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Allegato al Verbale n. 3 

GIUDIZI

Candidato Luca STEFANUTTI 

Motivato giudizio su:

Pubblicazioni scientifiche
Il candidato ha un’importante produzione scientifica collocata nelle principali riviste 
internazionali inerenti la psicologia quantitativa e la psicologia matematica. Il candidato ha 
contribuito in modo significativo allo sviluppo e all’accrescimento delle conoscenze 
neN’ambito degli studi sulla Knowledge Space Theory e la sua estensione aH’assessment 
psicologico. Le pubblicazioni del candidato, tutte ottime, dimostrano innovatività e grande 
rigore metodologico. I lavori compaiono in eminenti collocazioni editoriali e dimostrano 
invariabilmente coerenza totale con il Settore M-PSI/03. Infine, il contributo individuale del 
candidato ad ognuna delle pubblicazioni emerge in modo evidente.

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, ’ 
gestionali, di servizio e di terza missione

Il candidato abilitato I Fascia il 10/04/2017 nel SC 11/E1, SSD M-PSI/03, è attualmente 
Professore Associato presso l'Università degli Studi di Padova. La sua attività di ricerca è 
particolarmente coerente con il SSD M-PSI/03 e comprende una pluralità di ambiti tutti 
collocabili aH’intemo delle tradizionali aree di ricerca della psicologia quantitativa e della 
psicologia matematica. In particolare, i suoi importanti contributi si collocano nel contesto 
della knowledge space theory (KST) dove ha ottenuto ampi riconoscimenti a livello 
nazionale e internazionale.
Il candidato ha proficue relazioni di lavoro con i gruppi di ricerca della Cognitive Science 
Section dell'lnstitut fuer Psychology dell'Università di Graz (Austria), Juergen Heller 
(Università di Tuebingen, Germania), Jean-Paul Doignon (Università di Bruxelles) e 
Matthias Gondan (Università di Copenhagen).
Ha organizzato rilevanti convegni internazionali e programmi internazionali di formazione 
per giovani ricercatori finanziati dalla UE (Socrates, Erasmus Intensive Programme).
È membro dell'editorial board del Journal of Mathematica! Psychology. È stato responsabile 
scientifico di svariati progetti di ricerca. È stato “invited speaker” in numerose conferenze 
internazionali in congressi e prestigiose università.



Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
L’esperienza didattica del candidato parte dal 2004, ed è ampia e consolidata, nonché 
totalmente coerente con il SSD M-PSI/03. IL candidato è stato membro del Collegio Docenti 
del Corso di Dottorato in Psicologia Università degli Studi di Padova ed è attualmente 
membro del Collegio Docenti della Doctoral School of Psychological Sciences 
dell’Università degli Studi di Padova.

Accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua inglese.
Come indicato nel verbale 1, l’accertamento della lingua inglese è stato effettuato attraverso 
la valutazione del curriculum, dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, da cui risulta un’ottima 
padronanza linguistica.

Accertamento della qualificazione scientifica:
DaH’insieme delle pubblicazioni, attività scientifica, didattica e partecipazione a gruppi di ricerca 
si apprezza un’eccellente qualificazione scientifica.
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Allegato al verbale n. 3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ’

Il sottoscritto Prof. Aristide Saggino membro della Commissione giudicatrice della procedura 
sopra indicata.

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo Videoconferenza Zoom 
(mail: aristide.saggino@unich.it), alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto 
scritto nel medesimo a firma del Prof. Giulio Vidotto, Presidente della Commissione 
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di 
competenza.

Data 10/7/2020

mailto:aristide.saggino@unich.it
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Allegato al Verbale n. 4 

PUNTEGGI e GIUDIZI

Candidato Luca STEFANUTTI

Pubblicazioni:

Originalità, innovatività, 
rigore metodologico e 

rilevanza 
criterio 1

Congruenza 
con settore 
criterio 2

Rilevanza 
collocazione 

editoriale 
criterio 3

Valutazione 
apporto 

individuale 
criterio 4

totale

pubbl 1 1,3333 1,3333 0,6666 0,6336 3,9669
pubbl 2 1,3333 1,3333 0,6666 0,6336 3,9669
pubbl 3 1,3333 1,3333 0,6666 0,6336 3,9669
pubbl 4 1,3333 1,3333 0,6666 0,6666 3,9999
pubbl 5 1,3333 1,3333 0,6666 0,6666 3,9999
pubbl 6 1,3333 1,3333 0,6666 0,6666 3,9999
pubbl 7 1,3333 1,3333 0,6666 0,6666 3,9999
pubbl 8 1,3333 1,3333 0,6666 0,6666 3,9999
pubbl 9 1,3333 1,3333 0,6666 0,6666 3,9999
pubbl 10 1,3333 1,3333 0,6666 0,6666 3,9999
pubbl 11 1,3333 1,3333 0,6666 0,6666 3,9999
pubbl 12 1,3333 1,3333 0,6666 0,6666 3,9999
pubbl 13 1,3333 1,3333 0,6666 0,6666 3,9999
pubbl 14 1,3333 1,3333 0,6666 0,6666 3,9999
pubbl 15 1,3333 1,3333 0,6666 0,6666 3,9999
totale 20,00 20,00 10,00 9,90 59,90

Totale punti pubblicazioni: 59.9



Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti

Per il volume e la continuità degli insegnamenti 
e dei moduli di cui si è assunta la responsabilità 15
Per il volume e la continuità dell' attività 
didattico integrativa e di servizio agli studenti 5
Per le valutazioni degli studenti ove presenti per 
tutti i candidati Non presenti

Totale punti attività didattica, didattica integrativa e servizio aali studenti: 20

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, gestionali, di 
servizio e di terza missione, in quanto pertinenti al ruolo

Per organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di 
ricerca nazionali e intemazionali o partecipazione agli stessi e altre 
attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali 
di riviste;

3

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

0

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

1

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato, mediante i seguenti indicatori bibliometrici eventualmente 
normalizzati per età accademica(Es:1) numero totale delle citazioni; 2) 
numero medio di citazioni per pubblicazione; 3) "impact factor" totale; 4) 
"impact factor" medio per pubblicazione; 5) combinazioni dei precedenti 
parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del 
candidato (quale indice di Hìrsch o simili)

7

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

2

Totale punti Curriculum: 13

Punteggio totale (comprensivo dei punteggi attribuiti a pubblicazioni, attività 
didattica, curriculum): 92.9

Giudizio sull’accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua inglese e sull’ accertamento 
della qualificazione scientifica:



Come indicato nel verbale 1, l’accertamento della lingua inglese è stato effettuato attraverso 
la valutazione del curriculum, dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, da cui risulta un’ottima 
padronanza linguistica.
Per quanto riguarda la qualificazione scientifica, dall’insieme delle pubblicazioni, attività 
scientifica, didattica e partecipazione a gruppi di ricerca si apprezza un’eccellente 
qualificazione scientifica.

La Commissione individua quale candidato vincitore Luca STEFANUTTI per le seguenti 
motivazioni
Dall’accertamento della lingua inglese risulta un’ottima padronanza linguistica.
Per quanto riguarda la qualificazione scientifica, daH’insieme delle pubblicazioni, attività 
scientifica, didattica e partecipazione a gruppi di ricerca si apprezza un’eccellente 
qualificazione scientifica.

Data: 10/7/2020
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Allegatoal verbale n. 4

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. Aristide Saggino membro della Commissione giudicatrice della procedura 
sopra indicata.

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo Videoconferenza Zoom 
(mail: aristide.saggino@unich.it), alla stesura del verbale n. 4 e di concordare con quanto 
scritto nel medesimo a firma del Prof. Giulio Vidotto, Presidente della Commissione 
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di 
competenza.

Data 10/7/2020

mailto:aristide.saggino@unich.it

