UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura valutativa 2017PO243 - Allegato 1 ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30
dicembre 2010, n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima fascia presso il
Dipartimento di Psicologia dello sviluppo e della socializzazione per il settore concorsuale
11/E2 -Psicologia dello sviluppo e dell’educazione (profilo: settore scientifico-disciplinare
M-PSI/04 - Psicologia dello Sviluppo e Psicologia dell’Educazione), bandita con Decreto
Rettorale n. 2123 del 26.06.2017
allegato C) al Verbale 3 del 13 Novembre 2017
VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM
(comprensivo delle attività istituzionali, organizzative, gestionali e di servizio) E
DELL’ATTIVITÀ’ DIDATTICA E DI RICERCA
Candidato Albiero Paolo
Giudizio collegiale della Commissione:
VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE PRESENTATE DAL
CANDIDATO
Il candidato ha presentato 20 pubblicazioni relative al periodo 2000-2017. Le pubblicazioni
scientifiche presentate sono complessivamente di buon livello, come documentato dalla
sede di collocazione degli articoli (2 pubblicati su riviste appartenenti al primo quartile, 4 al
secondo quartile, 1 al terzo quartile e i rimanenti al quarto quartile). Il candidato presenta
inoltre 1 monografia, 1 curatela e 2 capitoli in volumi collettanei.
Tutti i lavori presentano caratteristiche di originalità, innovatività, rigore metodologico e
rilevanza scientifica e sono pienamente congruenti con il profilo da prima fascia da
ricoprire. L'apporto individuale del candidato è buono visto che risulta primo autore in 9 dei
20 prodotti scientifici presentati. I lavori presentati sono congruenti tra loro e condotti
all’interno della Psicologia dello Sviluppo e in particolare dello sviluppo emotivo e sociale.
Il numero totale di citazioni è buono (escluse autocitazioni - dati Scopus: 362) e l’indice di
Hirsch è sufficiente (dati Scopus: 5).
VALUTAZIONE del CURRICULUM:
ATTIVITÀ ISTITUZIONALI, GESTIONALI, ORGANIZZATIVE E DI SERVIZIO
Il CV del candidato documenta una lunga, intensa e continuativa attività istituzionale e
gestionale tra cui: per il DPSS (2 mandati come membro eletto in giunta, 2 mandati come
coordinatore della commissione didattica del DPSS, membro della commissione laboratori
dal 2003 ad oggi, membro della commissione sito-WEB nel periodo 2001-2012,
vicedirettore del DPSS dal 2016 ad oggi); per la Facoltà-Scuola di Psicologia (coordinatore
di programma Socrates-Erasmus per 4 flussi dal 2001 al 2004, membro della
commissione bollettino e tesi di laurea dal 2002 al 2008 e dal 2012 al 2014, membro della
Commissione Paritetica dal 2008 al 2014, referente del progetto carcere dal 2013 ad oggi,
membro del Consiglio della Scuola di Psicologia dal 2016 ad oggi); per il Corso di Studio
(presidente per 2 mandati di Corsi di Studio L-24 dal 2012 ad oggi, responsabile della
commissione tesi dal 2002 al 2008); per la Scuola di Dottorato (componente del collegio
dei Docenti dal 2002 al 2010); per l’Ateneo (membro del Consiglio della SSIS del Veneto
dal 2007 al 2010) e in ulteriori organismi di ricerca e di didattica di rilevanza nazionale
(consigliere eletto e segretario nel direttivo nazionale AIP per 2 mandati dal 2008 al 2014;

delegato del Direttore del DPSS nella CPA dal 2016 ad oggi e dal 2017 membro eletto
della giunta della CPA).
Nel CV il candidato riporta inoltre l’organizzazione di 8 convegni nazionali.
VALUTAZIONE DELL’ATTIVITÀ’ DIDATTICA
L'attività didattica del candidato, tutta coerente al settore M-PSI/04, è ben documentata e
testimonia un impegno intenso e costante di docenza a partire dal 2000. In questi anni il
candidato, in aggiunta alla didattica presso i corsi di studio triennali e magistrali, ha svolto
attività rilevanti di insegnamento presso la SSIS della Regione Veneto (2003-2009) e
Master dell’Ateneo di Padova (2013-2017). Inoltre il candidato riporta attività di
supervisione di uno studente di Dottorato italiano.
VALUTAZIONE DELL’ATTIVITÀ’ DI RICERCA
Il candidato ha partecipato a numerosi progetti di ricerca e ha coordinato come
responsabile scientifico dell’unità locale un progetto PRIN e 2 progetti finanziati
dall’Ateneo di Padova. Dal 2015 è responsabile del gruppo di ricerca italiano di un
progetto internazionale coordinato dal Prof. Beckert. Inoltre ha partecipato ad un gruppo di
ricerca coordinato dal Prof. Berry. Ha preso parte in qualità di relatore a numerosi
congressi nazionali e a 4 convegni internazionali. Nel complesso l’attività di ricerca è di
buon livello.
Candidato Bonichini Sabrina
Giudizio collegiale della Commissione:
VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE PRESENTATE DAL
CANDIDATO
La candidata ha presentato 59 pubblicazioni relative al periodo 1994-2017. Le
pubblicazioni scientifiche presentate sono complessivamente di buon livello, come
documentato dalla sede di collocazione degli articoli (7 pubblicati su riviste appartenenti al
primo quartile, 3 al secondo quartile, 2 al terzo quartile e i rimanenti al quarto quartile). La
candidata presenta inoltre 4 monografie, 2 curatele e 17 capitoli in volumi collettanei.
Tutti i lavori presentano caratteristiche di originalità, innovatività, rigore metodologico e
rilevanza scientifica e sono complessivamente congruenti con il profilo del bando da prima
fascia da ricoprire. L'apporto individuale della candidata è sufficiente (primo autore in 15
dei 59 prodotti scientifici presentati). I lavori sono complessivamente congruenti tra loro e
condotti aH’interno della Psicologia dello Sviluppo anche nei suoi rapporti con tematiche
cliniche in ambito pediatrico. Il numero totale di citazioni è ridotto (escluse autocitazioni dati Scopus: 116) e l’indice di Hirsch è discreto (dati Scopus: 7).
VALUTAZIONE del CURRICULUM:
ATTIVITÀ ISTITUZIONALI, GESTIONALI, ORGANIZZATIVE E DI SERVIZIO
Il CV della candidata documenta un’apprezzabile attività istituzionale e gestionale tra cui:
per il DPSS (membro della Commissione Scientifica biblioteca test dal 2010 al 2015 e
coordinatore della medesima commissione nell’anno 2016); per la Facoltà-Scuola di
Psicologia (coordinatrice della Commissione Tirocini dal 2012 ad oggi, membro della
commissione Etica nell’anno accademico 2012-2013, membro della commissione tesi dal
2011 al 2015, responsabile di 1 flusso Erasmus dal 2008 al 2017); per il Corso di Studio
(vicepresidente corso di studio LM-51 dal 2014 al 2016 e presidente di corso di laurea LM51 nell’anno accademico 2016-2017, componente della commiss/qfne p A y nel periodo

2013-2016); per l’Ateneo (membro della commissione Placement dal 2016 ad oggi) e in
ulteriori organismi di ricerca e di didattica di rilevanza nazionale (revisore dei conti AIP nel
periodo 2012-2015, membro del comitato esecutivo della sezione AlP-Sviluppo nel
periodo 2015-2016). La candidata evidenzia attività e responsabilità varie nel campo della
pet-terapy.
Nel CV la candidata riporta inoltre l’organizzazione di 4 convegni nazionali e di 5
workshop.
VALUTAZIONE DELL’ATTIVITÀ’ DIDATTICA
L'attività didattica della candidata, tutta coerente al settore M-PSI/04, è ben documentata e
testimonia un impegno intenso e costante di docenza a partire dal 2005. In questi anni, in
aggiunta alla didattica presso i corsi di studio triennali e magistrali, la candidata ha svolto
attività rilevanti di insegnamento presso Scuole di Specializzazione Universitarie e Master.
VALUTAZIONE DELL’ATTIVITÀ’ DI RICERCA
La candidata ha partecipato a numerosi progetti di ricerca nazionali e internazionali e ha
coordinato come responsabile scientifico 2 progetti finanziati dall’Ateneo di Padova. La
candidata riporta attività di organizzazione e coordinamento di numerosi gruppi di ricerca
su tematiche inerenti la Psicologia Pediatrica. Ha partecipato in qualità di relatore a
numerosi congressi nazionali e internazionali. Nel complesso l’attività di ricerca è di buon
livello.
Candidato Gini Gianluca
Giudizio collegiale della Commissione:
VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE PRESENTATE DAL
CANDIDATO
Il candidato ha presentato 40 pubblicazioni relative al periodo 2006-2017. Le pubblicazioni
scientifiche presentate sono di ottimo livello, come documentato dalla sede di collocazione
degli articoli (22 pubblicati su riviste appartenenti al primo quartile, 12 al secondo quartile,
3 al terzo quartile e 2 al quarto quartile). Il candidato presenta inoltre 1 monografia.
Tutti i lavori presentano caratteristiche di originalità, innovatività, rigore metodologico e
rilevanza scientifica e sono pienamente congruenti con il profilo del bando da prima fascia
da ricoprire. L'apporto individuale del candidato è buono (primo autore in 19 dei 40 prodotti
scientifici presentati). I lavori sono congruenti tra loro e condotti all’interno della Psicologia
dello Sviluppo con particolare riferimento allo sviluppo delle competenze sociali e al
bullismo. Il numero totale di citazioni è ottimo (escluse autocitazioni - dati Scopus: 1713);
ottimo è anche l’indice di Hirsch (dati Scopus: 21).
VALUTAZIONE del CURRICULUM:
ATTIVITÀ ISTITUZIONALI, GESTIONALI, ORGANIZZATIVE E DI SERVIZIO
Il CV del candidato documenta una prestigiosa e continuativa attività istituzionale e
gestionale tra cui: per il DPSS (responsabile commissione spazi dal 2016, membro della
commissione etica interdipartimentale nel periodo 2011-2012, membro della giunta dal
2008 al 2013, membro della commissione sito-WEB dal 2011 ad oggi); per la FacoltàScuola di Psicologia (membro della commissione tesi dal 2015 ad oggi, rappresentante
della Facoltà nella Commissione Didattica in Scienze Motorie dal 2008 al 2010); per il
Corso di Studio (membro di GAV di corsi di studio L-24 dal 2012 ad oggi, vicepresidente di
corso di laurea L-24 dal 2016 ad oggi); per la Scuola di Dottorato (componente del collegio
dei Docenti dal 2011 ad oggi e dal 2017 rappresentante dj DPSS nel consig/i© direttivo
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della Scuola di Dottorato, membro della commissione sito-WEB nel periodo 2012-2014);
per l’Ateneo (delegato del Rettore per le attività sportive dal 2009 al 2015, membro della
commissione edilizia dal 2009 al 2015, presidente della Commissione Etica del centro
interdipartimentale HIT, presidente della commissione premio Giovanni Dan, membro di
tavolo istituzionale tra Ateneo, Comune di Padova e ESU, membro della commissione per
l’attività di Ateneo in Bressanone) e in ulteriori organismi di ricerca e di didattica di
rilevanza nazionale (membro dell’osservatorio permanente per la prevenzione del disagio
e del bullismo USR Veneto).
Nel CV il candidato riporta inoltre l’organizzazione di 3 convegni nazionali.
VALUTAZIONE DELL’ATTIVITÀ’ DIDATTICA
L'attività didattica del candidato, tutta coerente al settore M-PSI/04, è ben documentata e
testimonia un impegno intenso e costante di docenza a partire dal 2006. In questi anni, in
aggiunta alla didattica presso i corsi di studio triennali e magistrali, il candidato ha svolto
attività rilevanti di insegnamento presso Scuole di Specializzazione Universitarie, Scuole di
Dottorato e Master. Inoltre il candidato riporta esperienze di visiting professor presso
università straniere e attività di supervisione di uno studente di Dottorato italiano e di cotutorato di 2 studenti di Dottorato presso università straniere.
VALUTAZIONE DELL’ATTIVITÀ’ DI RICERCA
Il candidato ha partecipato a diversi progetti di ricerca e ha coordinato come responsabile
scientifico 4 progetti, di cui 3 finanziati dall’Ateneo di Padova e 1 finanziato dalla
Fondazione CARIPARO. Il candidato riporta attività di organizzazione e coordinamento di
numerosi gruppi di ricerca su tematiche inerenti il bullismo e interventi in ambito educativo.
Ha partecipato in qualità di relatore a numerosi congressi nazionali e internazionali. Nel
complesso l’attività di ricerca è di livello più che buono.

LA COMMISSIONE
Prof. Cassibba Rosalinda professore di prima fascia pressoJ’Università degli Studi di Bari
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Prof. Pepi Ainnalnaria professore di prifr|a sfascia presso l’Università degli Studi di Palermo

Prof. Tani Franca professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Firenze
Prof. Valenza Eloisa professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Padova
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Prof. Vianello Renzo professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Padova
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UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura valutativa 2017PO243 - Allegato 1 ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30
dicembre 2010, n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima fascia presso il
Dipartimento di Psicologia dello sviluppo e della socializzazione per il settore concorsuale
11/E2 -Psicologia dello sviluppo e dell’educazione (profilo: settore scientifico-disciplinare
M-PSI/04 - Psicologia dello Sviluppo e Psicologia dell’Educazione), bandita con Decreto
Rettorale n. 2123 del 26.06.2017

allegato D) al Verbale 4 del 14 Novembre 2017
GIUDIZI COMPLESSIVI DELLA COMMISSIONE.

CANDIDATO: Albiero Paolo

GIUDIZIO COMPLESSIVO:
Il candidato si caratterizza per un ottimo (più che decennale, costante e intenso) impegno
nelle attività istituzionali e gestionali svolte a livello Dipartimentale, di Corsi di Studio e di
Facoltà/Scuola di Psicologia e in ulteriori organismi di ricerca e di didattica di rilevanza
nazionale. Buono è stato il suo contributo nell’organizzazione di diversi convegni nazionali
e l’intenso e costante impegno nell’attività didattica. La produzione scientifica, pur essendo
di buon livello, non raggiunge quantitativamente livelli di eccellenza.

CANDIDATO: Bonichini Sabrina
GIUDIZIO COMPLESSIVO:
La candidata si caratterizza per la consistente produzione scientifica che, pur essendo di
buon livello, non raggiunge livelli di eccellenza neH’impatto sulla comunità scientifica di
riferimento. Buono il suo impegno istituzionale e didattico e l’intensa attività di

CANDIDATO: Gini Gianluca

GIUDIZIO COMPLESSIVO:
Il candidato si caratterizza per l’eccellente produttività scientifica e l’ottimo impatto
internazionale dei suoi lavori. La sua attività istituzionale è buona a livello Dipartimentale,
di Corsi di Studio e di Facoltà/Scuola di Psicologia, e di particolare prestigio a livello di
Ateneo. Buono il costante impegno nell’attività didattica e più che buona la partecipazione
a progetti di ricerca anche in qualità di responsabile scientifico.

CONCLUSIONE
Sulla base di quanto sopra esposto, in termini comparativi GIANLUCA GINI è stato
individuato all’unanimità quale candidato vincitore della presente procedura valutativa per
le seguenti motivazioni:
L’eccellente produttività scientifica e l’ottimo impatto internazionale dei lavori presentati,
documentati dagli indicatori bibliometrici utilizzati dalla Commissione, che unita alla
prestigiosa e continuativa attività istituzionale, lo rendono il candidato più meritevole di
ricoprire il ruolo di Professore di I fascia
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Prof. Vianello Renzo professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Padova
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