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Procedura selettiva 2021RUA06 - Allegato n.33 per l’assunzione di n.1 posto di ricercatore a tempo 
determinato, presso il Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione per il settore 
concorsuale 11/E3 – Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni (profilo: settore scientifico 
disciplinare M-PSI/05 – Psicologia Sociale) ai sensi dell’art.24 comma 3 lettera A della Legge 30 dicembre 
2010, n.240, bandita con Decreto Rettorale n.4212 del 22/11/2021 
 
 

VERBALE N. 3 
 
 
La Commissione giudicatrice della procedura selettiva di cui sopra composta da: 
 
Prof. Stefano Pagliaro, professore associato dell’Università degli Studi di Chieti 
Prof.ssa Simona Sacchi professore ordinario dell’Università degli Studi di Milano - Bicocca 
Prof. Massimo Santinello, professore ordinario dell’Università degli Studi di Padova 

si riunisce il giorno 20 aprile 2021 alle ore 14.00 in forma telematica, con le seguenti modalità: Zoom  854 
9406 3077 
 

stefano.pagliaro@unich.it 
simona.sacchi@unimib.it 

massimo.santinello@unipd.it 
 
Constatato che sono trascorsi almeno 7 giorni dalla pubblicizzazione dei criteri, la Commissione può 
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 non sono pervenute rinunce da parte dei candidati. 
 
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.33 del bando e cioè 12 pubblicazioni. 
 
I candidati da valutare nella presente procedura selettiva risultano pertanto i seguenti: 
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1. Maria Laura Bettinsoli 
2. Silvia Di Battista 
3. Valeria Amata Giannella 
4. Francesca Guizzo 
5. Chiara Lucifora 
 
 
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. 
 
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 i 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 5 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 19.00 
 
Il presente verbale è letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che 
dichiarano di concordare con quanto verbalizzato. 
 

 
Il Presidente della commissione 
 
Prof. Massimo Santinello  
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Allegato al Verbale n. 3 
 

GIUDIZI ANALITICI 
 

 
 
Candidata: Bettinsoli Maria Laura 
 

Motivato giudizio analitico su: 
 
Pubblicazioni scientifiche 
La candidata presenta 1 capitolo su volume internazionale e 11 pubblicazioni scientifiche su riviste 
internazionali, nella maggior parte dei casi congruenti con il settore scientifico disciplinare, di cui 8 a primo 
nome. I lavori presentano originalità e rigore metodologico. L’apporto dei lavori eseguiti in collaborazione 
appare individuabile. La collocazione editoriale degli articoli presentati è di ottimo livello.  

 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti;  
Per quanto riguarda l’attività didattica, ha tenuto un corso di Cognizione Sociale (30 h) presso l’Università 
SWPS di Varsavia oltre ad attività di tutoraggio per gli studenti e di supervisione di studenti di corsi di laurea 
triennali e magistrali rivelando così un certo interesse per l’insegnamento. 
 
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 Psicologia presso l’Università degli Studi di 
Padova. Ha svolto attività di ricerca nell’ambito della psicologia sociale come assegnista di ricerca (2016-
2018) presso il Dipartimento di Psicologia dell’Università di degli Studi di Padova e presso la New York 
University, Abu Dhabi (2018-2021). Da Settembre 2021 ha una fellowship presso la SWSP University di 
Varsavia. Ha accumulato diverse esperienze di ricerca all’estero (University of Melbourne, Australia; 
University California, San Diego, USA; New York University, Abu Dhabi; The New School, New York, USA). Ha 
ottenuto il Premio “Miglior tesi di dottorato 2016” e il “Premio miglior articolo scientifico 2019” 
dall’Associazione Italiana di Psicologia (AIP), sezione di Psicologia Sociale. 
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 97 e un H-index di 7. La produzione scientifica 
appare quindi di buon livello e impatto, data anche la giovane età accademica. 
Ha presentato i risultati della sua ricerca a 11 congressi internazionali e 4 nazionali oltre che durante 
interventi in qualità di “invited speaker”. Da marzo 2021 è consulting editor per lo European Journal of 
Social Psychology. Complessivamente il curriculum documenta un profilo congruente con il settore 
disciplinare e pienamente maturo per il ruolo oggetto del presente bando. 
 
 

Candidata Di Battista Silvia 
 



Motivato giudizio analitico su: 

 
Pubblicazioni scientifiche 
La produzione scientifica della candidata presenta per la valutazione è di buona qualità, risultando spesso a 
primo nome (9 volte tra i 12 articoli presentati). Inoltre, dimostra una buona capacità di collaborazione con 
altri studiosi anche se non sempre completamente coerente con il profilo disciplinare.  Le pubblicazioni 
presentate per il concorso sono tutte articoli scientifici e 10 ospitati in riviste internazionali, spesso di buon 
livello. 
 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
Per quanto riguarda l’attività didattica, due recenti contratti per corsi universitari coerenti con il 
raggruppamento concorsuale oltre ad un’ampia attività di tutoraggio e di cultrice della materia 
documentano un interesse per l’insegnamento che si mantiene nel tempo. 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività istituzionali, 
organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo 
Il curriculum documenta una consistente attività di ricerca perseguita attraverso borse di studio e assegni in 
diversi atenei italiani. Inoltre, va segnalata la collaborazione a numerosi progetti di ricerca italiani e 
internazionali, attività avvalorata dalla partecipazione a 8 congressi internazionali e 15 nazionali nei quali ha 
presentato quasi sempre a primo nome, i risultati dei suoi studi. Inoltre, ha svolto una attività di reviewer 
per numerose riviste scientifiche oltre che svolgere il ruolo di correlatrice in tesi di laurea all’Università di 
Chieti.  Oltre alle 12 pubblicazioni la candidata segnala altri 11 contributi che sembrano confermare una 
produzione ancora acerba ma promettente e una buona continuità di produzione (H-index 6; citazioni totali 
104). 
Complessivamente il curriculum documenta di una giovane studiosa dagli ampi orizzonti e una buona 
autonomia, con una produzione ed attività promettente e varia che ancora non ha raggiunto una maturità e 
una chiarezza circa le aree di ricerca da sviluppare, come documenta anche il recente premio 
dell’Associazione Italiana di Psicologia-Psicologia Sociale, conferito alla candidata per  “Nuove 
collaborazioni internazionali  – 2021”. 

 
 
Candidata Giannella Valeria Amata 
 
Motivato giudizio analitico su: 
 

Pubblicazioni scientifiche 
La candidata non ha presentato copia delle pubblicazioni congiuntamente alla domanda, dunque la 
commissione non ha potuto valutare le stesse.  
 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
Oltre ad alcuni seminari tematici la candidata ha tenuto 1 corso di 8 CFU presso l’Università di Bologna 
congruente con il raggruppamento disciplinare. Complessivamente una attività limitata. 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività istituzionali, 
organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo 
Per quanto riguarda la produzione scientifica complessiva, ad oggi, è autrice di 5 documenti indicizzati su 
SCOPUS e 78 citazioni con un H-index di 3. La produzione scientifica della dott.ssa Valeria Amata Giannella 
risulta essere incentrata sui temi della leadership e della moralità. Su questi temi, dal curriculum e 
dall’elenco delle pubblicazioni presentato in sede di domanda risultano 5 lavori, di cui alcuni collocati su 
riviste prestigiose del settore (Leadership Quarterly). 
La candidata, nel 2020, ha ottenuto un dottorato di ricerca in Business and Behavioral Sciences (SSD M-
PSI/05) presso l’Università degli Studi di Chieti-Pescara con una tesi su “On the importance of morality in 
the leader’s evaluations and endorsement: A social identity approach”, ottenendo una valutazione 



eccellente. Questa tesi è stata anche premiata dalla sezione di Psicologia Sociale dell’AIP come “Miglior Tesi 
di Dottorato 2019/2020”. La partecipazione attiva a convegno è modesta (4 congressi nazionali e 2 
internazionali). 
Ha svolto attività di ricerca nell’ambito della psicologia sociale come visiting PhD student all’Università di 
Exeter (UK) e poi come assegnista di ricerca presso l'Università di Bologna. Ha partecipato a progetti di 
ricerca finanziati a livello nazionale (tra cui un progetto PRIN).  
La produzione scientifica è complessivamente modesta ma focalizzata su temi centrali della disciplina 
(leadership e moralità) e collocata su riviste di tutto rispetto.  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 1 contributo in atti di convegno e 10 pubblicazioni scientifiche su riviste 
internazionali e 1 pubblicazioni su una rivista italiana a carattere divulgativo, nella maggior parte dei casi 
congruenti con il settore scientifico disciplinare, di cui 6 a primo nome. I lavori presentano originalità e 
rigore metodologico. L’apporto dei lavori eseguiti in collaborazione appare individuabile. 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. 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 buon livello.  

 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca 
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. 
Per quanto riguarda la produzione scientifica complessiva, ad oggi, la candidata è autrice di 10 documenti 
indicizzati su SCOPUS con un numero totale di citazioni di 75 e un H-index di 6. La produzione scientifica 
appare quindi di buon livello e impatto, data anche la giovane età accademica.  
Ha presentato i risultati della sua ricerca a un buon numero di congressi nazionali (6) e internazionali (8). 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. 

 
 
 
Candidata Lucifora Chiara 
 
Motivato giudizio analitico su: 
 

Pubblicazioni scientifiche 



La candidata presenta la tesi di dottorato, 4 contributi in atti di convegno internazionali e 6 articoli su riviste 
scientifiche parzialmente congruenti con il settore scientifico disciplinare. Di questi lavori risulta primo 
autore in 5 pubblicazioni. I lavori presentano una discreta originalità e un buon livello metodologico. La 
collocazione editoriale degli articoli presentati è di discreto livello e segnalano un profilo scientifico 
promettente. 
 
Per quanto riguarda la produzione scientifica complessiva, ad oggi, la candidata è autrice di 10 documenti 
indicizzati su SCOPUS con un numero totale di citazioni di 20 e un H-index di 3. La produzione scientifica 
appare quindi di livello e impatto sufficienti. 

 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti;  
Per quanto riguarda l’attività didattica, la candidata ha ricoperto il ruolo di cultore della materia in Filosofia 
della Scienza (SSD M-FIL/02) e, dal 2016, ha svolto attività di tutoraggio per gli studenti e assistenza alla 
didattica. Inoltre, ha supervisionato il lavoro di tesi di diversi studenti. Complessivamente l’attività appare 
modesta ma in ascesa. 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca 
La candidata, nel 2021, ha ottenuto un dottorato di ricerca in Scienze Cognitive presso l’Università degli 
Studi di Messina. Nel 2018 ha svolto attività di ricerca sullo studio dei modelli mentali come borsista post-
laurea presso l’Università degli Studi di Messina. Ha collaborato con l’Institute of Human-Tech di Friburgo, 
Svizzera. Nel 2021 ha ottenuto il “SINE Best Paper Prize”. Ha presentato i risultati della sua ricerca a diversi 
congressi internazionali (6) e nazionali (2) anche se non tutti congruenti con il raggruppamento 
concorsuale; ha partecipato attivamente all’organizzazione di conferenze. Per quanto riguarda la 
produzione scientifica complessiva, ad oggi, la candidata è autrice di 10 documenti indicizzati su SCOPUS 
con un numero totale di citazioni di 20 e un H-index di 3. La produzione scientifica appare quindi di livello e 
impatto sufficienti. Complessivamente il curriculum rivela un profilo scientifico con buone potenzialità, 
sebbene non ancora pienamente maturo data la giovane età accademica della candidata. 

 
 

Valutazione preliminare comparativa dei candidati 
 
Poiché i candidati sono in numero 5 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, 20 aprile 2022 
 

 
 

Il Presidente 
 

Prof. Massimo Santinello 
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