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Procedura selettiva 20 l 9RUB 19 - Allegato n.5 per l'assunzione di n.1 posto di ricercatore a tempo 
determinato, 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 
DELL'EDUCAZIONE ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera B della Legge 30 dicembre 2010, n. 
240. Bandita con Decreto Rettorale n. 4419 del 20 DICEMBRE 2019 

Allegato E al Verbale n. 4 

JPUN'fEGGI e GilJDIZ~ SULLA PROVA ORALE 

Candidata: Silvia Elena Benavìdes Varela 

Pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato se presentata Max Punti 70 

I 

Numero 
pubblicazione Congruenza Determinazione 

(come con le Rilevanza analitica 
riportato in tematiche scientifica dell'apporto 
PICA) Originalità, proprie del della individuale del 

innovatività, rigore SSDM- collocazione candidato Totale 
metodologico e rilevanza PSI/04 editoriale (Max punti Pubblicazione 
(Max 0,3) (Max 0,3) (Max 2,47) 1,6) (Max 4,67) 

1 0,3 0,3 2,47 1,6 4,67 
2 0,3 0,3 2,47 1,6 4,67 
3 0,3 0,3 2,47 0,6 3,67 
4 0,3 0,3 2,47 0,6 3,67 
5 0,3 0,3 2,47 0,1 3,17 
6 0,3 0,3 2,47 1,6 4,67 
7 0,3 0,3 2,47 1,6 4,67 
8 0,3 0,3 2,47 1,6 4,67 
9 0,3 0,3 2,47 1,6 4,67 
10 0,3 0,3 2,47 0,6 3,67 
11 0,3 0,3 2,47 0,6 3,67 
12 0,3 0,3 2,47 1,6 4,67 
13 0,3 0,3 2,47 1,6 4,67 
14 0,3 0,3 2,47 1,6 4,67 
15 0,3 0,3 2,47 0,1 3,17 
'fotale 4,5 4,5 37,05 17 63,05 
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Max Punti 10 I 
Per il volume e la continuità degli insegnamenti e dei moduli di cui si è 
assunta la responsabilità 

per ciascun insegnamento universitario pertinente con il SSD MPSI/04 da 3 
Punti 6 o più CFU, punti 2 per anno 

Per il volume e la continuità dell' attività didattico-integrativa e di servizio 
agli/alle studenti/esse 

per ciascuna attività didattica integrativa o di supporto alla didattica pertinente Punti 2 
con il SSD MPSI/04 punti 0.5 per anno 

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i/le candidati/e. 
o Se la valutazione è superiore a 6 punti 0.5 per anno 

TOTALE 8 

t" r t d r 



Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività 
istituzionali, ore:anizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo 

i 
i 

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica 
complessiva e attività istituzionali, org~nizzative e di servizio, in quanto 
pertinenti al ruolo i 

Max Punti 201 

A ) Organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca 
nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi ; 

• direzione e coordinamento gruppi internazionali, per ciascun gruppo 
punti 2.0 

• direzione e coordinamento gruppi nazionali, per ciascun gruppo punti 
1.0 

• partecipazione gruppi internazionali, per ciascun gruppo punti 0.5 
• partecipazione gruppi nazionali, per ciascun gruppo punti 0.2 

Punti 5 

B) Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per 
attività di ricerca. 

• premi e riconoscimenti internazionali: per ciascun premio punti 1 
• premi e riconoscimenti nazionali: per ciascun premio punti 0.5 

Punti 2 

C) Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse 
nazionale e internazionale 

• Congressi/convegni internazionali: max 0.5 punti per presentazione 
• Congressi/convegni nazionali: max 0.2 punti per presentazione 

Punti 2 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del/la candidato/a, 
mediante i seguenti indicatori bibliometrici eventualmente normalizzati per età 
accademica. 

1) numero totale delle citazioni; 
da 5 a 30 citazioni : punti 1 
da 31 a 60 citazioni: punti 2 
da 61 a 100 citazioni: punti 4 
oltre 1 O 1 citazioni : punti 6 

2) indice di Hìrsch ( h-ìndex) 

da4 a6: punti 1 
da7a9: punti2 
superiore o pari a 10: punti 4 

Punti 10 

Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al ruolo, in 
relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata e 
continuità 
Punti 0.5 per ciascun anno 

Punti 1 

TOTALE 20 



Punteggio Totale ( comprensivo dei punteggi attribuiti a pubblicazioni, attività didattica e 
curriculum) 91,05 

Giudizio sulla prova orale : 

La candidata dimostra ottima chiarezza espositiva e precisione terminologica nell'uso del 
linguaggio scientifico. Eccellente la padronanza della lingua inglese. 



Candidato: Francesco Margoni 

Jl>ubblicazioni, compresa la tesi di dottorato se presentata Max Punti 70 

Numero pubblicazione Congruenza 
( come riportato in Originalità, · con le Rilevanza Determinazione 
PICA) innovatività, tematiche scientifica analitica 

ngore · proprie del della dell'apporto Totale 
metodologico SSDM- collocazione individuale del pubblicazione 
e rilevanza PSl/04 editoriale candidato (Max punti 
(Max 0,3) (Max 0,3) (Max 2,47) (Max punti 1,6) 4,67 

1 0,3 0,3 2,47 1,6 4,67 
2 0,3 0,3 2,47 0,6 3,67 
3 0,1 0,2 2,47 0,6 3,37 
4 0,2 0,2 1,47 1,6 3,47 
5 0,1 0,3 2,47 1,6 4,47 
6 0,3 0,3 1,47 1,6 3,67 
7 0,3 0,3 2,47 1,6 4,67 
8 0,3 0,3 2,47 1,6 4,67 
9 0,2 0,1 2,47 1,6 4,37 
10 0,1 0,1 0,5 1,6 2,3 
11 0,3 0,3 1,47 1,6 3,67 
12 0,3 0,3 2,47 1,6 4,67 
13 0,1 0,2 0,5 1,6 2,4 
14 0,1 0,2 2,47 1,6 4,37 
15 0,1 0,2 2,47 1,6 4,37 

3,1 3,6 30,U 22 58,81 



Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività 
istituzionali, or_g_anizzative e di servIZ10, in~uanto .pertìnentt al ruolo 

f : 
'.Curdculum comprensivo di attjvità di ricerca, produzione scientifica 
i complessiva e attività istituzionali, organizzative e di servizio, in Max Punti 20 
/,quanto pertinenti al ruolo i 
' - ! 

i 
A. Organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di 
ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi ; 

• direzione e coordinamento gruppi internazionali, per ciascun 
gruppo punti 2.0 

• direzione e coordinamento gruppi nazionali, per ciascun gruppo 
punti 1.0 

• partecipazione gruppi internazionali, per ciascun gruppo punti 0.5 
• partecipazione gruppi nazionali, per ciascun gruppo punti 0.2 

Punti 1 

B. Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali 
per attività di ricerca. 

• premi e riconoscimenti internazionali: per ciascun premio punti 
1 

• premi e riconoscimenti nazionali: per ciascun premio punti 0.5 
Punti 2 

C. Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di 
interesse nazionale e internazionale 

• Congressi/convegni internazionali: max 0.5 punti per 
• I presentazione 

• Congressi/convegni nazionali: max 0.2 punti per presentazione 
Punti 2 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del/la 
candidato/a, mediante i seguenti indicatori bibliometrici eventualmente 
nonnalizzati per età accademica. 

1) numero totale delle citazioni; 
da 5 a 30 citazioni : punti 1 
da 31 a 60 citazioni: punti 2 
da 61 a 100 citazioni: punti 4 
oltre 1 O 1 citazioni : punti 6 

2) indice di Hirsch ( h-index) 
da 4 a 6: punti 1 
da 7 a 9: punti 2 
Sl!.J2eriore o _eari a 10: _Eunti 4 
Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al ruolo, in 
relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata 
e continuità 
Punti 0.5 per ciascun anno 

Punti 7 

Punti O 

TOTAJLE12 



Attività Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 

i 

Didattica, didattica integrativa ~ servizio agli studenti PuntLMAX :110 
i 

Per il volume e la continuità degli insegnamenti e dei moduli di cui si è 
assunta la responsabilità 

per ciascun insegnamento universitario pertinente con il SSD l\tIPSI/04 Punti 7 
da 3 o più CFU, punti 2 per anno 

Per il volume e la continuità dell' attività didattico-integrativa e di servizio 
agli/alle studenti/esse 

per ciascuna attività didattica integrativa o di supporto alla didattica 
Punti 2 

pertinente con il SSD l\tIPSI/04 punti 0.5 per anno 

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i/le candidati/e. Punti O 
Se la valutazione è superiore a 6 punti 0.5 per anno 

TOTALE9 

Punteggio Totale ( comprensivo dei punteggi attribuiti a pubblicazioni, attività didattica e 
curriculum) 79,81 

Giudizio sulla prova orale: il candidato dimostra buona padronanza della lingua inglese a livello 
scientifico. 

La Commissione individua quale candidata vincitrice Silvia Elena Benavides Varela per le seguenti 
motivazioni: 

Ottima produttività scientifica con pubblicazioni tutte congruenti alle tematiche del settore scientifico 
disciplinare M-PSI/04, dalle quali si evince l'alto grado di originalità, innovatività ed autonomia sia 
nell'ideazione che nell'esecuzione delle ricerche, accompagnata da un elevato rigore metodologico. 
Ottimo il livello di impatto nella comunità scientifica delle ricerche condotte, testimoniato dagli 
elevati indici bibliometrici e dai riconoscimenti quali premi internazionali e nazionali. Notevole 
capacità di attrazione di risorse su progetti internazionali, nazionali e di ateneo. Documentata e 
continua l'attività didattica erogata in lauree triennali, magistrali e nella scuola di specializzazione. 
Attiva la partecipazione a convegni internazionali e nazionali anche con relazioni su invito e con ruoli 
organizzativi rilevanti. 

Padova, 18.6.2020 
LA COMMISSIONE 
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Pro . Francesca Simion ( Presidente ) Università degli Studi di Padova · :c-1..u · ·- • 

Prof. Marianna Alesi ( Segretaria) Università degli Studi di Palermo 
Prof. Angela Costabile (Componente) Università degli Studi della Calabria 



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2019RUB19 - Allegato n.5 per l'assunzione di n.1 posto di ricercatore a tempo 
determinato, 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-PSl/04- PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DELL'EDUCAZIONE ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera B della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 4419 del 20 DICEMBRE 2019 

Allegato al Verbale n. 4 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

Il sottoscritto Prof. Marianna Alesi componente della Commissione giudicatrice della procedura 
sopra indicata 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica su piattaforma Zoom, alla stesura del verbale 
n. 4 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Francesca Simion, Presidente 
della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i 
provvedimenti di competenza. 

Data 18/06/2020 



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2019RUB19 - Allegato n . per l'assunzione di n.1 posto di ricercatore a tempo 
determinato, 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-PSl/04 - PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DELL'EDUCAZIONE ai sensi dell'art. 24 
comma 3 lettera B della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 4419 del 
20 DICEMBRE 2019 

Allegato al Verbale n. 4 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

La sottoscritta Prof.ssa Angela Costabile componente della Commissione giudicatrice della procedura sopra indicata 

dichiara 

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

Data, 18/06/2020 
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