
 

 

 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva per l’assunzione di un ricercatore di tipo A nell’ambito del PNRR 
2022RUAPNRR_CN_EI_01- Allegato n. 36 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/E4 – Psicologia Clinica e Dinamica (profilo: 
settore scientifico disciplinare M-PSI/07 – Psicologia Dinamica) ai sensi dell’art. 24 comma 
3 lettera A della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 bandita con Decreto Rettorale n. 4530 del 
28 ottobre 2022 - progetto “iNEST: INTERCONNECTED NORD-EST INNOVATION 

ECOSYSTEM” 
 

VERBALE N. 2 bis 
 

La Commissione giudicatrice della procedura selettiva di cui sopra composta da: 
 

Prof. Diego Rocco, professore di Seconda Fascia dell’Università degli Studi di Padova 
Prof.ssa Daniela Di Riso, professore Seconda Fascia dell’Università degli Studi di Padova 
Prof. Alessio Vieno, professore di Prima Fascia dell’Università degli Studi di Padova 
 

a seguito delle dimissioni della prof.ssa Alessandra Simonelli e del subentro del 
commissario supplente prof. Diego Rocco si riunisce il giorno 19 gennaio 2023 alle ore 13.00 
presso il Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione (Via Venezia 8, 
Padova), con le seguenti modalità: in presenza. 
 
Si procede quindi alla nomina del Presidente nella persona del Prof. Alessio Vieno e del 
Segretario nella persona della Prof.ssa Daniela Di Riso. 
 
Il prof. Diego Rocco concorda con i criteri stabiliti dalla commissione e pubblicati nel verbale 
1 della presente procedura. 

 
La Commissione prende atto che sono pervenute le domande da parte dei seguenti 
candidati: 
 
Giulia Bassi 
Michela Giannotti 
Chiara Sacchi 
Crispino Tosto 
 
Ciascun commissario dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli 
artt. 51 e 52 c.p.c. e dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 1172/1948, con i candidati e gli altri 
membri della Commissione. Ciascun commissario dichiara inoltre che non sussistono 
situazioni di conflitto di interessi.  
 
La Commissione, verificato che non sussistono cause di incompatibilità/conflitto di interessi, 
procede con la valutazione preliminare comparativa dei candidati. 
 
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. 36 del bando e cioè 12. 
 
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 Daniela Di Riso ha 3 lavori in comune con la candidata: Giulia Bassi ed in 
particolare: 

- Bassi G. Mancinelli E., Boldrini B., Mondini G., Ferruzza E., Di Riso D., Salcuni S. 
(2022). Perception of changing abits among italian children and adolescents during 
COVID-19 quarantine: an epidemiological study. Children, 30, 9(6): 806. 

La candidata ha avuto un contributo sostanziale nella raccolta dei dati della ricerca, nella 
loro elaborazione e nella stesura integrale del paper. La prof.ssa Di Riso ha partecipato 
all’elaborazione dei dati e alla stesura del paper. 
 

- Bassi G., Mancinelli E., Di Riso D., Salcuni S. (2021). Parental stress, anxiety and 
depression symptoms associated woth self efficacy in paediatric Type1 diabetes: a 
literature review. International Journal of Environmental Research and Public Health, 
18:152. 

La candidata ha avuto un contributo sostanziale nella raccolta dei dati della ricerca, nella 
loro elaborazione e nella stesura integrale del paper. La prof.ssa Di Riso ha partecipato 
all’elaborazione dei dati e alla stesura del paper. 
 

- Di Riso D., Bassi G., Mancinelli E., Zaffani S., Salcuni S., Maffeis C. (2020). Mothers 
and Fathers parenting stress and their perception of children’s psychological 
functionning in paediatric diabetes: a pilot study. International Journal of 
Environmental Research and Public Health, 17:47-34. 

La prof.ssa Di Riso ha avuto un contributo sostanziale nella raccolta dei dati della ricerca, 
nella loro elaborazione e nella stesura integrale del paper. La candidata ha partecipato 
all’elaborazione dei dati e alla stesura del paper. 
 
 
Il Prof. Alessio Vieno ha 3 lavori in comune con la candidata Chiara Sacchi ed in particolare: 

- Sacchi C, Marino C, Nosarti C, Vieno A, Visentin S, Simonelli A. Association of 
Intrauterine Growth Restriction and Small for Gestational Age Status With Childhood 



 

Cognitive Outcomes: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Pediatr. 
2020;174(8):772–781. doi:10.1001/jamapediatrics.2020.1097 

La candidata ha avuto un contributo sostanziale nella raccolta dei dati della ricerca, nella 
loro elaborazione e nella stesura integrale del paper. Il prof. Vieno ha partecipato alla 
stesura/revisione del paper. 
 

- Sacchi, C., De Carli, P., Vieno, A., Piallini, G., Zoia, S., & Simonelli, A. (2018). Does 
infant negative emotionality moderate the effect of maternal depression on motor 
development?. Early human development, 119, 56-61. 
https://doi.org/10.1016/j.earlhumdev.2018.03.006 

La candidata ha avuto un contributo sostanziale nella raccolta dei dati della ricerca, nella 
loro elaborazione e nella stesura integrale del paper. Il prof Vieno ha partecipato alla 
revisione del paper. 
 

- Sacchi, C., Vieno, A., & Simonelli, A. (2018). Italian validation of the Childhood 
Trauma Questionnaire—Short Form on a college group. Psychological Trauma: 
Theory, Research, Practice, and Policy, 10(5), 563–571. 
https://doi.org/10.1037/tra0000333 

La candidata ha avuto un contributo sostanziale nella raccolta dei dati della ricerca, nella 
loro elaborazione e nella stesura integrale del paper. Il prof Vieno ha partecipato alla 
revisione del paper. 
 
 
Il Prof. Diego Rocco ha un lavoro in comune con la candidata: Giulia Bassi, in particolare: 

- Rocco D., Antonelli, E., Bassi, G., Salcuni, S. (2021). Therapists’ Clinical Work 
Between Sessions: A preliminary study of the Post Session Therapist Questionnaire. 
Journal of Constructivist Psychology. 34:4, 433-449, DOI: 
10.1080/10720537.2019.1697976. 

Il prof. Rocco ha avuto un contributo sostanziale nella raccolta dei dati della ricerca, nella 
loro elaborazione e nella stesura integrale del paper. La candidata ha partecipato 
all’elaborazione dei dati e alla stesura del paper. 
 
 
La Commissione sulla scorta delle dichiarazioni della Prof.ssa Daniela Di Riso e del Prof. 
Alessio Vieno e del Prof. Diego Rocco 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. 

https://doi.org/10.1037/tra0000333


 

 
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, gli stessi sono tutti ammessi alla discussione pubblica 
dei titoli e della produzione scientifica  
 
Tutta la documentazione presentata dai candidati (curricula, titoli, pubblicazioni e 
autocertificazioni) è stata esaminata dalla commissione. 
 
 
La seduta termina alle ore 14.00 
 
Il presente verbale è letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione 
che dichiarano di concordare con quanto verbalizzato. 
 
Padova, 19 gennaio 2023 
 
Il Presidente della Commissione 
 

Prof. Alessio Vieno 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 

 
 

  



 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 
 

Procedura selettiva per l’assunzione di un ricercatore di tipo A nell’ambito del PNRR 
2022RUAPNRR_CN_EI_01- Allegato n. 36 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/E4 – Psicologia Clinica e Dinamica (profilo: 
settore scientifico disciplinare M-PSI/07 – Psicologia Dinamica) ai sensi dell’art. 24 
comma 3 lettera A della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 bandita con Decreto Rettorale 
n. 4530 del 28 ottobre 2022 - progetto “iNEST: INTERCONNECTED NORD-EST 
INNOVATION ECOSYSTEM” 

 
Allegato A al Verbale n. 2 bis 

 
GIUDIZI ANALITICI 

 
Candidata: Giulia Bassi 
 
Motivato giudizio analitico su: 
 
Pubblicazioni scientifiche: le pubblicazioni scientifiche presentate dalla candidata 
rivestono un interesse specifico per l’applicazione delle nuove tecnologie negli 
interventi in ambito psicologico con adolescenti e giovani adulti. Le pubblicazioni sono 
innovative e originali nel contesto di tali ambiti di ricerca e possiedono una buona 
rilevanza nel panorama nazionale e internazionale evidenziando in maniera attuale 
l’approccio dinamico nei suoi aspetti più recenti legati all’intervento psicologico in 
ambito clinico e di supporto al disagio anche grazie all’utilizzo delle recenti modalità 
virtuali di sostegno. I prodotti evidenziano un interesse di ricerca specifico rispetto alle 
tematiche identificate dal bando. Il contributo della candidata è a primo nome in 7 su 
12 pubblicazioni presentate, testimonianza del suo ruolo centrale nello svolgimento 
delle ricerche e nella stesura dei prodotti considerati. In generale, la collocazione dei 
prodotti scientifici è di respiro internazionale su riviste peer review, entro la 
collaborazione con gruppi di ricerca riconosciuti in questo ambito. Il giudizio sulle 
pubblicazioni scientifiche è molto buono. 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, 
gestionali, di servizio e di terza missione: Il curriculum presenta il coinvolgimento in 
attività di organizzazione scientifica di congressi nazionali e internazionali. La 
candidata ha partecipato a diversi congressi nazionali ed internazionali, quasi sempre 
in qualità di relatrice.  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. 
Emergono collaborazioni di ricerca a livello internazionale. Dal cv si evincono 3 premi 
come migliore presentazione a convegni nazionali. Relativamente alle attività 
istituzionali, la candidata è rappresentante eletta dei research fellows presso il 
Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione. L’indice Hirsch della 
candidata, che ha ottenuto il titolo di Dottore di ricerca nel 2022, si attesta a 4.  Per 
queste ragioni il giudizio rispetto a tali attività risulta buono. 

 



 

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: la candidata presenta attività di 
didattica integrativa agli studenti, anche se limitata all’attuale anno accademico, dato 
il respiro ancora recente del suo inserimento in ambito accademico. Emerge attività di 
tutoraggio per tesi di laurea triennali e magistrali. Il giudizio sull’attività didattica risulta 
buono. 
 
Candidata: Michele Giannotti 
 
Motivato giudizio analitico su: 
 
Pubblicazioni scientifiche: le pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato 
rivestono un interesse specifico nella ricerca sui disturbi del neurosviluppo e 
nell’ambito del parenting. Le pubblicazioni sono innovative e originali nel contesto di 
tali ambiti di ricerca e possiedono una buona rilevanza nel panorama nazionale e 
internazionale evidenziando in maniera attuale l’approccio dinamico nell’ambito della 
psicopatologia dello sviluppo. I prodotti non evidenziano un interesse di ricerca 
specifico rispetto alle tematiche identificate dal bando. Il contributo del candidato è a 
primo nome in 4 su 12 pubblicazioni presentate, testimonianza del suo ruolo 
parzialmente centrale nello svolgimento delle ricerche e nella stesura dei prodotti 
considerati. In generale, la collocazione dei prodotti scientifici è di respiro 
internazionale su riviste peer review, entro la collaborazione con gruppi di ricerca 
riconosciuti in questo ambito. Il giudizio sulle pubblicazioni scientifiche è buono. 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, 
gestionali, di servizio e di terza missione: Il curriculum presenta partecipazione e 
coordinamento a progetti di ricerca nazionali e internazionali. Il cv non evidezia 
coinvolgimento nell’organizzazione scientifica di congressi. Il candidato ha partecipato 
a diversi congressi nazionali ed internazionali, quasi sempre in qualità di relatore. 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 del candidato. Emergono collaborazioni di ricerca a 
livello internazionale. Dal cv si evincono 2 premi, uno nazionale e uno internazionale 
come migliore giovane ricercatore. Il candidato non è coinvolto in attività istituzionali. 
L’indice Hirsch del candidato, che ha ottenuto il titolo di Dottore di ricerca nel 2020, si 
attesta a 7. Per queste ragioni il giudizio rispetto a tali attività risulta buono. 

 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: il candidato presenta attività 
didattica di primo/secondo (corsi di laurea) e terzo livello (Master, perfezionamento) 
accademico. Emerge attività di tutoraggio per tirocini. Il giudizio sull’attività didattica 
risulta molto buono. 
 
Candidata: Chiara Sacchi 
 
Motivato giudizio analitico su: 
 
Pubblicazioni scientifiche: le pubblicazioni scientifiche presentate dalla candidata 
rivestono un interesse specifico nella ricerca sulla perinatalità, lo sviluppo atipico nelle 
prime fasi della vita e nell’ambito del parenting. Le pubblicazioni sono innovative e 



 

originali nel contesto di tali ambiti di ricerca e possiedono una buona rilevanza nel 
panorama nazionale e internazionale evidenziando in maniera attuale l’approccio 
dinamico nell’ambito della psicologia clinica dello sviluppo. I prodotti non evidenziano 
un interesse di ricerca specifico rispetto alle tematiche identificate dal bando. Il 
contributo della candidata è a primo nome in 8 su 12 pubblicazioni presentate, 
testimonianza del suo ruolo centrale nello svolgimento delle ricerche e nella stesura 
dei prodotti considerati. In generale, la collocazione dei prodotti scientifici è di respiro 
internazionale su riviste peer review, entro la collaborazione con gruppi di ricerca 
riconosciuti in questo ambito. Il giudizio sulle pubblicazioni scientifiche è molto buono. 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, 
gestionali, di servizio e di terza missione: Il curriculum presenta partecipazione a 
progetti di ricerca nazionali e internazionali e finanziamenti ottenuti. 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. Il cv non evidenzia coinvolgimento 
nell’organizzazione scientifica di congressi. La produttività risulta regolare e coerente 
con il recente percorso accademico della candidata. Dal cv si evincono 3 premi, di cui 
2 come migliore presentazione rispettivamente ad un congresso nazionale e 
internazionale e un travel grant per un periodo di ricerca presso la Columbia University. 
La candidata non è coinvolta in attività istituzionali. L’indice Hirsch della candidata, che 
ha ottenuto il titolo di Dottore di ricerca nel 2020, si attesta a 6. Per queste ragioni il 
giudizio rispetto a tali attività risulta molto buono. 

 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: la candidata presenta attività 
didattica di primo/secondo (corsi di laurea) e terzo livello (Master, perfezionamento) 
accademico, nonché attività di didattica integrativa. Il giudizio sull’attività didattica 
risulta molto buono. 
 
Candidata: Crispino Tosto 
 
Motivato giudizio analitico su: 
 
Pubblicazioni scientifiche: le pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato 
rivestono un interesse specifico nella ricerca sulle dinamiche connesse con 
l’adolescenza e la transizione all’età adulta, in popolazioni tipiche e atipiche. Le 
pubblicazioni sono innovative e originali nel contesto di tali ambiti di ricerca e 
possiedono una buona rilevanza nel panorama nazionale e internazionale 
evidenziando in maniera attuale l’approccio dinamico nell’ambito dei processi evolutivi 
sottesi al passaggio alla vita adulta. Il contributo del candidato è a primo nome in 4 su 
12 pubblicazioni presentate, testimonianza del suo ruolo parzialmente centrale nello 
svolgimento delle ricerche e nella stesura dei prodotti considerati. In generale, la 
collocazione dei prodotti scientifici è di respiro internazionale su riviste peer review, 
ma vengono presentanti anche la tesi di dottorato e due proceeding di congressi. Il 
giudizio sulle pubblicazioni scientifiche è discreto. 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, 
gestionali, di servizio e di terza missione: Il curriculum presenta coinvolgimento in 
progetti di ricerca nazionali e internazionali. Le attività di ricerca sono parzialmente 



 

coerenti nei temi e costanti nel tempo, necessitando di maggiore linearità nelle 
tematiche di interesse, benché con potenzialità di crescita. Il cv non evidenzia 
coinvolgimento nell’organizzazione scientifica di congressi. Il candidato ha partecipato 
a diversi congressi nazionali ed internazionali, quasi sempre in qualità di relatore. La 
produttività risulta parzialmente regolare e coerente con il recente percorso 
accademico del candidato. Dal cv non si evincono premi o riconoscimenti in ambito 
scientifico. Il candidato non è coinvolto in attività istituzionali. L’indice Hirsch del 
candidato, che ha ottenuto il titolo di Dottore di ricerca nel 2017, si attesta a 6.  Per 
queste ragioni il giudizio rispetto a tali attività risulta discreto. 

 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: il candidato presenta attività di 
didattica integrativa agli studenti, nonché attività di tutoraggio per tesi di laurea. Il 
giudizio sull’attività didattica risulta buono. 
 
 

  



 

Valutazione preliminare comparativa dei candidati 
 
Poiché i candidati sono in numero 4, gli stessi sono tutti ammessi alla discussione pubblica 
dei titoli e della produzione scientifica. 
 
 
 
 

ELENCO CANDIDATI AMMESSI ALLA DISCUSSIONE 
Giulia Bassi 
Michele Giannotti 
Chiara Sacchi 
Crispino Tosto 

 
Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di 
concordare con quanto verbalizzato. 
 
Padova, 19 gennaio 2023 
  

 
Il Presidente della Commissione 

 
Prof. Alessio Vieno 

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
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