
 

 

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. 3 
 
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 Prima Fascia, dell’Università degli Studi di Padova 

 

si riunisce il giorno 27 gennaio 2023 alle ore 9.00 presso il Dipartimento di Psicologia dello 
Sviluppo e della Socializzazione (Via Venezia 8, Padova), con le seguenti modalità: 
collegamento tramite piattaforma zoom (https://unipd.zoom.us/j/81855525852), 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) Giulia Bassi 
2) Michele Giannotti 
3) Chiara Sacchi 
4) Crispino Tosto 

 
Alle ore 9.00 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 abbia conseguito una 
valutazione complessiva di almeno 60 punti. 
 
 

 Nome Candidato 

Prof. Diego Rocco Giulia Bassi 

Prof.ssa Daniela Di Riso Giulia Bassi 

Prof. Alessio Vieno Giulia Bassi 

 
 

La Commissione individua con deliberazione assunta all’unanimità quale candidato 
vincitore Giulia Bassi per le seguenti motivazioni: le pubblicazioni scientifiche 
presentate rivestono un interesse specifico per l’applicazione delle nuove tecnologie 
negli interventi in ambito psicologico con adolescenti e giovani adulti. Nel loro insieme 
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 al 
settore scientifico-disciplinare M-PSI/07. 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. Il curriculum presenta inoltre 
il coinvolgimento in attività di organizzazione scientifica di congressi nazionali e 
internazionali. 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 
integrativa agli studenti è limitata all’attuale anno accademico, dato il respiro ancora 
recente del profilo della candidata, anche se emerge attività di tutoraggio per tesi di 
laurea triennali e magistrali. 

 
 
La seduta termina alle ore 11.30 
 
Il presente verbale è letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione 
che dichiarano di concordare con quanto verbalizzato. 
 
Padova, 27 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 al Verbale n. 3 
 

PUNTEGGI e GIUDIZI SULLA PROVA ORALE 
 

Candidata: Giulia Bassi 
 
Candidato: 
 
Pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato se presentata: 
  

criterio 1 criterio 2 criterio 3 criterio 4 totale 

pubbl 1 1.25 1.50 1.85 0 4.6 

pubbl 2 1.25 1.50 1.85 0.75 5.35 

pubbl 3 0.75 1.50 1.30 1.25 4.8 

pubbl 4 1.25 1.50 1.85 1.25 5.85 

pubbl 5 1.25 1.50 1.85 1.25 5.85 

pubbl 6 1.25 1.50 1.85 1.25 5.85 

pubbl 7 1.25 1.50 1.30 1.25 5.3 

pubbl 8 1.25 1.50 1.85 0 4.6 

pubbl 9 0.75 1.50 1.30 1.25 4.8 

pubbl 10 1.25 1.50 1.85 1.25 5.85 

pubbl 11 0.75 1.50 1.30 0.75 4.8 

pubbl 12 1.25 1.50 1.85 0.75 5.35 

totale pubblicazioni 13.5 18 20 11 62.5 

 
Totale punti: 62.5 
 
  



 

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 1/per anno) 

Nessun insegnamento 

universitario per un 

totale di 0 punti 

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) 

Supervisione di 5 tesi 

magistrali, 2 seminari 

(webinar) e un modulo 

di didattica integrativa 

di 14 ore per un totale 

di 7 punti 

 
 
 
 
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 e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 

internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività di ricerca 

quali la partecipazione a comitati editoriali di riviste (per ogni 

coordinamento/organizzazione di gruppi nazionali punti 1; 

internazionali punti 2) 

, Organizzazione di 3 

gruppi di ricerca, 1 

nazionale e 2 

internazionali, è parte 

del comitato 

editoriale in qualità di 

editor di uno Special 

Issue,per un totale di 

2 punti 

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e 

internazionali per attività di ricerca (per ogni premio nazionale punti 

1, per ogni premio internazionale punti 2) 

3 premi nazionali per 

un totale di 2 punti 

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di 

interesse nazionale e internazionale (per ogni relazione a 

congressi/convegni nazionali punti 1, per ogni relazione a 

congressi/convegni internazionali punti 2) 

8 partecipazioni in 

qualità di relatore a 

convegni 

internazionali e 10 a 

convegni nazionali 

per un totale di 6 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 

candidato,  Indice di Hirsch, atto a valorizzare l'impatto della 

produzione scientifica del candidato 

Il valore dell’H index 

della candidata è 4, 

per un totale di 4 

punti 



 

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 1) 

Rappresentante dei 

dottorandi e parte del 

comitato 

organizzativo di un 

convegno nazionale 

per un totale di 2 

punti 

 
Totale punti: 16 
 
Punteggio totale: 85.5 
Giudizio sulla prova orale: La conoscenza della lingua inglese è stata accertata e valutata 
molto buona, relativamente alla capacità di lettura, comprensione e traduzione.  
 
Candidato: Michele Giannotti 
 
Pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato se presentata: 
  

criterio 1 criterio 2 criterio 3 criterio 4 Totale 

pubbl 1 0.75 1.50 1.85 0.75 4.85 

pubbl 2 0.75 1.50 1.85 1.25 5.35 

pubbl 3 1.25 1.50 1.85 0 4.6 

pubbl 4 0.75 1.50 1.85 0.75 4.85 

pubbl 5 0.75 1.50 1.85 1.25 5.35 

pubbl 6 1.25 1.50 0.30 1.25 4.3 

pubbl 7 0.75 1.50 0.30 0.75 3.3 

pubbl 8 1.25 1.50 1.85 0.75 5.35 

pubbl 9 1.25 1.50 1.30 1.25 5.3 

pubbl 10 1.25 1.50 1.30 0.75 4.8 

pubbl 11 1.25 1.50 1.85 0.75 5.35 

pubbl 12 0.75 1.50 1.30 0.75 4.3 

totale pubblicazioni 12 18 17.45 10.25 57.7 

 

Totale punti: 57.7 
 
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 1/per anno) 

Titolare di 1 

insegnamanto dal 2017 

al 2019(4CFU), Titolare 

di 1 Laboratorio (2017-

2020 e 2022), 

Insegnamento ad un 

Master (2018, 2019) 

per un totale di 3 punti  



 

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) 

Conduce 3 seminario 

ed è tutor di 5 

tirocinanti per un totale 

di 7 

 
Totale punti: 10 
  



 

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

Per organizzazione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 

internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività di ricerca 

quali la partecipazione a comitati editoriali di riviste (per ogni 

coordinamento/organizzazione di gruppi nazionali punti 1; 

internazionali punti 2) 

Coordina 2 progetti di 

ricerca nazionali e 1 

internazionale, è 

altresì partecipante di 

5 progetti 

internazionali per un 

totale di 2 punti 

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e 

internazionali per attività di ricerca (per ogni premio nazionale punti 

1, per ogni premio internazionale punti 2) 

1 premio nazionale 

ed 1 internazionale 

per un totale di 2 

punti 

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di 

interesse nazionale e internazionale (per ogni relazione a 

congressi/convegni nazionali punti 1, per ogni relazione a 

congressi/convegni internazionali punti 2) 

Partecipa in qualità di 

relatore a 5 congressi 

internazionali e 2 

nazionali per un 

totale di 6 punti 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 

candidato,  Indice di Hirsch, atto a valorizzare l'impatto della 

produzione scientifica del candidato 

Il valore dell’H index 

della candidato è 7, 

per un totale di 7 

punti 

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 1) 

Nessuna attività 

istituzionale, 

organizzativa e di 

servizio per un totale 

di 0 

 
Totale punti: 17 
 
Punteggio totale: 84.7 
 
Giudizio sulla prova orale: La conoscenza della lingua inglese è stata accertata e valutata 
molto buona, relativamente alla capacità di lettura, comprensione e traduzione.  
 
  



 

Candidato: Chiara Sacchi 
 
Pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato se presentata: 
  

criterio 1 criterio 2 criterio 3 criterio 4 totale 

pubbl 1 1.25 1.50 1.85 0 4.6 

pubbl 2 1.25 1.50 1.85 0 4.6 

pubbl 3 1.25 1.50 1.85 0 4.6 

pubbl 4 1.25 1.00 1.85 1.25 5.35 

pubbl 5 1.25 1.00 1.85 1.25 5.35 

pubbl 6 0.75 1.50 1.30 1.25 4.8 

pubbl 7 0.75 1.50 1.85 1.25 5.35 

pubbl 8 1.25 1.50 1.30 1.25 5.3 

pubbl 9 0.75 1.50 1.30 1.25 4.8 

pubbl 10 1.25 1.50 1.30 1.25 5.3 

pubbl 11 1.25 1.50 1.85 0.75 5.35 

pubbl 12 0.75 1.50 0.30 1.25 3.8 

totale pubblicazioni 13 17 18.45 10.75 59.2 

 

Totale punti: 59.2 
 
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 1/per anno) 

Titolare di 2 

insegnamenti 

(2021,2022, 2023) per 

un totale di 3 punti 

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) 

Titolare di 5 attività di 

didattica integrativa, 

titolare di 3 attività 

seminariale e di 

formazione, per un 

totale di 7 

 
Totale punti: 10 
  



 

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

Per organizzazione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 

internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività di ricerca 

quali la partecipazione a comitati editoriali di riviste (per ogni 

coordinamento/organizzazione di gruppi nazionali punti 1; 

internazionali punti 2) 

E’ parte del comitato 

editoriale in qualità di 

editor di uno Special 

Issue internazionale 

e partecipante a 8 

gruppi di rircerca 

internazionali e 5 

nazionali per un 

totale di 2 punti 

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e 

internazionali per attività di ricerca (per ogni premio nazionale punti 

1, per ogni premio internazionale punti 2) 

3 premi, 2 

internazionali e 1 

nazionale per un 

totale di 2 punti 

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di 

interesse nazionale e internazionale (per ogni relazione a 

congressi/convegni nazionali punti 1, per ogni relazione a 

congressi/convegni internazionali punti 2) 

3 partecipazioni in 

qualità di relatore a 

convegni 

internazionali e 11 a 

convegni nazionali 

per un totale di 6 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 

candidato,  Indice di Hirsch, atto a valorizzare l'impatto della 

produzione scientifica del candidato 

Il valore dell’H index 

della candidata è 6, 

per un totale di 6 

punti 

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 1) 

Nessuna attività 

istituzionale, 

organizzativa e di 

servizio per un totale 

di  0 

 
Totale punti: 16 
 
Punteggio totale: 85.2 
 
Giudizio sulla prova orale: La conoscenza della lingua inglese è stata accertata e valutata 
molto buona, relativamente alla capacità di lettura, comprensione e traduzione.  
 
  



 

Candidato: Crispino Tosto 
 
Pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato se presentata: 
  

criterio 1 criterio 2 criterio 3 criterio 4 totale 

pubbl 1 0 1.50 0 0 1.5 

pubbl 2 0.75 1.50 1.30 0.75 4.3 

pubbl 3 0.75 1.50 1.30 0 3.55 

pubbl 4 0.75 1.50 1.30 0 3.55 

pubbl 5 1.25 1.50 1.85 0 4.6 

pubbl 6 0 1.50 0 0 1.5 

pubbl 7 0.75 1.50 0 0 2.25 

pubbl 8 0.75 1.50 1.30 0 3.55 

pubbl 9 1.25 1.50 1.85 1.25 5.85 

pubbl 10 1.25 1.50 1.85 1.25 5.85 

pubbl 11 0.75 1.50 0.30 1.25 3.8 

pubbl 12 1.25 1.50 0 1.25 4 

totale pubblicazioni 9.5 18 11.05 5.75 44.3 

 

Totale punti: 44.3 
 
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 1/per anno) 

Nessun insegnamento 

universitario per un 

totale di 0 punti 

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) 

3 seminari, cultore della 

materia per 2 

insegnamenti e 

supervisione tesi di 

laurea (non riporta la 

numerosità) per un 

totale di 3 

 
Totale punti: 3 
  



 

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

Per organizzazione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 

internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività di ricerca 

quali la partecipazione a comitati editoriali di riviste (per ogni 

coordinamento/organizzazione di gruppi nazionali punti 1; 

internazionali punti 2) 

Partecipa a 4 progetti 

internazionali e 3 

nazionali per un 

totale di 2 punti 

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e 

internazionali per attività di ricerca (per ogni premio nazionale punti 

1, per ogni premio internazionale punti 2) 

Dal cv non si 

evincono premi per 

un totale di 0 punti 

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di 

interesse nazionale e internazionale (per ogni relazione a 

congressi/convegni nazionali punti 1, per ogni relazione a 

congressi/convegni internazionali punti 2) 

6 partecipazioni in 

qualità di relatore a 

convegni 

internazionali e 3 a 

convegni nazionali 

per un totale di 6 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 

candidato,  Indice di Hirsch, atto a valorizzare l'impatto della 

produzione scientifica del candidato 

Il valore dell’H index 

della candidata è 6, 

per un totale di 6 

punti 

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 1) 

 Nessuna attività 

istituzionale, 

organizzativa e di 

servizio per un totale 

di 0 

 
Totale punti: 14 
 
Punteggio totale: 61.3 
 
Giudizio sulla prova orale: La conoscenza della lingua inglese è stata accertata e valutata 
molto buona, relativamente alla capacità di lettura, comprensione e traduzione.  
  



 

La Commissione individua quale candidato vincitore Giulia Bassi per le seguenti motivazioni 
le pubblicazioni scientifiche presentate rivestono un interesse specifico per l’applicazione 
delle nuove tecnologie negli interventi in ambito psicologico con adolescenti e giovani adulti. 
Nel loro insieme 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 al settore 
scientifico-disciplinare M-PSI/07. 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. Il curriculum presenta inoltre il 
coinvolgimento in attività di organizzazione scientifica di congressi nazionali e internazionali. 
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 integrativa agli studenti è limitata 
all’attuale anno accademico, dato il respiro ancora recente del profilo della candidata, anche 
se emerge 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, 27 gennaio 2023 

  
 

Il Presidente della commissione 
 

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