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allegato A) al Verbale 2 del 30 Ottobre 2015 

Candidato: Luigi Alessandro Castelli 

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM E 
DELL" ATTIVITA' DIDATTICA 

Giudizio collegiale della commissione: 

Il candidato Prof. Luigi Alessandro Castelli ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca 
nel 2000 presso l'Università di Bologna. Dal 2000 è stato Ricercatore e, successivamente, 
dal 2004, Professore Associato presso il Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della 
Socializzazione dell'Università di Padova (settore M-PSl/05). 

L'attivita' scientifica svolta all'interno del settore M-PSl/05 è particolarmente ricca e 
di alto livello, con più di 80 pubblicazioni, la maggior parte delle quali pubblicate in 
prestigiose riviste internazionali con alto impact factor (tra cui Journal of Personality and 
Social Psychology, Personality and Social Psychology Bulletin, Cognition & Emotion, 
Neuropsicology, Journal of Experimental Social Psychology, Developmental Psychology, 
Social Cognition & Affective Neuroscience, European Review of Social Psychology). I 
lavori internazionali del candidato hanno ricevuto un notevole numero di citazioni 
(complessivamente tra 800 e circa 1000 citazioni a seconda della data base consultata) e 
questo si riflette anche in un ottimo h-index, che varia, a seconda della fonte utilizzata, tra 
17 (Scopus) e 26 (Harzings' Publish or Perish; Google Scholar). 

E' degno di nota il fatto che la produzione scientifica del candidato rivela un 
coerente approfondimento nel nucleo fondamentale della social cognition, ossia la 
percezione e la valutazione di persone e di gruppi. Le ricerche presentate sono state 
condotte lavorando in un network internazionale di ricercatori di alto livello. 

Per quanto riguarda i finanziamenti alla ricerca scientifica, ha ottenuto, in qualità di 
responsabile, numerosi finanziamenti nazionali. 

Il Prof. Castelli ha svolto attività di didattica continuativa all'interno dei corsi di studi 
triennali e magistrali, sia come titolare che come professore a contratto, e ha seguito 3 
dottorandi all'interno della scuola di dottorato. Ha inoltre tenuto diversi corsi presso altre 
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universita' italiane (Napoli e San Raffaele). Le valutazioni della sua attivita' didattica da 
parte degli studenti (disponibili pubblicamente attraverso il sito dell'Universita' di Padova) 
sono costantemente molto alte. 

Per quanto riguarda le attivita' istituzionali, il Prof. Castelli ha ricoperto numerosi 
incarichi tra i quali Presidente di Corso di Laurea, Delegato del Rettore dell'Università di 
Padova per la formazione a distanza, Membro del Comitato direttivo dell'AIP, Vice 
Direttore del Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione. Ha inoltre 
svolto attività editoriale sia a livello nazionale (Editor in Chief della rivista Psicologia 
Sociale) che a livello internazionale (Associate Editor delle riviste European Journal of 
Social Psychology e Social Cognition). 

ACCERTAMENTO DELLA QUALIFICAZIONE SCIENTIFICA E DELLE COMPETENZE 
LINGUISTICHE 

L'accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche ha 
evidenziato un'ottima conoscenza dell'Inglese e una qualificazione scientifica molto 
elevata. Questo si riflette in conoscenze metodologiche e linguistiche ben documentate 
dalla qualità delle pubblicazioni. La commissione all'unanimità esprime pieno 
apprezzamento per la qualificazione scientifica e la competenza linguistica del candidato. 

Padova, 30 Ottobre 2015 

LA COMMISSIONE 

Prof. Anne Maass professora di prima fascia presso l'Università 
degli Studi di Padova 

Prof. Daniel Wigboldus professore di prima fascia presso 
Radboud University 

Prof. Monica Rubini professora di prima fascia presso 
l'Università degli Studi di Bologna 

Prof. Michele Roccate professore di prima fascia presso 
l'Università degli Studi di Torino 

Prof. Patrizia Catellani professora di prima fascia presso 
l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano ..;__-'--'"""'"'-'b..,,...,_. 
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allegato B) al Verbale 3 

GIUDIZI COMPLESSIVI DELLA COMMISSIONE. 

CANDIDATO: Luigi Alessandro Castelli 

GIUDIZIO COMPLESSIVO: La produzione scientifica del Prof. Castelli è di livello molto 
alto, caratterizzata da originalità, accuratezza metodologica e creatività. I lavori presentati 
sono stati pubblicati su riviste assai prestigiose e con un elevato impact factor e hanno 
ottenuto un elevato numero di citazioni, il che si riflette nell'ottimo indice H del candidato. 
La sua centralità nella comunità scientifica nazionale e internazionale è attestata, fra le 
altre cose, dai finanziamenti ottenuti, dal ruolo di Associate Editor dello European Journal 
of Social Psychology e Social Cognition. Oltre che nella ricerca, dall'inizio della sua 
carriera, il Prof. Castelli ha svolto costantemente attività didattica e, nel corso degli anni, 
ha assunto incarichi istituzionali impegnativi e di grande rilevanza. Dal curriculum emerge 
dunque il profilo di un candidato di ottimo livello, pienamente maturo a occupare il ruolo di 
professore di I fascia. 

CONCLUSIONE: 

Sulla base di quanto sopra esposto, Luigi Alessandro Castelli è stato individuato 
all'unanimità quale candidato idoneo della presente procedura selettiva per le seguenti 
motivazioni: il profilo scientifico, didattico e istituzionale del candidato e' di eccellente 
qualita'. 

Data 30 Ottobre 2015 
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Prof. Anne Maass 

Prof. Daniel Wigboldus 

Prof. Monica Rubini 

Prof. Michele Raccato 

Prof. Patrizia Catellani 

LA COMMISSIONE 

professora di prima fascia presso 
l'Università degli Studi di Padova 

professore di prima fascia presso 
Radboud University 

professora di prima fascia presso 
l'Università degli Studi di Bologna 

professore di prima fascia presso 
l'Università degli Studi di Torino 

professora di prima fascia presso 
l'Università Cattolica del Sacro Cuore 
di Milano 
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