
Procedura di valutazione comparativa per la stipula di un contratto di diritto privato
per ricercatore, a tempo determinato e regime di impegno a tempo pieno, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lett. 4) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, finanziato al 100%
con fondidell’Ateneo, presso il Dipartimento di Scienze della Società e della Formazione
d’Area Mediterranea dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio
Calabria.

Settore Concorsuale 11/E2 — PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E PSICOLOGIA
DELL’EDUCAZIONE

Profilo richiesto S.S.D.: M-PSI/04 — PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E
PSICOLOGIA DELL’EDUCAZIONE

Procedura indetta con il Decreto Rettorale n. 112 del 1° Dicembre 2021

Verbale n. 3 dei lavori della Commissione

La Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa in epigrafe,
si riunisce, per via telematica, il 20 Aprile 2022 alle ore 13:00 e prende atto della
comunicazione ricevuta dalla Direzione Generale dell’ Ateneo in data 15 aprile 2022 (allegata
al presente verbale), con la quale si rende noto che per un errore materiale non è stata messa
a disposizione della Commissione per la riunione del 14 Aprile 2022 la domanda di una
candidata, pervenuta nei termini previsti. Pertanto la Commissione procede a prendere visione
della documentazione presentata dalla candidata Alessandra Geraci, di cui al protocollo n.
1519 del 16 dicembre 2021, e ad effettuare la valutazione preliminare deititoli, del curriculum
vitae e della produzione scientifica presentati dalla medesima al fine dell’ammissione alla
discussione pubblica della procedura comparativa citata in epigrafe.

La Commissione nominata con D.R. n. 013 dell’8 Marzo 2022 è composta da:
— Prof.ssa Paola Perucchini (presidente)
— Prof.ssa Emiddia Longobardi (componente)

— Prof.ssa Uberta Ganucci Cancellieri (segretario)

I membridella Commissione, presa visione delle generalità della candidata, dichiarano
di non avere con essa alcuna relazione di parentela o affinità, fino al IV grado incluso.
Dichiarano inoltre l’insussistenza, con la suddetta candidata, di situazioni, anche potenziali,
di conflitto di interessi, in attuazione delle disposizioni vigenti (art. 1, comma41, della legge
n. 190/2012; art. 6, comma 2, del d.p.r. n. 62/2013).

La Commissione verifica che la candidata è in possesso degli specifici requisiti di
ammissione richiesti all’art. 2 del Bando di selezione per il Settore Concorsuale 11/E2 —

Psicologia dello Sviluppo e Psicologia dell’educazione - Settore Scientifico Disciplinare: M-
PSI/04 — Psicologia dello Sviluppo e Psicologia dell’ Educazione.

La Commissione, rilevando che il numero totale dei candidati è pari a 5 unità e dunque
di numero inferiore a 6, procede all’ammissione della candidata, come previsto dall’ Art. 7 del
Bando.



Subito dopo, la Commissione giudicatrice prende in esameai fini della valutazione
preliminare della candidata gli atti presentati dalla medesima.

Verificato che la candidata non ha presentato ai fini della valutazione in epigrafe
pubblicazioni redatte con i componenti della commissione, vengono prese in esame tutte le

pubblicazioni svolte in collaborazione con terzi e in base ai criteri stabiliti nel corso della
prima riunionee tenuto conto anche dell’attività scientifica globale sviluppata dalla candidata,
la Commissione ritiene di poter individuareil contributo dato dalla candidata e unanimemente
decide di accettaretutti i lavori in parolaai fini della successiva valutazione di merito.

La Commissione, procede, quindi, all’esame dei titoli, dei curriculum vitae, delle
pubblicazioni scientifiche, ivi compresa la tesi di dottorato se presentata dalla candidata,in
baseai criteri individuati nella prima riunione.
Successivamente la Commissione procede alla valutazione preliminare della candidata come
segue:

Candidata dott.ssa Alessandra Geraci
Dall’esame della documentazione presentata dalla candidata si evince il seguente

profilo:
ha conseguitoil titolo di dottore di ricerca in “Scienze Psicologiche e della Formazione” nel
2010 presso l’Università di Trento.
Da febbraio 2019 a ottobre 2020 la candidataè stata titolare di un assegno di ricerca presso
l’Università di Padova e da novembre 2020 è titolare di un assegno di ricerca presso
l’Università di Trento.
Ha svolto attività didattica integrativa a livello universitario in ambito di psicologia dello
sviluppo. Ha trascorso periodi di studio e ricerca presso la Rutgers University e la CEU
University a Budapest durante il dottorato. Ha partecipato a gruppi di ricerca a livello
nazionale e internazionale. La sua attività di ricerca riguarda soprattutto lo studio dello
sviluppo cognitivo, della teoria della mente, dello sviluppo socio-morale, dei comportamenti
difensivi e aggressivi e del ragionamento psicologico.
Hapresentato 19 contributi a convegni nazionali e internazionali. La produzione scientifica
della candidata è costituita da 26 lavori di cui: 21 in riviste internazionali peer review e 5 in
riviste nazionali.

Ai fini della valutazione concorsuale la candidata presenta 12 pubblicazioni, di cui 6 a
primo autore, 2 a secondo nomee in 3 pubblicazioni risulta unico autore.

AI termine, la Commissione stabilisce di ammettere alla discussione dei titoli e delle
pubblicazioni scientifiche la candidata Alessandra Geraci.

La Commissione si aggiorna alle ore 11:00 del 28 aprile 2022, in modalità telematica,
per lo svolgimento del colloquio della candidata ammessa, finalizzato alla discussione dei
titoli e della produzione scientifica e all’accertamento della conoscenza della lingua inglese
prevista nel bando e per la redazione dei giudizi sui titoli, sul curriculum vitae e sulla
produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato se presentata dalla candidata e per
l'assegnazione dei punteggi da assegnare alla candidata medesima.



La sedutaè sciolta alle ore 14:00.

Il presente verbale, viene sottoscritto dal Segretario che ha ricevuto la delega dal
Presidente con dichiarazione di formale adesione e partecipazione pervia telematica da parte
degli altri componenti della Commissione,e trasmesso agli Uffici amministrativi competenti

per i conseguenti adempimenti e per la convocazione nei termini prescritti, della candidata.

Lì, 20 aprile 2022

Prof.ssa Uberta Ganucci Cancellieri Mas 4 /°_-
/

Allegato: Comunicazione ricevuta dalla Direzione Generale dell’ Ateneo in data 15 aprile

2022



Alessandro ZoccaliIe)mtDa: Alessandro Zoccali <direttore@unidarc.it>
Inviato: venerdì 15 aprile 2022 12:43
A: ‘paola. perucchini@uniroma3.it' ‘emiddia longobardi@uniroma1 it;

“u.ganucci@unidarc.
Oggetto: Comunicazione Procedura M-PSI/04

Chiar.me Professoresse,
premessoche in data 14 aprile 2022 è pervenuta all’ Ateneo comunicazione,

a mezzo PEC, daparte della Dott.ssa Alessandra Geraciin cui segnalava che aveva tempestivamente
presentato domandadi partecipazione al concorso “M-PSI04- Psicologia dello sviluppoe psicologia
dell'educazione, mache non risultava tra i Candidati esaminati dalla Commissione.

A seguito di tale segnalazione l'Amministrazione ha verificato la correttezza di quanto in essa
contenuto, riscontrando laricezione della domandadicuial protocollon. 1519 del 16 dicembre 2021,
nei termini previsti dal Bando di Concorso e l'ammissibilità alla procedura della Candidata.

Tenuto contoche nonèstata ancora avviata la fase di valutazione comparativa e pertanto anche al
fine di favorire il principio di “favor partecipationis”, l'Amministrazioneritiene di sottoporre la
suddetta domanda alle operazioni valutative

L'Ateneo, per non dover annullare la procedura, in autotutela ritiene di sottoporre a codesta
Commissione l’esameditale domandain quantoancoranon siamo giunti alla fase comparativa.

La documentazione aggiuntivasi trova sempre
OMI3318

Scusandomi ancora perl'erroree peril contrattempo, rimanendoa disposizione per eventuali
chiarimenti, porgoi più cordiali saluti.


