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Procedura selettiva 2018RUA 1 O - allegato 4 per l'assunzione di n. 1 ricercatore a 
tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di 
Psicologia Generale - DPG, per il settore concorsuale 11/E3 - PSICOLOGIA SOCIALE, 
DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI (profilo: settore scientifico disciplinare M-
PSl/06 - PSICOLOGIA DEL LAVORO; E DELLE ORGANIZZAZIONI) ai sensi dell'art. 24 
comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto 
Rettorale n. 2827 del 31 agosto 2018, con avviso pubblicato nella G.U. n. 76 del 25 
settembre 2018, IV serie speciale - Concorsi ed Esami. 

Allegato D) al Verbale n. 4 

PUNTEGGI DEI TITOLI E DELLE PUBBLICAZIONI e GIUDIZI SULLA PROVA 
ORALE 

Candidata: Federica Caffaro 

Titoli 
- Dottorato di ricerca o equipollenti, conseguito in Italia o all'Estero: 6 punti .fino ad un 
massimo di 1,2. Punti: 9 
- Attività didattica a livello universitario della durata di almeno 20 ore frontali e congruente 
con il settore scientifico disciplinare: 5 punti fino ad un massimo di 1 O. Punti: 5 
- Attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri, sulla base 
della qualificazione dell'istituto e della attinenza al settore scientifico disciplinare: 2 punti 
fino ad un massimo di 4. Punti: 3 
- Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, 
o partecipazione agli stessi sulla base della congruenza e autorevolezza per il settore 
scientifico disciplinare: 3 punti fino ad un massimo di 6. Punti: 4 
- Relatore a congressi e convegni nazionali sulla base della congruenza e autorevolezza· 
per il settore scientifico disciplinare: fino ad un massimo di 0.8 punti per ciascuna relazione 
fino ad un massimo di 8. Punti: 8. 
- Relatore a congressi e convegni internazionali sul.la base della congruenza e 
autorevolezza per il settore scientifico disciplinare: fino ad un massimo di 0.8 punti per 
ciascuna relazione fino ad un massimo di 8. Punti: 8 
- Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca sulla base della 
congruenza e autorevolezza per il settore scientifico disciplinare: 0.5 punti fino ad un 
massimo di 1. Punti: O 
- Ricercatore a td di tipo A o B: 0.5 punti/12 mesi fino a un massimo di 1. Punti: O 

Punteggio totale titoli: 37 



Pubblicazioni presentate 
Pubblicazione 1: articolo scientifico pubblicato nel 2018 in una rivista a diffusione 
internazionale- (Public Health) che si colloca nel secondo quartile (02; punti 0.3), a primo 
nome-(punti 0.5), congruenza con il SSD, originalità e rilevanza (punti 2); punti: 2.8 
Pubblicazione 2: articolo scientifico pubblicato -nel 2018 in una rivista- a diffusione 
internazionale (Applied Research Ouality Life) che si colloca -nel quarto quartile (04; 
punti: 0.1), a primo nome (punti: 0.5), congruenza con il SSD, originalità e rilevanza 
(punti: 0.5); punti: 1.1 
Pubblicazione 3: articolo scientifico pubblicato nel 2018 in una rivista a diffusione 
internazionale (Safety Science) che si colloca nel primo quartile (01; punti 0.4),- a· primo 
nome (punti: 0.5), congruenza con il SSD, originalità e rilevanza (punti: 2); punti: 2.9 
Pubblicazione 4: articolo scientifico pubblicato nel 2018 in una rivista a diffusione 
internazionale (Journal of Occupational Health) che si colloca nel primo quartile (01; punti 
0.4), a primo nome (punti: 0.5), congruenza con il SSD, originalità e .rilevanza (punti: 2); 
punti: 2.9 - -
Pubblicazione 5: articolo scientifico pubblicato nel 2018 in una rivista a diffusione 
internazionale (Journal of Agromedicine) che si colloca nel secondo quartile (02; punti 
0.3), a primo nome (punti: 0.5), congruenza con il SSD, originalità e rilevanza (punti: 1.5); 
punti: 2.3 
Pubblicazione 6: articolo scientifico pubblicato nel 2018 in una rivista a diffusione 
internazionale (Human Factors) che si colloca nel primo quartile (01; punti 0.4), a primo 
nome (punti: 0.5), congruenza con il SSD, originalità e rilevanza (punti: 2); punti: 2~9 
Pubblicazione 7: articolo scientifico pubblicato nel 2017 in una rivista a -diffusione 
internazionale (Chemical Engineering Transactions) che si colloca nel terzo quartile -(03; 
punti 0.2), a primo nome (punti: 0.5), congruenza con -il SSD, originalità e rilèvanza 
(punti: 1); punti: 1.7 : 
Pubblicazione -8: articolo, scientifico pubblicato nel 2017 in una rivista a diffusione 
internazionale (lnternational Journal of Occupational and Environmental Health) che si 
colloca nel terzo quartile (03; punti 0.2), a prim-o nome (punti: 0.5), congruenza con il 
SSD, originalità e rilevanza (punti: 1); punti: 1.7 
PubbÌicazione 9: articolo scientifico pubblicato nel 2017 in una rivista a diffusione 
internazionale (Applied Ergonomics) che si colloca nel primò quartile ,(Q1; punti 0;4), a 

~--
primo nome (punti: 0.5), congruenza con il SSD, originalità e rilevanza (punti: 2); p_unti: 
-2* '2.,q 
Pubblicazione - 1 O: articolo scientifico pubblicato nel 2017 in una rivista a diffusione 
internàzionale (Spanish Journal of Agricultural Research) che si èolloca nel secondo 
quartile (02; punti 0.3), a primo nome (punti: 0.5), congruenza con il SSD, origin-alità e 
rilevanza (punti: 1); punti: 1.8 
Pubblicazione 11: articolo scientifico pubblicato nel 2017 in una rivista a diffusione 
internazionale (Journal of Occupatio11al and Environmental Hygiene) che si_ colloca nel 
secondo quartile (02; punti 0~3), a primò nome (punti: 0.5), congruenza con il. SSD, 
originalità e rilevanza (punti: 1); punti: 1.8 -
Pubblicazione 12: articolo scientifico pubblicato nel 2016 in una rivista a diffusione 
internazionale (lnternational Journal of Industriai Ergonomics) che si colloca nel primo 
quartile (01; punti 0.4), a primo nome_(punti: 0.5), congruenza con il SSD, originalità e 
rilevanza (punti: 2); punti: 2.9 
Pubblicazione 13: articolo scientifico pubblicato nel 2016 in una rivista a diffusione 
internazionale (Indoor and Built Environment) che si colloca nel secòndo quartile (02; 
punti 0.3), secondo nome (punti: OA), congruenza con il SSD, originalità e rilevanza 
(punti: 1); punti: 1.7 



Pubblicazione 14: articolo scientifico pubblicato nel 2016 in una rivista a diffusione 
internazionale (TPM - Testing, Psychometrics, Methodology in Applied Psychology) che si 
colloca nel secondo quartile (Q2; punti 0.3), a primo nome (punti: 0.5), congruenza con il 
SSD, originalità e rilevanza (punti: 1.5); punti: 2.3 
Pubblicazione 15: articolo scientifico pubblicato nel 2015 in una rivista a diffusione 
intèrnazionale- (Journal of Safety Research) che si colloca nel primo quartile (Q1; punti 
-0.4); a primo nome (punti: 0.5), congruenza con il SSD, originalità e rilevanza (punti: 2); 
punti: 2.9 

Punteggio totale pubblicazioni: S4:1-.&i, b i 
Punteggio totale: *-4 ~-1, fb 

Giudizio sulla prova orale: l'accertamento dell'adeguata conoscenza della lingua inglese 
da parte della candidata, è stato effettuato tramite traduzione di testo scientifico,- valutando 
la chiarezza espositiva e la precisione nell'uso del linguaggio scientifico. La valutazione, 
su tali basi, ha dato esito positivo. 

Candidato: Patrik Pluchino 

Titoli 

- Dottorato di ricerca o equipollenti, conseguito in Italia o all'Estero: 6 punti fino ad un 
massimo di 12. Punti: 8 
- Attività didattica a livello universitario della durata di almeno 20 ore frontali e congruente 
con il settore scientificodisciplinare: 5 punti fino ad un massimo di 10. Punti: 10 
- Attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti it.aliani o stranieri, sulla base 
della qualificazione dell'istituto e della attinenza al settore scientifico disciplinare: 2 punti 
fino ad un massimo di 4. Punti: 2 
- Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, 
o partecipazione agli stessi sulla base della congruenza e autorevolezza per il settore 
scientifico disciplinare: 3 punti fino ad un massimo di 6. Punti: 6 
- Relatore a congressi e convegni nazionali sulla base della congruenza e autorevolezza 
per il settore scientifico disciplinare: fino ad un massimo di 0.8 punti per ciascuna relazione 
fino ad un massimo di 8. Punti: 8 
- Relatqre- -a congressi e convegni internazionali sulla base della congruenza e 
autqrevolezza p~r il settore scientifico disciplinare: fino ad' un nìassimo di o·.a' punti per 
ciascuna relazfone fino ad un massimo di 8. Punti: 8 - ' 

- Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca sulla base della 
congruenza e . autorevolezza per il settore scientifico disciplinare: 0.5 punti fino ad un 
massimo di 1. Punti: O 
- Ricercatore a td di tipo A o B: 0.5 punti/12 mesi fino a un massimo di 1. Punti: O 

Punteggio totale titoli: 42 

Pubblicazioni presentate 



) 

Pubblicazione ·t: ·articolo scientifico· pubblicato nel 2013 in. una rivista a diffusione 
internazionale (Computers & Education) che si colloca nel primo quartile (Q1; punti: 0.4), 

. terzo nome (punti: 0.2), .congruenza con il SSD, originalità e rilevanza (punti: 1); punti: 
1.6 
Pubblicazione 2: articolo scientifico pubblicatq nel 2013 in una rivista a diffusione 
internazionale (Journal of Experimental Education) che si colloca nel primo quartile (Q1.; . 
punti: 0.4), secondo nome (punti: 0.4), congruenza con il SSD, originalità e rilevanza 
(punti: 2); punti: 2.8 
Pubblicazione 3: ~rticolo scientifico pubblicato nel 2009 in una rivista a diffusione 
internazionale (Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performancè) 
che si colloca nel primo quartile (Q1; plinti: 0.4), terzo nome (punti: 0.2), congruenza con 
il SSD, originalità e rilevanza (punti: 1.5); punti: 2.1 · 
Pubblicazione 4: articolo scientifico pubblicato nel 2015 in una rivista a diffusione 
internazionale (Contemporary Educational Psychology) che si ·colloca nel primo quartile 
(Q1; punti: 0.4), secondo· nome (punti: 0.4), congruenza con il SSD, originalità e 
rilevanza (punti: 2); punti: 2.a . . · . · · · : · . 
Pubblicazione 5: articolo· scientifico pubblicato nel 2013 in una rivista. a. diffusione 
internazionale (Reading Research Quarterly) che si colloca nel primo quartile (Q1; punti: 
0.4), secondo nome (punti: 0.4), congruenza con il SSD, originalità e rilevanza (punti: 2); 
punti: 2.8 · · · 
Pubblicazione 6: articolo scientifico pubblicato nel 2007 in una rivista a diffusione 
internazionale (Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance) 
che si colloca nel primo quartile (Q1; punti: 0.4), quarto r:iomè (punti: 0.2), congruenza 
con il SSD, originalità è rilevanza (punti: 1); punti: 1.6 · · · · · . 
Pubblicazione 7: articolo scientifico pubblicato nel 2016 in una· rivista a· diffusione 
internazionale (British Journal of Educational Technology) che si colloca nei primo qua.rtile 
(Q1; punti: 0.4), .secondo nome (punti: 0.4), ·congruenza con il. SSD, originalità ·e 
rilevanza (punti.: 2); punti: 2.8 
Pubblicazione 8: articolo> scientifico pubblicato nel 2015 in una rivista a diffusione 
internazionale (Reading and Writing) che si colloca nel primo quartile (Qt punti: 0.4), 
terzo nome (punti: 0.2), congruenza con il SSD, originalità e rilevanza (punti: 1.5); punti: 
2.1 
Pubblicazione 9: . articolo scientifico pubblicato nel 2011 .in una rivista a· diffusione 
internazionale (Neuropsychologia) che si colloca nel primo quartile (Q1; punti:·o.4),. quinto 
nome (punti: 0.2), congruenza con il SSD, originalità e rilevanza (punti:_ 1.5); p1;1nti: 2.1 
Pubblicazione 1 O: articolo scientifico· pubblicato nel 2014 in una rivista a· diffusione 
internazionale (Educational Technology Research and Development) che si colloca nel 
primo quartile (Q1; punti: 0.4), secondo nome (punti: 0.4),· congruenza con il ·sso, 
originalitàe rilevanza (punti: ·2); punti: 2.8 : · 
Pubblicazione 11: articolo scientifi_co. pubblicato nel 2016 in una rivista a diffusione 
internazionale (Psychonomic Bullettin and Revlew) che si coJloca nel primo quartile (Q1; 
punti: 0.4), quarto nome (punti: 0.2), congruenza con il SSD, originalità e ·rilev·ànza 
(punti: 0.5); punti: 1.1 · · 
Pubblicazione 12: articolo pubblicato nel 2015 in conference proceedings a diffusione 
internazionale (Symbiotic lnteraction) (quartile punti: O), quattordicesimo nome (punti: 
0.2),' congruenza con il. SSD,. originalità e rilevanza (punti: 2); punti: 2.2 
Pubblicazione 13: articolo pubblicato nel 2015 in conference proceedings ·a diffusione 
internazionale (HRl'18 Companion) (quartile punti: O), secondo. nome . (punti: 0.4), 
congruenza ·con il SSD, originalità e rilevanza (punti: 0.5); punti: 0.9 

~ J w 
--------------



Pubblicazione 14: articolo pubblicato nel 2015 in conference proceedings a diffusione 
internazionale (Symbiotic interaction) (quartile punti: O), quarto nome (punti: 0.2), 
congruenza con il SSD, originalità e rilevanza (punti: 2); punti: 2.2 
Pubblicazione 15: articolo scientifico accettato in una rivista a diffusione internazionale 
(Journal of the Association far lnformation Science and Technology) che si colloca nel 
primo quartile (Q1; punti: 0.4), settimo nome (punti: 0.2), congruenza con il SSD, 
originalità e rilevanza (punti: 2); punti: 2.6 

Punteggio totale pubblicazioni: 32.5 

Punteggio.totale: 74.5 

Giudizio sulla prova orale: l'accertamento dell'adeguata conoscenza della lingua inglese 
da parte del candidato, è stato effettuato tramite traduzione di testo scientifico, valutando 
la chiarezza espositiva e la precisione nell'uso del linguaggio scientifico. La valutazione, 
su tali basi, ha dato esito positivo. 

La Commissione individua quale candidato vincitore Patrik Pluchino per le seguenti 
motivazioni ottimo curriculum scientifico, ottimi· titoli posseduti e buona produzione 
scientifica. 

Padova,14 marzo 2019 
LA COMMISSIONE 

Prof. Piergiorgi{f rgent ro, professore di prima fascia dell'Università degli Studi di Pavia 

(FIRMA) I ~ 

Prof.ssa Laura Dal Corso, professore di seconda fascia dell'Università degli Studi di 
Padova 

(FIRMA) ~ V4.--'ìnJ w'\o 
Prof.ssa Paula Benevene, professore Wanda fascia dell'Università degli Studi di Roma 
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