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GIUDIZIO SU PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E ATTIVITÀ DI RICERCA, 
CURRICULUM E TITOLI ATTESTANTI ATTIVITÀ ISTITUZIONALI, GESTIONALI, 

ORGANIZZATIVE E DI SERVIZIO PRESSO ATENEI ED ENTI DI RICERCA ITALIANI E 
STRANIERI, ATTIVITÀ DIDATTICA, ACCERTAMENTO DELLA QUALIFICAZIONE 

SCIENTIFICA E DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE

Candidata: Lorella Lotto 

Motivato giudizio:

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca:

L’attività scientifica svolta aH’interno del settore M-PSI/01 è particolarmente ricca e di alto 
livello, con un totale di 70 contributi scientifici di cui la maggior parte sono articoli scientifici 
pubblicati su riviste internazionali con alto impact factor (Behavioural Brain Research, 
Journal of Cognitive Neuroscience, Journal o f Experimental Psychology: Learning, Memory, r  
and Cognition, ecc.). Gli articoli scientifici della candidata hanno ricevuto un considerevole \ 
numero di citazioni (complessivamente tra 545 e 1164, in base, rispettivamente, ai '' 
database WOS/ISI e Google Scholar) che qualifica la candidata con un H-index di buon 
livello, che varia tra 12 (WOS/ISI) e 16 (Google Scholar). I finanziamenti a progetti di 
ricerca in cui la candidata è — o è stata — coinvolta sono numerosi, prevalentemente 
ottenuti a livello locale della sede istituzionale di servizio e a livello nazionale attraverso 
bandi competitivi. Le 18 pubblicazioni presentate ai fini della valutazione comparativa sono 
tutti articoli scientifici indicizzati nel database WOS/ISI. Tali articoli sono stati citati 394 
volte (WOS/ISI), con un numero di citazioni medio per articolo particolarmente elevato, 
pari a 22. L'im pact fac to r medio delle riviste scientifiche internazionali su cui gli articoli 
sono stati pubblicati, pari a 2.7, è indice dell’eccellente visibilità dei contributi scientifici 
della candidata da parte della comunità scientifica nazionale e internazionale. L’esame f 
analitico delle pubblicazioni mette in risalto la presenza tra i coautori di scienziati stranieri 
di spicco nelle rispettive aree d’indagine, con cui la candidata tuttora intrattiene proficue 
collaborazioni di ricerca.

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio:

La candidata Lorella Lotto ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca nel 1996 presso 
l’Università di Padova. Dal 2002 è stato Ricercatore a tempo indeterminato nel settore 
scientifico disciplinare M-PSI/01 e, dal 2008, Professore Associato presso il pioartimento
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di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione (DPSS) dell’Università degli Studi di 
Padova nello stesso settore scientifico disciplinare. In questo periodo, la candidata ha 
ricoperto numerosi incarichi tra i quali Presidente di Corso di Studio, Vice-Direttore di 
Dipartimento e membro della Giunta dipartimentale, membro di diverse Commissioni 
Scientifiche tra cui quella dipartimentale e, al presente, membro della Commissione 
Didattica del Dipartimento di afferenza. A livello internazionale, la candidata documenta 
una continuativa attività editoriale nella veste di reviewer per riviste scientifiche indicizzate 
nel database WOS/ISI di elevato impatto.

Attività didattica:

La candidata Lorella Lotto ha svolto attività didattica frontale e seminariale in forma 
continuativa sin dalla presa di servizio come Ricercatore a tempo indeterminato, sia come 
titolare d’insegnamento sia come professore a contratto in Corsi di Studio triennale e 
magistrale. Ha inoltre svolto attività formativa in qualità di supervisore di studenti di 
dottorato. L’esame delle valutazioni da parte degli studenti (disponibili pubblicamente 
attraverso il sito web dell’Università degli Studi di Padova) mette in luce punteggi 
particolarmente elevati sulle dimensioni di chiarezza espositiva e apprezzamento della 
disponibilità della candidata in azioni di supporto costituite da didattica integrativa ai corsi 
istituzionali.

Accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche:

Le competenze scientifiche e linguistiche della candidata nella lingua veicolare degli studi 
nel settore scientifico disciplinare Psicologia Generale (M-PSI/01), ovvero, la lingua 
inglese, sono comprovabili attraverso l’esame analitico dei testi delle pubblicazioni. A 
seguito di tale esame, la Commissione all’unanimità esprime un giudizio di piena 
sufficienza circa le competenze scientifiche e linguistiche della candidata.

LA COMMISSIONE

Prof .-Roberto Dell’Acqua, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Padova

Job^tprofessore di prima fascia dell’Università degli Studi di Trento

' A

Prof. Roberto Ni :oletti, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Bologna

Prof. Giuseppe Sartori, professore di prima fascia li Studi di Padova
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professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Trento
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Allegato E) al Verbale 4 del 26/6/2017

GIUDIZI COMPLESSIVI DELLA COMMISSIONE

CANDIDATA: Lorella Lotto

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 60/100): 57.6/100

1. Job, R., Rumiati, R., & Lotto, L. (1992). The picture superiority effect in categorization: Visual or 
semantic? Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 18, 1019-1028. 
Indicizzato WOS/ISI: punti 3.2.

2. Gavaruzzi, T., Tasso, A., Franiuk, M., Varesco, L., & Lotto, L. (2017, on-line version). A psychological 
perspective on factors predicting prophylactic salpingo-oophorectomy in a sample of Italian women from 
thè generai population. Results from a hypothetical study in thè context of BRCA mutations. Journal of 
Genetic Counseling. Indicizzato WOS/ISI: punti 3.2.

3. Pletti, C., Lotto, L., Buodo, G., & Sarlo, M. (2016, on-line version). It's immoral, but l'd do it! Psychopathy 
traits affect decision-making in sacrificial dilemmas and in everyday moral situations. British Journal of 
Psychology. Indicizzato WOS/ISI: punti 3.2.

4. Pletti, C., Lotto, L., Tasso, A. & Sarlo, M. (2016). Will I regret It? Anticipated negative emotions modulate 
choices in moral dilemmas. Frontiers in Psychology. 7:1918. Indicizzato WOS/ISI: punti 3.2.

5. Pletti, C., Sarlo, M., Palomba, D., Rumiati, R., & Lotto L. (2015). Evaluation of thè legai consequences of 
action affects neural activity. Brain and Cognition, 94, 24-31. Indicizzato WOS/ISI: punti 3.2.

6. Sarlo, M., Lotto, L., Rumiati, R., & Palomba, D. (2014). If it makes you feel bad, don't do it! Egoistic rather 
than altruistic empathy modulates neural and behavioral responses in moral dilemmas. Physiology & 
Behavior, 130, 127-134. Indicizzato WOS/ISI: punti 3.2.

7. Lotto, L., Manfrinati, A., & Sarlo, M. (2014). A new set of moral dilemmas: Norms for moral acceptability, 
decision times, and emotional salience. Journal of Behavioral Decision Making, 27, 57-65. Indicizzato 
WOS/ISI: punti 3.2.

8. Sarlo, M., Lotto, L., Manfrinati A., Rumiati, R., Gallicchio, G., & Palomba, D. (2012). Temporal dynamics 
of cognitive-emotional interplay in moral decision-making. Journal of Cognitive Neuroscience, 24, 1018- 
1029. Indicizzato WOS/ISI: punti 3.2.

9. Lotto, L., Manfrinati, A., Rigoni, D., Sartori, G., Rumiati, R., & Birbaumer, N. (2012). Attitudes towards 
end-of-life decisions and thè subjective concepts of consciousness: An empirical analysis. PLoS ONE, 
7(2): e31735. Indicizzato WOS/ISI: punti 3.2.

10. Gavaruzzi, T., Lotto, L., Rumiati, R., & Fagerlin, A. (2011). What makes a tumor diagnosis a cali to 
action? On thè preference for action versus inaction. Medicai Decision Making, 31, 237-244. Indicizzato 
WOS/ISI: punti 3.2.

11. Paolieri, D., Lotto, L., Leoncini, D., Cubelli, R., & Job, R. (2011). Differential effects of grammatica! gender 
and gender inflection in bare noun production. British Journal of Psychology, 102, 19-36. Indicizzato 
WOS/ISI: punti 3.2.

12. Gavaruzzi, T., Carnaghi, A., Lotto, L., Rumiati, R., Meggiato, T., Polato,,F., & De Lazzari, F. (2010). 
Recalling pain experienced during a colonoscopy: Pain expectation andf v^riability. British Journal of 
Health Psychology, 15, 253-264. Indicizzato WQS/ISI: punti 3.2.
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13. Lotto, L., Surian, L., & Job, R. (2010). Objective age of acquisition for 223 Italian words: Norms and 
effects on picture naming speed. Behavior Research Methods, 42, 126-133. Indicizzato WOS/ISI: punti 
3.2.

14. Polezzi, D., Lotto, L., Daum, I., Sartori, G., & Rumiati, R. (2008). Predicting outcomes of decisions in thè 
brain. Behavioural Brain Research, 187, 116-122. Indicizzato WOS/ISI: punti 3.2.

15. Cubelli, R., Lotto, L., Paolieri, D., Girelli, M., & Job, R. (2005). Grammatica! gender is selected in bare 
noun production: Evidence from thè picture-word interference paradigm. Journal of Memory and 
Language, 53, 42-59. Indicizzato WOS/ISI: punti 3.2,

16. Dell'Acqua, R., Lotto, L., & Job, R. (2000). Naming times and standardized norms for thè Italian PD/DPSS 
set of 266 pictures: Direct comparisons with American, English, French, and Spanish published 
databases. Behavior, Research Methods, Instruments, & Computers, 32, 588-615. Indicizzato WOS/ISI: 
punti 3.2.

17. Lotto, L., Job, R., & Rumiati, R. (1999). Visual effects in picture and word categorization. Memory and 
Cognition, 27, 674-684. Indicizzato WOS/ISI: punti 3.2.

18. Lotto, L., & De Groot, A. (1998). Effects of learning method and word type on acquiring vocabulary in an 
unfamiliar language. Language Learning, 48, 31-69. Indicizzato WOS/ISI: punti 3.2.

Curriculum e attività istituzionali, ecc. (max punti 20/100): 20.0/100

Attività didattica (max punti 20/100): 20.0/100

GIUDIZIO COMPLESSIVO: 97.6/100

CONCLUSIONE:

Sulla base di quanto sopra esposto, la Prof.ssa Lorella Lotto è stata individuata 
all’unanimità quale candidata vincitrice della presente procedura selettiva per le seguenti 
motivazioni.

La candidata Lorella Lotto presenta una ricca e continuativa produzione scientifica in 
ambito nazionale e internazionale su temi rilevanti ed innovativi neN’ambito della psicologia 
del linguaggio, della comunicazione e della presa di decisioni. Questi ambiti di studio sono 
temi pertinenti alla Psicologia Generale, settore scientifico disciplinare M-PSI/01. La 
produzione scientifica è rilevante sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, si 
caratterizza in modo prevalente per la collocazione editoriale di livello internazionale. 
Dall’esame del curriculum vitae della candidata emerge che, fin dall’inizio della propria 
carriera professionale, la candidata ha manifestato autonomia e indipendenza nella ricerca 
e originalità nelle fasi di ideazione, conduzione e gestione di progetti di ricerca di rilevante 
valore scientifico. La candidata ha svolto un’intensa attività didattica su varie tematiche 
della Psicologia Generale alUnterno dei Corsi di Studio di I e II livello e, in qualità di 
supervisore di studenti di dottorato, nei percorsi formativi di III livello. L’esame del 
curriculum vitae della candidata ha inoltre messo una chiara propensione alla gestione 
tanto degli aspetti didattici che istituzionali della vita accademica. La Commissione 
esprime pertanto pieno ed unanime apprezzamento per la qualificazione scientifica della 
candidata, per la sua attività scientifica, didattica e istituzionale, ritenendo la candidata 
pienamente matura a occupare il ruolo di professoressa di prima fascia.

LA COMMISSIONE

Padova
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Prof. Remo Jàbrpjofessore di prima fascia dell’Università degli Studi di Trento

Prof. Roberto Nicoletti, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Bologna
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Prof. Giuseppe Sartori, professore di Università degli Studi di Padova

Prof. Massimo-Turatto, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Trento
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