientarnento, prevista dal progetto di ricerca
dell'Ateneo. La conoscenza della lingua inglese appare adeguata. GiLrdizio complessivo sufficientemente-
positivo.

Candiclato: Maria Giuseppina BARTOLO

Giudizi individuali:

Cortrmissario Prof. David PADILLA:

La fbnlazione iniziale della candidata non risulta del tutto adeguata al profilo richiesto dal bando, sebbene
la sua formazione post-dottorato sia piir adeguata. Buona parte della sua attivitd professionale, sebbene non
del tutto soddisfacente, potrebbe adeguarsi al profilo con ulteriore maturazione della candidata. Sta
lavorando bene con le sua attivitd scientifiche e corlgressuali con tematiche affini al profilo richiesto, ma
dovrebbe continuare a lavorare in tal senso. Sufficiente la conoscenza della lingua inglese.

Prof.ssa Maria Isabel FAJARDO CALDERA:

I suo curiculo nella prima parte della sua formazione non appare adeguato al profilo richiesto dal bando; lo
mpleta con il dottorato. Il percorso di formazione posteriore d buono ma non del tutto sufficiente. Le sue

icazioni coincidenti con il percorso curriculare dopo il dottorato sono buone. Giudizio positivo ma non
tutto sufficiente. Sufficiente la conoscenza della lingua inglese.

Commissario Prof.ssa Concetta P OLIZZI:



La candidata ha fatto emergere una discreta predisposizione all'attiviti di ricerca, in relazione a specifiche
tematiche solo in parte riconducibili all'area del progetto di ricerca. Sufficiente la conoscenza della lingua
inglese.

Giudizio collegiale:

La candidata dimostra una buona capacitd di argomentazione e di riflessione sul proprio curriculo; la
produzione scientifica e l'attivitd formativa non sono perd specificatamente riferibili all'area del progetto di
ricerca. Sufficiente la padronanza della lingua inglese.

Prof. David PADILLA (presidente)

Prof.ssa Maria Isabel FAJARDO CALD

Prof. ssa Concetta P OLIZZI (segretario


