
Procedura selettiva 2020RUB05 - Allegato n. 7 per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore 
a tempo determinato, presso il Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della 
Socializzazione -  DPSS, per il settore concorsuale 11/E1 -  PSICOLOGIA GENERALE, 
PSICOBIOLOGIA E PSICOMETRIA (profilo: settore scientifico disciplinare M-PSI/01 -  
PSICOLOGIA GENERALE al sensi dell’art. 24 comma 3 lettera B della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 4141 del 09/12/2020

VERBALE N. 4

La Commissione giudicatrice della procedura selettiva di cui sopra composta da:

Prof.ssa Lorella Lotto, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Padova 
Prof. Stefano Eugenio Mastandrea, professore di seconda fascia dell’Università degli Studi 
Roma Tre
Prof.ssa Barbara Treccani, professore di seconda fascia dell’Università degli Studi di Trento

si riunisce si riunisce il giorno 03/06/2021 alle ore 10.00 in forma telematica con le seguenti 
modalità: tramite email (Lorella Lotto: lorelia.lotto@unipd.it: Stefano Eugenio Mastandrea: 
stefano.mastandrea@uniroma3.it: Barbara Treccani: barbara.treccani@unitn.it) e 
successivamente in videoconferenza tramite la piattaforma Zoom per procedere alla 
discussione dei titoli e delle pubblicazioni da parte dei candidati nonché contestualmente 
allo svolgimento della prova orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua 
inglese e delia lingua italiana per i candidati stranieri.

L'accesso ai candidati avviene tramite la piattaforma Zoom.

La Commissione procede quindi all’appello dei candidati, in modalità telematica. Sono 
presenti i seguenti candidati dei quali viene accertata l’identità personale:

1) Brigadoi Sabrina
2) Capri Tindara
3) Daimaso Mario
4) Ranzini Mariagrazia

La Commissione accerta che tutti i candidati hanno preso compiuta visione dell’allegato al 
verbale 3 già consegnato all’Ufficio Personale docente dell’Ateneo, e precisamente 
l’Allegato - Giudizi analitici, che è stato pubblicato.

Alle ore 10.15 ha inizio la discussione dei titoli e delle pubblicazioni e la contestuale prova 
orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua inglese. I candidati sono 
chiamati in ordine alfabetico.

La Commissione, a seguito della discussione, analizzata tutta la documentazione 
presentata dai candidati, attribuisce un punteggio analitico all’attività didattica, alle 
pubblicazioni scientifiche e al curriculum, conformemente ai criteri individuati nel verbale n. 
1, esprimendo altresì il giudizio sulla prova orale (Allegato - Punteggi e giudizi sulla prova 
orale). ,
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La Presidente invita quindi i componenti a deliberare per l'individuazione del vincitore, 
ricordando che può essere dichiarato tale soltanto il candidato che abbia conseguito una 
valutazione complessiva di almeno 70 punti.

Nome Candidato
Prof. Stefano Eugenio Mastandrea Dott. Mario Dalmaso
Prof.ssa Barbara Treccani Dott. Mario Dalmaso
Prof.ssa Lorella Lotto Dott. Mario Dalmaso

La Commissione individua con deliberazione assunta all’unanimità quale candidato vincitore 
il Dott, Mario Dalmaso per le seguenti motivazioni:

Il candidato presenta un'ottima produzione scientifica nel settore concorsuale oggetto della 
presente procedura selettiva, come si evince dai lavori scientifici presentati, tutti pubblicati 
su riviste ad ampia diffusione internazionale e di elevata collocazione editoriale. La 
produzione scientifica è nel complesso consistente e molto apprezzata nella comunità 
scientifica internazionale, come documentato dal numero di citazioni e dall’Indice di Hirsch. 
L’attività didattica è ricca e continuativa con responsabilità di insegnamenti e supervisione 
di studenti a vari livelli accademici. Complessivamente, il candidato presenta un curriculum 
scientifico di ottimo livello, come testimoniato da un'attività di ricerca quantitativamente 
consistente e continuativa, nonché dalle attività editoriali e istituzionali svolte. Nel 
complesso, il candidato dimostra di possedere un elevato livello di rigore metodologico, 
autonomia e maturità scientifica neH’ambito del settore M-PSI/01.
(Allegato - Punteggi e giudizi sulla prova orale).

La Prof.ssa Lorella Lotto, Presidente della presente Commissione si impegna a consegnare 
all’Ufficio Personale docente la copia originale di tutti i verbali, corrispondenti ai pdf inviati 
all’Ufficio suddetto per email.

La seduta termina alle ore 14,15.
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Padova, 03/06/2021

LA COMMISSIONE

Prof.ssa Lorella Lotto, presso l'Università degli Studi di Padova
Prof. Stefano Eugenio Mastandrea, presso l’Università degli Studi Roma Tre
Prof.ssa Barbara Treccani, presso l’Università degli Studi di Trento
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Procedura selettiva 2020RUB05 - Allegato rt. 7 per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore 
a tempo determinato, presso il Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della 
Socializzazione -  DPSS, per il settore concorsuale 11/E1 -  PSICOLOGIA GENERALE, 
PSICOBIOLOGIA E PSICOMETRIA (profilo: settore scientifico disciplinare M-PSI/01 -  
PSICOLOGIA GENERALE ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera B delia Legge 30 dicembre 
2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 4141 del 09/12/2020

UNIVERSITÀ DEGL! STUDI DI PADOVA

Allegato al Verbale n. 4 

PUNTEGGI e GIUDIZI SULLA PROVA ORALE

Candidata Brigadoi Sabrina

Pubblicazioni, compresa la tesi dì dottorato se presentata

P ubb licaz ion i Originalità, 
innovatività, rigore 
metod. e rilevanza 
{max 1 punto)

Ottimo: 1

Buono: 0,8 
Sufficiente: 0,4 
Limitato: 0,2

Congruenza M- 
PSI/01 (max 1 
punto)

Totale: 1

Parziale: 0,5 
Limitata: 0,2

Rilevanza 
scientifica (max 1 
punto)

Q 1 :1

Q2: 0,8 
Q3: 0,6 
Q4: 0,3
Non Ind-tesi dott: 
0.1

Determinazione 
analitica (max 1 
punto)

Primo, Secondo, Ult 
Corresponding: 1

Altra pos.: 0,5

Totale 

mo autore,

P ubb licaz ione  1 1,0 0,2 1,0 1,0 3,2

P ubb licaz ione  2 1,0 0,2 1,0 1,0 3,2

P ubb licaz ione  3 1,0 0,5 1,0 1,0 3,5

P ubb licaz ione  4 0,8 0,5 1,0 1,0 3,3

P ubb licaz ione  5 1,0 0,2 1,0 1,0 3,2

P ubb licaz ione 6 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0

P ubb licaz ione 7 1,0 0,5 0,8 1,0 3,3

Pubb licazione 8 0,8 0,5 1,0 1,0 3,3

P ubb licazione 9 0,8 0,5 0,8 1,0 3,1

P ubb licaz ione 10 1,0 1,0 1,0 0,5 3,5

P ubb licaz ione 11 1,0 1,0 1,0 0,5 3,5

P ubb licaz ione 12 0,8 1,0 1,0 0,5 3,3

P ubb licaz ione 13 1,0 0,5 1,0 0,5 3,0

P ubb licazione 14 1,0 0,5 1,0 0,5 3,0

P ubb licaz ione 15 1,0 0,5 1,0 1,0 3,5

Punteggio totale pubblicazioni: 49,9 
Punteggio totale attribuibile: 60
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D id attica , d idattica  in tegrativa  e se rv iz io  agli s tuden ti quand o  pertinen ti con il 
S S D  M -P S I/01 (M A X  15 P U N TI) .................

V o lum e  e con tinu ità  deg li insegnam enti e de i m oduli di cui si è assun ta  la 
responsab ilità  (M A X  13 P U N TI)

- P er c iascun  insegnam ento /m odu lo  un ive rs ita rio  della dura ta  di a lm eno 20 ore 
(m ax 2 punti): 2 insegnam enti di 40  ore, 2 insegnam enti di 20  ore, punti 6

- P e r c iascun co rso /pa rte  di co rso  p resso  cors i di do tto ra to  fino  a 10 ore (m ax 
1 punto), o ltre  10 o re  (m ax 2 punti): punti 0 ...

6

V o lum e  e la con tinu ità  dell a ttiv ità  d ida ttico  in tegra tiva  e di se rv iz io  aqli s tudenti (M A X  
1.5 P U N TI)

-  Per ciascuna a ttiv ità  (com presa  pred ispos iz ione  tes i) fino  a 10 ore  (m ax 0.5 
punti), o ltre  10 o re  (m ax 1 punto): punti 1,5

1,5

V alu taz ion i degli s tudenti ove p resen ti per tu tti i cand idati (M A X  0.5  P U N TI)
- Per ogni co rso  con va lu taz ione  superiore  punteqq io  m ed io ' 0 1 punti

-

Totale; 7,5

C u rricu lum  co m prens ivo  di attiv ità  di ricerca, produzione sc ien tifica  
co m p less iva  e a ttiv ità  is tituzionali, o rgan izzative e d i servizio , in quanto  
pertinenti al ruo lo  quand o  pertinenti con il SSD  M -PSI/01 (M AX 25  PUN TI)

1 ) O rgan izzazione, d irez ione  e coo rd inam ento di centri o gruppi di ricerca nazionali
e in te rnaziona li o pa rtec ipazione agli stessi e a ltre  attiv ità d i ricerca quali la
d irez ione  o la partec ipazione a com ita ti ed itoriali di riv is te  (M A X  9 PUNTI)

- coo rd inam ento  di gruppo di ricerca nazionale/in ternazìonale: m ax 1 punto 
per c iascuna attiv ità

- pa rtec ipazione a gruppo di ricerca nazionale/in ternazionale: m ax 0.5 punto 
pe r c iascuna attiv ità

- pa rtec ipazione a com ita ti ed itoria li di riv iste nazionali/in ternazionali: m ax 1 
pun to  pe r c iascuna attiv ità

- borsa o assegno di ricerca post-dottorato: 0.1 per ogni m ese di contratto

-  a ttiv ità  in qua lità  di RTD-a: 0.2 punti per ogni mese di contratto . 

C om plessivam ente : punti 9

9

3) C onseguim ento di prem i e riconoscim enti nazionali e in ternazionali per attiv ità dì 
ricerca (M A X  2 PUNTI)

Per ogni prem io congruente con s.d.d. M-PSI/01 (m ax 1 punto): n. 1 premio 
parzia lm ente congruente con s.s.d. M-PSI/01, punti 0,5

0,5

4) Partecipazioni in qualità di re latore a congressi e convegni 
nazionali/in ternazionali (M AX 2 PUNTI)
- O rale nazionale (max 0.3)
- O rale internazionale (m ax 0.5)
- Poster internazionale (m ax 0.2)
- Poster nazionale (max 0 .1 )
- O rganizzazione sim posio (max 1 punto)

Complessivam ente: punti 2

2

5) Consistenza com plessiva produzione scientifica (M A X 10 PUNTI)
- Num ero citazioni

> 250 (5 punti); 249-220 (4 punti); 219-190 (3 punti); 189-100 (2 punti);

10
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<  tOO (1 punto): punti 5 
ìnd ice H irsch

è  10 (5 punti); 8 -9  (4 punti); 6 -7  (3 punti); 5 (1 punto); < 5 (0 punti): punti 5

6) A ttiv ità  istituzionali, o rgan izzative  e dì servizio, pertinenti al ruolo, in re lazione ai 
grado  dì responsabilità  de lle  funzion i svolte , della loro durata e con tinu ità  (M AX 2 
PUN TI)

C om ponente  com m ission i/grupp i fo rm a lizza ti (1 punto per c iascuna attiv ità) 

C om plessivam ente: punti 2

2

Totale: 23,5

Punteggio totale (comprensivo dei punteggi attribuiti ad attività didattica, curriculum, 
pubblicazioni): 80.9

Giudizio sulia prova orale:
La candidata ha una competenza molto buona della lingua inglese.

Candidata Capri Tindara

Pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato se presentata:

P ubb lica z ion i O rig in a lità , 
inno va tiv ità , 
r igo re  m etod. e 
r ile va n za  (m ax 1 
pun to )

O ttim o : 1

B uono : 0,8 

S u ffic ien te : 0 ,4  

L im ita to : 0,2

C ong rue nza  M- 
PS i/01 (m ax 1 
punto)

Tota le : 1

P arz ia le : 0,5 

L im ita ta : 0,2

R ilevanza 
sc ien tifica  (m ax 1 
punto)

Q 1: 1

Q2: 0,8 

Q 3: 0,6 

Q4: 0,3

Non ind-tesi doti; 
0.1

D ete rm inaz ione  
ana litica  (m ax 1 
punto)

Prim o, S econdo, 
C orrespond ing : 1

A ltra  pos.: 0,5

T o ta le  

Ultimo autore,

P ubb lica z ione  1 0,8 1,0 0,8 1,0 3,6

P ubb lica z ione  2 0,8 0,5 0,6 1,0 2,9

P ubb licaz ione  3 0,8 0,5 1,0 0,5 2,8

P ubb licaz ione  4 0,8 0,5 0,8 1,0 3.1

P ubb iicaz ione  5 1,0 0,5 0,8 1,0 3,3

P ubb licaz ione 6 0,8 1,0 0,8 1,0 3,6

P ubb licaz ione  7 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0

P ubb iicaz ione 8 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0

P ubb licaz ione  9 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0

P ubb licaz ione  10 1,0 0,5 0,3 1,0 2,8

P ubb lica z ione  11 1,0 0,5 0,8 1,0 3,3

P ubb lica z ione  12 0,8 1,0 0,1 1.0 2,9
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P u b b lica z io n e  13 1,0 0,5 0 ,8 1,0 3,3

P u b b lica z io n e  14 1,0 1 ,0 0 ,6 1,0 3 ,8

P u b b lica z io n e  15 1,0 0,5 1,0 0,5 3 ,0

Punteggio totale pubblicazioni: 50.4 
Punteggio totale attribuibile: 60

Didattica, d idattica integrativa e servizio  agli studenti quando pertinenti con il 
SSD M-PSI/01 (MAX 15 PUNTI)

Volum e e continu ità  degli insegnam enti e dei moduli di cui si è assunta la 
responsabilità (M AX 13 PUNTI)

- P er ciascun insegnam ento/m odulo universitario deila durata di a lm eno 20 ore 
(m ax 2 punti): dal CV non si evince la durata degli insegnamenti, punti 0

- Per ciascun corso/parte di corso presso corsi di dottorato fino a 10 ore (m ax 
1 punto), o ltre  10 ore (m ax 2 punti): p u n ti 0

0

Volum e e la continu ità de ll'a ttiv ità  didattico integrativa e di servìzio agli studenti (M AX  
1.5 PUNTI)

- Per c iascuna attiv ità (com presa predisposizione tesi), fino a 10 ore (max 0.5 
punti), o ltre  10 ore (max 1 punto): punti 1,5

1,5

Valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati (M AX 0.5 PUNTI)
- Per ogni corso con valutazione superiore punteggio medio: 0.1 punti

“

Totale: 1,5

Curriculum  com prensivo di attività di ricerca, produzione scientifica  
com plessiva e attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto  
pertinenti al ruolo quando pertinenti con il SSD M-PSI/01 (MAX 25 PUNTI)

2) O rganizzazione, direzione e coordinam ento di centri o gruppi di ricerca nazionali
e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività di ricerca quali la
direzione o la partecipazione a com itati editoriali di riviste (MAX 9 PUNTI)

- coordinam ento di gruppo di ricerca nazionale/internazionale (max 1 punto 
per ciascuna attività): coordinam ento n. 1 gruppo di ricerca, punti 1

- partecipazione a gruppo di ricerca nazionale/internazionale (max 0.5 punto 
per ciascuna attività): partecipazione n. 3 gruppi di ricerca, punti 1,5

- partecipazione a com itati editoriali di riviste nazionali/internazionali (max 1 
punto per ciascuna attività): 2 congruenti con ssd e 1 parzialmente 
congruente, punti 2,5

- borsa o assegno di ricerca post-dottorato (0.1 per ogni mese di contratto): 
borsa di studio post-dottorato non congruente con ssd, p u n ti 0

- attività in qualità di RTD-a (0.2 punti per ogni mese di contratto): punti 0

5

3) Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di 
ricerca (MAX 2 PUNTI)

Per ogni premio congruente con s.d.d. M-PS1/01 (max 1 punto): 1 premio 
congruente con s.s.d. M-PSI/01, punti 1

1

7) Partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni 
nazionali/internazionali (MAX 2 PUNTI)
- Orale nazionale (max 0.3)
- Orale internazionale (max 0.5)

2 j
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- P oste r in te rnazionale (m ax 0.2)
- P oste r nazionale (m ax 0.1)
- O rgan izzazione sim posio (m ax 1 punto)

Com plessivam ente: punti 2

8) C onsistenza com plessiva produzione sc ientifica (M AX 10 PUNTI)
- Num ero citazioni

>  250 (5 punti); 249-220 (4 punti); 219-190 (3 punti); 189-100 (2 punti)'
< 100(1 punto): punti 5

- Indice Hirsch
> 10 (5 punti); 8-9 (4 punti); 6-7 (3 punti); 5 (1 punto); < 5 (0 punti): punti 5

10

9) A ttiv ità istituzionali, o rgan izzative e di servizio, pertinenti al ruolo, in re lazione al 
grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata e continuità (M A X 2 
PUNTI)

Com ponente com m ìssioni/gruppi form alizzati (1 punto per ciascuna attività): dal 
CV non si evince alcuna attiv ità  istituzionale, punti 0

0

Totale: 18

Punteggio totale (comprensivo dei punteggi attribuiti ad attività didattica, curriculum, 
pubblicazioni): 69,9

Giudizio sulla prova orale:
La candidata ha una buona competenza della lingua inglese 

Candidato Dalmaso Mario

Pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato se presentata

P ubb licaz ion i O rig ina lità , 
innovatìv ità , 
rigo re  m etod, e 
rilevanza (m ax 1 
punto)

O ttim o: 1

Buono: 0 ,8  

S uffic ien te: 0,4 

Lim ita to: 0,2

C ong ruenza  M - 
PSI/01 (m ax 1 
punto)

To ta le : 1

Parzia le : 0,5 

Lim ita ta: 0,2

R ilevanza 
sc ien tifica  (m ax 1 
punto)

Q1: 1

Q2: 0,8 

Q3: 0,6 

Q4; 0,3

Non Irrd-tesi do ti: 
0.1

D ete rm inaz ione  
ana litica (m ax t 
punto)

Primo, Secondo, 
C orrasponding : 1

A ltra  pos,; 0,5

To ta le  

J ltim o autore,

P ubb licaz ione 1 0,8 0,5 1,0 1,0 3,3

P ubb licaz ione 2 0,8 1,0 1,0 1,0 3,8

P ubb licaz ione 3 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0

P ubb licaz ione 4 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0

P ubb iicaz ione 5 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0

P ubb licaz ione 6 0,8 1,0 1,0 1,0 3,8
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P ubb lica z io n e  7 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0

P ubb lica z io n e  8 0,8 0 ,5 1,0 1,0 3,3

P ubb lica z ione  9 1,0 1,0 1,0 1,0 4 ,0

P ubb lica z ione  10 0,8 1,0 1,0 1,0 3,8

P ubb lica z ione  11 1,0 1,0 1,0 0,5 3,5

P ubb lica z ione  12 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0

P ubb lica z ione  13 1,0 0,5 1,0 1,0 3,5

P ubb lica z ione  14 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0

P ubb lica z ione  15 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0

Punteggio totale pubblicazioni: 57,0 
Punteggio totale attribuibile: 60

Didattica, d idattica integrativa e servizio agli studenti quando pertinenti con il 
SSD M-PSI/01 (M A X  15 PUNTI)

Volum e e continuità degli insegnamenti e dei moduli di cui sì è assunta la 
responsabilità (M AX 13 PUNTI)

- Per ciascun insegnam ento/m odulo universitario della durata di almeno 20 ore 
(m ax 2 punti): 2 insegnamenti di 40 ore, 3 insegnamenti di 28 ore, 2 
insegnamenti di 20 ore, punti 9

- Per ciascun corso/parte di corso presso corsi di dottorato: fino a 10 ore (max 
1 punto), oltre 10 ore (max 2 punti): 1 insegnamento di 5 ore: punti 0,5

9,5

Volum e e la continuità dell'attività didattico integrativa e di servizio agli studenti (MAX  
1.5 PUNTI)

- Per ciascuna attività (compresa predisposizione tesi) fino a 10 ore (max 0.5 
punti) o ltre 10 ore (max 1 punto): punti 1,5

1,5

Valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati (MAX 0.5 PUNTI)
- Per ogni corso con valutazione superiore punteqqio medio: 0.1 Dunti

-

Totale: 11
Curriculum  com prensivo di attività di ricerca, produzione scientifica 
com plessiva e attività istituzionali, organizzative e di servìzio, in quanto 
pertinenti al ruolo quando pertinenti con il SSD M-PSI/01 (MAX 25 PUNTI)

3) Organizzazione, direzione e coordinamento dì centri o gruppi di ricerca nazionali
e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività di ricerca quali la
direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste (MAX 9 PUNTI)

- coordinamento di gruppo di ricerca nazionale/internazionale: max 1 punto 
per ciascuna attività

- partecipazione a gruppo di ricerca nazionale/internazionale: max 0.5 punto 
per ciascuna attività

- partecipazione a comitati editoriali di riviste nazìonali/internazionali: max 1 
punto per ciascuna attività

- borsa o assegno di ricerca post-dottorato: 0.1 per ogni mese dì contratto

- attività in qualità di RTD-a: 0.2 punti per ogni mese di contratto. 

Complessivamente: punti 9

9
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3) C onseguim ento di prem i e riconoscim enti nazionali e in ternazionali per attiv ità  di 
ricerca (M AX 2 PUNTI)

Per ogni premio congruente con s.d.d. M-PSI/01 (max 1 punto) 

Complessivam ente: p u n ti 2

2

10) Partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni 
nazionali/internazionali (M AX 2 PUNTI)
- O rale nazionale (max 0.3)
- O rale internazionale (m ax 0.5)
- Poster internazionale (max 0.2)
- Poster nazionale (m ax 0.1 )
- O rganizzazione sim posio (m ax 1 punto)

Com plessivam ente: p u n ti 2

2

11) Consistenza com plessiva produzione scientifica (M AX 10 PUNTI)
- Numero citazioni

>  250 (5 punti); 249-220 (4 punti); 219-190 (3 punti); 189-100 (2 punti);
< 100 {1 punto): punti 5

- Indice Hirsch
> 10 (5 punti); 8-9 (4 punti); 6-7 (3 punti); 5 (1 punto); < 5 (0 punti): p u n ti 5

10

12) A ttiv ità  istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al ruolo, in relazione al 
grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata e continuità (M AX 2 
PUNTI)

Com ponente com m issioni/gruppi form alizzati (1 punto per ciascuna attività) 

Com plessivam ente: punti 2

2

Totale: 25

Punteggio totale (comprensivo dei punteggi attribuiti ad attività didattica, curriculum, 
pubblicazioni): 93,0

Giudizio sulla prova orale:
Il candidato ha una competenza molto buona della lingua inglese.
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Didattica, d idattica integrativa e  serv izio  agli studenti quando pertinenti con il 
SSD M -PSI/01 {M A X 15 PUNTI)

V olum e e con tinu ità  degli insegnam enti e dei moduli di cui si è assunta  la 
responsabilità  {M A X 13 PUNTI)

- P er ciascun insegnam ento/m odulo universitario della durata di a lm eno 20 ore 
(m ax 2 punti): 2 sem inari parzia lm ente congruenti con s.s.d. M-PSI/01 di 48  
ore, punti 2

- Per ciascun corso/parte di corso presso corsi di dottorato fino a 10 ore (max 
1 punto), oltre 10 ore (m ax 2 punti): punti 0

2

Volum e e la continu ità dell'a ttiv ità didattico in tegrativa e di servizio agli studenti (MAX  
1.5 PUNTI)

- P er ciascuna attività (com presa predisposizione tesi) fino a 10 ore (m ax 0.5 
punti) oltre 10 ore (m ax 1 punto): punti 1,5

1,5

Valutazioni degli studenti ove presenti per tu tti i candidati (M AX 0.5 PUNTI)
- Per oqni corso con valutazione superiore punteggio medio: 0.1 punti

*

Totale: 3,5

Curriculum  com prensivo di attività di ricerca, produzione scientifica  
com plessiva e attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto  
pertinenti al ruolo quando pertinenti con il SSD M-PSI/01 (MAX 25 PUNTI)

4) Organizzazione, direzione e coordinam ento di centri o  gruppi di ricerca nazionali 
e internazionali o  partecipazione agli stessi e altre attività di ricerca quali la 
direzione o la partecipazione a com itati editoriali di riviste (M AX 9 PUNTI)

- coordinam ento di gruppo di ricerca nazionale/ìnternazionale: max 1 punto 
per ciascuna attività

9
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-  partecipazione a gruppo di ricerca nazionale/in te rnazionale : m ax 0.5 punto 
per c iascuna attiv ità

- partec ipazione a com ita ti ed itoriali di riv iste nazionaìi/in ternazionali: max 1 
punto per ciascuna attiv ità

- borsa o assegno di ricerca post-dottorato: 0.1 per ogni m ese di contra tto

- attiv ità in qualità di RTD-a: 0.2 punti per ogni mese di contratto.

Com plessivam ente: punti 9

3) Conseguim ento di prem i e riconoscim enti nazionali e in ternazionali per attiv ità  di 
ricerca {M AX 2 PUNTI)

Per ogni prem io congruente con s.d.d. M-PSì/01 (m ax 1 punto): dai CV non si 
evincono prem i, punti 0

0

13) Partecipazioni in qualità  di re latore a congressi e convegni 
nazionaìi/in ternazionali (M A X  2 PUNTI)
- O ra le  nazionale (m ax 0.3)
- O rale in ternazionale (m ax 0.5)
- Poste r in ternazionale (m ax 0.2)
- P oste r nazionale (m ax 0.1}
- O rganizzazione sim posio (m ax 1 punto)

C om plessivam ente: punti 2

2

14) Consistenza com plessiva produzione scientifica (MAX 10 PUNTI)
- Num ero citazioni

>250 (5 punti); 249-220 (4 punti); 219-190 (3 punti); 189-100 (2 punti);
< 100 (1 punto): punti 5

- Indice H irsch
s  10 (5 punti); 8-9 (4 punti); 6-7 (3 punti); 5 (1 punto); < 5 (0 punti): punti 4

9

15) A ttiv ità  istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al ruolo, in relazione al 
grado di responsabilità de lle  funzioni svolte, della loro durata e continuità (MAX 2 
PUNTI)

Com ponente comm issioni/gruppi form alizzati (1 punto per ciascuna attività): dal 
CV non si evince alcuna attività istituzionale, punti 0

0

Totale: 20,0

Punteggio totale (comprensivo dei punteggi attribuiti ad attività didattica, curriculum, 
pubblicazioni): 79,7

Giudizio sulla prova orale:
La candidata ha una competenza molto buona delia lingua inglese.
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La Commissione individua quale candidato vincitore il Doti. Mario Dalmaso per le seguenti 
motivazioni:

Il candidato presenta un’ottima produzione scientifica nel settore concorsuale oggetto della 
presente procedura selettiva, come si evince dai lavori scientifici presentati, tutti pubblicati 
su riviste ad ampia diffusione internazionale e di elevata collocazione editoriale. La 
produzione scientifica è nel complesso consistente e molto apprezzata nella comunità 
scientifica internazionale, come documentato dal numero di citazioni e dall'Indice di Hirsch. 
L'attività didattica è ricca e continuativa con responsabilità di insegnamenti e supervisione 
di studenti a vari livelli accademici. Complessivamente, il candidato presenta un curriculum 
scientifico di ottimo livello, come testimoniato da un'attività di ricerca quantitativamente 
consistente e continuativa, nonché dalle attività editoriali e istituzionali svolte. Nel 
complesso, il candidato dimostra di possedere un elevato livello di rigore metodologico, 
autonomia e maturità scientifica nell’ambito del settore M-PSI/01.

Padova, 03/06/2021

LA COMMISSIONE

Prof.ssa Lorella Lotto, presso l’Università degli Studi di Padova
Prof. Stefano Eugenio Mastandrea, presso l’Università degli Studi Roma Tre
Prof.ssa Barbara Treccani, presso l’Università degli Studi di Trento
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UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2020RUB05 - Allegato n. 7 per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore 
a tempo determinato, presso il Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della 
Socializzazione -  DPSS, per il settore concorsuale 11/E1 -  PSICOLOGIA GENERALE, 
PSICOBIOLOGIA E PSICOMETRIA (profilo: settore scientifico disciplinare M-PSI/01 -  
PSICOLOGIA GENERALE ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera B della Legge 30 dicembre 
2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 4141 del 09/12/2020

Allegato al Verbale n. 4

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ’

La sottoscritta Prof.ssa Barbara Treccani componente della Commissione giudicatrice della 
procedura sopra indicata

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica alla stesura del verbale n. 4 e di concordare 
con quanto scritto nel medesimo a firma della Prof.ssa Lorella Lotto Presidente della Commissione 
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Data: 03/06/2021
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