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Procedura selettiva 2020RUAO2- allegato 13 per l'assunzionedi n. 1 ricercatore a tempo
determinato, con regime di impegno a tempo pieno presso il Dipartimento di Psicologia
Generale - DPG, peril settore concorsuale 11/E4 — PSICOLOGIA CLINICA E DINAMICA
(profilo: settore scientifico disciplinare M-PSI/08 - PSICOLOGIA CLINICA) ai sensi

dell’art. 24, comma3 lettera a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con
Decreto Rettorale n. 1736 del 25 maggio 2020

Allegato al Verbale n. 4

PUNTEGGI e GIUDIZI SULLA PROVA ORALE

Candidata Ghiggia Ada

Pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato se presentata (Max punti 70)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Originalita, Congruenza di Rilevanza Determinazione (Max

innovativita, ciascuna scientifica della analitica, anche sulla punti

rigore pubblicazione collocazione basedi criteri 4,67 per

metodologico con tematiche editoriale di riconosciuti nella pubblica

e rilevanza di proprie del ciascuna comunita scientifica zione =

ciascuna settore pubblicazione e internazionale di Punti

pubblicazione scientifico- sua diffusione riferimento, 70/15)

(Max punti disciplinare all'interno della dell'apporto

1,67) oppure con comunita individuale del

tematiche scientifica ricercatore nel caso

interdisciplinari (Max punti 1) di partecipazionedel

ad esso medesimo a lavoriin

strettamente collaborazione

correlate (primo, secondo,

(Max punti 1) ultimo autore,

corresponding

author)

(Max punti 1)

Pubbl1 1,67 1 0,8 1 4,47

Pubbl2 1,67 1 0,8 0,2 3,67
Pubbl3 0,5 1 1 1 3,5

Pubbl4 1,67 1 0,8 0,2 3,67

Pubbl 5 1 1 0,8 1 3,8
Pubbl 6 0,5 1 1 0,5 3

Pubbl7 1,67 1 0,8 0,2 3,67
Pubbl 8 1,67 1 0,8 0,2 3,67

Pubbl9 1,67 1 1 0,2 3,87
Pubbl 10 1,67 1 0,8 1 4,47

Pubbl 11 1,67 1 0,8 1 4,47
 

TO

 



 

 

 

 

 

      

Pubbl 12 1,67 1 0,8 1 4,47

Pubbl 13 1,67 1 1 1 4,67

Pubbl 14 1,67 1 0,8 0,2 3,67

Pubbl 15 1,67 1 0,8 0,2 3,67

Totale 22,04 15 12,8 8,9 58,74

pubblic
 

Totale punti: 58,74

Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti (Max Punti 10)

 

Peril volume e la continuita degli insegnamenti universitari(I, Il e III
livello) e dei moduli di cui si é assunta la responsabilita (per ciascun

 

0,5; per ciascuna attivitá seminariale pertinente al SSD M-PSI/08 punti

0,5; per supporto alla didattica (per ciascuna attivitá 0,5 punti).

(Max punti 5)

insegnamento universitario pertinente con il SSD max 1 punto per anno). E

(Max punti 4)
Peril volumee la continuitá dell'attivita didattico integrativa universitaria

di |, Il e Ill livello (max 1 punto perattivita) e di servizio agli studenti (per
ciascunaattivita di co-supervisionetesi di laurea-laurea magistrale punti 5

 

Perle valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati

(Max punti 1)  Non valutabile  
 

Totale punti: 7

Curriculum comprensivo di attivita di ricerca, produzione scientifica complessiva e attivita

istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo (Max punti 20)

 

Per organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppidi

ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre
attivita di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali

di riviste;

. per direzione/coordinamento/organizzazione di gruppi

internazionali punti 3;
. per ogni direzione/coordinamento/organizzazione di gruppi

nazionali punti 2;

. per ogni partecipazione a gruppi internazionali punti 2;

. per ogni partecipazione a gruppi nazionali 1 punto;

. per direzione di comitati editoriali di riviste: 3 punti;

. per ogni partecipazione a comitati editoriali di riviste: 1 punto.

(Max punti 3)
 

Per conseguimento della titolaritá di brevetti (nei settori in cui e rilevante) Nonrilevante

 

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali

perattivitá di ricerca.

. per ogni premio nazionale punti 1;

. per ogni premio internazionale punti 2.

(Max punti 4)  
 

 

 



Per partecipazioni in qualita di relatore a congressi e convegnidi

interesse nazionale e internazionale
. per ogni relazione a congressi/convegni nazionali punti 0,5 (1 se
su invito); 3
. per ogni relazione a congressi/convegni internazionali punti 1 (1,5

se su invito).
(Max punti 4)
 

Perla consistenza complessiva della produzione scientifica del
candidato, mediante ¡ seguenti indicatori bibliometrici, considerando gli

ultimi 10 anni:
1) numero totale delle citazioni;
. numerototale citazioni > 100 = 2 punti;

. numerototale citazioni < 100 =1 punto. 5

2) indice di Hirsch
. indice di Hirsch 2 6 = 3 punti;

. indice di Hirsch 5-4 = 2 punti;

. indice di Hirsch < 4 = 1 punto.

(Max punti 5)
 

Perattivita istituzionali, cliniche, organizzative e di servizio, pertinenti al
ruolo, in relazione al grado di responsabilita delle funzioni svolte, della 3
loro durata e continuita (per ogni attivita max 2 punti).

(Max punti 4)    
 

Totale punti: 18

Punteggio totale: 83,74

Giudizio sulla prova orale per l'accertamento della competenzalinguistica (lingua inglese):

discreto



Candidata Limoncin Erika

Pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato se presentata (Max punti 70)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Originalita, Congruenza di Rilevanza Determinazione (Max

innovativita, ciascuna scientifica della analitica, anche sulla punti

rigore pubblicazione collocazione base di criteri 4,67 per

metodologico con tematiche editoriale di riconosciuti nella pubblica

e rilevanza di proprie del ciascuna comunita scientifica zione =

ciascuna settore pubblicazione e internazionale di Punti

pubblicazione scientifico- sua diffusione riferimento, 70/15)

(Max punti disciplinare all'interno della dell'apporto

1,67) oppure con comunita individuale del

tematiche scientifica ricercatore nel caso

interdisciplinari (Max punti 1) di partecipazione del

ad esso medesimo a lavori in

strettamente collaborazione

correlate (primo, secondo,

(Max punti 1) ultimo autore,

corresponding

author)

(Max punti 1)

Pubbl 1 1,67 1 1: 0,2 3,87

Pubbl 2 1 1 0,8 0,2 3

Pubbl 3 1 1 0,1 0,2 2,0

Pubbl4 1 1 0,8 0,2 3

Pubbl 5 1,67 1 0,8 0,2 3,67

Pubbl 6 1 0,6 1 1 3,6

Pubbl 7 1,67 0 1 1 3,67

Pubbl 8 1,67 1 0,5 1 4,17

Pubbl9 1,67 1 1 1 4,67

Pubbl 10 1,67 1 0,8 0,2 3,67

Pubbl 11 1,67 0,6 0,8 1 4,07

Pubbl 12 1,67 1 1 1 4,67

Pubbl 13 1,67 1 1 1 4,67:

Pubbl 14 1,67 1 0,8 1 4,47

Pubbl 15 1 1 1 1 4

Totale 21,7 13,2 12,4 10,2 57,5

pubblic
 

Totale punti: 57,5

 



Attivita didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti (Max Punti 10)

 

Peril volumee la continuita degli insegnamenti universitari(I, II e III

livello) e dei moduli di cui si à assunta la responsabilità (per ciascun
insegnamento universitario pertinente con il SSD max 1 punto per anno).

(Max punti 4)
 

Peril volumee la continuitá dell'attivitá didattico integrativa universitaria
di |, Il e Ill livello (max 1 punto perattivita) e di servizio agli studenti (per
ciascunaattivita di co-supervisione tesi di laurea-laurea magistrale punti

0,5; per ciascunaattivita seminariale pertinente al SSD M-PSI/08 punti
0,5; per supporto alla didattica (per ciascuna attivita 0,5 punti).

(Max punti 5)
 

Perle valutazioni degli studenti ove presenti pertutti i candidati

(Max punti 1)  Non valutabile

 

Totale punti: 2

Curriculum comprensivo di attivita di ricerca, produzione scientifica complessiva e attivita
istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo (Max punti 20)

 

Per organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppidi
ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre

attivita di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali

di riviste;

. per direzione/coordinamento/organizzazione di gruppi

internazionali punti 3;

. per ogni direzione/coordinamento/organizzazione di gruppi

nazionali punti 2;
. per ogni partecipazione a gruppi internazionali punti 2;

. per ogni partecipazione a gruppi nazionali 1 punto;

. per direzione di comitati editoriali di riviste: 3 punti;

. per ogni partecipazione a comitati editoriali di riviste: 1 punto.

(Max punti 3)
 

Per conseguimento della titolarita di brevetti (nei settori in cui € rilevante) Nonrilevante

 

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali

per attivitá di ricerca.
. per ogni premio nazionale punti 1;

. per ogni premio internazionale punti 2.

(Max punti 4)
 

Per partecipazioni in qualitá di relatore a congressi e convegni di

interesse nazionale e internazionale
. per ogni relazione a congressi/convegni nazionali punti 0,5 (1 se

su invito);
. per ogni relazione a congressi/convegniinternazionali punti 1 (1,5

se su invito).
(Max punti 4)  
 

 

 



Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del
candidato, mediante i seguenti indicatori bibliometrici, considerandogli

ultimi 10 anni:

1) numerototale delle citazioni;

. numerototale citazioni > 100 = 2 punti;

. numerototale citazioni < 100 =1 punto. 5

2) indice di Hirsch
. indice di Hirsch > 6 = 3 punti;

. indice di Hirsch 5-4 = 2 punti;

. indice di Hirsch < 4 = 1 punto.
(Max punti 5)
 

Perattivitá istituzionali, cliniche, organizzative e di servizio, pertinenti al
ruolo, in relazione al grado di responsabilitá delle funzioni svolte, della 2

loro durata e continuita (per ogni attivita max 2 punti).
(Max punti 4)    
 

Totale punti: 16

Punteggiototale: 75,5

Giudizio sulla prova orale per l'accertamento della competenzalinguistica (lingua inglese):
buono



Candidata Patron Elisabetta

Pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato se presentata (Max punti 70)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Originalita, Congruenzadi Rilevanza Determinazione (Max

innovativita, ciascuna scientifica della analitica, anche sulla punti

rigore pubblicazione collocazione basedicriteri 4,67 per

metodologico con tematiche editoriale di riconosciuti nella pubblica

e rilevanza di proprie del ciascuna comunita scientifica zione =

ciascuna settore pubblicazione e internazionale di Punti

pubblicazione scientifico- sua diffusione riferimento, 70/15)

(Max punti disciplinare all'interno della dell'apporto

1,67) oppure con comunita individuale del

tematiche scientifica ricercatore nel caso

interdisciplinari (Max punti 1) di partecipazione del

ad esso medesimoa lavoriin

strettamente collaborazione

correlate (primo, secondo,

(Max punti 1) ultimo autore,

corresponding

author)

(Max punti 1)

Pubbl1 1 1 0,1 1 3,01

Pubbl2 1,67 1 1 1 4,67

Pubbl3 1,67 1 0,5 1 4,17

Pubbl4 1,67 1 0,8 0,5 3,97

Pubbl 5 1,67 1 0,8 1 4,47

Pubbl 6 1,67 1 0,3 1 3,97

Pubbl 7 1,67 1 0,8 1 4,47

Pubbl 8 1,67 1 0,3 1 3,97

Pubbl 9 1,67 1 0,8 1 4,47

Pubbl 10 1,67 1 0,8 1 4,47

Pubbl 11 1,67 1 1 1 4,67

Pubbl 12 1,67 1 1 0,2 3,87

Pubbl 13 1,67 1 0,8 1 4,47

Pubbl 14 1,67 0,6 1 0,5 3,77

Pubbl 15 1,67 1 1 0,5 4,17

Totale 24,38 14,6 11 12,7 62,68

pubblic
 

Totale punti: 62,68

 



Attivita didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti (Max Punti 10)

 

Peril volumee la continuita degli insegnamenti universitari(I, II e III
livello) e dei moduli di cui si é assunta la responsabilita (per ciascun

insegnamentouniversitario pertinente con il SSD max 1 punto per anno).
(Max punti 4)
 

Peril volume e la continuità dell'attività didattico integrativa universitaria
di I, Il e III livello (max 1 punto perattivita) e di servizio agli studenti (per
ciascunaattivita di co-supervisione tesi di laurea-laurea magistrale punti
0,5; per ciascuna attivitá seminariale pertinente al SSD M-PSI/08 punti

0,5; per supporto alla didattica (per ciascunaattivitá 0,5 punti).
(Max punti 5)
 

Perle valutazioni degli studenti ove presenti pertutti i candidati
(Max punti 1)  Non valutabile

 

Totale punti: 9

Curriculum comprensivo di attivita di ricerca, produzione scientifica complessiva e attivita
istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo (Max punti 20)

 

Per organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppidi

ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre

attivita di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali
di riviste;

. perdirezione/coordinamento/organizzazione di gruppi
internazionali punti 3;

. per ogni direzione/coordinamento/organizzazione di gruppi
nazionali punti 2;

. per ogni partecipazione a gruppi internazionali punti 2;

. per ogni partecipazione a gruppi nazionali 1 punto;

. per direzione di comitati editoriali di riviste: 3 punti;

. per ogni partecipazione a comitati editoriali di riviste: 1 punto.
(Max punti 3)
 

Per conseguimentodella titolarita di brevetti (nei settori in cui é rilevante) Nonrilevante

 

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali
perattivita di ricerca.

  (Max punti 4)  
. per ogni premio nazionale punti 1; 4
. per ogni premio internazionale punti 2.
(Max punti 4)

Per partecipazioni in qualita di relatore a congressi e convegnidi
interesse nazionale e internazionale

. per ogni relazione a congressi/convegni nazionali punti 0,5 (1 se

su invito); 4
. per ogni relazione a congressi/convegni internazionali punti 1 (1,5

se su invito).

 

 

 



Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del
candidato, mediante i seguenti indicatori bibliometrici, considerandogli

ultimi 10 anni:

1) numero totale delle citazioni;
numero totale citazioni 2 100 = 2 punti;

: numero totale citazioni < 100 =1 punto. 5

2) indice di Hirsch
. indice di Hirsch > 6 = 3 punti;

. indice di Hirsch 5-4 = 2 punti;
indice di Hirsch < 4 = 1 punto.

(Max punti 5)
 

Perattivita istituzionali, cliniche, organizzative e di servizio, pertinenti al
ruolo, in relazione al grado di responsabilita delle funzioni svolte, della 2

loro durata e continuita (per ogni attivita max 2 punti).

(Max punti 4)    
 

Totale punti: 18

Punteggio totale: 89,68

Giudizio sulla prova orale per l'accertamento della competenzalinguistica (lingua inglese):

molto buono

La Commissione individua quale candidata vincitrice Patron Elisabetta per le seguenti

motivazioni: ha conseguito, nella valutazione comparativa delle pubblicazioni, della didattica
e del curriculum, il punteggio più elevato e maggiore di 70, evidenziandoil raggiungimento

di un’elevata maturita in tutti gli ambiti considerati.

Padova, 3/11/2020

LA COMMISSIONE

Prof. Angelo Compare presso l'Universitá degli Studi di Bergamo (FIRMA), (

Prof.ssa Marta Ghisi presso l'Universitá degli Studi di Padova (FIRMA) ge
Prof.ssa Maria Catena Ausilia Quattropani presso l’Universitä degli Studi di Messina (FIRMA)
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DPG, per il settore concorsuale 11/E4 – PSICOLOGIA CLINICA E DINAMICA (profilo: settore 
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Allegato al Verbale n. 4 

  
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

 
 
 

 
Il sottoscritto Prof. ___ANGELO COMPARE_______ componente della Commissione giudicatrice 
della procedura sopra indicata  

  
dichiara 

 
con la presente di aver partecipato, per via telematica tramite connessione tramite piattaforma Zoom 
(URL riunione: https://unipd.zoom.us/j/82791371897)  alla stesura del verbale n. 4 e di concordare 
con quanto scritto nel medesimo a firma della Prof.ssa Marta Ghisi, Presidente della Commissione 
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza. 
 
Data 3/11/2020 
 
 

_____________________________ 
firma  

 




