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Procedura selettiva 20t9RUB02 - Allegato n. 4 per l'assunzione di n. 1 posto di 
ricercatore a tempo determinato, presso ìl Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e 
dell~ Socializz_azione pe}r il settore concorsuale 11/E3-Psicologia sociale, del lavoro e 
delle organizzazioni (profilo: settore scientifico disciplinare M-PSl/05 - Psicologia 
sociale) ai sensi delrart. 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 del 2 apriie 2019, IV serie speciale-Concorsi ed Esami 

CandiCIC1to C~nale. Natale 
motivato .giudizio analitico su: 

Cutriculurn 

Allegato e ai Verbale n. 3 

GIUDIZI ANALITICI 

Il candidato presenta un eccellen~e curriculum pienamente coerente con le tematiche che 
caratterizzano il SSD M-PSl/05. U candidato ha conseguito il Dottorato in Scienze 
Psicologiche nel. 2016 presso l'Università di Padova. Durante· il periodo del dottorato ha 
trascorso vari periodi di ricerca presso la Nottingham Trent University (UK) collaborando 
con il Prof. Mark Griffiths. Dopo l'esperienza del dottorato, il c~mdidato è stato titolare di un 
assegno di ricerca. presso !.'Università di Padova (01/2016-01/2018) lavorando sulle 
tematiche della prevenzione dei comportamenti di gioco d'azzardo tra i giovani. Il candidato 
è stato poi titolare di una borsa di studio e ricerca presso l'Università di Padova (01/2018-
02/201 à) e dal 2018 è .Ricercatore a tempo determinato di tipo A (RTD-A) press,o l'Università 
di Padova nel settore scientifico discipiinare M-PSl/05. · 
Il candidato ha partecipato a numerosi progetti di ricerca finanziati 11eU'ambito della 
psicologia di comunità. llcandidato ha inoltre presentato i proprUavori a molteplici congressi,. 
sià a livello nazionale che internazionàle. Nel '2016 il candidato ha ricevuto il premio 
dall'Associazione Italiana di Psicologia (AIP) per il miglior articolo scientifico di Psicologia 
Sociale. li candidato ha svolto il ruolo dr reviewer per prestigiose riviste internazionali anèhe 
di prima fascia. li candidato ha conseguito nel 2018 l'Abilitazione Scientifica Nazionale a 
professore di· Il Fascia nel settore concorsuale 11./E3 (Psicologia sociale, del lavoro e delle 
organizzazioni). 

Titoli (sulla base. di quanto delineato nel verbale 1): 
- DottQrato di ricerca o equipollenti: il candidato ha cohsegutto il Dottorato in Scienze 
Psicologiche nel 2016 presso l'Università di Padova. Le tematiche di ricerca sono pertinenti 
.il SSD M-PSl/05. 
-Attività didattica pertinente svolta in Italia o all'estero: i titoli presentati attestano la titolarità 
di due insegnamenti, in due differenti anni accademici (2016-17; 2018-19), presso 
l'Università di Padova. · 
.. Doc.umentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati ìstìtuti italiani o stranieri: 
l'atfiVità di ricerca risulta intensa e rilevante. Il candidato è stato titolare di un assegno di 
ricerca presso l'Università di Padova (01/2016-011201"8) e di una breve borsa di studio e 



ricerca presso la medesima università (01/2018-02/2018). li candidato ha tras.corso un 
semestre di ricerca presso la Nottingham Trent University (UK) durante 16 .svolgimento del 
dottorato di ricerca. Da febbraio 2018 il candidato è Ricercatore a tempo determinato di tipo 
A (RTD,.A) presso l'Università di Padova nel settore scientifico disciplinare M-PSl/05. 
- Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, 
o partecipazione agli :stessi: da quanto si evince dal curriculurn1 il candidato è responsabile 
sèientìfico in un progetto finanziato dalla RegioneVeneto. Inoltre, risulta partecipante ad altri 
progetti di ricerca finanziati da enti pubblici (AULSS2 Veneto; ULSS7 Venetq). 
- Relatore a congre$si e convegni nazionali e internazionali: il candidato riporta nel 
curriculU.lil una intensa azione dì diffusione dei propri risultati di ricerca lh c0nvegni nazionali 
(8 comunicazionO ed internazionali (8 comunicazioni), anche in qualità di invited speaker. 
- Premi e riconoscimenti nazionali' e internazionali per attività di ricerca: il candidato ha 
ricevuto n~l 2016 il premio dall'Associazione Italiana diPsicologia (AIP) per il miglior articolo 
scientifico di Psicologia .Sociale. · 
- Titoli di cui all'articolò 24 comma 3 lettera a e .b della Legge 30 dicembre 2010, n. 240: Il 
candidato occupa dal 2018 la posizione diticercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 
comma 3 lettera A della Legge 30 dicembre 201 O, n. 240. 

Produzione scientifica {ivi cornpresa la. tesi di dottorato) 
La produzione scientifica presentata dal candidato è intensa, continua nel tempo e 
pienamente pertinente il SSD M-PSl/05, incentrandosi primariamente; a partire, da una 
prospettiva di psicologia. di comunità, sulle problematiche del gioco d'azzardo tra gli 
adolescenti. La produzione scientifica è apprezzabilmente ricca,, anche in considerazione 
dèUa giovane età del candidato, ed eccellente da un punto di vista qualitativo. Le sedi 
editoriali dei laybri pub~licati sono prestigiose. Gli indicatori bibliornetrici risultano ottirni e le 
citazioni totali sono oltre 150. 

Esaminati il curriculum, i tìtoli e la produzione scientifica alla luce della loro pertinenza 
rispetto al SSD, la Commissione valuta eccellente il profilo del candidato. 

Candidata Guidetti Margherita 
motivato giudizio analitico su: 
Curriculum 
La candidata Margherita Guidetti presenta un ottimo curriculum, pienamente coerente con 
le,tematiche che caratterizzano il SSD M-PSl/05. La candidata ha conseguito il Dottorato in 
Scienze Umane nel 2010presso l'Università di Modena e Reggio Emma. Durante il periodo 
del dottorato ha trascorso un significativo perìodo di ricerca presso l'Università di Leeds (UK) 
.collaborando con il Prof. Mark Conner. Le tematiche affrontate, sviluppate anche in 
esperienze successive, hanno riguardato, in maniera interessante ed innovativa, gli aspetti 
psicosociali collegati ai comportamenti alimentari. In segµito, la candidata è stata titolare di 
una borsa di studio e .ricerca presso l'Università dì Modena e Reggio Emilia (07/2010-
06/2011 ), di un contrat;to di collaborazione coordinata e continuativa presso l'IRCSS di 
Trieste (11/2012'."'09/2013) e dì un contratto di collaborazione coordinata e continuativa 
presso l'Università di Modena e Reggio Ernilia (03/2014-09/2014), sempre con finalità di 
ricerca. Da settembre 2014 ad agosto 2015 la candidata è stata assegnista di ricerca presso 
il Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione dell'Università di Padova, 



Dipartimento presso il quale è poi stata titolare di un contratto per il supporto alla ricerca 
(05/2016-06/2016). Da ottobre 2016 a settembre 2018 la candidata è stata assegnista di 
ricerca presso il Dipartimento di Comunìcazione ed Economia dell'Univèrsità di Modena e 
Reggio Emìlia, Dipartimento presso il quale è poi stata titolare.di un contratto per il supporto 
alla ricerca (11/2018-01/2019). Da gennaio 2019 la candidata è assegnista di ricerca presso 
il Dipartimento di Psicologia del.lo·Sviluppo e della Socializzazione dell'Università di Padova, 
lavorando su un progetto concernente la percezione sociale dell'allattamento al seno. 
La candidata ha partecipato a numerosi progetti di ricerca finanziati, tra cui progetti PRIN e 
FIRB. La candidata inoltre ha presentato i propri lavori a molteplici congressi, sia. a livello 
naziònale chè internazionale. Di particolare rilievo è .il riconoscimento ricevuto 
daU'Associazicme Italiana di Psicologia (AIP) nel 2016 per il migliòr articòlo scientifico di 
Psicologia Sociale. La candidata ha svolto il ruolo di reviewer per prestigìm~e riviste 
internazionali anche di prima fascia. La candidata ha conseguito nel 2017 l'Abìlitazione 
Scientifica Nazionale a professore di Il Fascia nel settore concorsuale 11/E3 (Psicologia 
sociale, ·del lavoro e delle organizzazioni) 

Titoli (sulla base di quanto delineato nel verbale 1 ): 
Dottorato di ricerca o equipollehti: la candidata ha cqnseguito nel 2010 il Dottorato in 
Scienze Umane presso l'Università di Modena e Reggio Emilia. Le tematiçhe di ricerca sono 
pertinenti il SSD M~PSl/05. . 
•Attività di.dattica pertinente svolta ih Italia o a,ll'estero: i titoli pr~sentati attestano una intensa 
attivìtà didattica quale docente .a. contratto (1 O. corsi) presso l'Università di Modena e Reggio 
Emilia e presso l'Università di Parma. 
- D.ocumentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri: 
l'attività di rìcerca risulta intensa e rilevante. La candidata è stàta titolare di assegntdi ricerca 
presso l'Università di Modena e Reggio Emilia (10/2016-09/2018)e presso l'Università di 
Pad9va (09/2014-08/2015; 01/2019-oggi). Inoltre, è stata titolçire di 1) una borsa di studio e 
ricerca presso l'Università di Modena e Reggio Emilia (07/2010-()6/2011), 2) un contratto cH 
collaborazione. coordinata e continuativa con finalità di ricerca presso l'IRCSS di Trieste 
(11/2012-09/2013),. 3) un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con finalità di 
ricerca presso l'Università di Mooena e Reggio Emilia {03/2014-09/2014), 4) un contratto 
per il supporto alla ricerca (0512016-06/2016) presso l'Univeraità di Padova e 5) uh contratto 
per il supporto alla ricerca presso l'Universitàdi Modena e Reggio Emilia (11/2018-01/2019). 
- Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, 
o partecipazione agli stessi: da quanto si evince dal èurriculum, la candidata ha partecipato 
ai lavori di vari gruppi di r'icèrca su progétti nazionali finanziati (PRIN 2008; PRIN 2010-11; 
FIRB; progetto IRCCS). Ha inoltre partecipato al gruppo di ricerca internazionale ''Early 
expressions anq antecedents of politJcal orlentatiuon in young children;'. 
- Relatriqe a congressi è convegni nazionali e fnternazicmaii: la candidata dichiara nel 
curriculum di aver presentato 5 comunicazioni a convegni intemçizionali .e 13 cqmunicazioni 
a convegni nazionali. 
- Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca: la candidata ha 
ricevuto nél 2016 il premio dall'Associazione Italiana di Psicologia (AIP) per il miglior articolo 
scientifico di Psicologia Sociale. · 
- Titoli di cui all'articolo 24 comma 3 lettera ,a e b della Legge 30 dicembre 201 O, n. 240: la 
candidata noh riporta titoli 



Produzionè. s.cientifica (ivi compresa la tesi di dottorato) 
La produzione scientifica presentata dalla candidata è pienamente pertinente il SSD M-
PSl/05 e si caratterizza per originalità e rigore metodolqgico. Inoltre, la produzione 
scientifica è intensa e continua nel tempo, trovando in larga parte collocazione su 
prestigiose riviste internazionali. GJi indicatori bibliometricì risultano molto buonì e le citazioni 
totali sono oltre 100. 
Ese.minati ìl curriculum, i titoli e la produzione :scientifica alla luce della loro pertinenza 
rispetto al SSD, la Commissione. valuta molto buono il profilo della candidata. 

Candidato Pica Gennaro 
motivato giudizio anaUtico su: 
Curriçulum 
li can~lidato Gennaro Pica presenta un eccellente curriculum, che evidenzia un percorso di 
formazione e ricerca pienamente coerente con le tematiche ché caratterizzano il SSD M-
PSl/05. Il candidato ha conseguito H Dottorato in Psicologia Sociale nel 2012 presso 
l'Università di Roma "La Sapienza"~ Le tematiche affrontate hanno riguardato le influenze .di 
tipo sociale .e motivélziortale sui processi di memoria e i lavori realizzati in tale ambito si 
contraddistinguono per una elevata originalità e per ìl rigore metodologico. In seguito, il 
candidato è stato visiting reseiirch fe/fow presso la University of Maryland (USA; 2011-2012; 
2014). Successivamente, è stato titolare di un assegno di ricerca presso l'Università di 
Roma "La Sapienza" (2014-.2015), lavorando sulle tematiche dell'identità sociale e della 
le(Adership. Dàl 2015. il .candidato è Ricercatore a tempo determinato di tipo A (RTD-A) 
presso l'Università di Roma 1'La Sapienz;ai• nel settore scientifico disciplinare M-PSl/05. . 
Il candidato riporta molteplici collaborazioni a livello internazionale. Il candidato ha 
presentato i propri lavori ad alcuni congressi, sia a livello nazionale che internazionale. Il 
candidato ha svolto il ruolo di rèviewer per prestigiose riviste internazionali anche di prima 
fascia, Il candidato. ha consegLlito nel 2018 l'Abilitazione· Scientifica Nazionale a professore 
di li Fasçia nel se«ore .concorsuale 11/E3 (Psicologia sociale; del lavoro e delle 
organizzazioni). 

Tite>li (sl111a base di quan~o delineato nel verbale 1 }: 
Dottorato di ricerca o equipollenti: il candidato ha conseguito nel 2012 il Dottorato di ricerca 
in Psicologia Sociale presso l'Università di Roma "La Sapienza'\ Le tematiche di ricerca 
sono p~rtinenti rispetto al SSD .M-PSl/05. 
-Attività didattica.pertinente svolta in Italia o all'estero: dal.curriculum si evince una intensa 
attività djdattica (4 insegnamenti in differenti anni accademici) rispetto ai temi della 
persuasione e dell'influenza sociale~ 
- Docqmentata attività di formazione o di ricerca presso qualìficati istituti italiani ò stranieri: 
l'attività dì ricerca risulta intensa e rilevante. Il candidato è stato visiting rf!}search fellow 
presso la Urìiversity of Maryland (USA; 2011-2012; 2014). e titolare di un assegno di ricerca 
presso l'Università di Roma '1La Sapienza" (2014-2015). · 

- Organizzazione; ciirezione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali. e internazionali, 
o partecipazione agli stessi: da quanto si evince dal curriculum, il candidato è stato coinvolto 



quf)le principal investig(ltor o partecipante in progetti di ricerca a carattere esclusivamente 
locale. · 
,.. Relatore .!:I congrèssi e t:onvegni hazionali e internazionali: il candidato dichiara nel 
curriculum di aver presentato 2 comunicazioni a convegni internazionali e 4 comunicazioni 
a convegni nazionali. 
- Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca: il candidato non 
rip9rta titoli. 
- Titoli di cui al.l'articolo 24 comma 3 lettera a e b della Legge 30 dicembre 2010, n. 240: Il 
candidato Qccupa dal 2015 la posizione di. ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 
comma 3 lettera A pella legge 30 dìcetnbre 2010, rì. 240. 

Produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato). 
La produzione scientifica presentata dal candidato è continua, intensa è pienamente 
pertinente il SSD M-PSl/05 e affronta temàtiche centrali all'interno della disciplina, quali la 
relazione tra fattori mothìazionali e cognitivi neìl'interazione e percezione sociale. 
Nell'insieme la produzione scientifica è estremamente ricca e molteplici lavori risultano 
pubblicati sulle miglior.i riviste del settore. Il giudizio qualitativo è ottimo. Anche gli indicatori 
bibliometrici risultano ottimi e le citazioni totali sono oltre 130. 
Esaminati il curriculum, i tltoli e la produzione scientifica alla luce della loro pertinenza 
rispetto ~I SSD, la Commissione valuta ottimo il profilo del candidato. 

Valutazione preliminare comparativa dei candidati 

Poiçhé i candidati sono in numero pari a 3, gli .stessi sono tutti ammessi alla discussione 
pubblica dei titoli e· della produzione scientifica. 

Padova, 17 s.ettembre 2019 

LA COMMISSIONE 

Prof. Luigf Alessandro Castelli presso l'Università degli Studi Padova 

Prof Jri~hele Roccata l'Università degli Studi Torino 

P,J~hlara Volpato presso l'Università degli Studi Milaho-Blcocca 
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