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UNIVERSrtA' DEGLI. STUDI DI PADOVA · 

Procedura selettiva 2019RUB02,.. Allegélto n. 4 per l'assunzione di n. t posto di 
ricercafore a tempo determinato; presso il Dipartimento dì Psicologia dello Sviluppo e 
della Socializzazione - DPSS per il settore concorsuale 11/E3 ~Psicologia sociale, del · 
lavoro:e delle organizzazioni (profilo: settore scientifico disGiplinarè M-PSl/05 -
Psicologia sodale).aì s~nsi dell'art 24 comma 3 lettera 8 della legge 30dicembre 
2010, n; 240. Bandita con Decreto Rettorale n .. 820.del 7 marzo2019, con avviso 

·pubblicato nella G.U~ n. 26 del 2 aprile 2019 IV serie speciale~ Concorsi ed Esami 

·· VERBALE N.: 1 

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura selettiva, nominata con D.R. n~ 
1874 del 28 maggio.2019:e composta da: 

Prof. Luigi Alessandro ·Castelli, profèssore di prima ;fascia dell'Università degli Studi di 
Padova · · · · · · 
Prof. Michele Roccatò,. pròfessore di prima fascia dell'Unìversit$ degli Studi di Torino · · . 
Prof:ssa Chiara Volpato, professoressa di prima fascia dell'Università degli Studi di 
Milano-Bicocca 

si riurJisce Il giqrno 5 lugliq 201 s alle· ore 11.00 in forma telématìca, con le seguenti 
modalità: coiloqui via skype (usando gll account psyne(_castelli, michele.rç>ccato, 
volpatò.chiara) e postaelettronica (con tseguenti indirizzi · 
ç~~te.lli .luigi@1.mjpgJt, michele.ro~çato@unito.it, chial]!,_yQlpato@uhìrnib~il) 

Si procede quindi alla nomina deÌ Prèsidente nèlla persona del Prof. Castelli e del . 
Segretario nella persona del Prof. Roccatò. 

I componenti d_ella Cprornissione prenddno atto che nessuna istanza di . ricusazione dei 
commissari è pervenuta all'Atene9 e che pertanto la Commissione stessa è pienamente 
legittimàta ad operare·secon.do le.norme del bando concorsùale. · 

La Commjssione, preso atto ·che .come previstb dall'articolò' 9; comma 1 del Regolamento 
d'Ateneo,· dovrà concludere i lavori entro 6. mesi dalla data di pubblicpziòne d.el .decr~to di 
nomina del Rettore, ovvero entro u.27 novembre 2019, procede, ai $en$i qelle disposìzioni 
del bando concofSuale, alla determinazione . dei criteri ·di massima per IG't valutazione 
preliminare · comparativa del curriculum, dei· titoli e della produzìone scientifica, ivi 
compresa la tesi di dottorato, nonché per la valutazione della prova orale . volta ad 
accèrtare l'adeguata conoscenza della lingua inglese. 

La Commissione, facendo ~iferimento allo specifico settore concorsuale e al profilo definito · 
nell'alJegato n. 4. del bando .co.ncorsuale, d~finito esclusivamente trl:lrnìte l'hidicazione·del . 
settore scientìfico--:disciplinare, valuterà comparativamente il c1.1rriculum e i seguentMitoli:. 
a) dottorato di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interess~ti, il diploma· di 
specializzazione medica o equivalente, conseguito jn 'Italia o an'e$tero; 
b) eventuale attività didattica a .livello. universitario in Italia Q all'estero; 
c) documentata attività di fÒrmazione o di· ricerca pr~sso qualificati istitutiitaliani 9 stranieri;· 
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I t d) documentata attività in: campo clinico relativamente ai settori concorsuali nei quali sono 
i , richieste tali specifiche competenze; 

e). realizzazione di attività progétt~ale relativamente ai settori concorsuali. nei q1,1ali è 
prevista; 
f) organiz:zazione; direzione e co.ordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, · 
o partecipazione. agli stessi; 
g)titolarità di.qreyetti relatlvamènte ai settori concorsuali nei quali è prevista; 
h) relatore a congressi. e convegni nazionali e .internazionali; 
i) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca; 
j) dìploma di specializzazione europea riconosciuto da Bearci internazionali, relativamente 
à quei settori concorsuali nei quali è prevista; 
k) titoli dì cui all'articolo 24 comma 3 lettera a e b della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. 

La valutazione di ciascun titolo sarà effettuata considerando specificamente · la 
significatività che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta 
dal singolo· canqiçJato, . 

Per qµanto riguarda la produzione scientifica la Commissione prenderà iri considerazione 
esclusivamente. pubblìcàzioni ò testi accettati per .la pubblicazione s·econdo le norme 
vigenti nqnché saggi inseriti in opere collettahee e articoli editi su riviste in formato 
cartace.o o digitale èon l'esclusione di note interne o rapporti· dipartimentali. La tesi di. 
dottorato o dei titoli equipollenti ;Saranno·. pres1 in considerazione anche in assenza delle 
pred(:':tte condizioni. 

La valutazione delle pubblicazioni scientifiche dei candidati verrà svolta sulla .base dei 
seguenti cfìteri: · · · 

- originalità, ìnnovatìvità, rigore métodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione 
scientifica; · 
- congruenza di ciascuna.pubblicazione con il. settorè concorsualè per il quale è bandita. la 
procedura e con l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramitè tndicazione di uno o 
più settori scientifico-disciplinari, owero .. con tematiche interdisciplinari ad essi correlate; 
- rilevanzà scientifica 'della collocazione editoriale di Ciascuna pubblicazione ·e sua 
diffusìcme all'interno della comunità scientifica. 

Per i lavori in cqllabotazione ia determinazione analitica dell'apporto individuale ,dei 
candidati sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri: 

a) l'ordine dei riomi 
b) la coerenza con n resto dell'attività scientifica 

La Commissione valuta altresì la consistenza complessivà della produzione scientifica del 
candidato, l'intensità e la continuità temporale d~lla stessa,· fatti salvi i periodi, 
adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con 
particolare riferimento alle funzioni genitoriali. 

La Commissione si avvarrà anche det seguenti indicatori, riferiti alla data di scadenza del 
termine per la presentazione delle domande: 
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1) numero totale delle citaziònì; 
2) "impaet factor'' delle riviste. 

Questi indicatori rappresentano una modalità consolidata all'interno delta specifico ;settore 
scientifico disciplinare per Valutare l'impatto, all'interno della comunità ìntemazionale, della 
produzione scientifica di un candidato e la rilevanza delle sedi editoriali dei lavori 
pubblicati. 

Ai sensi dell'alleg~to al bando concorsuale, -l'accertamento dell'adeguata conoscenza 
della lingua inglese avverr~ 'tramite discussione di un testo scientifico, valutando la 
chiarezza espòsitiva. -

La Commissione predetermina quindi i criteri da utilizzare per l'attribuzione di µn punteggio 
analitico ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni ·presentate dai -candidati ammessi alla 
discussione. 

La Commissione, sulla base dei predetti criteri, stabilisce la segl.Jente ripartizìone dei 
punteggi da attribuire rispettivamente ai titoli - (finò ad un massimo <Ji 30) e alle . 
pubblicazioni (fino ad un massimo dì 70}: 

Categorie.di titoli Max punti 

Dottorato di ricerca o.equipollenti 5· 

$e pertinente al settore punti 5 
Altri settori psicologici punti 1 
Attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero 4 
per ogni corso pertinente il settore •. di almeno 30 or~. punti 1 
Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati 3 
istituti italiani o s:tranieri 
per oani semestre di attività ounti 0;$ 
Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca 6 
su progetti competitivi finanziati pertinenti il raggruppamento, 
nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi 
direzione e coordinamento di gruppi internazionali punti 2 
direzione e coordinamento di gruppi nazionali punti 1.5 
partecipazione a gruppi internazionali punti 1 
partecipazione a gruppi nazionali punti 0.5 fino ~a ùn rnassimo di 

I ounti 1 
Relazioni a congressi e convegni nazionali e internazìonali: 3 
relazioni a convégni internazionali punti 0.4 per relazione fino a 
un massimo di 2 punti 
relazioni a convegni nazionalì punti 0.2 per relazione fino a :un 
massimo di 1 punto 
Premi .e rip9noscimeriti nazìonali e internazionali per attività di 1 
ricerca 
premi intemazionali punti 0.8 
òremi nazionali punti 0.2 
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Titoli di cui all'articolo 24 comma 3 lettera a e b della Legge 30. 8 
dìèembre 2010, n .. 240 
per titolarità pertinente il séttore·pùnti 2 per annualità fino ad !Jn 
massimo di punti 8 
per titolarità di altri settori psicologici punti 0.7 per annualità fino 
ad un massimo di punti 2 

Categori~ di pubblica;zioni 
Publ:!lic~zioni e testi acc~ttati pe(la pubblicazione 

.Sì fa sempre riferimento alla banca dati Web of Science (WoS); · 
si conslc~erano il quartile (Q) più favorevole di impact factor 
relativo all'amto della pubblicazione (o alranno più prossimo in 
cui il dato sia disponibile) e il numero di citazioni. 

Pubbficazione pertinente, collocazione editorale in Q1, punti 4 
Pubblicazione pertinente, collocazione editorale in Q2, punti 2,5 

·.Pubblicazione pertinente, collocE.!zioneeditç>rale in·Q3,·p·unti 1 :5 
· Pubblicazione pertinente, collocazione editorale in Q4, puriti 1 

Pubblicazione pertinente in riviste non il1diclzzc:ite punti 0.1 
Mon,ografiepertinenti punti0,.5 finoad un massimo di punti 2 
Saggi,pertinenti inseriti in operecollettanee punti·0.25 fino a un 

· rnassìmo di punti 1 

Tesi di dottorato, fino a un massimo di punti 1 

Per ogni pubblicazione pertinente, autore primo, o ultimo nome, 
su rivista indicizzata in WoS punti 0.5. 
Per ogni pubblicazione pertinente, autore primo, .o· Ultimo nome, 
su rivista non indicizzata punti 0.1 
Per ogni monografia pertinente e saggio pertinente in opere 
collettanee, autore primo o ultimo nòme, punti 0.1 

Numero compl,éssivo di citazioni dèlle pubblicazioni pertinenti 
presentate: 

- da 1 a 50 citazioni punti .0.5 
- da 51 a 100 citazioni punti 1 
- da 101 a 150citazioni punti 1.5 
- da 151 a 200 citazioni punti 2 
- da 201 a 250 'citazioni punti 2.5 
- oltre 251 plinti 3 

Consistenza, intensità e continuità della produzione scientifica: 
massimo 2 pùntì 

Anche laddove la somma dei singoli punteggi ottenuti dovesse 
essere superiore a 70 punti, verranno al massimo attribuiti 70 

70 
Max punti 
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La seduta termina alle ore 12.00. 

Il presente verb~le è letto, approvGlto e sdt:toscritto seduta stante;·. 

Padova, 5 lùglio 2019 

LA COMMISSIONE 

Prof. Luigi Alessàndro Castelli, • rofèssore di prima fascia dell'Università degli Studi di 
Pa(fova ·· 

Prof. Michele Raccato, professore di prima fascia dell'Università degli Studi di Torino 

Prof.ssa Chiara Volpato, prQft3ssoressa di prim~ fascia dell'Università degli Studi di 
Milano-Bicocca 
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UNIVERStTA' DEGLI STUDI DI PADOVA . 

Precedura seletti\/a2019RUl302-Allegato n. 4 pefl'assunzione di n. 1 postò di ricercatore 
a tempo determinato; presso. il Dipartimento di. Psicologia dello Sviluppo e della 
Socializzazione per il settore .concorsuale 11-E3 (profilo: settore scientifico disciplinare 
M/PSI - 05) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera B della Legge 30 dicembre 20t0, n, 240. 
Bandita coh Décreto Rettorale n. 820 del7 marzo 2019, con avviso pùbblicato nella G.U. 
n. 26 del 2 aprile 2019 IV serie speciale- Concorsi ed Esami 

Allegato A) al Verbale n. 1 

DICHIARAZIONE DI CONfQBMITA' 

'Il sottoscritto Prof. Michélé·Roccatq; còmponente della Commissione giudicatrice della 
procedura selettiva 2019RUB02 - Allegato n. 4 per l'assunzione di rt l posto. di 
ricercatore a tempo deter·minato, presso il Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e 
della: Socializzazione per il séttore concorsuale 11-E3 (profilo: settore scientifico 
disciplin~re M/PSJ - 05) ai sensi dell'art 24 comma 3 lettera B della Leg~e 30 dicembre 
2010, n. 240. Bandita con 'Decreto Rettorale n. 820 del 7 marzo 2019, con avviso 
pubblicato nella G.U. n. 26 del 2 aprile 2019 IV serie speciale-Concorsi ed Esami 

dichiara 

con la presente di . aver partecipato, per via telematica (email, dall'indirizzo· 
miç__l]~lexoccato@unito.it e skype, dall'account michele.roccato) alla stesura del verbale .n. 
t e di concordare con qùalito scritto nel medesimo a firma dél Prof. Castelli, Presidente 
della Commissione giudicatriçe, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova pér ì 
provvedimenti di competenza. · 

Torino, 5 l(Jglio 2019 



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2019RUB02 -Allegato n. 4 per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore 
a tempo determinato, presso il Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della 
Socializzazione per il settore concorsuale 11-E3 (profilo: settore scientifico disciplinare 
M/PSI -05) al sensi dell'art, 24 comma 3 lettera B della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
Bandita con Decreto Rettorale n. 820 del 7 marzo 2019, con avviso pubblicato nella G.U. 
n. 26 dei 2 aprile 2019 IV serie speciale-Concorsi ed Esami 

Allegato A) al Verbale n. 1 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

La sottoscritta Prof. Chiara Volpato, componente della Commissione giudicatrice della 
procedura selettiva 2019RUB02-Allegato n. 4 per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore 
a tempo determinato, presso il Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della 
Socializzazione per il settore concorsuale 11-E3 (profilo: settore scientifico disciplinare 
M/PSI - 05) ai sensi dell'art 24 comma 3 lettera B della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
Bandita con Decreto Rettorale n. 820 del 7 marzo 2019, con awtso pubblicato nella G.U. 
n. 26 del 2 aprile 2019 IV serie speciale - Concorsi ed Esami 

dichiara 

con fa presente di aver partecipato, per via telematica (email, datl'ìndirizzo 
;:,,,;";.;;.::;;;====~=.:...~=e skype, dail'account volpato.chiara) alla stesura del verbale n. 1 
e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Castelli, Presidente della 
Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Ufficì dell'Ateneo di Padova per i 
prowed!menti di competenza. 

Torino, 5 luglio 2019 
h 

Q,t; ~ 0'9 Qi" ~ 
firma 
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