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Procedura selettiva 2017PA 188 - Allegato n. 1 per la chiamata di n. 1 posto di professore 
di Il fascia 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-PSl/01 - Psicologia 1generale) ai 
sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240 bandita bon Decreto 

I· 

Rettorale n. 3976 del 16/11/2017, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n. 94 del 12/12/2017, IV serie speciale - Concorsi ed Esami. 

VERBALE N.1 

La Commissione giudicatrice nominata con D.R. n. 1140 del 28/3/2018 composta da: 

Prof.ssa Cristina Cacciari, professore di prima fascia presso l'Università degff Studi di 
Modenà/Reggio Emilia; 

Prof. Roberto Dell'Acqua; professore di prima fascia presso l'Università qegli Studi di 
Padova; 

Prof. Remo Job, professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Trento; 

si riunisce il giorno 3/5/2018 alle ore 10:00 con modalità telematica, come pr,evisto dall'art. 
8, comma 1 O del regolamento di Ateneo, per predeterminare i criteri di massima per la 
valutazione dei candidati della procedura selettiva, con le seguenti modalità: email 
(cristina.cacciari@unimore.it, dar@unipd.it; remo.job@unitn.it). 

I componenti della Commissione prendono atto che nessuna istanza di riçusazione dei 
commissari è pervenuta all'Ateneo e che pertanto la Commissione stessa ~ pienamente 
legittimata ad operare secondo le norme del bando concorsuale. 

Si procede quindi alla nomina del Presidente nella persona del Prof. DeÙ'Acqua e del 
Segretario nella persona del Prof. Job. 

La Commissione, preso atto che come previsto dall'articolo 9, comma 1 del Regolamento 
d'Ateneo, dovrà concludere i lavori entro 4 mesi dalla data di pubblicazione çfel decreto di 
nomina.del Rettore, ovvero entro il 27/7/2018, procede, ai sensi delle disposizi,oni del bando 
concorsuale, allà determinazione dei criteri di massima per la valutazione delle 

' ' ' I 

pubblica_zioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica, per l'accertamento della 
qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche relative alla lingua inglese e 
l'accertamento della conoscenza della lingua italiana per i candidati straniéri, nonché la 
valutazione dei titoli attestanti attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio 
presso Atenei ed enti di ricerca italiani e stranieri. In particolare, la Commissione valuterà 
la consistenza complessiva della produzione scientifica dei candidati, l'intensità e la 
continuità temporale ,della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente .do.cu en i, di 
allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento al fun · 
genitoriali. · 



La Commissione predetermina quindi i criteri di massima da utilizzare per la valutazione dei 
candidati ammessi alla discussione, tenendo presente che all'attlvità didattica e al 
curriculum possono essere rispettivamente attribuiti fino a 20 punti su 100, come previsto 
dall'articolo 8, comma 4 dei Regolamento d'Ateneo. · 

Valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dell'attività di ricerca (max punti 
60/100): 

La valutazione delle pubblicazioni scientifiche dei candidati verrà svolta sulla base dei . ! 
seguenti criteri: 

- congruenza delle tematiche di ciascuna pubblicazione con le linee di ricerca 
caratterizzanti il profilo di professore universitario di seconda fascia nel settore 
scientifico discip_linare (da qui in poi, s.s.d.) M-PSl/01; · · 

- rilevanza scientifica, originalità, innovatività, rigore metodologico e diffusi.one all'interno 
délla comunità scientifica di ciascuna pubblicazione su tematiche congruenti alle linee 
di ricerca caratterizzanti il settore scientifico disciplinare M-PSl/01 desunta 
dall'inclu.sione della pubblicazione nei database internazionali Scopu~ e/o Web of 
Science. 

Per i· lavori in collaborazione la determinazione analitica dell'apporto individuale dei 
candidati sarà effettuata sulla base della coerenza con il resto dell'attività ~cientifica e la 
notorietà di cui gode. il candidato nel mondo accademico nella materia i specifica. La 
commissione terrà conto anche dell'eventuale dichiarazione del/-la candidato/-a, se 
presentata. 

La commissione si avvarrà anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della 
procedura: 

1) numero totale delle citazioni; 
2) indice di Hirsch complessivo. 

A tali fini verranno prese in considerazione esclusivamente pubblicazioni o tes~i accettati per 
la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli 
editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti 

. dipartimentali. 

Pe·r la valutazione dell'attività di ricerca svolta dai candidati la commissione si avvarrà dei 
seguenti criteri: 

a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali operanti su tematiche pertinenti al s.s.d. M-PS)/01, ovvero 
partecipazione agli stessi; 
b) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali i per attività di 
ricerca pertinente al s.s.d. M-PSl/01; 
c) finanziamenti per attività di ricerca. 

Valutazione del curriculum vitae, comprensivo delle attività istituzionali, gestionali, 
organizzative e di servizio presso Atenei ed enti di ricerca italiani e strani · 
punti 20/100): 



Per la valutazione del curriculum vitae dei candidati la commissione si avvarrà dei criteri 
sopra indicati, dando rilevanza alla coerenza del curriculum vitae con attività pertinenti il 
s.s.d. M-PSl/01, all'esperienza maturata dai candidati nell'ambito del s.s.d. M.'..PSl/01 anche 
a livello internazionale e alla comprovata partecipazione ad organi consultivi di carattere 
istituzionale/gestionale/organizzativo in enti di ricerca e/o istituzi~:mi accadem'iche nazionali 
ed internazionali. 

Valutazione dell'attività didattica (max punti 201100): 

Per la valutazione dell'attività didattica svolta dal candidato la commissione !si awarrà dei · 
seguenti. criteri: esperienza didattièa maturata ·nell'ambito. del settore, continuità della 
titolarità di corsi erogati in ambito triennale, magistrale e dottorale o post-dottorale. 

' La Commissione, pertanto, sulla base dei predetti criteri, stabilisce la seguente ripartizione 
dei p.unteggi da attribuire rispettivamente alle pubblicazioni scientifiche, ali curriculum e 
all'attività ·didattica, ai titoli attestanti attività istituzionali, gestionali, orga~izzative e di 
servizio presso Atenei ed enti di ricerca italiani e stranieri. 

Categorie 
a. Attività di ricerca 

Gruppi di ricerca nazionali e internazionali = 3 punti/gruppo 
Premi e riconoscimenti nazionali/internazionali = 2 punti/premio 
Finanziamenti per attività di ricerca: 
Come Principal lnvestigator (PI) = 5 punti, 
Come Unit Member (UM) = 3 punti. 

b. Pubblicazioni scientifiche pertinenti al s.s.d. M-PSl/01: 

Articolo rivista indicizzata Scopus e/o WOS/ISI = 3 punti, 
Articolo rivista non indicizzata Scopus e/o WOS/ISI = O punti. 

c. Parametri scientometrici: 

Numero complessivo delle citazioni: 
da 1 a 25 = 0.5 punti, 
da 26 a 50 = 1 punto, 

·da 51a75 = 1.5 punti, 
da 76 a 100 = 2 punti, 
da 101 a 125 = 2.5 punti, 
oltre 126 = 3 punti. 

Indice di Hirsch: 

se indice Hirsch <= 7 = O punti, 
se indice Hirsch > 7 e<= .14 = 1 punto, 
se indice Hirsch > 14 = 2 punti. 

Ai fini del calcolo finale, laddove la somma dei singoli punteggi ottenuti dovesse essere superiore 
a 60 punti, ·verranno attribuiti al massimo 60 punti. 

Max punti 

60/100 



a. Curriculum vitae, comprensivo delle attività istituzionali, 
gestionali, organizzative e di servizio presso Atenei ed enti di 
ricerca italiani e stranieri: 

Coerenza del curriculum vitae con attività pertinenti il s.s.d. M-
PSl/01: 
nulla = O punti, 
minima = 1 punto, 
sostanziale = 5 punti, 
totale = 1 O punti. 

Documentata partecipazione ad organi consultivi di carattere 
istituzionale/gestionale/organizzativo iri enti di ricerca e/o 
istituzioni accademiche nazionali ed internazionali: 
non rilevabile = O punti, 
rilevabile ma temporalmente discontinua = 5 punti, 
rilevabile e temporalmente continua = 1 O punti. 

Ai fini del calcolo finale, laddove la somma dei singoli punteggi ottenuti dovesse essere superiore 
a 20 punti, verranno attribuiti al massimo-20 punti. 

a. Attività didattica: 

Anni accademici con almeno 1 corso erogato da titolare, a 
livello triennale o magistrale, ufficialmente inquadrato 
nell'offerta formativa istituzionale come s.s.d. M-PSl/01 = 1.5 
punti/arino accademico; 

Formazione/supervisione a livello dottorale o post-dottorale: 
non rilevabile = O punti, 
rilevabile e occasionale = 2 punti, 
rilevabile e temporalmente continua = 5 punti. 

Ai fini del calcolo finale, laddove la somma dei singoli punteggi ottenuti dovesse essere 
superiore a 20 punti, verranno attribuiti ·al massimo 20 punti. 

La seduta è tolta alle ore 11 :15. 

DATA: 3/5/2018 

(PER) LA COMMISSIONE 

20/100 

20/100 
' 

Prof. Dell'Acqua, professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Padova -
! 
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2017PA 188 - Allegato n. 1 per la chiamata di n. 1 posto di professore 
di Il fascia 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-PSl/01 - Psicologia; generale) ai 
sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240 bandita con Decreto 
Rettorale n. 3976 del 16/11/2017, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n. 94 del 12/12/2017, IV serie speciale - Concorsi ed Esami. 

Allegato A) al Verbale n. 1 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 
I 

La sottoscritta Prof.ssa Cristina Cacciari, componente della commissione giudicatrice della 
procedura selettiva 2017PA 188 - Allegato n. 1 per la chiamata di n. 1 posto di professore di 
Il fascia presso il Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione (DPSS) 
per il settore concorsuale 11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia e psicopietria (profilo: 
settore scientifico disciplinare M-PSl/01 - Psicologia generale) ai sensi dell'art. 18, comma 
1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 bandita con Decreto Rettorale n. 3976 del 16/11/2017, 
il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 12/12/2017, IV serie speciale 
- Concorsi ed Esami; 

DICHIARA 

con la presente di aver partecipato, per via telematica (email: cristina.cacciari@unimore.it) 
stesura del Verbale n. 1 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. 
Dell'Acqua, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici 
dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza. · 

Data: 3/5/2018 
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2017PA188 - Allegato n. 1 per la chiamata di n. 1 posto di 
professore di Il fa$cia pressa il Dipartimento di Psicologia dello Svilùppo e della 
Socializzazione (DPSS) pér il settore concorsuale 11/E1 .:.;.. Psicologia generale, 
psicobiologia e psicometria (profilo: settore scientifico disciplinare M-PSl/01 - Psicologia 
generale) ai sensi dell'art. 18, comrna 1, Legge 30 dièernbre 2010, n. 240 bandita Cori 
Decreto Rettorale ri. 3976 del 16/11/2017, il cui avviso è stato pubbliçato nella Gazzetta 
l;Jfficiale n. 94 del 12/12/2017, IV serie spçiciale - Concorsi ed Esami. 

Allegato A) al Verbale n. 1 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

U sottoscritto Prof. Remo Job, componente della commissione giudicatrice delia procedura 
selettiva 2017PA188 - Allegato n. 1 per la chiamata di n. 1 posto di profess6re di Il fascia 
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 disbiplinare M-PSl/01 - Psicologia generale) ai sensi deU'ait. 18, comma 
1, Legge 30 çlicembre 2010, n, 240 paridita con Decreto Rettorale n. 3976 del 16/11/2017, 
il cui avvisò è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 12/12/2017,: IV $ef'ie 
speciale .....:. Concorsi ed Es;arni; , 

DICHIARA 

con la presente di aver partecipato, per via telematica (email: rèrho.job@UnitrUÌ) stesura 
del Verbale n. 1 e di concordare Coh quanto s;critto nel medesimo a firma :del Prof. 
Dell'Acqua; Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici 
dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza. 

Data: .3/5/2018 

( firma 
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