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VERBALE N. 4 

 
La Commissione giudicatrice della procedura selettiva di cui sopra 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 16/02/2023 alle ore 9,30 in forma telematica, con le seguenti modalità 
https://unipd.zoom.us/j/89760524013?pwd=ZDVPTWQ3Q2lTYzZMY1RXWWxZekYxdz09, 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 della lingua italiana per i candidati stranieri. 

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

 
1) Guizzo Francesca  
2) Mattiassi Alan  
3) Salvador Casara Bruno Gabriel. 

 
 
 
Alle ore 9,45 ha inizio la discussione dei titoli e delle pubblicazioni e la contestuale prova 
orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua Inglese e della lingua italiana 
per i candidati stranieri. 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, al curriculum conformemente ai criteri individuati nel verbale n. 1, 
esprimendo altresì il giudizio sulla prova orale (Allegato - Punteggi e giudizi sulla prova 
orale). 
 
 
 





Il Presidente invita quindi i componenti a deliberare per l’individuazione del vincitore, 
ricordando che può essere dichiarato tale soltanto il candidato che, in base all'art 15 
comma 10 del Regolamento per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato di tipo a) 
ai sensi dell’art. 14, comma 6-quinquiesdecies del Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36 
(convertito in Legge 29 giugno 2022, n. 79) abbia conseguito una valutazione complessiva 
di almeno 60 punti. 

 
 

 Nome Candidato 
Prof. Alessio Vieno Guizzo Francesca 
Prof. Silvia Moscatelli Guizzo Francesca 
Prof. Paolo Riva Guizzo Francesca 

 
 
La Commissione individua con deliberazione assunta a unanimità quale candidato vincitore 
Guizzo Francesca per le seguenti motivazioni: le pubblicazioni scientifiche presentate 
rivestono un interesse specifico nell’ambito della social cognition ed in particolare 
dell’oggettivazione, decisamente congruenti con il settore scientifico disciplinare. Nel loro 
insieme sono innovative e originali nel contesto di tali ambiti di ricerca e possiedono 
un’ottima rilevanza nel panorama internazionale evidenziando in maniera attuale 
l’applicazione dei modelli teorici nell’ambito dell’oggettivazione e della cognizione sociale. Il 
contributo della candidata risulta centrale nello svolgimento delle ricerche e nella stesura 
dei prodotti considerati, la collocazione dei quali è di respiro internazionale su riviste peer 
review di ottimo impatto. Le attività di ricerca sono coerenti e costanti nel tempo, 
testimoniando un impegno nel potenziamento delle linee di studio e approfondimento 
riportate nel curriculum, nonché potenzialità di crescita nel tempo. La produttività risulta 
regolare e coerente con il recente percorso accademico della candidata. L’attività di didattica 
risulta di ottimo livello considerando anche l’attuale posizione di lecturer della candidata 
sostanziata inoltre da attività integrativa agli studenti, con una buona attività di tutoraggio 
per tesi di laurea triennali e magistrali. 
 
 
Il Prof. Alessio Vieno membro 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 13,00. 
 
Il presente verbale è letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione 
che dichiarano di concordare con quanto verbalizzato. 
Padova, 16/02/2023 
 

  
Il Presidente 

 
Prof.Alessio Vieno presso l’Università degli Studi di Padova (FIRMA) 
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Allegato al Verbale n. 4 
 

PUNTEGGI e GIUDIZI SULLA PROVA ORALE 
 
 

Candidata: Guizzo Francesca 
 
Pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato se presentata: 
 
  

criterio 1 criterio 2 criterio 3 criterio 4 totale 
pubbl 1 1,5 1,5 1,85 1 5,85 
pubbl 2 1,5 1,5 1,85 1 5,85 
pubbl 3 1,5 1,5 1,85 0,5 5,35 
pubbl 4 0,75 1,5 0,3 1 3,55 
pubbl 5 1,5 1,5 1,85 0,5 5,35 
pubbl 6 1,5 1,5 1,85 0,5 5,35 
pubbl 7 1,5 1,5 1,85 0,9 5,75 
pubbl 8 1,5 1,5 1,85 1 5,85 
pubbl 9 0,75 1,5 1,3 0,5 4,05 
pubbl 10 1,5 1,5 1,85 1 5,85 
pubbl 11 0,75 1,5 0,8 0,9 3,95 
pubbl 12 1,5 1,5 1,85 0,5 5,35 
Totale pubblicazioni 15,75 18 19,05 9,3 62,1 

 
 
Totale punti: 62,1 
 
 
Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 

Per il volume e la continuità degli insegnamenti e dei moduli di cui si è 
assunta la responsabilità (per ciascun insegnamento universitario 
pertinente con il SSD punti 2/per anno)   

Titolare 2 anni per 
insegnamento Social 
Psychology with 
Research Methods 
(4pt),  4pt    



Per il volume e la continuità dell' attività didattico integrativa e di servizio 
agli studenti (per ciascuna attività di co-supervisione tesi di laurea-laurea 
magistrale punti 1; per ciascuna attività seminariale punti 1; per ciascuna 
attività di tutoraggio punti 1)   

8 supervisione tesi 
Magistrali (8pt) per un 

totale di 3pt   

 
Totale punti: 7 
 
 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività 
istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo  
 
 

Per organizzazione, direzione e coordinamento 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 comitati 
editoriali di riviste; (per ogni 
direzione/coordinamento/organizzazione di gruppi nazionali punti 
2; internazionali punti 2, per ogni partecipazione a gruppi 
nazionali/internazionali punti 1)   

Partecipazione a 2 
gruppi di ricerca 

internazionali (2pt) e 1 
nazionale (1 pt) per un 

totale di 2pt 

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e 
internazionali per attività di ricerca. (per ogni premio o 
riconoscimento nazionale punti 1, per ogni premio o 
riconoscimento internazionale punti 2)  

 2 premi nazionali (2pt) 
per un totale di 2 pt 

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di 
interesse nazionale e internazionale (per ogni relazione a 
congressi/convegni nazionali punti 0,20, per ogni relazione a 
congressi/convegni internazionali punti 0,40)  

Partecipa in qualità di 
relatore a 8 congressi 

internazionali (3,2 pt) e 
8 nazionali (1,6 pt)per 

un totale di 3 punti   
Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato, mediante i seguenti indicatori bibliometrici ottenuti su 
banca dati SCOPUS: 
1) numero totale delle pubblicazioni (oltre 25 pubblicazioni 3 punti; 
20-25 2 punti; 16-19 1,5; 10-15 pubblicazioni 1 pt, 4-9 0,5 punti, 
meno di 4 0 punti)  

2) numero totale di citazioni (< 50 0 pt; 50-100 1pt; 101-126 2; oltre 
126 3 pt) 
3) Indice di Hirsch (fino a 5 0,5; 6-8 1 pt; 9-10 2 pt; 11-13 3 pt; oltre 
13 4 pt)  

Pubblicazioni: 12 (pt 1) 
Numero citazioni: 114 

(pt 2) 
Indice Hirsh: 7 (pt 1) 

per un totale di 4  

Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al 
ruolo, in relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, 
della loro durata e continuità (per ogni attività punti 0,5) 
 

 Organizza 2 simposi 
(pt. 1) per un totale di 

pt. 1 

 
Totale punti: 12 
 
 
 
 
 



Punteggio totale (comprensivo dei punteggi attribuiti ad attività didattica, curriculum, 
pubblicazioni,) 81,1 
 
 
Giudizio sulla prova orale La conoscenza della lingua inglese è stata accertata e valutata 
ottima, relativamente alla capacità di lettura, comprensione e traduzione. 
 
 
Candidato: Mattiassi Alan 
 
Pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato se presentata: 
 
  

criterio 1 criterio 2 criterio 3 criterio 4 totale 
pubbl 1 1,5 1,5 1,85 0,5 5,35 
pubbl 2 1,5 1,5 1,85 0,5 5,35 
pubbl 3 1,5 1,5 1,3 1 5,3 
pubbl 4 1,5 1,5 1,3 1 5,3 
pubbl 5 0,75 1,5 0,1 1 3,35 
pubbl 6 1,5 1 1,85 0,9 5,25 
pubbl 7 1,5 1 1,3 1 4,8 
pubbl 8 1,5 1 1,3 0,9 4,7 
pubbl 9 0,75 1 0,1 0,9 2,75 
pubbl 10 0,75 1 0,1 1 2,85 
pubbl 11 1,5 1 1,85 0,5 4,85 
pubbl 12 0 1 0,1 0,5 1,6 
Totale pubblicazioni 14,25 14,5 13 9,7 51,45 

 
 
Totale punti: 51,45 
 
 
Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 

Per il volume e la continuità degli insegnamenti e dei moduli di cui si è 
assunta la responsabilità (per ciascun insegnamento universitario 
pertinente con il SSD punti 2/per anno)   

0 pt  

Per il volume e la continuità dell' attività didattico integrativa e di servizio 
agli studenti (per ciascuna attività di co-supervisione tesi di laurea-laurea 
magistrale punti 1; per ciascuna attività seminariale punti 1; per ciascuna 
attività di tutoraggio punti 1)   

0 pt   

 
Totale punti: 0 
 
 
 



Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività 
istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo  
 
 

Per organizzazione, direzione e coordinamento 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 comitati 
editoriali di riviste; (per ogni 
direzione/coordinamento/organizzazione di gruppi nazionali punti 
2; internazionali punti 2, per ogni partecipazione a gruppi 
nazionali/internazionali punti 1)   

0 pt 

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e 
internazionali per attività di ricerca. (per ogni premio o 
riconoscimento nazionale punti 1, per ogni premio o riconoscimento 
internazionale punti 2)  

 0 pt 

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di 
interesse nazionale e internazionale (per ogni relazione a 
congressi/convegni nazionali punti 0,20, per ogni relazione a 
congressi/convegni internazionali punti 0,40)  

Partecipa in qualità di 
relatore a 3 congressi 

internazionali (1,2 pt) e 
23 nazionali (4,6 pt)per 

un totale di 3 punti   
Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato, mediante i seguenti indicatori bibliometrici ottenuti su 
banca dati SCOPUS: 
1) numero totale delle pubblicazioni (oltre 25 pubblicazioni 3 punti; 
20-25 2 punti; 16-19 1,5; 10-15 pubblicazioni 1 pt, 4-9 0,5 punti, 
meno di 4 0 punti)  

2) numero totale di citazioni (< 50 0 pt; 50-100 1pt; 101-126 2; oltre 
126 3 pt) 
3) Indice di Hirsch (fino a 5 0,5; 6-8 1 pt; 9-10 2 pt; 11-13 3 pt; oltre 
13 4 pt)  

Pubblicazioni: 12 (pt 1) 
Numero citazioni: 55 (pt 

1) 
Indice Hirsh: 4 (pt 0,5) 

per un totale di 2,5  

Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al 
ruolo, in relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, 
della loro durata e continuità (per ogni attività punti 0,5) 

 

 pt. 0 

 
Totale punti: 5,5 
 
 
 
 
 
Punteggio totale (comprensivo dei punteggi attribuiti ad attività didattica, curriculum, 
pubblicazioni,) 56,95 
 
 
Giudizio sulla prova orale La conoscenza della lingua inglese è stata accertata e valutata 
ottima, relativamente alla capacità di lettura, comprensione e traduzione. 
 
 
Candidata: Salvador Casara Bruno Gabriel 



 
Pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato se presentata: 
 
  

criterio 1 criterio 2 criterio 3 criterio 4 totale 
pubbl 1 1,5 1,5 1,85 1 5,85 
pubbl 2 1,5 1,5 1,3 1 5,3 
pubbl 3 0,75 1,5 0,8 1 4,05 
pubbl 4 0,75 1,5 0,3 1 3,55 
pubbl 5 0,75 1,5 1,3 0,9 4,45 
pubbl 6 1,5 1,5 1,85 0,5 5,35 
pubbl 7 1,5 1,5 1,85 0,5 5,35 
pubbl 8 1,5 1,5 1,3 0,5 4,8 
pubbl 9 1,5 1,5 1,85 0,5 5,35 
pubbl 10 1,5 1,5 1,3 0,5 4,8 
pubbl 11 1,5 1,5 1,3 0,5 4,8 
pubbl 12 0,75 1,5 1,85 0,5 4,6 
Totale pubblicazioni 15 18 16,85 8,4 58,25 

 
 
Totale punti: 58,25 
 
 
Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 

Per il volume e la continuità degli insegnamenti e dei moduli di cui si è 
assunta la responsabilità (per ciascun insegnamento universitario 
pertinente con il SSD punti 2/per anno)   

 
  
Adjunct Professor 
presso l’Università di 
Padova, corso di  
  
Psychology of 
Intragroup, Intergroup 
and Systemic Relations  
(45 ore) nel 2022 
2pt    

Per il volume e la continuità dell' attività didattico integrativa e di servizio 
agli studenti (per ciascuna attività di co-supervisione tesi di laurea-laurea 
magistrale punti 1; per ciascuna attività seminariale punti 1; per ciascuna 
attività di tutoraggio punti 1)   

 
Tutor (1 anno, 2017) 1 
punto 
2019-2022  
Co-supervisor for circa 
10 bachelor students and 
10 master students: 20 
punti 
totale di 3pt (massimo)  

 
Totale punti: 5  



 
 
 
 

Per organizzazione, direzione e coordinamento 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 comitati 
editoriali di riviste; (per ogni 
direzione/coordinamento/organizzazione di gruppi nazionali punti 
2; internazionali punti 2, per ogni partecipazione a gruppi 
nazionali/internazionali punti 1)   

Partecipazione a 1 
gruppo di ricerca 

nazionale PRIN (1 pt) 

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e 
internazionali per attività di ricerca. (per ogni premio o 
riconoscimento nazionale punti 1, per ogni premio o riconoscimento 
internazionale punti 2)  

 2 premi nazionali (2pt); 
2 research grant 
nazionali (2pt) 
Totale 4 punti   

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di 
interesse nazionale e internazionale (per ogni relazione a 
congressi/convegni nazionali punti 0,20, per ogni relazione a 
congressi/convegni internazionali punti 0,40)  

Relatore di 5 contributi 
a congressi 

internazionali (2 pt) e 
10 nazionali (2 pt) per 

un totale di 3 punti 
(massimo)   

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato, mediante i seguenti indicatori bibliometrici ottenuti su 
banca dati SCOPUS: 
1) numero totale delle pubblicazioni (oltre 25 pubblicazioni 3 punti; 
20-25 2 punti; 16-19 1,5; 10-15 pubblicazioni 1 pt, 4-9 0,5 punti, 
meno di 4 0 punti)  

2) numero totale di citazioni (< 50 0 pt; 50-100 1pt; 101-126 2; oltre 
126 3 pt) 
3) Indice di Hirsch (fino a 5 0,5; 6-8 1 pt; 9-10 2 pt; 11-13 3 pt; oltre 
13 4 pt)  

Pubblicazioni: 15 (pt 1) 
Numero citazioni: 97 (pt 

1) 
Indice Hirsh: 5 (pt 0,5) 
per un totale di 2,5 pt  

Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al 
ruolo, in relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, 
della loro durata e continuità (per ogni attività punti 0,5) 

 

Organizza 1 workshop  
Per il Comitato Unico di 
Garanzia, e workshops 
per Specola Lab, 
University of Padova.  
Totale 1pt   

 
Totale punti: 11,5 
 
 
 
 
 
 
Punteggio totale (comprensivo dei punteggi attribuiti ad attività didattica, curriculum, 
pubblicazioni) 74,75 
 
Giudizio sulla prova orale La conoscenza della lingua inglese è stata accertata e valutata 
ottima, relativamente alla capacità di lettura, comprensione e traduzione. 
 



 
La Commissione individua quale candidata vincitorice Guizzo Francesca per le seguenti 
motivazioni: Guizzo Francesca per le seguenti motivazioni: le pubblicazioni scientifiche 
presentate rivestono un interesse specifico nell’ambito della social cognition ed in particolare 
dell’oggettivazione, decisamente congruenti con il settore scientifico disciplinare. Nel loro 
insieme sono innovative e originali nel contesto di tali ambiti di ricerca e possiedono 
un’ottima rilevanza nel panorama internazionale evidenziando in maniera attuale 
l’applicazione dei modelli teorici nell’ambito dell’oggettivazione e della cognizione sociale. Il 
contributo della candidata risulta centrale nello svolgimento delle ricerche e nella stesura 
dei prodotti considerati, la collocazione dei quali è di respiro internazionale su riviste peer 
review di ottimo impatto. Le attività di ricerca sono coerenti e costanti nel tempo, 
testimoniando un impegno nel potenziamento delle linee di studio e approfondimento 
riportate nel curriculum, nonché potenzialità di crescita nel tempo. La produttività risulta 
regolare e coerente con il recente percorso accademico della candidata. L’attività di didattica 
risulta di ottimo livello considerando anche l’attuale posizione di lecturer della candidata 
sostanziata inoltre da attività integrativa agli studenti, con una buona attività di tutoraggio 
per tesi di laurea triennali e magistrali. 
 
 
Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di 
concordare con quanto verbalizzato. 
Padova, 16/02/2023 

  
 

Il Presidente 
 

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