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Candidato Andrea..S._Camperio Ciani

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM E
DELL’ATTIVITÀ’ DIDATTICA, E ACCERTAMENTO DELLA QUALIFICAZIONE
SCIENTIFICA E DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE

Giudizio collegiale della Commissione:
Il candidato è professore associato del SSD M-PSI/02 dall'AA 1992-93 presso
l'Università di Padova. Sotto il profilo didattico ha tenuto corsi specifici del SSD sia
introduttivi e rivolti agli studenti dei primi anni (Psicobiologia) sia corsi specialistici rivolti
a studenti delle lauree magistrali/specialistiche (Etologia, Psicologia evoluzionistica
etc.). Ha tenuto e tiene corsi nel medesimo SSD in lingua Inglese (Ethology,
Evolutionary Psychology and Genes, Mind and Social Behaviour).
La sua attività di ricerca si è sviluppata attorno alle seguenti tematiche: Evoluzione
genetica del comportamento sociale (pubblicazioni nn. 5, 17, 18, 19, 20), Influenza
genetica suH'orientamento e sull'identità sessuale (pubblicazioni nn. 1,2, 4, 7, 16, 9, 12,
13), Modelli di evoluzione della personalità e influenza genetica sulla personalità stessa
(pubblicazioni nn. 8,11,14,15), Infanticidio (pubblicazioni nn. 3, 6).
Sotto il profilo bibliometrico, dalla interrogazione della banca dati Scopus, risultano 27
documenti indicizzati; 347 citazioni; 12,9 citazioni per pubblicazione; 12 lavori a primo
nome; 2 lavori a nome singolo; un indice H di Hirsch di 8. Sulla banca dati Google
Scholar risultano circa 89 documenti indicizzati; 1189 citazioni; 13,4 citazioni per
pubblicazione; un indice H di Hirsch di 17. La apparente difformità è riconducibile alla
complessità nel recupero delle citazioni, vista la presenza di due nomi e due cognomi
che possono essere indicizzati in modo diverso.
L'analisi della produzione scientifica permette di qualificare il candidato come
ricercatore di rilievo internazionale nei settori di sua competenza ed in particolare nelle

sulle componenti genetiche dell'orientamento sessuale abbiano attratto l'interesse della
comunità scientifica di riferimento ed abbiano avuto un numero elevato di citazioni (es.
Camperio-Ciani, Corna, Capiluppi. Evidence for maternally inherited factors favouring
male homosexuality and promoting female fecundity. 244 citazioni secondo Google
Scholar, 113 secondo Scopus). Sempre l'analisi della sua produzione scientifica
permette di evidenziare come egli abbia numerosissimi lavori a primo nome o come
corresponding author o a nome singolo. Ciò è chiara indicazione del suo ruolo centrale
nella progettazione, conduzione delle ricerche e stesura dei lavori in un settore che
richiede studi sul campo particolarmente impegnativi.
Sotto il profilo qualitativo, la sua attività scientifica combina in modo innovativo
metodologie di diversa provenienza (genetica, psicologia sociale, matematica).
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GIUDIZIO COMPLESSIVO DELLA COMMISSIONE

CANDIDATO: Andrea S. Camperio Ciani
GIUDIZIO COMPLESSIVO:
Il candidato è professore associato del SSD M-PSI/02 dall'AA 1992-93 presso
l'Università di Padova. Sotto il profilo didattico ha tenuto corsi specifici del SSD sia
introduttivi e rivolti agli studenti dei primi anni (Psicobiologia) sia corsi specialistici rivolti
a studenti delle lauree magistrali/specialistiche (Etologia, Psicologia evoluzionistica
etc.). Ha tenuto e tiene corsi nel medesimo SSD in lingua Inglese (Ethology,
Evolutionary Psychology and Genes, Mind and Social Behaviour).
La sua attività di ricerca di è sviluppata attorno alle seguenti tematiche: Evoluzione
genetica del comportamento sociale (pubblicazioni nn. 5, 17, 18, 19, 20), Influenza
genetica suN'orientamento e dell'identità sessuale (pubblicazioni nn. 1, 2, 4, 7, 16, 9, 12,
13), Modelli di evoluzione della personalità e influenza genetica sulla personalità stessa
(pubblicazioni nn. 8,11,14,15), Infanticidio (pubblicazioni nn. 3, 6).
Sotto il profilo bibliometrico, dalla interrogazione della banca dati Scopus, risultano 27
documenti indicizzati; 347 citazioni; 12,9 citazioni per pubblicazione; 12 lavori a primo
nome; 2 lavori a nome singolo; un indice H di Hirsch di 8. Sulla banca dati Google
Scholar risultano circa 89 documenti indicizzati; 1189 citazioni; 13,4 citazioni per
pubblicazione; un indice H di Hirsch di 17. La apparente difformità è riconducibile alla
complessità nel recupero delle citazioni, vista la presenza di due nomi e due cognomi
che possono essere indicizzati in modo diverso. I parametri bibliometrici sono, in ogni
caso, rilevanti nel settore di ricerca del candidato.
L'analisi della produzione scientifica permette di qualificare il candidato come
ricercatore di rilievo internazionale nei settori di sua competenza ed in particolare nelle
applicazioni sociali dell'etologia e nella psicologia evoluzionistica allo studio della
personalità e deH'orientamento sessuale. Vale la pena di menzionare come i suoi lavori
sulle componenti genetiche deN'orientamento sessuale abbiano attratto l'interesse della
comunità scientifica di riferimento ed abbiano avuto un numero elevato di citazioni (es.
Camperio-Ciani, Corna, Capiluppi. Evidence for maternally inherited factors favouring

male homosexuality and promoting female fecundity. 244 secondo Google Scholar, 113
secondo Scopus).
Sempre l'analisi della sua produzione scientifica permette di evidenziare come egli
abbia numerosissimi lavori a primo nome o come corresponding author o a nome
singolo. Ciò è chiara indicazione del suo ruolo centrale nella progettazione, conduzione
delle ricerche e stesura dei lavori in un settore che richiede studi sul campo
particolarmente impegnativi e dispendiosi in termini di tempo.
La sua attività di ricerca è stata svolta mettendo in atto collaborazioni di livello
internazionale con ricercatori di eccellenza (es.: R.P. Ebstein).
Sotto il profilo qualitativo, la sua attività scientifica combina in modo innovativo
metodologie di diversa provenienza (genetica, psicologia sociale, matematica).
Nel complesso quindi la commissione ritiene il candidato soddisfare ampiamente i criteri
richiesti al fine di ricoprire il ruolo di professore di prima fascia nel SSD M-PSI/02.

CONCLUSIONE:
Sulla base di quanto sopra esposto, il candidato Andrea S. Camperio Ciani è stato
individuato all’unanimità quale candidato vincitore della presente procedura selettiva per le
seguenti motivazioni:
1. la produzione scientifica è eccellente e continuativa nel tempo e di respiro
internazionale;
2. la produzione scientifica denota piena maturità nella conduzione della ricerca negli
ambiti propri del settore scientifico disciplinare M-PSI/02;
3. l’attività didattica è stata svolta negli ambiti propri del settore scientifico disciplinare
M-PSI/02;
4. dall’esame delle pubblicazioni emerge un’ottima conoscenza della lingua inglese.
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