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Procedura valutativa interna per un posto di professore universitario di 

ruolo di seconda fascia ex art. 18 legge 30 dicembre 2010 n. 240, presso 

il Dipartimento di Scienze umane, settore scientifico disciplinare MPSI – 

08 psicologia clinica, settore concorsuale 11 E4. 

D.R. n. 2318 del 26 gennaio 2021.  

 
ESTRATTO DAL VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 
RIUNITASI IN MODALITA’ TELEMATICA IN DATA 26 FEBBRAIO 2021 ALLE 
ORE 15.00. 
 

 
 
La Commissione procede ad esaminare il plico informatico che il candidato ALBERTO 
COLLAZZONI ha inviato secondo le modalità richieste dal bando di concorso ed entro 
i termini previsti dal bando di concorso. 
 
La Commissione, dopo aver ricordato che il bando di concorso prevedeva all’art. 1 la 
presentazione di n. 12 pubblicazioni scientifiche, procede all’esame della documentazione 
presentata dal candidato Alberto Collazzoni e in particolare il suo curriculum vitae, i titoli e 
le pubblicazioni presentate ai fini della presente procedura selettiva. 
 
Al termine dell’esame, la Commissione procede alla formulazione del seguente giudizio 
sul candidato Alberto Collazzoni come da allegato n. 1.  
 

--------------------------- 
 
La Commissione procede ad esaminare il plico informatico che il candidato Carlo 
Garofalo ha inviato secondo le modalità richieste dal bando di concorso ed entro i termini 
previsti dal bando di concorso. 
 
La Commissione, dopo aver ricordato che il bando di concorso prevedeva all’art. 1 la 
presentazione di n. 12 pubblicazioni scientifiche, procede all’esame della documentazione 
presentata dal candidato Carlo Garofalo e in particolare il suo curriculum vitae, i titoli e le 
pubblicazioni presentate ai fini della presente procedura selettiva. 
 
Al termine dell’esame, la Commissione procede alla formulazione del seguente giudizio 
sul candidato Carlo Garofalo come da allegato n. 2.  

-------------------------- 
 

La Commissione procede ad esaminare il plico informatico che la candidata MARIA RITA 
INFURNA ha inviato secondo le modalità richieste dal bando di concorso ed entro i 
termini previsti dal bando di concorso. 
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La Commissione, dopo aver ricordato che il bando di concorso prevedeva all’art. 1 la 
presentazione di n. 12 pubblicazioni scientifiche, procede all’esame della documentazione 
presentata dalla candidata Maria Rita Infurna e in particolare il suo curriculum vitae, i titoli e 
le pubblicazioni presentate ai fini della presente procedura selettiva. 
 
Al termine dell’esame, la Commissione procede alla formulazione del seguente giudizio 
sulla candidata Maria Rita Infurna come da allegato n. 3.  
 

--------------------------- 
 
La Commissione procede ad esaminare il plico informatico che la candidata YURA 
LOSCALZO ha inviato secondo le modalità richieste dal bando di concorso ed entro i 
termini previsti dal bando di concorso. 
 
La Commissione, dopo aver ricordato che il bando di concorso prevedeva all’art. 1 la 
presentazione di n. 12 pubblicazioni scientifiche, procede all’esame della documentazione 
presentata dalla candidata Yura Loscalzo e in particolare il suo curriculum vitae, i titoli e le 
pubblicazioni presentate ai fini della presente procedura selettiva. 
 
Al termine dell’esame, la Commissione procede alla formulazione del seguente giudizio 
sulla candidata Yura Loscalzo come da allegato n. 4.  
 

--------------------------- 
 
La Commissione procede ad esaminare il plico informatico che la candidata LUCIA 
SIDELI ha inviato secondo le modalità richieste dal bando di concorso ed entro i termini 
previsti dal bando di concorso. 
 
La Commissione, dopo aver ricordato che il bando di concorso prevedeva all’art. 1 la 
presentazione di n. 12 pubblicazioni scientifiche, procede all’esame della documentazione 
presentata dalla candidata Lucia Sideli e in particolare il suo curriculum vitae, i titoli e le 
pubblicazioni presentate ai fini della presente procedura selettiva. 
 
Al termine dell’esame, la Commissione procede alla formulazione del seguente giudizio 
sulla candidata Lucia Sideli come da allegato n. 5.  
 

----------------------------------- 
La Commissione, conformemente ai giudizi collegiali, esprimendosi all’unanimità, 
considera che la candidata prof. Lucia Sideli risponde pienamente al profilo di cui all’art. 
1 del bando e la dichiara vincitrice della procedura selettiva di professore universitario di 
seconda fascia ex art. 18 legge 30 dicembre 2010 n. 240, presso il Dipartimento di Scienze 
umane, settore scientifico disciplinare MPSI /08 psicologia clinica, settore concorsuale 11 
E4. 
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Il Presidente provvede a consegnare tutti gli atti concorsuali (costituiti da una copia dei 
verbali dei lavori della presente commissione) al Responsabile del Procedimento, dott. 
Andrea Cartoni. 
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Allegato n. 1 

Candidato: Alberto Collazzoni 

Il dott. Alberto Collazzoni è psicologo ed è in possesso della Abilitazione 

Scientifica Nazionale, Professore di Seconda Fascia in Psicologia Clinica, 

Settore concorsuale 11/E4, conseguita il 16/11/2020.  

Il candidato ha conseguito nel 2015 il titolo di Dottore di ricerca in 

‘Neurobiologia delle malattie neurodegenerative, della plasticità e 

dello sviluppo neurale’ presso l’Università degli Studi dell’Aquila; è stato 

assegnista di ricerca presso la stessa Università; borsista presso 

l’Université de Liège; Visting Researcher – Assistant Project Scientist 

presso la University of California of Los Angeles – UCLA. Attualmente 

ricopre gli incarichi di Psychological Assistant presso il Renewed 

Freedom Center di Los Angeles ed è collaboratore di ricerca presso la 

International Obsessive Compulsive Disorder Foundation (IOCDF), 

Diversity Advisory Council.  

Il candidato ha una formazione in psicoterapia e ha ricevuto diversi 

riconoscimenti per la sua attività di giovane ricercatore. 

Il Candidato presenta una produzione scientifica di buona continuità e 

intensità e di buona qualità e originalità, congruente con il settore 

concorsuale e con quello scientifico disciplinare oggetto della 

procedura. 

 

Dalle pubblicazioni selezionate ai fini della presente procedura risulta 

che la produzione scientifica è focalizzata prevalentemente 

nell’ambito dell’umiliazione come variabile psicologica significativa 

della depressione nei disturbi psichiatrici, utilizzando metodi di indagine 

caratterizzanti in prevalenza la ricerca in ambito clinico.  

 

La tipologia dei lavori presentati consiste in 12 articoli su riviste 

internazionali che sono stati valutatati anche sulla base degli indici 

bibliometrici dell’area scientifica di riferimento.   

 

I temi sono affrontati con un buon rigore metodologico, una buona 

originalità e proposti in sedi editoriali con una buona diffusione ed 

impatto per le pubblicazioni internazionali nell’ambito scientifico di 

riferimento.  
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Allegato n. 2 

Candidato: Carlo Garofalo 

Il dott. Carlo Garofalo è psicologo, Assistant Professor presso la Tilburg 

University (Paesi Bassi) ed è in possesso della Abilitazione Scientifica 

Nazionale alle funzioni di professore di II fascia, in Psicologia clinica, 

Settore concorsuale 11/ E4, conseguita il 2l /09/20 I 8. 

Il candidato è stato Visiting research scholar presso il Rosalind Franklin 

University of Medicine and Science nel 2014 e Visiting research fellow 

presso la Tilburg University (Paesi Bassi) nel 2015. Ha conseguito inoltre il 

titolo di Dottore di ricerca in ‘Psicologia Dinamica e Clinica’ nel 2016 

presso l’Università degli Studi di Roma ‘La Sapienza’. 

Il candidato svolge attualmente attività didattica presso la Tilburg 

University (Paesi bassi) quale: Coordinator of the Bachelor's program in 

Forensic Psychology; Course coordinator and lecturer, Criminality, 

Cognition, and Personality (BSc course); Coordinator of the internal 

research traineeships, Research Master's Individual Differences and 

Assessment. 

Ha vinto diversi premi per l’attività di ricerca sia in Italia che all’estero ed 

è affiliato a diverse società scientifiche nazionali e internazionali. 

Ha ricevuto finanziamenti per la ricerca sia nazionali che internazionali, 

anche in qualità di coordinatore. Ha preso parte in qualità di relatore a 

diversi congressi nazionali ed internazionali. 

Il Candidato presenta una produzione scientifica di più che buona 

continuità e intensità e di più che buona qualità e originalità, 

congruente con il settore concorsuale e con il settore scientifico 

disciplinare oggetto della procedura. 

 

Dalle pubblicazioni selezionate ai fini della presente procedura risulta 

che la produzione scientifica è focalizzata prevalentemente  

nell’ambito delle condotte violente e del disturbo 

antisociale/psicopatico di personalità, della disregolazione delle 

emozioni e dell’abuso di alcol nella psicopatologia dell’aggressività. 
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La tipologia dei lavori presentati consiste in 12 articoli su riviste 

internazionali che sono stati valutatati anche sulla base degli indici 

bibliometrici dell’area scientifica di riferimento. 

 

I temi sono affrontati con un più che buono rigore metodologico e una 

più che buona originalità, proposti in sedi editoriali con un’ottima 

diffusione ed impatto per le pubblicazioni internazionali nell’ambito 

scientifico di riferimento e dei metodi utilizzati.  
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Allegato n. 3 

Candidata: Maria Rita Infurna 

La dott.ssa Maria Rita Infurna è psicologo, funzionario della Agenzia 

Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca 

(ANVUR), ed è attualmente docente a contratto in ‘Psicologia 

generale’ presso l’Università degli Studi di Roma ‘La Sapienza’ e, fino al 

2020 ha svolto una docenza a contratto in ‘Progettazione e valutazione 

dell’intervento’ presso Università degli Studi Niccolò Cusano – 

Telematica Roma; inoltre è in possesso dell’Abilitazione scientifica 

nazionale a professore di seconda fascia in Psicologia clinica, Settore 

Concorsuale 11/E4, conseguita il 21/9/2018. 

La candidata ha conseguito nel 2015 il titolo di Dottore di ricerca in 

‘Scienze Psicologiche e Sociali’ in cotutela di tesi con la University of 

Heidelberg presso l’Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di 

Psicologia e la University of Heidelberg, Institute of Psychology.  

 

Dal 2015 al 2016 è stata Postdoctoral Fellow presso la Section for 

Disorders of Personality Development, Clinic for Child and Adolescent 

Psychiatry del University Hospital di Heidelberg. 

La candidata è affiliata a diverse società scientifiche nazionali e 

internazionali, ha una formazione in psicoterapia e svolge attività di 

consulenza e di formazione in ambito clinico privato e istituzionale.  

La candidata presenta una produzione scientifica di discreta continuità 

e intensità e di discreta qualità e originalità; congruente con il settore 

concorsuale e con quello scientifico disciplinare oggetto della 

procedura. 

Dalle pubblicazioni selezionate ai fini della presente procedura risulta 

che la produzione scientifica risulta di discreta qualità e originalità, 

focalizzata sui temi dell’abuso infantile e della rilevazione psicometrica 

della vittimizzazione traumatica.  

La tipologia dei lavori presentati consiste in 12 lavori, di cui 9 articoli su 

riviste internazionali, 2 articoli su riviste nazionali e 1 capitolo di libro di 

editore nazionale, che sono stati valutatati anche sulla base degli indici 

bibliometrici dell’area scientifica di riferimento. 
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I temi sono affrontati con discreto rigore metodologico, discreta 

originalità e proposti in sedi editoriali con una buona diffusione ed 

impatto per le pubblicazioni internazionali e nazionali, nell’ambito 

scientifico di riferimento e dei metodi utilizzati.  
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Allegato n. 4 

Candidata: Yura Loscalzo 

La dott.ssa Yura Loscalzo è psicologo, cultore della Materia ‘Modelli di 

Psicoterapia’ (dall’a.a. 2017/2018); di ‘Metodi di Indagine in Psicologia 

Clinica’ (dall’a.a. 2018/2019) e di ‘Psicologia Clinica’ (dall’a.a. 

2019/2020) presso l’Università degli Studi di Firenze e, attualmente, è 

docente a contratto di “Elementi di Psicopatologia dello Sviluppo” (M-

PSI/08), nel CdL in Scienze della Formazione Primaria, presso l’Università 

degli Studi di Firenze.  

La candidata è in possesso dell’Abilitazione scientifica nazionale a 

professore di seconda fascia in Psicologia clinica, Settore Concorsuale 

11/E4, conseguita il 10/07/2020. 

La candidata ha conseguito nel 2018 il titolo di Dottore di ricerca in 

Scienze Cliniche - curriculum Psicologia e Terapia del Dolore - presso 

l’Università degli Studi di Firenze e ha una formazione in psicoterapia. 

La candidata presenta una buona attività congressuale nazionale ed 

internazionale in termini di relatore, è Associate Editor della rivista 

Frontiers in Psychology, sezione Organizational Psychology (IF: 2.067); 

coordina un gruppo di ricerca internazionale sul fenomeno dello 

Studyholism (Ossessione da studio) e, inoltre, ha ricevuto diversi 

riconoscimenti per la sua attività di giovane ricercatore. 

La  candidata presenta una produzione scientifica di buona continuità 

e intensità e di buona qualità e originalità, congruente con il settore 

concorsuale e con quello scientifico disciplinare oggetto della 

procedura. 

 

Dalle pubblicazioni selezionate ai fini della presente procedura risulta 

che la produzione scientifica è focalizzata sui fenomeni dell’ossessione 

da studio (Studyholism) e del perfezionismo patologico, e sulla 

rilevazione psicometrica dello studyholism e della depressione 

perinatale paterna. 

 

La tipologia dei lavori presentati consiste in 12 articoli su riviste 

internazionali che sono stati valutatati anche sulla base degli indici 

bibliometrici dell’area scientifica di riferimento.  
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I temi sono affrontati con buon rigore metodologico e buona originalità, 

proposti in sedi editoriali con buona diffusione ed impatto per le 

pubblicazioni internazionali nell’ambito scientifico di riferimento e dei 

metodi utilizzati.  
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Allegato n. 5 

Candidata: Lucia Sideli 

La dott.ssa Lucia Sideli è psicologo, ricercatore a tempo determinato di 

tipo B in Psicologia Clinica (Settore Concorsuale 11/E4, Settore 

Scientifico Disciplinare M-PSI/08) presso il Dipartimento di Pedagogia, 

psicologia e filosofia dell’Università degli Studi di Cagliari, ed è in 

possesso della Abilitazione scientifica nazionale a professore di seconda 

fascia in Psicologia clinica, Settore Concorsuale 11/E4, conseguita il 

28/03/2017. 

La candidata nel 2010 ha conseguito il titolo di Dottorato di ricerca in 

“Neuroscienze e Disturbi del comportamento” XXI ciclo presso la 

Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Palermo e nel 

2011 ha conseguito il titotolo di Master of Science in “Psychiatric 

Research” con Distinction (A) presso l’Institute of Psychiatry, King’s 

College London.  

La candidata è stata fino al 2011: Honorary research associate presso il 

Dept. of Psychosis Studies, Institute of Psychiatry, King’s College London; 

e dal 2011 a oggi Visiting researcher  il presso Dept. of Psychosis Studies, 

Institute of Psychiatry, Psychology and Neuroscience, King’s College 

London.  

La candidata ha tenuto, come cultore della materia, fino al 2017 

insegnamenti di Psichiatria (MED/25), Psicologia generale (M-PSI/01), 

Psicometria (M-PSI/03) presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia 

dell’Università degli Studi di Palermo. 

La candidata è affiliata a diverse società scientifiche nazionali e 

internazionali ed ha una formazione in psicoterapia. 

Ha ricevuto finanziamenti per la ricerca sia nazionali che internazionali, 

anche in qualità di coordinatore. Ha preso parte in qualità di relatore a 

diversi congressi nazionali ed internazionali. 

La candidata presenta una produzione scientifica di eccellente 

continuità e intensità e di eccellente qualità e originalità, congruente 

con il settore concorsuale e con il settore scientifico disciplinare oggetto 

della procedura. 
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Dalle pubblicazioni selezionate ai fini della presente procedura risulta 

che la produzione scientifica è focalizzata e coerente con la sua attività 

di ricerca negli ambiti dei disturbi psicotici, della psicopatologia del 

trauma, delle dipendenze patologiche e della rilevazione psicometrica 

dei fenomeni dissociativi.  

 

La tipologia dei lavori presentati consiste in 12 articoli su riviste 

internazionali che sono stati valutatati anche sulla base degli indici 

bibliometrici dell’area scientifica di riferimento. 

 

I temi sono affrontati con eccellente rigore metodologico, eccellente 

originalità e proposti in sedi editoriali con un’ottima diffusione ed 

impatto per le pubblicazioni internazionali nell’ambito scientifico di 

riferimento e dei metodi utilizzati.  

 

 
 


