_ UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura valutativa 2018PA242 - Allegato 2 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 PSICOLOGIA GENERALE, PSICOBIOLOGIA E PSICOMETRIA (profilo; settore scientifico
disciplinare M- PSl/02 - PSICOBIOLOGIA E PSICOLOGIA FISIOLOGICA,·· bandita con
:
Decreto Rettorale n. 1575 del 14 maggio 2018. Primo bando.
Allegato C) al Verbale 3
Candidata Chiara Spironelli
VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM E DELL'ATTIVITA'
DIDATTICA E DI RICERCA

Giudizio collegiale della Commissione:
L'accertamento delle pubblicazioni scientifiche è avvenuto mediante accurata analisi collegiale degli
aspetti scientifici delle pubblicazioni presentate. Tale analisi ha evidenziato un profilo scientifico di alto
livello, pienamente maturo. In particolare, nella sua carriera ha pubblicato articoli su riviste internazionali
ISI e Scopus, totalizzando un impact factor totale, numero totale di citazioni, indice H ~i Hirsch, numero di
citazioni medie per articolo di ottimo livello. Nella maggior parte delle pubblicazioni ·!ha svolto un ruolo
rilevante come evidenziato dalla posizione . tra gli autori e dal ruolo di autore corrispondente. Dopo
un'attenta analisi del curriculum la commissione esprime pieno apprezzamento per la qualificazione
scientifica del candidato con particolare .riferimento alle collaborazioni con ricercator.i e istituti stranieri.
Riguardo alla didattica, tutta svolta all'interno dell'Università di Padova, la candidata; ha cominciato nel
2012 con un corso per il Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche (6 CFU) e Ostetriche, dal
2014 al 2018 ha insegnato presso il Corso di Laurea Magistrale in Psicologià Clinica (6 CFU)-e dal 2016
ad oggi presso il Corso di Laurea Triennale in Psychological Science (9CFU). La dott.ssa Spironelli ha
svolto una consistente attività didattica tutta nel settore scientifico del presente concorso e ha contribuito
alla formazione di giovani alla ricerca.

CONCLUSIONE:
Sulla base di quanto sopra esposto, Chiara Spironelli è stata individuata all' unanimità
quale candidata vincitrice della presente procedura valutativa.
'.

Padova, 12/09/2018

3

LA COMMISSIONEProf. Umberto Castiello professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di
Padova (FIRMA)
Prof. Giuseppe di Pellegrino professore di prima fascia pre_sso l'Università degli Studi di
Bologna (FIRMA)
Prof.ssa Donatella Spinelli professore di prima fascia presso l'Università;degli Studi di
Uniroma4 (FIRMA)
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura valutativa 2018PA242 - Allegato 2 ai sensi dell'art. 24, co~mma 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 cor;icorsuale 11/E1 PSICOLOGIA GENERALE, PSICOBIOLOGIA E PSICOMETRIA (profilq: settore scientifico
disciplinare M- PSl/02 - PSICOBIOLOGIA E PSICOLOGIA FISIOLOç31CA, bandita con
i
Decreto Rettorale n. 1575 del 14 maggio 2018. Primo bando.
allegato O) al verbale n. 3

DICHIARAZIONE DI CONFORMIT A'
Il sottoscritto Prof. Giuseppe Di Pellegrino componente della Commissione giudicatrice
della procedura valutativa 2018PA242 - Allegato 2 ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge
30 dicembre 201 O, n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di Professor~ di seconda fascia
presso il Dipartimento di Psicologia Generale - per il. settore concorsuale 11/E1 PSICOLOGIA GENERALE, PSICOBIOLOGIA E PSICOMETRIA (profilc): settore scientifico
disciplinare M- PSl/02 - PSICOBIOLOGIA E PSICOLOGIA FISIOLOGICA, bandita con
Decreto Rettorale n. 1575 del 14 maggio 2018. Primo bando.
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzò posta elettronica
(g.dipe/Jegrino@unibo.it), alla stesura del verbale n. 3 e di concordarJ con quanto scritto
nel medesimo a firma del Prof. Umberto Castiello, Presidente della Commissione
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di
competenza.
·
Data_12/09/2018_
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura valutativa 2018PA242 - Allegato 2 ai sensi dell'art. 24, co'mma 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 cor)corsuale 11/E1 PSICOLOGIA GENERALE, PSICOBIOLOGIA E PSICOMETRIA (profilo: settore scientifico
disciplinare M- PSl/02 - . PSICOBIOLOGIA E PSICOLOGIA FISIOLOGICA, bandita con
Decreto Rettorale n. 1575 del 14 maggio 2018. Primo bando.
- àllegato D) al verbale n. 3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITAe
. La sottoscritta Prof.ssa Donatella Spinelli componente della Commi~sione giudicatrice
procedura valutativa 2018PA242 - Allegato 2 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 coricorsuale 11/E1 PSICOLOGIA GENERALE, PSICOBIOLOGIA E PSICOMETRIA (profilo: settore scientifico
disciplinare M- PSl/02 - PSICOBIOLOGIA E PSICOLOGIA FISIOLO~ICA, bandita con
Decreto Rettorale n. 1575 del 14 maggio 2018. Primo bando.
dichiara
con la presente di aver partecipato, per. via telematica a mezzo posta elettronica
. (donatel/a.spinelli@uniroma4.it), alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto
scritto nel medesimo a firma del Prof. Umberto Castiello, Presidente della Commissione
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova pe~ i provvedimenti di
·
competenza.
Data

12/09/2018

firma

