
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura valutativa 2017PA244 - Allegato 8 ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30 
dicembre 201 O, n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia 
presso il Dipartimento di Psicologia Generale per il settore concorsuale 11/E1 (profilo: 
settore scie·ntifico-disciplinare M-PSl/01), bandita con Decreto Rettorale n.3110 del 21 
settembre 2017. 

allegato C) al Verbale 3 del 11/12/2017 

Candidato Massimo Grassi 

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM (comprensivo delle 
attività istituzionali, organizzative, gestionali e di servizio) E DELL'ATTIVITA' DIDATTICA E 

DI RICERCA 

Giudizio collegiale della Commissione: 
Il candidato dott. Massimo Grassi è ricercatore presso l'Università degli Studi di Padova dal 2006 e 
ha conseguito l'Abilitazione Scientifica Nazionale a professore di Il fascia nel 2015 e l'Abilitazione 
Scientifica Nazionale a professore di I fascia nel 2017. I suoi interessi di riCerca riguardano temi 
pienamente congruenti con il SSD M-PSI/01: percezione uditiva, psicofisica e sviluppo di strumenti 
per la ricerca psicofisica. Tali tematiche sono state studiate attraverso l'utilizzo di una varietà di 
metodologie e su popolazioni diverse per età: in prevalenza giovani adulti, ma anche bambini, 
anziani, come anche su animali La produzione scientifica è coerente e continuativa. Le 
pubblicazioni inserite nel curriculum testimoniano una attività scientifica originale e rigorosa, di 
livello internazionale. Sono anche presenti due monografie, di cui una in lingua inglese, e capitoli 
su libri in lingua inglese. Vengono presentate ai fini della valutazione 31 pubblicazioni su riviste 
scientifiche in prevalenza a alto impatto (di cui 17 nel primo quartile della categoria di 
appartenenza; da Scimago ). Il numero di citazioni su Scopus ammonta a 368; h-index: 12 sulle 31 
pubblicazioni presentate e stanno a indicare un buon impatto presso la comunità scientifica 
internazionale . La rilevanza dell'apporto individuale è testimoniata dal fatto che in 12 dei lavori 
presentati il candidato compare come primo nome. Il doti. Grassi è stato relatore in numerosi 
convegni, soprattutto internazionali, anche su invito, e ha organizzato conferenze internazionali e 
nazionali. Ha svolto un periodo all'estero in qualità di visiting scientist presso l'Università del 
Sussex. Ha partecipato a progetti di r~cerca finanziati a livello locale (come responsabile di un 
progetto d'ateneo) e come membro dell'unità dell'Università di Udine per un progetto europeo .. Ha 
ricoperto numerosi incarichi dipartimentali: è membro del Comitato Etico Area 17 per il 
Dipartimento di Psicologia Generale, · fa parte della Commissione · spazi e è r~sponsabile 

dipartimentale del sito Web. E' membro del GAV del Corso di Laurea Magistrale in Psicologi.a 
Cognitiva applicata e referente Erasmus per altri due corsi di studio. E' stato membro del collegio 
docenti del Corso di dottorato in Scienze Psicologiche dal 2006 al 2014 e, successivamente, del 
Collegio del Corso di dottorato erogato in lingua inglese Brain, Mind and Computer Science. In 
entrambi ha svolto attività didattica. In ambito nazionale, dal 2016 è segretario del Comitato 
Esecutivo della sezione di Psicologia Sperimentale dell'Associazione Italiana di Psicologia. 
L'attività didattica erogata in corsi di studio triennali e magistrali è intensa e continuativa a partire 
dall'a.a 2004-2005, in insegnamenti attinenti al SSD M-PSI/01, svolta inizialmente presso 
l'Università di Udine e poi presso l'Università di Padova. 
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Da quanto sopra illustrato si evince che il candidato presenta una produzione scientifica di ottimo 
livello sia in termini quantitativi che per collocazione editoriale e diffusione. L'attività didattica è 
corposa e mostra una solida competenza nell'ambito del settore. L'apporto istituzionale è notevole, 
in ambito dipartimentale, con anche incarichi nazionali. Quindi il candidato dott. Massimo Grassi è 
pienamente idoneo a ricoprire il ruolo di professore associato. 

CONCLUSIONE: 

Sulla base di quanto sopra esposto, Massimo Grassi è stato individuato all'unanimità 
quale candidato vincitore della presente procedura valutativa per le seguenti motivazioni: 
il dott. Grassi prèsenta un curriculum scientifico consistente e pienamente coerente, 
dimostrando di aver raggiunto un ottimo livello di maturità sul piano dell'elaborazione 
teorica e per la varietà dei temi e delle metodologie adottate. Presenta collaborazioni di 
ricerca in ambito nazionale e internazionale. Svolge attività didattica pienamente coerente 
con il profilo, sia nella formazione di base che in corsi di formazione avanzata, e dimostra 
ottime capacità di assolvimento di incarichi istituzionali dipartimentali e nazionali. 

Padova, 11/12/2017 

LA COMMISSIONE 

Prof.ssa~ancesca Pazz~lia, professore di prima fascia dell'Università degli Studi di 
Padova r I -
(FIRMA) . llClllCP/)C().. CiJM ayvC> · 
Prof.ssa Concetta Pastorelli, professore di prima fascia dell'Università degli Studi di Roma 
"La Sapienza"; · 
(FIRMA) 
Prof. Massimo Turatto, professore di prima fascia dell'Università degli Studi di Trento; . 
(FIRMA) 
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura valutativa 2017PA244 - Allegato 8 ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30 
dicembre 201 O, n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia 
presso il Dipartimento di Psicologia Generale per il settore concorsuale 11/E1 (profilo: 
settore scientifico-disciplinare M-PSl/01), band.ita con Decreto Rettorale n.3110 del 21 
·settembre 2017. 

allegato D) al Verbale 3 del 11/12/2017 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

Il sottoscritto Prof.ssa Concetta Pastorelli componente della Commissione giudicatrice 
della procedura valutativa 2017PA?44 - Allegato-a ai sensi dell'art. -24, comma 6, Legge 
30 dicembre 2010, n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia 
presso il Dipartimento di Psicologia Generale per il settore concorsuale 11/E1 (profilo: 
settore scientifico-disciplinare M-PSl/01), bandita con Decreto Rettorale n.3110 del 21 
settembre 2017. 

. dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo posta elettronica 
(concetta.pastorelli@uniroma1.it), alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto 
scritto nel medesimo a firma della Prof.ssa Francesca Pazzaglia, Presidente della 
Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i 
provvedimenti di competenza. 

Data 11 /12/2017 

firma 



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura valutativa 2017PA244 - Allegato 8 ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30 
dicembre 201 O, n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia 
presso il Dipartimento di Psicologia Generale per il settore concorsuale 11/E1 (profilo: 
settore scientifico-disciplinare M-PSl/01 ), bandita con Decreto Rettorale n.311 O del 21 
settembre 2017. 

allegato D) al Verbale 3 del 11/12/2017 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

Il sottoscritto Prof. Massimo Turatto componente della Commissione giudicatrice della 
procedura valutativa 2017PA244 - Allegato 8 a_i sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30 
dicembre 201 O, n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia 
presso -il Dipartimento di Psicologia Generale per il settore concorsuale 11/Et (profilo: 
settore scientifico-disciplinare M-PSl/01), bandita con Decreto Rettorale n.3110 del 21 
settembre 2017. 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo posta elettronica 
(massimo.turatto@unitn.it), alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto 
nel medesimo a firma della Prof.ssa Francesca Pazzaglia, Presidente della Commissione 
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di 
competenza. 

Data 11/12/2017 

firma 


