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SCUOLA NAZIONALE DELL’AMMINISTRAZIONE 

 

Commissione, incaricata di valutare le candidature presentate in relazione all’Avviso di selezione 

pubblica per manifestazione di interesse per il conferimento n.10 incarichi di supporto alla ricerca ed 

n. 1 incarico di ricerca nell’ambito del progetto “Mappatura, valutazione e sviluppo delle competenze 

delle amministrazioni pubbliche” 

 

 

 

 

VERBALE N. 4 

 

 

Il giorno 22 dicembre 2020, alle ore 17,30, si è riunita, in modalità telematica, la Commissione 
costituita con decreto presidenziale n. 181 del 21 luglio 2020 e successivamente modificata con il decreto 

presidenziale n. 222 del 22 settembre 2020 e da ultimo con il decreto presidenziale n. 239 del 6 ottobre 2020. 
 

Sono presenti i seguenti Commissari: 

 

• Prof. Maurizio Decastri -con funzioni di Presidente; 

• Prof. Marco Depolo - con funzioni di Componente; 

• Prof.ssa Dina Guglielmi - con funzioni di Componente; 

• Dott.ssa Rosella Rega – con funzioni di Segreteria tecnica. 

 

La Commissione risulta regolarmente costituita. 

Relativamente alla selezione per il conferimento di n.10 incarichi di supporto alla ricerca nell’ambito del 

progetto “Mappatura, valutazione e sviluppo delle competenze delle amministrazioni pubbliche”, dando 

seguito alle osservazioni del presidente della SNA, secondo il quale “vi sono diversi candidati dal cui profilo, 

quale riassunto dalla Commissione, emergono pubblicazioni scientifiche, ai quali tuttavia non viene attribuito 

alcun punteggio, senza che ne sia indicata la motivazione”, si ritiene di riformulare come segue le valutazioni 

dei singoli candidati:  

 

1. AMBROSINO Giuseppina nata nel 1992, laurea in psicologia applicata ai contesti istituzionali con 

tesi sperimentale in sviluppo organizzativo. Per il post laurea dichiara di aver fatto un Tirocinio 

professionalizzante presso la cattedra di sviluppo organizzativo e un corso di formazione 

professionale in ricerca e selezione del personale presso la HR management. Dichiara inoltre una 
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unica esperienza professionale per la realizzazione di una indagine sul benessere organizzativo presso 

un ente pubblico frutto di una collaborazione tra IFEL e l'università Vanvitelli. Non dichiara di avere 

pubblicazioni scientifiche. 

 

2. AMICI Marco nato nel 1985, laurea in psicologia clinica, delle organizzazioni e della comunità. 

Nel post laurea dichiara di aver fatto un tirocinio presso la cattedra di "Tecniche del colloquio" in 

psicologia clinica e diversi corsi per educatore culturale e comunicazione e un master in "discipline 

sociologiche, filosofiche e umanistiche". Le esperienze professionali riportate sono due, svolte 

entrambe tra il 2011 e il 2012: analisi organizzativa presso l'ospedale Forlanini (lavoro pubblicato 

sulla rivista "il radiologo") e una ricerca nelle scuole elementari e medie per l'associazione Ar.co.  

 

3. ANDREANI Simona nata nel 1975, laurea in psicologia clinica e di comunità, a cui è seguita una 

specializzazione in psicoterapia sistemica relazionale conseguita nel 2009. Dal 2003 svolge attività 

di psicoterapeuta e dal 2007 è docente per corsi di formazione professionale e collaboratore presso 

l'agenzia nazionale politiche attive in vari progetti. Nominata "navigator" per il reddito di 

cittadinanza. Non dichiara di avere pubblicazioni scientifiche. 

 

4. BAVASTRELLI Francesca nata nel 1977, laurea in psicologia del lavoro e delle organizzazioni. 

Specializzazione in psicologia clinica e di comunità. Partecipazione a vari workshop, tra cui 

"misurare le prestazioni" e "processo e sistema di valutazione". Esperienza professionale come 

assessor in SNA a partire dal 2018 e nel gruppo di lavoro assessment della SNA dal 2017. Dal 2003 

al 2014 ha svolto attività di consulenza in progetti di assessment per varie società ed è stata consulente 

esperto di processi di valorizzazione delle persone con METI (2016-2018), Schema group (2014-

2016) e M4C (2012-2016). Inoltre, dal 2011 ad oggi collabora con studio A&M come valutatore in 

progetti di assessment. Dichiara di non avere pubblicazioni scientifiche. 

 

5. BONO Dario nato nel 1986, laurea in psicologia clinica, delle organizzazioni e della comunità, 

master in organizzazione e personale e specializzazione in psicoterapia della persona e dei gruppi. 

Come esperienze professionali dichiara di aver lavorato dal 2014 a settembre 2019 come consulente 

presso la società EXECO per le attività di selezione e formazione nell'ambito di progetti di 

assessment. Non dichiara di avere pubblicazioni scientifiche. 

 

6. BOVE Francesca nata nel 1987, laurea in psicologia clinica e specializzazione in psicoterapia 

sistemico relazionale. Dal 2015 lavora come psicologa con anziani affetti da patologie 

neurodegenerative. Non dichiara di avere pubblicazioni scientifiche. 

 

7. CONTE Giada nata nel 1993, laurea in psicologia clinica e della salute. Tirocinio formativo presso 

il dipartimento di salute mentale e sulle dipendenze, specializzazione in psicoterapia ad indirizzo 

sistemico - relazionale. Come esperienze professionali ha collaborato in qualità di psicologa 

formatrice a vari progetti in ambito carcerario ed è formatrice in progetti sulla legalità e i giovani. 

Dichiara di avere pubblicazioni su dipendenze da alcol e droghe, non inerenti l’ambito di ricerca 

oggetto dell’incarico. 

 

8. DE DOMINICIS Andrea nato nel 1956, laurea in psicologia ad indirizzo operativo, 

specializzazione in psicologia del lavoro e delle organizzazioni. Docente a contratto in psicologia del 

lavoro a Tor Vergata e sempre docente a contratto in negoziazione e progettazione organizzativa alla 

LUMSA. Tra le esperienze professionali, collaborazione in percorsi di sviluppo organizzativo, 

consulente per il personale pubblico e privato in diverse istituzioni in paesi dell'America latina. 

Attività di progettazione nel PISA per conto del MIBACT. Pubblicazioni scientifiche: transizioni, 

interdipendenza e apprendimento nelle organizzazioni (2008), parzialmente inerenti l’ambito di 

ricerca oggetto dell’incarico. 
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9. DE MARCO Pantaleo nato nel 1958, laurea in psicologia, specialista in training autogeno, tecniche 

di intervento in psicologia dello sport, sessuologia, gestione e comunicazione d'imprese cooperative 

etc. esperienze professionali varie come consulente. Tra le pubblicazioni, cita varie ricerche e un 

manuale non inerenti l’ambito di ricerca oggetto dell’incarico.  

 

10. DEL LUNGO Sara nata nel 1964, laurea in psicologia con indirizzo sperimentale e 

approfondimento nella ricerca psicologica. Specializzazione a Londra in "organizational psicology". 

Dal 2013 ad oggi responsabile Service valutazione e sviluppo con la Core Consulting per varie 

aziende italiane ed enti pubblici. Con la società di consulenza Studio Staff si è occupata dal 1998 al 

2013 di competenze nelle direzioni HR di varie aziende italiane. Dichiara di non avere pubblicazioni 

scientifiche inerenti l’ambito di ricerca oggetto dell’incarico e riferisce di presenze televisive e 

convegnistiche. 

 

11. DELFINO Davide nato nel 1984, laurea in Intervento e modelli psicologici nello sviluppo e 

nell'invecchiamento. Specializzazioni in disturbi ansia, autismo e stress. Tra le esperienze 

professionali: psicologo clinico presso l'associazione di clinica cognitiva di Roma. Notevole 

produzione scientifica ma non inerente l’ambito di ricerca oggetto dell’incarico. 

 

12. ERCOLI Edoardo nato nel 1974, laurea in psicologia del lavoro e delle organizzazioni. Master in 

valutazione, ricerca e selezione del personale e scuola biennale di counseling psicologico. Dal 2005 

consulente per la selezione del personale, mappatura competenze con utilizzo del TEF. Esperienza di 

Assessor nel 2019 con la SNA. Non dichiara di avere pubblicazioni scientifiche. 

 

13. IBBA Roberto nato nel 1962, laurea in psicologia indirizzo applicativo, con tesi sul ruolo del 

selezionatore nei contesti organizzativi (cattedra di psicologia del lavoro). Vari corsi come esperto in 

ricerca motivazionale ed analisi e progettazione di sistemi informativi ed informativi. Master biennale 

in "formazione formatori". Ha collaborato in attività di assessment per la SNA nel 2012, con la 

Business solutions (2011) e la Fedro assicurazioni (2009). Attività di docenza sui vari temi delle 

competenze nelle organizzazioni sociali. Riporta alcune pubblicazioni non a carattere scientifico su 

vari temi inerenti o parzialmente inerenti l’ambito di ricerca oggetto dell’incarico. 

 

14. INFURNA Maria Rita nata nel 1985, laurea in psicologia clinica, dottorato di ricerca 

internazionale in scienze psicologiche e sociali in collaborazione tra uni Palermo e uni Heidelberg in 

Germania. Consulente esperto in progetti psico-educativi nelle scuole e docente a contratto in 

strumenti di valutazione psicologica e progettazione di interventi clinico sociali presso l'università di 

Palermo. Produzione scientifica non inerente l’ambito di ricerca oggetto dell’incarico. 

 

15. LOLLI Diana nata nel 1973, laurea in psicologia del lavoro e delle organizzazioni. Tra le 

certificazioni acquisite quelle sulla rilevazione degli orientamenti professionali e le attitudini al 

ragionamento numerico verbale logico critico e astratto. Diploma di professional coach. Esperienze 

professionali come assessor per varie aziende dal 2007 al 2020. Non riporta pubblicazioni 

scientifiche, ma cita collaborazioni accademiche. 

 

16. LONGOBARDI Michele nato nel 1973, laurea in psicologia generale e sperimentale. Tirocinio 

presso la società Studio STAFF, attività di ricerca sui comportamenti emergenti e presso il laboratorio 

di reti neurali del dipartimento di psicologia di Roma. Dal 1999 collabora con diverse società di 

consulenza in attività di coordinamento e realizzazione di progetti di sviluppo formazione e 

consulenza organizzativa, tra cui ENI per la valutazione del potenziale destinato alle risorse estere. 

Come pubblicazioni scientifiche riporta atti di convegni. 
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17. LUZI Letizia nata nel 1986, laurea in psicologia dell'educazione e master in Human Resource 

Management. Esperienze professionali post universitarie come consulente didattico all'università 

Cusano e docente in alcuni master. Non dichiara di avere pubblicazioni scientifiche. 

 

18. MANCINELLA Alessandro nato nel 1979, laurea in psicologia clinica e di comunità. Diploma 

post laurea in psicodiagnostica e psicologia clinica. Nelle esperienze professionali dichiara di 

svolgere dal 2014 ad oggi attività di psicologo presso la governance dell'ufficio di piano dell'ambito 

territoriale sociale di Termoli. Non dichiara di avere pubblicazioni scientifiche. 

 

19. MASSARO Vito Massimiliano nato nel 1971, laurea in psicologia indirizzo "Lavoro ed 

Organizzazione". Nel post laurea, è rilevante il corso specialistico in Assessment center e il diploma 

in Executive coaching. Esperienze professionali nell'assessment ininterrottamente dal 2008 per vari 

enti e società. Da ultimo l'esperienza presso la Sna come assessor nel 2020. Non dichiara di avere 

pubblicazioni scientifiche. 

 

20. MASTINU Maria Elena nata nel 1968, laurea in psicologia clinica e di comunità. Master in "skill 

coaching" conseguito nel 2018. Esperienze professionali in materia di progettazione ed erogazioni di 

assessment per varie aziende. Dal 2004 ad oggi HR Senior consultant per società di consulenza 

nazionali e dal 2019 docente presso la SNA per il progetto assessment. Non dichiara di avere 

pubblicazioni scientifiche. 

 

21. MIGLIETTA Carla nata nel 1979, laurea in psicologia clinica e di comunità. Psicoterapeuta ad 

indirizzo cognitivo-comportamentale e master in amministrazione e gestione delle risorse umane. 

Esperienze professionali come docente in corsi di formazione. Non dichiara di avere pubblicazioni 

scientifiche. 

 

22. MONDINI Gabriele nato nel 1983, laurea in psicologia del marketing e delle organizzazioni. 

Master in psicodiagnostica e counseling con approccio integrato e master per esperti in processi di 

formazione e sviluppo organizzativo. Dal 2010 svolge attività di assessment per diversi enti ed 

aziende. Non dichiara di avere pubblicazioni scientifiche. 

 

23. NOCCIOLI Roberto nato nel 1974, laurea in psicologia del lavoro e delle organizzazioni. 

Specializzazione in psicoterapia cognitiva e comportamentale e corso di perfezionamento biennale in 

psicologia del lavoro e delle organizzazioni. Dal 2015 si occupa stabilmente di assessment per varie 

aziende. Non riporta pubblicazioni scientifiche; dichiara di collaborare con la cattedra di psicologia 

delle organizzazioni della prof.ssa Borgogni. 

 

24. OSTI Nadia nata nel 1971, laurea in psicologia clinica e di comunità. Master in psicologia del 

lavoro e delle organizzazioni e specializzazione in psicoterapia. Certificazione di executive coaching 

e abilitazione all'utilizzo della metodologia EMDR. Professore a contratto all'università di Bologna e 

dal 2018 si occupa di assessment presso la Sna. Nel 2019 assessment per altre due aziende. Cita come 

pubblicazione scientifica un contributo in un manuale, parzialmente inerente l’ambito di ricerca 

oggetto dell’incarico. 

 

25. PAGLIUSO Francesca nata nel 1977, laurea in psicologia del lavoro e delle organizzazioni. 

Specializzazione in psicoterapia e in comunicazione e coaching strategico. Dal 1999 funzionario in 

servizio presso l'agenzia delle entrate in PT. Come libero professionista svolge attività di psicologa e 

assessor. Dal 2019 anche alla Sna. Contributo insieme alla prof.ssa Borgogni al libro "Valutazione e 

talent management". 
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26. PAJOLA Michela nata nel 1972 laurea in psicologia clinica e di comunità. Perfezionamento post 

laurea in teorie e tecniche di gruppo, specializzazione in psicoterapia, coach ICF e abilitazione 

all'utilizzo della metodologia EMDR. Dal 2004 al 2008 development center di valutazione del 

potenziale per ENI, dal 2006 si occupa stabilmente di assessment e dal 2018 assessor per Sna. Non 

dichiara di avere pubblicazioni scientifiche. 

 

27. RE Martina nata nel 1989, laurea in psicologia clinica e della salute. Master in psicopatologia 

forense e criminologia. Come esperienza professionale riporta il lancio di un progetto per la 

prevenzione e il contrasto del bullismo. Non dichiara di avere pubblicazioni scientifiche. 

 

28. RINALDI Annalisa nata nel 1971, laurea in psicologia. Dal 2006 al 2011 collabora con la cattedra 

di psicologia del lavoro e delle organizzazioni ed in psicologia delle risorse umane all'università di 

Parma.  Docente a contratto in psicologia delle risorse umane e in psicologia del Career counseling 

uni Firenze. Riporta diverse esperienze professionali in materia di assessment. Dichiara di avere varie 

pubblicazioni scientifiche, in parte coerenti. 

 

29. RUSSO Vincenzo Mariano nato nel 1984, laurea in psicologia e master in coaching, leadership e 

sviluppo delle risorse umane. Specializzazione in psicoterapia. Tra le esperienze professionali 

docente in vari master e consulente MEFOP. Dichiara di avere in corso di stampa un contributo sul 

cambiamento organizzativo. 

 

30. SANTANGELO Marta nata nel 1978, laurea in psicologia del lavoro e delle organizzazioni. 

Specializzazione in psicoterapia individuale e di gruppo. Dal 2003 collabora con società di 

consulenza nel settore delle HR e dell'assessment (Schema, studio A&M) e dal 2018 al 2020 come 

assessor presso la Sna. Dal 2003 al 2014 docente Sna. Dichiara di non avere pubblicazioni 

scientifiche. 

 

31. TANI Nefer nata nel 1985, laurea in psicologia dinamico clinica dell'infanzia, adolescenza e 

famiglia. Specializzazione in psicoterapia. Esperienze professionali come CTP in valutazione 

psicodiagnostiche. Dichiara due pubblicazioni scientifiche non inerenti l’ambito di ricerca oggetto 

dell’incarico. 

 

32. TOMARO Alessia nata nel 1972, laurea in psicologia del lavoro e delle organizzazioni. 

Specializzazione in psicologia del lavoro, corso di coaching e certificazione Hogan. Esperienze 

professionali come assessor e responsabile di progetto per varie aziende. Assessor nel 2019/2020 per 

la Sna. Dichiara di non avere pubblicazioni scientifiche. 

 

33. TRICARICO Massimo nato nel 1966, laurea in psicologia del lavoro e delle organizzazioni. Ha 

frequentato un corso di assessment per la valutazione del potenziale e un corso di professional coach. 

Esperienze professionali nella valutazione del potenziale per varie aziende dal 2003 al 2020. Non 

dichiara di avere pubblicazioni scientifiche. 

 

A seguito dell’analisi dei profili curriculari, la Commissione assegna i seguenti punteggi:  

 

 

CANDIDATO 
PUNTO 1          

(max. 40 pt) 
PUNTO 2      

(max. 50 pt) 
PUNTO 3 (max. 

10 pt) 
  TOTALE 

Bavastrelli Francesca 30 45 0 75 

Lolli Diana 30 40 0 70 
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Santangelo Marta 28 40 0 68 

Pagliuso Francesca 30 35 1 66 

Ibba Roberto 29 35 0,5 64,5 

Rinaldi Annalisa 18 40 2,5 61,5 

Osti Nadia 21 40 1 61 

Tomaro Alessia 30 30 0 60 

Pajola Michela 20 38 0 58 

Tricarico Massimo 30 27 0 57 

Noccioli Roberto 25 30 0 55 

Massaro Vito Massimiliano 30 22 0 52 

Del Lungo Sara 16 35 0 51 

Bono Dario 30 20 0 50 

Mastinu Maria Elisa 16 30 0 46 

Mondini Gabriele 30 15 0 45 

Ercoli Edoardo 32 5 0 37 

Ambrosino Giuseppina 25 10 0 35 

De Dominicis Andrea 16 15 0,5 31,5 

Longobardi Michele 5 25 0 30 

Miglietta Carla  18 10 0 28 

Amici Marco 20 5 0 25 

Andreani Simona 10 7 0 17 

Russo Vincenzo Mariano 5 10 0 15 

De Marco Pantaleo 8 5 0 13 
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Mancinella Alessandro 6 5 0 11 

Tani Nefer 5 5 0 10 

Conte Giada 7 0 0 7 

Infurna Maria Rita 0 5 0 5 

Delfino Davide 0 5 0 5 

Luzi Letizia 4 0 0 4 

Bove Francesca 0 0 0 0 

Re Martina 0 0 0 0 

 

La Commissione ritiene, pertanto, di dover confermare la rosa dei candidati già individuati nella 

seduta del 14 ottobre u.s. da proporre al Presidente della SNA per l’attribuzione dei 10 incarichi di 

supporto alla ricerca, di seguito riportata: 

 

• BAVASTRELLI Francesca; 

• LOLLI Diana; 

• SANTANGELO Marta; 

• PAGLIUSO Francesca; 

• IBBA Roberto; 

• RINALDI Annalisa; 

• OSTI Nadia; 

• TOMARO Alessia; 

• PAJOLA Michela; 

• TRICARICO Massimo. 

 

La Commissione prosegue i propri lavori con il riesame delle candidature riguardanti la selezione per 

n. 1 incarico di ricerca nell’ambito del progetto “Mappatura, valutazione e sviluppo delle competenze delle 

amministrazioni pubbliche” riportando, coerentemente con quando indicato dal Presidente della SNA, i profili 

dei candidati e i punteggi parziali dalla cui somma deriva il punteggio complessivo. Pertanto, dall’esame dei 

curricula pervenuti risulta quanto segue: 

 

BORGOGNI Laura: professore ordinario di Psicologia del lavoro e delle organizzazioni presso 

l’Università degli Studi di Roma “Sapienza” dove insegna “Valutazione e talent management”. 

Membro del nucleo di valutazione di Ateneo del Politecnico di Milano e OIV.  E’ referente del 

curriculum di Psicologia del lavoro della laurea magistrale di Psicologia applicata alla salute, lavoro 

e giuridico-forense (Università Sapienza). Numerosi e significativi appaiono gli incarichi accademici 

ricoperti nonché le esperienze professionali in tema di progettazione di metodologie per l’assessment 

e l’analisi delle competenze. Significativa appare la partecipazione a progetti di ricerca a livello 

internazionale. Risultano al suo attivo numerose e importanti pubblicazioni scientifiche. 
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FERRETTI Maria Santa: Professore a Contratto di insegnamenti afferenti all’area Psicologia del 

Lavoro e delle Organizzazioni presso l’Università degli Studi di Pavia. Ha svolto la sua attività di 

docenza in alcuni Master ed erogato interventi formativi per aziende. Significativa appare la 

partecipazione a progetti di ricerca a livello internazionale. Buona la produzione di pubblicazioni 

scientifiche. 

 

PREZIUSO Emilia: laurea in Psicologia conseguita presso la seconda Università di Napoli e master 

in psicodiagnostica clinica e giuridico-peritale di I e di II livello conseguiti presso la CIFRIC. Nulla 

riferisce a proposito delle esperienze professionali né delle pubblicazioni scientifiche. 

 

A seguito dell’analisi dei profili curriculari, la Commissione attribuisce i seguenti punteggi: 

 

CANDIDATO PUNTO 1          
(max. 10 pt) 

PUNTO 2      
(max. 30 pt) 

PUNTO 3     
(max. 30 pt) 

PUNTO 4      
(max. 30 pt.) 

TOTALE 

Borgogni Laura  10  25  30  30 95 

Ferretti Maria Santa  6  10  25 25 66 

Preziuso Emilia  6  0  0  0  6 

 

Al termine dei lavori la Commissione ritiene di dover confermare la proposta, già avanzata al 

Presidente della SNA nella seduta del 19 ottobre u.s., di conferimento dell’incarico di ricerca alla 

Prof.ssa Laura Borgogni. 

 

Alle ore 17,50 la Commissione conclude i propri lavori e dispone l’invio degli atti al Presidente per 

l’attribuzione degli incarichi. 

 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

Roma, 22 dicembre 2020 

 

 

 

Prof. Maurizio Decastri    Presidente 

 

Prof. Marco Depolo     Componente 

 

Prof.ssa Dina Guglielmi    Componente  

 

Dott.ssa Rosella rega     Segreteria tecnica 

 


