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Verbale del Consiglio  di Dipartimento ristretto ai professori di I e II fascia, seduta del 
15.07.2015 

 

Il Consiglio si riunisce alle ore 08.45; sono presenti i docenti: Salvatore Maria Aglioti, Gabriella 
Antonucci, Arturo Bevilacqua, Laura Borgogni, Simona Cabib, Gianvittorio Caprara, Vilfredo De 
Pascalis, Fabrizio Doricchi, Anna Maria Giannini, Cecilia Guariglia, Laura Petrosini, Cristiano 
Violani, Pierluigi Zoccolotti, Luigi De Gennaro, Francesco Di Nocera, Fabio Ferlazzo, Gaspare 
Galati, Maria Leggio, Anna Pecchinenda, Rossella Ventura. 

Assenti giustificati: Concetta Pastorelli 
 
Assenti: Claudio Barbaranelli, Stefano Puglisi Allegra, Maria Casagrande, Vincenzo Cestari, 
Enrico Di Pace,. Maria Teresa Fiorenza, Caterina Lombardo, Antonino Raffone, Clelia Rossi 
Arnaud 

 

OdG 

1. Chiamata vincitori  procedure valutative per posti di PA nei SSD: M-PSI/01; 
MPSI/02; M-PSI/06 

 
 
Constatata la presenza del numero legale, il Direttore del Dipartimento, prof. Gabriella 
Antonucci, apre la seduta. 

Il Direttore informa il consiglio che con decreto del Rettore n.1866 del 23.6.2015 sono stati 
approvati gli atti della Commissione giudicatrice nominata per la procedura valutativa per la 
copertura di n. 1 posto di professore di ruolo di II fascia da coprire mediante chiamata ai sensi 
dell’art. 24, comma 6, Legge 240/2010 per il settore scientifico disciplinare M-PSI/01 – Settore 
concorsuale 11/E1 - Dipartimento di Psicologia –  

Al termine della procedura valutativa di chiamata, la candidata Maria Luisa Martelli, ricercatore 
confermato, afferente al Dipartimento di Psicologia, è stata dichiarata vincitrice. La prof. Maria 
Luisa Martelli, come previsto dall’art. 8, comma 1, lettera K dello Statuto e del Regolamento in 
materia di chiamate di professori di I e II fascia emanato con DR n. 3487 del 17.10.2011, ha 
tenuto ieri, 14.07.2015, alle ore 9.30, presso il Dipartimento di Psicologia un seminario sulla 
propria attività scientifica dal titolo: “Il limite percettivo nel riconoscimento di oggetti” 

Il Direttore presenta al Consiglio l’attività scientifica della prof.ssa Maria Luisa Martelli. 

 

 



 
 
 
 

Pag 2 

 
Maria Luisa Martelli, ricercatore confermato nel SSD M-PSI/01, ha conseguito nel 2012 
l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia nel settore 
concorsuale 11/E1; laureata in Psicologia nel 1996, Dottore di ricerca in Psicologia e Psicofisiologia 
della Percezione  nel 2001, dal 2005 afferisce al Dipartimento di Psicologia della Facoltà di Medicina 
e Psicologia. 

Ha numerose esperienze all’estero: borsa di studio annuale per un corso di perfezionamento 
presso il Laboratorio di Michel Kubovy della University of Virginia, USA; borsa post-dottorato 
(2001-2003, NIH grant) presso la New York University, Laboratorio di Psicofisica della Visione, 
Prof. Denis Pelli, dal 2006 al 2010 è Visiting Scholar presso la New York University (NY, USA). 
Negli anni 2010 e 2011 ha ottenuto un contratto di consulenza dalla The World Bank e nel 2010 
la stessa banca le assegna una consulenza per uno studio sulla valutazione di lettura in nazioni in 
via di sviluppo. 

La produzione scientifica comprende 28 articoli, di cui 20 su riviste internazionali indicizzate 
pubblicati tra il 1997 e il 2014. In relazione ai dati scientometrici, l’attività scientifica della 
dott.ssa Martelli si colloca sui seguenti valori: H-index 7; Impact Factor totale 68,68; citazioni 
complessive (citaztion index): 319. 
 
È stata responsabile (principal investigator) di 7 progetti di ricerca, dei quali due di Facoltà, 3 di 
Ateneo, uno della Qatar Foundation e l'altro dell'Ente Cassa di Risparmio di Firenze. Ha 
partecipato (investigator) a vari altri progetti di ricerca. 
 
Attività didattica: dal 2004 al 2007 e dal 2011 al 2013, presso la New York University - Florence, 
è stata affidataria del corso universitario "Perception". Dal 2005 al 2008 ha insegnato Metodi di 
Ricerca in neuroscienze: metodi psicofisici. Dal 2009 al 2014, presso il Dipartimento di Psicologia 
della Sapienza, ha insegnato Modelli psicofisici e cognitivi della mente. Nel 2014 ha insegnato 
Psicologia Generale (Laurea Triennale della Facoltà di Lettere e Filosofia).  
 
Gli interessi di ricerca riguardano principalmente (1) la percezione dell'orientamento, (2) Il 
riconoscimento di oggetti, (3) lo studio delle componenti percettive, linguistiche, attenzionali e 
produttive interessate dalla lettura, (4) La Dislessia evolutiva e (5) e la Dislessia acquisita. 
 
Sulla base del profilo curriculare e del positivo giudizio sull’attività di ricerca e di didattica, il 
Consiglio valuta l’attività scientifica della prof. Martelli di ottima qualità. 

Il consiglio, ristretto ai professori di prima e seconda fascia, approva all’unanimità la chiamata 
della prof.ssa Maria Luisa Martelli a professore di ruolo di seconda fascia nel SSD M-PSI/01. 

 

 

Il Direttore informa il consiglio che con decreto del Rettore n.2047 del 09/07/2015 sono stati 
approvati gli atti della Commissione giudicatrice nominata per la procedura valutativa per la 
copertura di n. 1 posto di professore di ruolo di II fascia da coprire mediante chiamata ai sensi 
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dell’art. 24, comma 6, Legge 240/2010 per il settore scientifico disciplinare M-PSI/02 – Settore 
concorsuale 11/E1 - Dipartimento di Psicologia –  

Al termine della procedura valutativa di chiamata, il candidato Daniele Nico, ricercatore 
confermato, afferente al Dipartimento di Psicologia, è stata dichiarato vincitore. Il prof Nico, come 
previsto dall’art. 8, comma 1, lettera K dello Statuto e del Regolamento in materia di chiamate di 
professori di I e II fascia emanato con DR n. 3487 del 17.10.2011, ha tenuto ieri, 14.07.2015, alle 
ore 11.00, presso il Dipartimento di Psicologia un seminario sulla propria attività scientifica dal 
titolo: “Dal neglect all'apprendimento di associazioni implicite” 

 

Il Direttore presenta al Consiglio l’attività scientifica del prof. Nico 

Daniele Nico ha conseguito nel 1992 la Laurea in Psicologia –indirizzo Generale e Sperimentale 
(V.O.) presso l’Università La Sapienza di Roma e nel 1997 il Dottorato di Ricerca in 
Neuropsicologia. Dal 1994 al 1998 è stato ricercatore presso l’IRCCS Fondazione Santa Lucia. Dal 
1999 è ricercatore universitario a tempo indeterminato SSD M-PSI/02 presso  il Dipartimento di 
Psicologia dell’Università La Sapienza. 
Ha conseguito nel 2012 l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda 
fascia nel settore concorsuale 11/E1. 
 
Ha svolto prolungati periodi di studio e ricerca all’estero sia presso il Laboratoire de Physiologie 
et de la Perception de l’Action del College de France (1999) che presso l’Institut des Sciences 
Cognitives del CNRS di Lione (2001), dove ha trascorso un anno come visiting researcher. 
Collabora con i colleghi della IRCCS-Fondazione Santa Lucia e l'Università di Tor Vergata e ha 
sviluppato collaborazioni con l'Institut des Sciences Cognitives a Lione e con l'Institut Jean Nicod 
di Parigi. 
 
La produzione scientifica comprende 29 pubblicazioni su riviste ISI ed 1 capitolo di libro in lingua  
inglese. Allega per la presente valutazione 16 pubblicazioni su riviste ISI inerenti tematiche di 
ricerca pertinenti al SSD M-PSI/02. 

In relazione ai dati scientometrici, l’attività scientifica del prof. Nico si colloca sui seguenti valori: 
H-index 16, Impact Factor totale 106; citazioni complessive (citaztion index): 744 (Scopus) 

Ha partecipato come investigator a diversi progetti che hanno ricevuto finanziamenti su bandi 
competitivi a livello nazionale (PRIN 2001, PRIN 2003, PRIN 2005). 
 

A partire dal 2002 ad oggi presenta attività didattica continuativa, con eccezioni per gli AA 2007-
08 e 2011-12. L’attività didattica in materie proprie del SSD M-PSI/02 presso diversi Corsi di 
Laurea e Laurea Magistrale dell’Università La Sapienza.  
 
Le principali linee di ricerca di Daniele Nico riguardano il campo della cognizione spaziale, con 
particolare riferimento ai temi dell’orientamento egocentrico, della rappresentazione corporea, la 
motor imagery e l’attenzione spaziale. Ha maturato un’ampia esperienza come neuropsicologo e 
nel coordinamento di gruppi di ricerca 
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Sulla base del profilo curriculare e del positivo giudizio sull’attività di ricerca e di didattica, il 
Consiglio valuta l’attività scientifica del prof. Nico di ottima qualità. 

Il consiglio, ristretto ai professori di prima e seconda fascia, approva all’unanimità la chiamata 
del prof. Daniele Nico a professore di ruolo di seconda fascia nel SSD M-PSI/02. 

 

 

Il Direttore informa il consiglio che con decreto del Rettore n.2046 del 09.07.2015 sono stati 
approvati gli atti della Commissione giudicatrice nominata per la procedura valutativa per la 
copertura di n. 1 posto di professore di ruolo di II fascia da coprire mediante chiamata ai sensi 
dell’art. 24, comma 6, Legge 240/2010 per il settore scientifico disciplinare M-PSI/06 – Settore 
concorsuale 11/E1 - Dipartimento di Psicologia –  

Al termine della procedura valutativa di chiamata, il candidato Guido Alessandri, ricercatore non 
confermato, afferente al Dipartimento di Psicologia, è stato dichiarato vincitore. Il prof. 
Alessandri come previsto dall’art. 8, comma 1, lettera K dello Statuto e del Regolamento in 
materia di chiamate di professori di I e II fascia emanato con DR n. 3487 del 17.10.2011, ha 
tenuto ieri, 14.07.2015, alle ore 10.15, presso il Dipartimento di Psicologia un seminario sulla 
propria attività scientifica dal titolo: "La prestazione lavorativa. Sviluppo e determinanti 
personali e contestuali" 

 
Il Direttore presenta al Consiglio l’attività scientifica del prof. Alessandri 

Ricercatore del SSD M-PSI/06. Docente di Psicologia del Lavoro e delle organizzazioni presso il 
Corso di Laurea in Psicologia e Processi Sociali, e il Corso di Laurea in Servizio Sociale ClaSS. Ha 
conseguito il titolo di dottore di ricerca nel 2008, con una tesi sulle risorse personali positive.  
  
 Reviewer per numerose riviste internazionali, ed ha preso parte a comitati esteri per la 
valutazione di richieste di finanziamento (es. Executive Agency for Higher Education, Research, 
Development and Innovation Funding of the Romanian Government), e sono stato tra i revisori 
dei progetti FIRB per l'anno 2012-13. Sono membro del comitato editoriale della rivista 
"Psicologia dell'Educazione" e del Journal: Annals of Psychology. 
  
 Ha all'attivo circa 78 pubblicazioni internazionali peer reviewed in rivista, 3 capitoli in 
International handbooks, circa 20 articoli su riviste nazionali, 4 capitoli su riviste nazionali, e ha 
pubblicato il manuale di un test (Positivity). In relazione ai dati scientometrici, l’attività 
scientifica del prof. Alessandri si colloca sui seguenti valori: H-index 12 (Isi we of science), 
citazioni: 375 (Isi we of science), IF= 159.01 
 
I suoi interessi di ricerca sono rivolti allo studio della personalità in ambito lavorativo con 
particolare riferimento alle determinanti personali della prestazione lavorativa. Insieme ai suoi 
colleghi, ha analizzato lo sviluppo della performance lavorativa nell'arco della carriera lavorativa, 
cercando di individuarne i principali predittori. 
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Sulla base del profilo curriculare e del positivo giudizio sull’attività di ricerca e di didattica, il 
Consiglio valuta l’attività scientifica del prof. Alessandri di ottima qualità. 

Il consiglio, ristretto ai professori di prima e seconda fascia, approva all’unanimità la chiamata 
del prof. Guido Alessandri a professore di ruolo di seconda fascia nel SSD M-PSI/06. 

 
 
 
 
 
 
Il responsabile amministrativo delegato                                  Il direttore 
Dott.ssa Claudia Pistis                                                                     Prof.Gabriella Antonucci 
 

 
 
 

 
 
Roma 15/7/2015 
 
 
 


