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VERBALE N. 3 
 

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura selettiva nominata con D.R. n. 4624 
del 09/11/2022 composta da: 
 
Prof. Alessio Vieno, professore ordinario dell’Università degli Studi di Padova 
Prof.ssa Silvia Moscatelli, professoressa di seconda fascia dell’Università degli Studi di 
Bologna “Alma Mater Studiorum” 
Prof. Paolo Riva, professore di seconda fascia dell’Università degli Studi di Milano “Bicocca” 
 
si riunisce il giorno 23/01/2023 alle ore 12 in forma telematica, con le seguenti modalità 
https://unipd.zoom.us/j/83874746243?pwd=cjljbXF2UXZ5WnJ4WktLYWRKbGZ6UT09 , per 
effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati. 
alessio.vieno@unipd.it  
paolo.riva1@unimib.it  
silvia.moscatelli@unibo.it  
 
 
Trascorsi almeno 7 giorni dalla pubblicizzazione dei criteri, la Commissione ha potuto 
legittimamente proseguire i lavori. Nel periodo trascorso da allora alla data della presente 
riunione, i componenti della Commissione sono entrati all’interno della Piattaforma 
informatica ‘Pica’ nella sezione riservata alla Commissione, ed hanno visualizzato la 
documentazione trasmessa dai candidati ai fini della partecipazione alla predetta procedura 
selettiva. 
 
La Commissione dichiara che sono pervenute rinunce da parte dei seguenti candidati Marta 
Gaboardi 
 
La Commissione prende in esame tutta la documentazione inviata telematicamente. 
 
La Commissione stabilisce e precisa che, al fine di effettuare la valutazione dei candidati, 
prenderà in considerazione e valuterà esclusivamente la documentazione relativa a titoli, 
pubblicazioni e curriculum vitae caricata dai candidati sulla piattaforma PICA ed in essa 
visibile e residente. In particolare, non verranno utilizzate informazioni reperibili sulle pagine 
web alle quali il candidato abbia inserito link nel curriculum allegato alla domanda, se non 
reperibili nella domanda stessa. 
 
 
La Commissione accerta che il numero di pubblicazioni inviate dai candidati non è 
superiore a quello massimo indicato all’allegato n. 2022RUA06 - ALLEGATO 7 
del bando e cioè 12 . 





 
I candidati da valutare nella presente procedura selettiva risultano pertanto i seguenti: 
 
1 Guidi Elisa 
2 Guizzo Francesca 
3 Mattiassi Alan  
4 Salvador Casara Bruno Gabriel 
  
 
 
La Commissione dichiara che tutti i titoli  relativi agli elementi oggetto di valutazione e tutte 
le pubblicazioni presentate da ciascun candidato sono valutabili. 
 
Il Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte in collaborazione con i membri della 
Commissione o con i terzi devono essere valutate sulla base dei criteri individuati nella prima 
riunione. 
 
 
La Prof.ssa Silvia Moscatelli ha 2 lavori in comune con la candidata: Guizzo Francesca ed 
in particolare:  
- Bosson et al. (2021). Psychometric Properties and Correlates of Precarious Manhood Beliefs in 
62 Nations. JOURNAL OF CROSS-CULTURAL PSYCHOLOGY, ISSN: 0022-0221, doi: 
10.1177/0022022121997997 
 
La candidata ha avuto un contributo sostanziale nella raccolta dei dati della ricerca e nella 
stesura del paper. La prof.ssa Silvia Moscatelli ha partecipato nella raccolta dati e alla 
stesura del paper.  
 
- Kosakowska-Berezecka, N., Bosson, J. K., Jurek, P., Besta, T., Olech, M., […] Guizzo, F. 
[…] Żadkowska, M. (Accepted/In press). Gendered Self-Views across 62 Countries: A Test 
of Competing Models. Social Psychological and Personality Science. 
 
La candidata ha avuto un contributo sostanziale nella raccolta dei dati della ricerca e nella 
stesura del paper. La prof.ssa Silvia Moscatelli ha partecipato nella raccolta dati e alla 
stesura del paper.  
 
 
La Commissione sulla scorta delle dichiarazioni del prof.ssa Silvia Moscatelli delibera di 
ammettere all’unanimità le pubblicazioni in questione alla successiva fase del giudizio di 
merito. 
 
Per i lavori in collaborazione con terzi la Commissione rileva, in base ai criteri predeterminati 
al verbale n. 1, che i contributi scientifici dei candidati sono enucleabili e distinguibili e 
unanimemente delibera di ammettere alla successiva valutazione di merito tutti i lavori dei 
candidati. 
 
 
Nell'effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati la Commissione prende 
in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi 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. La 



tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle 
predette condizioni. 
 
 
La Commissione esprime per ciascun candidato un motivato giudizio analitico sul 
curriculum, sui titoli relativi agli elementi oggetto di valutazione e sulla produzione scientifica, 
ivi compresa la tesi di dottorato, secondo i criteri e gli indicatori stabiliti nel verbale n. 1 ed 
una valutazione preliminare comparativa dei candidati (Allegato – Giudizi analitici). 
 
Poiché i candidati sono in numero 4 (pari o inferiore a sei), gli stessi sono tutti ammessi alla 
discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica come da verbale n. 2. 
 

  
Tutta la documentazione presentata dai candidati  (curricula, titoli, pubblicazioni e 
autocertificazioni) è stata esaminata dalla commissione. 
 
 
La seduta termina alle ore 16,00. 
 
Il presente verbale è letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione 
che dichiarano di concordare con quanto verbalizzato. 
Padova, 23/01/2023 
 

 
Il Presidente/Segretario della commissione 
 
Prof. Alessio Vieno presso l’Università degli Studi di Padova 
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Allegato al Verbale n. 3 
 

GIUDIZI ANALITICI 
 

 
Candidata: Guidi Elisa 
 
Motivato giudizio analitico su: 
 
Pubblicazioni scientifiche: La candidata presenta 12 pubblicazioni scientifiche su 

riviste internazionali, congruenti con il settore scientifico disciplinare, di cui 2 a primo 
nome. I lavori presentano un discreto livello di originalità e rigore metodologico.. La 
collocazione editoriale degli articoli presentati è di discreto livello. 

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: La candidata presenta diverse 
esperienze didattiche anche nel ruolo di docente a contratto per corsi pertinenti con il 
settore scientifico disciplinare, per esempio all’università di Firenze dove fino al 2019 ha 
avuto un contratto di insegnamento in Psicologia dei Gruppi e di Comunità. Presenta 
anche esperienze di didattica seminariale e di servizio agli studenti (tutorato e 
supervisione di tesi) presso l’università di Firenze. Complessivamente un’attività di 
discreto livello. 

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 
attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo:  La candidata, 
nel 2017, ha ottenuto un dottorato di ricerca in Ingegneria dell’Informazione (curriculum 
Dinamica Non Lineare e Sistemi Complessi) presso l’Università di Firenze. Ha svolto 
attività di ricerca nell’ambito della psicologia sociale e di comunità, ma anche in ambito 
formativo come assegnista di ricerca presso l’Università di Firenze e Siena. Attraverso la 
borsa INTERPROCESS 2.0 presso IAU – International Association of Universities – ha 
svolto un periodo di lavoro a Parigi, sull’internazionalizzazione dell’istruzione superiore. Ha 
ottenuto il premio di migliore tesi di dottorato sul tema del contrasto alla violenza contro le 
donne, promosso dalla Delegazione italiana presso l’Assemblea parlamentare del 
Consiglio d’Europa, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.  
Per quanto riguarda la produzione scientifica complessiva, ad oggi, la candidata è autrice 
di 13  documenti indicizzati su SCOPUS con un numero totale di citazioni di 89  e un H-
index di 6. La produzione scientifica appare quindi di discreto livello e impatto. 
La sua produzione scientifica è variegata e congruente con il settore scientifico 
disciplinare, focalizzata sui temi della psicologia di comunità, in particolare circa la 
violenza di genere e sull’impatto psicosociale della pandemia da COVID-19. Emerge il 
profilo di una giovane e promettente ricercatrice che, tuttavia, deve ancora consolidare il 
corpo della propria produzione scientifica.  
     

 
Candidata: Guizzo Francesca 
 



Motivato giudizio analitico su: 
 
Pubblicazioni scientifiche: La candidata presenta 12 pubblicazioni scientifiche su 

riviste internazionali, decisamente congruenti con il settore scientifico disciplinare, di cui 5 
a primo nome. I lavori presentano originalità e rigore metodologico. La collocazione 
editoriale degli articoli presentati è di ottimo livello. 

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: La candidata presenta diverse 
esperienze didattiche anche nel ruolo di docente contratto per corsi pertinenti con il settore 
scientifico disciplinare, per esempio all’università del Surrey presso la quale ad oggi è 
Lecturer in Social Psychology dove insegna tra gli altri: Social Psychology of Language 
and Communication (corso Magistrale Psicologia Sociale e terzo anno laurea Triennale). 
Presenta anche esperienze di didattica seminariale e di servizio agli studenti (tutorato e 
supervisione di tesi) presso l’università di Padova. Complessivamente un’attività di ottimo 
livello. 

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 
attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo:  La candidata, 
nel 2016, ha ottenuto un dottorato di ricerca in Psychological Sciences, Cognitive program, 
presso l’università di Padova. Ha svolto attività di ricerca nell’ambito della psicologia 
sociale come assegnista di ricerca (2016-2021) presso il Dipartimento di Psicologia 
dell’Università di degli Studi di Padova, ed è stata Visiting Ph.D student presso la 
University of Nebraska-Lincoln. Da Giugno 2021 è Lecturer in Social Psychology presso la 
School of Psychology della University of Surrey (UK). Ha ottenuto il Premio “Miglior tesi di 
dottorato 2016” e il “Premio miglior articolo scientifico 2018” dall’Associazione Italiana di 
Psicologia (AIP), sezione di Psicologia Sociale. Nel corso della sua carriera ha inoltre 
partecipato ad alcune attività di ricerca finanziate sia nazionali che internazionali. 
Per quanto riguarda la produzione scientifica complessiva, ad oggi, la candidata è autrice 
di 12  documenti indicizzati su SCOPUS con un numero totale di citazioni di 114  e un H-
index di 7. La produzione scientifica appare quindi di buon livello e impatto, data anche la 
giovane età accademica. La sua produzione scientifica è ricca e pienamente congruente 
con il settore scientifico disciplinare, focalizzata sui temi dell’oggettivazione sessuale, della 
deumanizzazione e degli stereotipi di genere. 
Complessivamente il curriculum documenta un profilo congruente con il settore 
disciplinare e pienamente maturo per il ruolo oggetto del presente bando. 

 
 
 
Candidato: Mattiassi Alan 
 
Motivato giudizio analitico su: 
 
Pubblicazioni scientifiche: Il candidato presenta 9 pubblicazioni scientifiche su riviste 

internazionali e nazionali, 3 contributi ad atti di convegno. Le pubblicazioni sono solo 
parzialmente congruenti con il settore scientifico disciplinare, di cui 5 a primo nome. I 
lavori presentano originalità e rigore metodologico. La collocazione editoriale degli articoli 
presentati è di livello molto vario e non sempre pertinente. 

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: Il candidato presenta alcune 
esperienze didattiche con un non chiaro ruolo svolto per corsi parzialmente pertinenti con 
il settore scientifico disciplinare, per esempio all’università di Udine (dove tuttavia non è 
chiaro il monte ore erogato dal candidato e i CFU associati). Complessivamente un’attività 
non valutabile a causa dell’opacità del curriculum nella sezione specifica. 



Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 
attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo:  Il candidato, 
ha ottenuto un dottorato di ricerca in Multimedia Communication (in M-PSI/01, General 
Psychology), presso l’Università degli studi di Udine. Ha svolto attività di ricerca 
nell’ambito delle neuroscienze cognitive, ragionamento morale, gaming e nuove 
tecnologie. Dal curriculum non si evincono informazioni inerenti attività di ricerca 
strutturate all’interno di progetti competitivi o premi per attività di ricerca.  
Per quanto riguarda la produzione scientifica complessiva, ad oggi, il candidato è autore di 
12  documenti indicizzati su SCOPUS con un numero totale di citazioni di 55 e un H-index 
di 4. La produzione scientifica appare quindi di sufficiente livello e impatto. La sua 
produzione scientifica appare abbastanza discontinua nel corso della carriera e 
parzialmente congruente con il settore scientifico disciplinare, focalizzata sui temi del 
gaming, nuove tecnologie e ragionamento morale. Complessivamente il curriculum 
documenta un profilo solo in parte congruente con il settore disciplinare e non ancora 
pienamente maturo per il ruolo oggetto del presente bando. 

 
 
Candidato: Salvador Casara Bruno Gabriel 
 
Motivato giudizio analitico su: 
 
Pubblicazioni scientifiche: Il candidato presenta 11 pubblicazioni scientifiche su 

riviste internazionali, e una su rivista nazionale. Le pubblicazioni paiono decisamente 
congruenti con il settore scientifico disciplinare, di cui 4 a primo nome. I lavori presentano 
originalità e rigore metodologico. La collocazione editoriale degli articoli presentati è di 
ottimo livello. 

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: Il candidato presenta alcune 
esperienze didattiche anche nel ruolo di docente a contratto per corsi pertinenti con il 
settore scientifico disciplinare, per esempio all’università degli studi di Padova dove ha 
insegnato: Psychology of Intragroup, Intergroup and Systemic Relations. Presenta anche 
esperienze di didattica seminariale e di servizio agli studenti (tutorato e supervisione di 
tesi) presso l’università di Padova. Complessivamente un’attività di discreto livello. 

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 
attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo:  Il candidato, 
nel 2022, ha ottenuto un dottorato di ricerca in Psychological Sciences, presso l’università 
di Padova. Sta svolgendo attività di ricerca nell’ambito della psicologia sociale come 
assegnista di ricerca (2022) presso il Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi 
di Padova, ed è stato Visiting Ph.D student presso la University of Queensland. Ha 
ottenuto il Premio “Miglior tesi di dottorato 2022” e dei premi per giovani ricercatori.  
Per quanto riguarda la produzione scientifica complessiva, ad oggi, il candidato è autore di 
15  documenti indicizzati su SCOPUS con un numero totale di citazioni di 97 e un H-index 
di 5. La produzione scientifica appare quindi di buon livello e impatto, data anche la 
giovane età accademica. La sua produzione scientifica è ricca e pienamente congruente 
con il settore scientifico disciplinare, focalizzata sui temi della disuguaglianza economica e 
sugli impatti psicosociali della pandemia da Covid-19.  
Complessivamente il curriculum documenta un profilo congruente con il settore 
disciplinare e maturo per il ruolo oggetto del presente bando. 

 
 
 
 



Valutazione preliminare comparativa dei candidati 
 
Poiché i candidati sono in numero 4 (pari o inferiore a sei), gli stessi sono tutti ammessi alla 
discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica. 
 
 
 

 
 

Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di 
concordare con quanto verbalizzato. 
Padova, 23/01/2023 
 

  
 

Il Presidente 
 

Prof. Alessio Vieno presso l’Università degli Studi di Padova (FIRMA) 
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