SELEZIONE PUBBLICA n. 01/2021/DSU/RIC (settore scientifico disciplinare M-PSI/08 Psicologia Clinica presso il Dipartimento DSU) per il reclutamento di un ricercatore a tempo
determinato mediante stipula di contratto di diritto privato per lavoro subordinato della durata
di 3 anni, ai sensi degli articoli 20 e 21 della Legge 25 aprile 2014 n. 67, pubblicata in data 1
settembre 2021.

Verbale n. 4 - IV° adunanza
Ammissione dei candidati alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica

La Commissione di valutazione (nominata con Decreto Rettorale n. 038/2021 del 7 ottobre
2021) della selezione pubblica n. 01/2021/DSU/RIC per il reclutamento di un ricercatore a
tempo determinato mediante stipula di contratto di diritto privato per lavoro subordinato della
durata di 3 anni, ai sensi degli articoli 20 e 21 della Legge 25 aprile 2014 n. 67, nel Settore
Concorsuale 11/E4 – Psicologia clinica e dinamica, Settore Scientifico-Disciplinare M-PSI/08
Psicologia Clinica, per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica e di servizio agli
studenti presso il Dipartimento Scienze Umane, pubblicata in data 1 settembre 2021, composta
da:
Prof. Giacomo Stella – componente interno, Università degli Studi della Repubblica di San
Marino,
Prof. Mario Rossi Monti – componente esterno, Università degli Studi di Urbino,
Prof.ssa Eliana Tossani – componente esterno, Università di Bologna,
si riunisce in quarta adunanza il giorno 2 dicembre 2021 alle ore 9:00, in via telematica,
autorizzata dal Decreto rettorale n. 038/2021 del 7 ottobre 2021, per procedere, come stabilito
nel Verbale n. 3 del 26 novembre 2021, alla discussione pubblica dei titoli e della produzione
scientifica della candidata ammessa:
1. dott.ssa Silvia Stefanelli.
Ognuno dei membri della Commissione dichiara di non avere un rapporto di coniugio o di
parentela o di affinità fino al IV grado compreso o un rapporto di unione civile tra persone dello
stesso sesso, così come regolato dall’art. 1 della Legge 20.05.2016, n. 76, o siano in stato di
convivenza di fatto, così come regolato dall’art. 1 – commi 37 e ss. della Legge 20.05.2016, n.
76 con i candidati stessi e che non sussistono le cause di astensione di cui agli art. 51 e 52 del
c.p.c.

La Commissione alle ore 9:05 procede alla discussione pubblica dei titoli e della produzione
scientifica della candidata dott.ssa Silvia Stefanelli in modalità di teleconferenza.
Si affrontano con la candidata i seguenti argomenti nell’ambito dei titoli e delle
pubblicazioni presentate:
- presentazione delle principali linee di ricerca, progetti scientifici ed attività di studio e
formazione;
- approfondimento della produzione scientifica sottoposta alla Commissione nella presente
procedura e ricadute applicative dei risultati in ambito clinico;
- approfondimento dei titoli e dei contributi congressuali riportati nel curriculum.
Viene, quindi, accertata la conoscenza della lingua inglese con la lettura e traduzione della
pagina 1 del testo scelto: Whithey D.G. et al. (2019); “Factors associated with depression and
anxiety in children with intellectual disabilities”, J Intellect Disabil Res.; 63:408-417.
A seguito della discussione la Commissione procede, dopo adeguata valutazione,
all’attribuzione di un punteggio ai singoli titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dalla
candidata secondo i criteri stabiliti dalla Commissione nel Verbale n. 1 datato 4 novembre 2021.
La Commissione prende in esame i titoli e le pubblicazioni scientifiche della candidata, dott.ssa
Silvia Stefanelli. Tali valutazioni vengono allegate al presente verbale e ne costituiscono parte
integrante.
La Commissione quindi, tenuto conto delle somme dei punteggi attribuiti, procede
collegialmente alla formulazione di un giudizio in relazione alle pubblicazioni e ai titoli. Tali
valutazioni vengono allegate al presente verbale e ne costituiscono parte integrante (Allegato
n. 1).
La Commissione procede, dopo adeguata valutazione, alla stesura del Giudizio collegiale
complessivo che viene letto, approvato e firmato da tutti i membri della Commissione.
La Commissione infine produce la Graduatoria di merito (Allegato n. 2) che viene letta,
approvata e firmata da tutti i membri di Commissione.
Il Presidente della Commissione Prof. Mario Rossi Monti delega il Segretario Prof.ssa Eliana
Tossani per la consegna degli atti, in un plico chiuso e sigillato con l’apposizione delle firme di
tutti i componenti sul sigillo di chiusura entro cinque giorni dalla data odierna.

Il segretario verbalizzante rilegge il verbale della seduta ai colleghi della Commissione e alle
ore 10:00 la Commissione dichiara conclusi i lavori e termina la seduta telematica.
Il presente verbale viene consegnato al responsabile del procedimento di selezione, Avv.
Alessia Ghironzi, Coordinatore del Dipartimento di Scienze Umane.
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SELEZIONE PUBBLICA n. 01/2021/DSU/RIC (settore scientifico disciplinare M-PSI/08
- Psicologia Clinica presso il Dipartimento DSU) per il reclutamento di un ricercatore a
tempo determinato mediante stipula di contratto di diritto privato per lavoro subordinato
della durata di 3 anni, ai sensi degli articoli 20 e 21 della Legge 25 aprile 2014 n. 67,
pubblicata in data 1 settembre 2021.
Allegato n. 1 al Verbale n. 4
Candidata: dott.ssa Silvia Stefanelli
Tabella A. Valutazione dei titoli e del curriculum max 30/100
Criteri di valutazione dei titoli

1. Possesso del titolo di Dottore di ricerca o equipollenti nel settore
scientifico disciplinare
2. Eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o
all’estero
3. Documentata attività di formazione, di supporto alla formazione o
di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri
4. Realizzazione di attività progettuale relativamente al settore
concorsuale
5. Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca
nazionali e internazionali, comitati scientifici di riviste e di convegni
o partecipazione agli stessi
6. Titolarità di brevetti relativamente al settore concorsuale
7. Attività di relatore a congressi e convegni nazionali e
internazionali
8. Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e
internazionali per attività di ricerca e altre attività inerenti il settore
concorsuale

Totale delle
valutazioni
dei singoli
commissari
33
14
17
10
5

0
6
3

Punti
ponderati
(max 30)
29

Tabella B. Valutazione delle pubblicazioni sottoposte
max 40/100 punti

Originalità,
innovatività, rigore
metodologico,
rilevanza
Max 1 punto = eccellente;
Max 0,8 = buono; Max 0,4
= discreto; Max 0,2 =
basso

Totale delle
valutazioni dei singoli
commissari

Congruenza
con il SSD MPSI/08
Max 1 punto =
pienamente
congruente; Max
0,5 =
parzialmente
congruente; Max
0,1 = scarsamente
congruente

Totale delle
valutazioni
dei singoli
commissari

Rilevanza
scientifica
Max 1 punto = rivista
con IF in Q1 o
monografia
internazionale; Max
0,8 punti = rivista con
IF in Q2; Max 0,6 punti
= rivista con IF in Q3 o
monografia nazionale;
Max 0,3 punti = rivista
con IF in Q4; Max 0,2
punti = rivista
scientifica senza IF
indicizzata in SCOPUS
o capitolo in volume a
diffusione
internazionale; Max 0,1
punti = rivista senza IF
non indicizzata in
SCOPUS; Max 1 punto
= capitolo in volume
nazionale o tesi di
dottorato

Totale delle
valutazioni dei
singoli commissari

Apporto
individuale
1 punto = primo nome
e ultimo nome; 0,5
punti = secondo
nome; 0,3 punti =
nome
in
altre
posizioni

Totale delle
valutazioni dei
singoli
commissari

Totale punteggi
singoli dei
Commissari

1. Filippini, M., Ardu, E., Stefanelli, S., Boni, A., Gobbi,
G., & Benso, F. (2016). Neuropsychological profile in
new-onset benign epilepsy with centrotemporal spikes
(BECTS): focusing on executive functions. Epilepsy &
Behavior, 54, 71-79.

2,4

2,5

2,4

0,9

8,4

2. Stefanelli, S., 2016; Tesi di specializzazione in Psicoterapia
Neuropsicologia dello sviluppo dal titolo: “Promozione delle
strutture del pensiero logico: una ricerca longitudinale condotta
su bambini con Sindrome di Down”.
3. Stefanelli, S., & Alloway, T. P. (2020). Mathematical skills
and working memory profile of children with borderline
intellectual functioning. Journal of Intellectual
Disabilities, 24(3), 358-366.

Non valutabile

Non valutabile

Non valutabile

Non valutabile

0

2,4

2,1

2,4

3

9,9

4. Benassi, E., Stefanelli S. (2019). Prerequisiti degli
apprendimenti e screening per l'identificazione precoce di
segnali di rischio in età prescolare (pp. 94-112). FrancoAngeli,
ISBN 978-889177912 (Capitolo/ saggio).

2,4

2,1

2,6

3

10,1

5. Stefanelli, S., Scorza, M., & Savelli, E. (2019). La
disortografia evolutiva (pp. 187-223). FrancoAngeli, ISBN:
9788891779182 (Capitolo/saggio).

2,4

2,1

2,1

3

9,6

6. Bartolini, B., Baccaglini-Frank, A., & Stefanelli, S. (2019).
Apprendimento della matematica: considerazioni cognitive e
didattiche (pp. 58-73). FrancoAngeli, ISBN: 9788891779182
(Capitolo/saggio).
7. Tesi di dottorato - Stefanelli, S. (2020). Le competenze
numeriche prescolari e il ruolo dei processi dominio-generali in
bambini a sviluppo tipico e in soggetti in età evolutiva con
Sindrome di Down.

2,4

2,1

2,1

3

9,6

2,8

2,1

3

3

10,9

8. Stefanelli, S., Scorza, M., Stella, G. (2021). Early numerical
skills in individuals with Down Syndrome, Life Span and
Dysability, 1, 29-53.

2,8

2,1

0,4

3

8,3

Totale punteggi espressi dai singoli Commissari
66,8
Punteggio ponderato in relazione al numero di pubblicazioni presentate: 25,05

Tabella C. Valutazione della discussione
pubblica (max 30/100 punti)
1. Conoscenza della lingua inglese
2. Discussione pubblica

Totale delle
valutazioni dei
singoli
commissari
18
15

Punti
ponderati
(MAX 30)
28

Tabella D.
GIUDIZIO COLLEGIALE
Candidata: dott.ssa Silvia Stefanelli
Giudizio analitico del curriculum e dei titoli
La candidata ha conseguito la Laurea Magistrale in Psicologia Scolastica e di Comunità (LM-51), a
novembre 2010, con una tesi in "Metodi di valutazione ed interventi in psicopatologia dello sviluppo",
dal titolo: “Abuso materno di sostanze stupefacenti e rischio psicopatologico in età scolare e
prescolare: Analisi della letteratura e prospettive di intervento” (Relatore: Prof.ssa Francesca
Agostini). La candidata ha frequentato un Master universitario di II livello in neuropsicologia dei
disturbi specifici di apprendimento (indirizzo clinico) - Università di San Marino, Urbino e ModenaReggio Emilia (gennaio 2012 - dicembre 2012).
Nel 2020 la candidata ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Scienze Umanistiche - Università
di Modena e Reggio Emilia. Durante ha effettuato un exchange programme presso l’University of North
Florida - Supervisore: Dr. Tracy Packiam Alloway
(gennaio - marzo 2018).
La formazione accademica è pienamente coerente con il SC 11/E4 e con il SSD M-PSI/08 oggetto del
bando.
Nel curriculum si evidenzia attività didattica di livello universitario, caratterizzata in docenze a contratto
affini al SSD M-PSI/08 e di didattica integrativa e di servizio agli studenti.
Nel colloquio la candidata ha approfondito le proprie linee di ricerca, con particolare attenzione agli
interventi clinici neuropsicologici riabilitativi per la promozione dell’adattamento biopsicosociale nei
bambini, evidenziando aspetti di ricerca pienamente congruenti con il SSD oggetto del bando.
Nell’approfondimento della propria produzione scientifica appaiono molto evidenziati gli aspetti teorici
e metodologici che orientano il suo lavoro.

Nel complesso il giudizio sul curriculum e sui titoli è ottimo.
Giudizio analitico della produzione scientifica
La candidata presenta una produzione scientifica su riviste peer reviewed internazionali di livello
buono. Tutti i prodotti della ricerca sono congruenti con il SC 11/E4 e il SSD M-PSI/08 oggetto del
bando e presentano rilevanti aspetti di originalità, innovatività e rigore metodologico.
Nel complesso il giudizio sul curriculum e sui titoli è ottimo.
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La Commissione
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collegato telematicamente ____________________________*
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collegato telematicamente ____________________________*

SEGRETARIO Prof.ssa Eliana Tossani, Università di Bologna
collegata telematicamente ____________________________*
(*) Documento firmato digitalmente

SELEZIONE PUBBLICA n. 01/2021/DSU/RIC (settore scientifico disciplinare M-PSI/08
- Psicologia Clinica presso il Dipartimento DSU) per il reclutamento di un ricercatore a
tempo determinato mediante stipula di contratto di diritto privato per lavoro subordinato
della durata di 3 anni, ai sensi degli articoli 20 e 21 della Legge 25 aprile 2014 n. 67,
pubblicata in data 1 settembre 2021.
Allegato n. 2 al Verbale n. 4
Graduatoria di merito
Cognome Nome
Stefanelli Silvia

Punteggio complessivo
89,05/100
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