
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA. 

Procedura valutativa 2016PA503 - Allegato 1 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
di seconda fascia presso il Dipartimento di presso il Dipartimento di Psicologia dello 
Sviluppo e della Socializzazione - DPSS, per il settore concorsuale 11/E1 - Psicologia 
generale, psicobiologia, psicometria (profilo: settore scientifico disciplinare M-PSl/01 -
Psicologia generale), ai sensi dell'art. 24, comma 5, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, 
bandita con Decreto Rettorale n. 1019 del 3 aprile 2017. 

Allegato 8) al Verbale n. 2 

Candidato: Dott. Simone Cutini 

GIUDIZIO SULLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, SUL CURRICULUM, SULL'ATTIVITA' 
, DIDATTICA DI DIDATTICA INTEGRATIVA E DI SERVIZIO AGLI STUDENTI E DI RICERCA 

Il candidato, Dott. Simone Cutini, ha mostrato un profilo scientifico di alto livello, pienamente maturo per 
ricoprire un posto di professore di seconda fascia. In particolare, nella sua carriera, ed in particolare durante 
il periodo di contratto a tempo determinato di cui alla lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, egli ha 
pubblicato un numero di articoli su riviste internazionali indicizzate da !SI/Web of Science, totalizzando un 
"impact factor" totale, numero totale di citazioni, indice H di Hirsch, numero di citazioni medie per articolo di 
buon livello. Nella maggior parte delle pubblicazioni dell'ultimo triennio ha svolto un ruolo rilevante come 
evidenziato dalla posizione tra gli autori e dal ruolo di autore corrispondente, ruolo confermatò anche nelle 
altre pubblicazioni presentate con la domanda. Nell'ultimo triennio, il candidato ha svolto una consistente 
mole di attività istituzionali di tipo organizzativo scientifico, oltre ad una èonsistente attività didattica, tutta nel 
settore scientifico del presente concorso, supervisionando i contributi finali a livello triennale, magistrale e 
dottorale di giovani nei diversi percorsi formativi. · 

CONCLUSIONE: 

La Commissione ritiene all'unanimità che l'attività di ricerca e di didattica, didattica 
integrativa e di servizio agli studenti svolte dal Dott. Simone Cutini, durante il contratto 
triennale di ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b) della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240 dal 30/5/2014 alla data di scadenza del bando relativo 
alla presente procedura valutativa presso il Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e 
della Socializzazione, siano adeguati alle necessità del Dipartimento e dà esito positivo, 
ravvisandone la piena maturità, alla immissione del Dott. Simone Cutini nel ruolo dei 
Professori di seconda fascia. 

(PER) LA COMMISSIONE 

Prof. Dell'Acqua, professore di prima fascia presso l'Università di Padova 



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura valutativa 2016PA503 - Allegato C per la chiamata di n. 1 posto di 
Professore di seconda fascia presso il Dipartimento di presso il . Dipartimento di 
Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione - DPSS, per il settore concorsuale 
11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia, psicometria (profilo: settore scientifico 
disciplinare M-PSl/01 - Psicologia generale), ai sensi dell'art. 24, comma 5, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1019 del 3 aprile 2017. 

Allegato C) al Verbale n. 2 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

Il sottoscritto Prof. Massimo Turatto, componente della. Commissione giudicatrice della 
procedura valutativa 2016PA503 - Allegato 1 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
seconda fascia presso il Dipartimento di presso il Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo 
e della Socializzazione - DPSS, per il settore concorsuale 11/E1 - Psicologia generale, 
psicobiologia, psicometria (profilo: settore scientifico disciplinare M-PSl/01 - Psicologia 
generale), ai sensidell'art. 24, comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con 
Decreto Rettorale n. 1019 del 3 aprile 2017. 

DICHIARA 

con la presente di aver partecipato, per via telematica (email), alla seconda riunione della 
commissione. 

Dichiara inoltre di concordare con quanto riportato nel Verbale n. 2 e relativo allegato a 
firma del Prof. Dell'Acqua, Presidente della Commissione giudicatrice che sarà presentato 
al Servizio Concorsi e Carriere Personale Docente, per i prowedimenti di competenza, 
confermandone altresì il contenuto. 

Data: 4/5/2017 

À''\ f\--/' 



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura valutativa 2016PA503 - Allegato C per la _chiamata di n. 1 posto di 
Professore di seconda fascia presso il Dipartimento di presso il Dipartimento di 
Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione - DPSS, per il settore concorsuale 
11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia, psicometria (profilo: settore scientifico 
disciplinare M-PSl/01 - Psicologia generale), ai. sensi dell'art. 24, comma 5, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1019 del 3 aprile 2017. 

Allegato C) al Verbale n. 2 

DICHIARAZIONE DI CONFORMIT A' 

Il sottoscritto Prof. Tomaso Elia Vecchi, componente della Commissione giudicatrice della 
procedura valutativa 2016PA503 - Allegato 1 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
seconda fascia presso il Dipartimento di presso il Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo 
e della Socializzazione - DPSS, per il settore concorsuale 11/E1 - Psicologia generale, 
psicobiologia, psicometria (profilo: settore scientifico disciplinare M-PSl/01 - Psicologia 
generale), ai sensi dell'art. 24, comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con 
Decreto Rettorale n. 1019 del 3 aprile 2017. 

DICHIARA 

con la presente di aver partecipato, per via telematica (email), alla seconda riunione della 
commissione. 

Dichiara inoltre di concordare con quanto riportato nel Verbale n. 2 e relativo allegato a 
firma del Prof. Dell'Acqua, Presidente della Commissione giudicatrice che sarà presentato 
al Servizio Concorsi e Carriere Personale Docente, per i provvedimenti di competenza, 
confermandone altresì il contenuto. 

Data: 4/5/2017 

Tomaso Vecchi 


