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Prot. n. 5827/2015 
 
PROCEDURA PUBBLICA DI SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE DI N.1 RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO AI SENSI DELL’ART.24, COMMA 3, LETT. B, DELLA LEGGE 240/2010, PER IL  
SETTORE CONCORSUALE 11/E1, SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE M-PSI/01 – PSICOLOGIA 
GENERALE –, PRESSO IL DIPARTIMENTO DI  SCIENZE MOTORIE, UMANE E DELLA SALUTE - 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA FORO ITALICO – INDETTA CON D.R. No. 1239 DEL 11 
FEBBRAIO 2015 IL CUI AVVISO È STATO PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE, IV SERIE 
SPECIALE, N. 14  DEL 20 FEBBRAIO 2015. 

 
VERBALE N. 1 

(Esame della documentazione sulle domande dei candidati) 
 

 

Il giorno 21 LUGLIO 2015, alle ore 12:00, si riunisce nei locali messi a disposizione presso il 
Dipartimento di Scienze Motorie, Umane e della Salute dell’Università degli Studi di Roma Foro 
Italico la Commissione giudicatrice per la procedura pubblica di selezione per l’assunzione di n.1 
Ricercatore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato – ai sensi dell’art.24 – 
comma 3 – lett. b, L.240/2010 – della durata di 3 anni – settore concorsuale 11/E1 - S.S.D. M-
PSI/01 -  PSICOLOGIA GENERALE, nominata con D.R. prot. n. 15/05614-03 del 5 giugno 2015, nelle 
persone di: 
 
Prof. ARNALDO ZELLI, professore Ordinario, SSD M-PSI/01, presso il Dipartimento di Scienze 
Motorie, Umane e della Salute dell’Università degli Studi di Roma Foro Italico (Presidente) 
 

Prof. SANTO DI NUOVO, professore Ordinario, SSD M-PSI/01, presso il Dipartimento di Scienze 
della Formazione dell’Università degli studi di Catania (Componente) 
 

Prof. FABIO LUCIDI, professore Ordinario, SSD M-PSI/03, presso il Dipartimento di Psicologia dei 
processi di sviluppo e socializzazione dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza” 
(Segretario). 

 

Il Presidente informa i componenti che è pervenuto, a seguito di una richiesta 
predisposta e presentata dal Presidente (prot. no. 15/05756-03 del 20 luglio 2015), il Decreto 
Rettorale (prot. no. 15/05792-03 del 21 luglio 2015) che stabilisce una proroga di 30 giorni al 
termine dei lavori della Commissione. 
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La Commissione, accertato che i criteri generali fissati nella riunione telematica del 14 
luglio 2015 sono stati resi pubblici per almeno sette giorni, inizia la verifica dei nomi dei candidati, 
tenendo conto dell’elenco fornito dall’Amministrazione. 

 
La Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati e delle esclusioni comunicate e 

operate dagli uffici (prot. no. 15/05722-03 del 17 luglio 2015), nonché delle pubblicazioni 
effettivamente inviate stabilisce che i candidati da esaminare e valutare ai fini della selezione 
sono n. 4 e precisamente: 

 
 1) CHAMORRO Jose Maria Lopez 
 2) GELFO Francesca 
 3) LUCIANI Massimiliano 
 4) MALLIA Luca 

 
La Commissione quindi procede ad aprire i plichi inviati dai candidati e vengono  prese in 

esame e preliminarmente valutate solo le pubblicazioni corrispondenti all’elenco delle stesse 
allegato alla domanda di partecipazione alla procedura di selezione. La commissione prende 
altresì in esame la tesi di dottorato o titoli equipollenti eventualmente presentati dai candidati. 

 
La Commissione procede successivamente all’esame dei titoli presentati da ciascun 

candidato, in base ai criteri individuati nella prima seduta. 
 
La commissione procede quindi ad effettuare la valutazione preliminare di tutti i 

candidati e concorda i seguenti giudizi: 
 

CHAMORRO Jose Maria Lopez 
 
Laureato in Psicologia presso l’Università di Siviglia, ha acquisito il Master di Ricerca in Psicologia 
dello Sport e della Attività Fisica presso l’Università autonoma di Barcellona negli anni 2009-2010. 
Dichiara di aver acquisito un Dottorato di Ricerca in Psicologia Sociale presso l’Università di 
Extremadura con la co-direzione della Università autonoma di Barcellona. Ha inoltre ottenuto una 
borsa di studio “Joao Havelange Research Scholarship 2013” per il progetto “The way to Elite 
football 2013”. Ha svolto ulteriore attività di supporto tecnico di ricerca e di collaborazione come 
psicologo presso squadre di calcio giovanile. Non riporta nel curriculum attività didattica presso 
università. Ha partecipato a progetti di ricerca finanziati dal Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale spagnolo, dal Consiglio Superiore dello Sport spagnolo e dal Governo 
della regione di Extremadura. Ha partecipato come relatore a congressi nazionali e internazionali.  
 
Nel curriculum riporta dieci (10) lavori su riviste spagnole, di cui uno a primo nome e dieci (10) 
comunicazioni a congressi nazionali spagnoli o internazionali. Le dieci pubblicazioni presentate ai 
fini della procedura, riguardano prevalentemente il coping, le motivazioni e le condizioni di 
rendimento ideali nello sport e nella danza. Esse appaiono perlopiù pertinenti con il settore 
scientifico disciplinare oggetto della procedura concorsuale e congruenti con il profilo richiesto. 
 
 
GELFO Francesca 
 
Laureata in “Diagnosi e Riabilitazione in Disturbi Cognitivi” presso l’Università degli Studi di Roma 
“Sapienza” (laurea Specialistica), ha acquisito il titolo di Dottore di Ricerca in “Scienze del 
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Movimento Umano e della Salute”, conseguito nel 2010 presso l’Università degli Studi di Napoli 
“Parthenope.” Dichiara di aver usufruito di assegni di ricerca e contratti di docenza presso 
l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e di aver contratti di collaborazione coordinati e 
continuativi presso l’IRCCS “Santa Lucia” di Roma. Ha partecipato a progetti di ricerca finanziati a 
livello nazionale. Ha ottenuto riconoscimenti e premi per la attività scientifica. Ha conseguito 
l’ASN a professore di seconda fascia per il settore concorsuale 11/E1. 
 
Nel curriculum riporta trentasei (36) pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali, tre capitoli 
in volume e diciannove (19) comunicazioni a congressi internazionali. Presenta dodici (12) 
pubblicazioni, tutte su riviste internazionali con IF e tutte in collaborazione, sei delle quali come 
primo autore. Le pubblicazioni presentate riguardano prevalentemente aspetti legati alla 
psicobiologia con riferimento a modelli sperimentali animali per lo studio di patologie 
neurovegetative e della plasticità cerebrale o cerebellare. Esse, seppur pregevoli, appaiono poco 
pertinenti al settore scientifico disciplinare oggetto della procedura concorsuale e poco 
congruenti con il profilo richiesto.  
 
 
LUCIANI Massimiliano 
 
Laureato in Psicologia nel 2004 (vecchio Ordinamento Quinquennale) presso la Facoltà di 
Psicologia dell’Università degli Studi di Roma “Sapienza”, consegue la Specializzazione in 
Psicologia Clinica nel 2010 presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore a Roma. Nel 2015, presso 
la stessa università, consegue il Dottorato di Ricerca in “Ricerche e Metodologie Avanzate in 
Psicoterapia e Psicopatologia”. Dichiara di aver svolto attività di ricerca presso il Dipartimento di 
Psicologia Clinica e Dinamica dell’Università degli Studi di Roma “Sapienza”, presso il Reparto di 
Cure Palliative, presso la Fondazione Roma SLA Alzheimer, presso l’Università Cattolica del Sacro 
Cuore e presso il Policlinico Umberto I° di Roma. Svolge attività didattica  a livello universitario 
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore e presso Humanitas Consorzio Fortune. Svolge inoltre 
attività clinica e assistenziale. 
 
Nel curriculum riporta dieci (10) pubblicazioni internazionali, sette (7) pubblicazioni nazionali e un 
capitolo in volume nazionale. Presenta ai fini della procedura undici (11) pubblicazioni, tutte su 
riviste internazionali e in collaborazione, di cui una come primo autore. Agli stessi fini, presenta 
inoltre come pubblicazione la Tesi di Dottorato. Le pubblicazioni presentate riguardano 
prevalentemente aspetti psicologici legati a patologie di natura clinica e ai correlati neurali della 
proiezione degli stati mentali. Esse, seppur apprezzabili, appaiono poco pertinenti al settore 
scientifico disciplinare oggetto della procedura concorsuale e poco congruenti con il profilo 
richiesto. 
 
 
MALLIA Luca 
 
Laureato in Psicologia (vecchio Ordinamento Quinquennale) presso l’Università degli Studi di 
Roma “Sapienza” nel 2004. Nel 2007, consegue il titolo di Dottorato di Ricerca in “Prosocialità, 
Innovazione ed Efficacia Collettiva nei Contesti Educativi e Organizzativi” presso l’Università degli 
Studi di Roma “Sapienza” con una tesi sulla “Diffusione e sulle Determinanti psicologiche del 
Doping”.  Dichiara di aver usufruito di assegni di ricerca presso l’Università degli Studi di Roma 
Foro Italico tra il 2008 e il 2013 e di contratti di collaborazione di ricerca presso l’Università degli 
Studi di Roma Foro Italico e presso l’Università degli Studi di Roma “Sapienza”. Dichiara di aver 



 4 

partecipato a progetti di ricerca finanziati da organismi internazionali (WADA e Unione Europea) e 
da organismi nazionali (Università degli Studi di Roma “Sapienza” e Università degli Studi di Roma 
Foro Italico). Dal 2008, svolge attività didattica presso l’Università degli Studi di Roma “Sapienza” 
e l’Università degli Studi di Roma Foro Italico. Gli sono stati conferiti premi e riconoscimenti 
dall’Associazione Italiana di Psicologia, dal CONI e dal MIUR per la sua attività di ricerca.  
 
Nel suo curriculum, riporta tredici (13) pubblicazioni su riviste internazionali, quattro (4) 
pubblicazioni su riviste nazionali, tre capitoli su volumi internazionali in lingua inglese, sette 
capitoli pubblicati in volumi nazionali e quarantanove (49) contributi a convegni nazionali e 
internazionali. Presenta dodici (12) pubblicazioni, tutte stampate su riviste internazionali con IF, 
tutte in collaborazione, di cui una come primo autore. Le dodici pubblicazioni presentate ai fini 
della procedura riguardano prevalentemente la psicologia dello sport, le motivazioni e i processi 
decisionali legati ai comportamenti di promozione della salute. Esse sono perlopiù pertinenti con 
il settore scientifico disciplinare oggetto della procedura concorsuale e congruenti con il profilo 
richiesto. 

 
I candidati: 
 

 1) CHAMORRO Jose Maria Lopez 
 2) GELFO Francesca 
 3) LUCIANI Massimiliano 
 4) MALLIA Luca 

 
sono ammessi alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni, come da allegato no. 1 che è parte 
integrante del presente verbale. La commissione discute il calendario secondo il quale si svolgerà 
la discussione dei titoli e delle pubblicazioni e concorda che la discussione si svolgerà nei locali 
presso il Dipartimento di Scienze Motorie, Umane e della Salute, Università degli Studi di Roma 
Foro Italico, il giorno 7 settembre 2015, alle ore 16. 
 

Accertato che è terminata la fase attinente alla redazione dei motivati giudizi relativi alla 
partecipazione dei candidati alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni, la seduta è sciolta e la 
Commissione unanime decide di aggiornare i lavori al giorno 7 settembre 2015, alle ore 16, per 
l’espletamento della discussione e per l‘accertamento della conoscenza della lingua straniera.  
 
La seduta è tolta alle ore 15:35 
 
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.  
 
 
Roma, 21 luglio 2015  
 
 
     LA COMMISSIONE: 
 
Prof. ARNALDO ZELLI, Presidente 
 

Prof. SANTO DI NUOVO, Componente 
 

Prof. FABIO LUCIDI, Segretario  
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PROCEDURA PUBBLICA DI SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE DI N.1 RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO AI SENSI DELL’ART.24, COMMA 3, LETT. B, DELLA LEGGE 240/2010, PER IL  
SETTORE CONCORSUALE 11/E1, SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE M-PSI/01 – PSICOLOGIA 
GENERALE –, PRESSO IL DIPARTIMENTO DI  SCIENZE MOTORIE, UMANE E DELLA SALUTE - 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA FORO ITALICO – INDETTA CON D.R. No. 1239 DEL 11 
FEBBRAIO 2015 IL CUI AVVISO È STATO PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE, IV SERIE 
SPECIALE, N. 14  DEL 20 FEBBRAIO 2015. 

 

 

 

ALLEGATO NO. 1 

 

CANDIDATI AMMESSI AI COLLOQUI 

 

 

 
 1) CHAMORRO Jose Maria Lopez 
 2) GELFO Francesca 
 3) LUCIANI Massimiliano 
 4) MALLIA Luca 

 


