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GIUDIZI ANALITICI

Candidato FINO Emanuele

II candidato presenta un buon curriculum scientifico-didattico. Ha conseguito il dottorato di ricerca
in "Social Representations and Communication" presso l'Università degli Studi "La Sapienza" di
Roma; dal marzo 2016 è stato research assistant nell'Università di Medicina dell'Università di
Sheffield ed è stato ricercatore presso istituti di ricerca nazionali (dal 2011-2013 Stat&Psych Ltd.,
Roma e dal 2013-2016 Format Research, Roma) e ha svolto attività di ricerca dal 2011 al 2012
nella Sezione Anti tabacco al Policlinico Umberto I - Università degli Studi "La Sapienza" Roma e
ha svolto attività didattica dal 2011 al 2012 presso il Dipartimento di Psicologia Sociale e dello
Sviluppo della stessa università.
I titoli presentati, dimostrano una consistente attività di ricerca. La tesi di dottorato ha affrontato il
tema: "Psychoanalysis, its image and its public: fifty years later". Le tematiche di ricerca riguardano
principalmente la costruzione di scale per la misurazione di aspetti della personalità e
comportamenti devianti e delle dipendenze. I lavori sono pubblicati in gran parte su riviste
internazionali di una certa rilevanza; l'H index rilevato da SCOPUS e depurato da autocitazioni è 2,
citazioni totali 15.

Candidato GAVARUZZI Teresa

La candidata ha conseguito nel 2010 il dottorato di ricerca in Scienze psicologiche con una tesi su
"On context effects in medicai decision making: When thè way information is presented affects
patients' decisions", presso l'Università degli Studi di Padova. Il curriculum della candidata è
ottimo. Ha frequentato un periodo come visiting scholar al Center for Behavioral and Decision
Sciences in Medicine (CBDSM), University of Michigan. Ha ottenuto due assegni di ricerca presso
il Dipartimento di Psicologia di Sviluppo e della Socializzazione e presso il Dipartimento di Scienze
Chirurgiche Oncologiche e Gastroenterologiche - Università degli Studi di Padova; dal 2010 al
2012 è stata research fellow presso Leeds Institute of Health Sciences, Faculty of Medicine and
Health, University of Leeds. Ha svolto una notevole attività didattica partecipando attivamente con
insegnamenti presso corsi di laurea psicologici e in un corso di laurea magistrale dell'area medica.
Ha svolto una rilevante attività di ricerca sul decision making e in particolare sulle decisioni
mediche, la qualità della vita in pazienti oncologici, documentata da articoli apparsi su riviste
internazionali di ottimo livello (H Index rilevato da SCOPUS e depurato dalle autocitazioni è 5,
citazioni totali 75).
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Procedura selettiva 2016RUA01 - Allegato 6 per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore a
tempo determinato presso il Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione -
DPSS, per il settore concorsuale 11/E1 — Psicologia generale, psicobiologia e psicometria
(profilo: settore scientifico disciplinare M-PSI/01 - Psicologia generale) ai sensi dell'ari 24
comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n.
1851 del 14 luglio 2016, con avviso pubblicato nella G.U. n. 59 del 26 luglio 2016, IV serie
speciale - Concorsi ed Esami.
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LA COMMISSIONE

Prof.. Santo DI Nuovo, ordinario presso l'Università degli Studi di Catania

Prof.. Rino Rumiati, ordinario presso l'Università degli Studi Padovahj^.^%^^!

Prof.. Gabriella Pravettoni, ordinario presso l'Università degli Studi Milano Statal

Valutazione preliminare comparativa dei candidati

Poiché i candidati sono in numero 3, gli stessi sono tutti ammessi alla discussione pubblica dei titoli
e della produzione scientifica.

Candidato MONZANI Da rio

II candidato ha conseguito il dottorato di ricerca in Scienze della Formazione e della
Comunicazione, presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca, con una tesi dal titolo "II ruolo
dell'ottimismo disposizionale nel perseguimento di obiettivi personali: implicazioni per il
benessere". Presenta un buon curriculum scientifico-didattico. Attualmente assegnista presso II
Dipartimento di Psicologia dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca ed è stato assegnista
presso lo stesso Dipartimento dal 2012-2014 studiando tematiche relative ad aspetti personologici
e comunicazionali in soggetti ipertesi. Ha partecipato a vari progetti di ricerca fruendo di una borsa
di studio e di contratti presso diversi enti su vari aspetti della psicologia della personalità,
programmi di sensibilizzazione a pratiche preventive, con soggetti adulti e adolescenti. L'attività
didattica appare buona, essendo cultore della materia e avendo svolto un'intensa attività di
tutorato.

La buona attività di ricerca, centrata in particolare sulla validazione di strumenti valutativi e
sull'influenza della severità della malattia sulla valutazione della propria condizione, è ampiamente
documentata da articoli apparsi su riviste internazionali di buon livello. L'H index rilevato da
SCOPUS depurato dalle autocitazioni è 4, citazioni totali 87.


