
Procedura selettiva 2018PA184 - allegato 3 per la chiamata di un Professore di 
seconda fascia presso il Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della 
Socializzazione - DPSS per il settore concorsuale 11/E3 - PSICOLOGIA 
SOCIALE, DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI (profilo: settore 
scientifico disciplinare M-PSI/05 - PSICOLOGIA SOCIALE) ai sensi dell'alt. 18, 
comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 
1570 del 14 maggio 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 46 del 12 giugno 2018, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

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 dott.ssa Caterina Suitner 

motivato giudizio:

pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca
La candidata presenta una intensa attività scientifica (20 articoli su riviste 
internazionali di alto livello, un libro internazionale, 7 capitoli internazionali e 6 
pubblicazioni nazionali), dimostrando un elevato livello di maturità e di competenza 
teorico-metodologica. Intensa l’attività di partecipazione a convegni e congressi 
nazionali e internazionali. Ha conseguito un premio nazionale conferito dall’AlP e 
numerosi finanziamenti nazionali e internazionali. Ha operato come reviewer per 
numerose riviste internazionali ed è stata membro del comitato editoriale di alcune 
riviste. Dalle pubblicazioni e dall’attività di ricerca emerge il profilo di una candidata 
matura, caratterizzata da una rilevante originalità nel pensiero. Gli indici bibliometrici 
confermano il giudizio positivo emerso dall’analisi delle pubblicazioni e dell’attività di 
ricerca.

curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio 
La candidata presenta una intensa attività istituzionale e gestionale (particolarmente 
rilevanti la partecipazione alla Commissione scientifica e alla Giunta del 
Dipartimento, oltre che al CUG di Ateneo). Ha organizzato importanti simposi e 
workshop nazionali e internazionali.

attività didattica
La candidata mostra una attività didattica sostenuta e continua nel tempo, 
riguardante prevalentemente temi della psicologia sociale, in particolare di 
orientamento cognitivo. Ha seguito numerose tesi di ricerca e ha partecipato a 
commissioni per l’ammissione al corso di dottorato di ricerca, oltre a seguire in co- 
tutela alcuni dottorandi.

accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche

Allegato C) al Verbale 3
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L’elevata qualificazione scientifica della candidata si evince da quanto sopra 
dettagliato. Le competenze linguistiche sono certificate, oltre dalle sue numerose 
pubblicazioni in lingua inglese, anche dalle esperienze come visiting scholar in 
università estere.

Padova, 22 gennaio 2019
LA COMMISSIONE

Prof.ssa Vanda Lucia Zammuner, professoressa di prima fascia presso l'Università 
degli Studi di Padova

Prof.ssa Chiara Volpato, professoressa di prima fascia presso l’Università degli Studi 
di Milano Bicocca ^  ^
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Prof. Michele Roccato, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di
Torino



UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2018PA184 - allegato 3 per la chiamata di un Professore di 
seconda fascia presso il Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della 
Socializzazione - DPSS per il settore concorsuale 11/E3 - PSICOLOGIA SOCIALE, 
DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI (profilo: settore scientifico disciplinare 
M-PSI/05 - PSICOLOGIA SOCIALE) ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1570 del 14 maggio 2018, 
il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 12 giugno 2018, IV 
serie speciale -  Concorsi ed Esami.

Il sottoscritto Prof. Michele Roccato, componente della commissione giudicatrice 
della Procedura selettiva 2018PA184 - Allegato n. 3 per la chiamata di n. 1 posto di 
Professore di seconda fascia presso il Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e 
della Socializzazione - DPSS per il settore concorsuale 11/E3 - PSICOLOGIA 
SOCIALE, DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI (profilo: settore scientifico 
disciplinare M-PSI/05 - PSICOLOGIA SOCIALE) ai sensi deH’art. 18, comma 1, 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1570 del 14 
maggio 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 12 
giugno 2018, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

con la presente di aver partecipato, per via telematica (telefono) alla stesura del 
verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma della Prof.ssa 
Vanda Lucia Zammuner, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà 
presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Torino, 22 gennaio 2018

allegato al Verbale n. 3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

(da utilizzare in caso di riunione telematica)

dichiara
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UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2018PA184 - allegato 3 per la chiamata di un Professore di 
seconda fascia presso il Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della 
Socializzazione - DPSS per il settore concorsuale 11/E3 - PSICOLOGIA 
SOCIALE, DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI (profilo: settore 
scientifico disciplinare M-PSI/05 - PSICOLOGIA SOCIALE) ai sensi dell’art. 18, 
comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 
1570 del 14 maggio 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 46 del 12 giugno 2018, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

Allegato D) al Verbale 4 

GIUDIZI COMPLESSIVI DELLA COMMISSIONE

CANDIDATA: Dott.ssa Caterina Suitner

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 60/100)
Punti 48.0

Pubblicazione Originalità, Valutazione Primo nome Congruenza Totale
innovatività, guartile
rigore

1
metodologico

0,25 3 0 0,25 3,5
2 0,25 4 0 0,25 4,5

3 0,25 3 0 0,25 3,5
4 0,25 3 1 0,25 4,5
5 0,25 3 1 0,25 4,5
6 0,25 3 1 0,25 4,5
7 0,25 3 0 0,25 3,5
8 0,25 3 0 0,25 3,5
9 0,25 2 1 0,25 3,5

10 0,25 1 0 0,25 1,5
11 0,25 2 0 0,25 2,5
12 0,25 2 0 0,25 2,5

SOMMA
Numero citazioni 
Indice h
Convegni e congressi 
Premi
TOTALE RICERCA

42
2
2
1
1

48

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max 
punti 20/100)
Punti 13.0

progetti finanziati in qualità di Principal Investigator 0
organizzazione di eventi scientifici nazionali o internazionali 3
copertura di ruoli istituzionali in Dipartimenti e/o Atenei italiani o stranieri. 10
TOTALE CURRICULUM 13
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attività didattica (max punti 20/100)
Punti 14.0

Continuità e titolarità di corsi maturata nell'ambito del settore presso corsi di 
laurea triennali e magistrali; 7

Esperienza didattica e attività di supervisione post-lauream presso Scuole di 
Dottorato e/o Scuole di Specializzazione e/o Master; 5

Esperienza didattica presso Università straniere 2
TOTALE 14

PUNTEGGIO COMPLESSIVO: 75

CONCLUSIONE:

Sulla base di quanto sopra esposto, la dott.ssa Caterina Suitner è stata individuata 
all’unanimità quale candidata vincitrice della presente procedura selettiva per le 
seguenti motivazioni;
La candidata è una ricercatrice competente, originale e matura, intensamente 
impegnata, oltre che nell’attività scientifica, nella didattica e nell’attività 
istituzionale e gestionale. Risulta sicuramente pronta per il ruolo di professore 
di II fascia.

Padova, 22 gennaio 2019

LA COMMISSIONE

Prof.ssa Vanda Lucia Zammuner, professoressa di prima fascia presso l’Università 
degli Studi di Padova

Prof.ssa Chiara Volpato, professo ressa fdi prima fascia presso l’Università degli Studi 
di Milano Bicocca n  j ,

'c Aaa CVYvSU,

>a di prima fasci

lL
Prof. Michele Roccato, professore di prima!fascia presso l’Università degli Studi di

Torino
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UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2018PA184 - allegato 3 per la chiamata di un Professore di 
seconda fascia presso il Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della 
Socializzazione - DPSS per il settore concorsuale 11/E3 - PSICOLOGIA SOCIALE, 
DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI (profilo: settore scientifico disciplinare 
M-PSI/05 - PSICOLOGIA SOCIALE) ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1570 del 14 maggio 2018, 
il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 12 giugno 2018, IV 
serie speciale -  Concorsi ed Esami.

allegato al Verbale n. 4 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

(da utilizzare in caso di riunione telematica)

Il sottoscritto Prof. Michele Roccato, componente della commissione giudicatrice 
della Procedura selettiva 2018PA184 - Allegato n. 3 per la chiamata di n. 1 posto di 
Professore di seconda fascia presso il Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e 
della Socializzazione - DPSS per il settore concorsuale 11/E3 - PSICOLOGIA 
SOCIALE, DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI (profilo: settore scientifico 
disciplinare M-PSI/05 - PSICOLOGIA SOCIALE) ai sensi deH’art. 18, comma 1, 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1570 del 14 
maggio 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 12 
giugno 2018, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica (telefono) alla stesura del 
verbale n. 4 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma della Prof.ssa 
Vanda Lucia Zammuner, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà 
presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Torino, 22 gennaio 2018
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