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Allegato al Verbale n. 4 

 
PUNTEGGI e GIUDIZI  

 
 
Candidato: Diego Rocco 
 
Pubblicazioni: 
 

 criterio 1 criterio 2 criterio 3 criterio 4 totale 

pubbl 1 0.5 1 0.5 1 3 

pubbl 2 1 1 1 0.5 3.5 

pubbl 3 1 1 0.5 0.5 3 

pubbl 4 0.5 1 0.5 1 3 

pubbl 5 1 1 1 1 4 

pubbl 6 1 1 1 0.5 3.5 

pubbl 7 0.5 1 0.5 1 3 

pubbl 8 0.5 1 0.5 1 3 

pubbl 9 1 1 1 1 4 

pubbl 10 0.5 1 0.5 1 3 

     33 
 

Totale punti pubblicazioni: 33 
 
 
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 

Punti 25 

Per il volume e la continuità dell'attività didattico integrativa e di servizio 
agli studenti  

Punti 10 

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati Punti 5 

 
Totale punti attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 40 
 
 
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 internazionali o partecipazione agli stessi e altre 
attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali 
di riviste; 

Punti 2 

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

Punti 0 

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

Punti 5 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato, mediante l’indicatore bibliometrico indice di Hirsch 

Punti 2 

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 7 

 
Totale punti Curriculum: 16 
 
Punteggio totale:  
 
Giudizio sull’accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua inglese e sull’ 
accertamento della qualificazione scientifica: 33 + 40 + 16 = 89 
 
La Commissione individua con deliberazione assunta all’unanimità quale candidato vincitore 
Diego Rocco per le seguenti motivazioni: il candidato presenta pubblicazioni scientifiche 
presentate di interesse specifico per le metodologie e l’ambito della ricerca in psicoterapia, 
sia rispetto agli aspetti di esito che a quelli del process. Le pubblicazioni sono innovative e 
originali e possiedono una buona rilevanza nel panorama nazionale e internazionale attuale. 
Il contributo del candidato è spesso a primo nome, testimonianza del suo ruolo centrale 
nello svolgimento della ricerca e nella stesura dei prodotti considerati. La produttività risulta 
regolare negli anni e coerente con il percorso accademico e professionale del candidato. 
Inoltre, il curriculum presenta una eccellente attività organizzativa e gestionale nell’ambito 
dei ruoli accademici, di servizio e di terza missione. Le attività di terza missione sono 
molteplici e svolte anche nell’ambito dei servizi dipartimentali e di Ateneo nei confronti degli 
studenti, della popolazione accademica e della popolazione generale. Infine, il candidato 
presenta una continuativa e costante attività di didattica e di didattica integrativa agli 
studenti, comprensiva del coinvolgimento in molteplici lavori di tesi in carico o in 
correlazione, con valutazioni molto elevate da parte degli studenti.  
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Allegato al verbale n. 4 

 
 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 
 

 
Il sottoscritto Prof. Sergio Salvatore, membro della Commissione giudicatrice della procedura 
sopra indicata. 
 
      dichiara 
 
con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo piattaforma ZOOM, alla 
stesura del verbale n. 4 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma della 
Prof.ssa Alessandra Simonelli, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà 
presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza. 
 
 
26 novembre 2020 
 
 

_____________________________ 
firma  
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DICHIARAZIONE	DI	CONFORMITA'	
	
	
La	sottoscritta	Prof.	Loredana	Lucarelli,	membro	della	Commissione	giudicatrice	della	procedura	
sopra	indicata.	
	
	 	 	 	 	 	 dichiara	
	
con	la	presente	di	aver	partecipato,	per	via	telematica	a	mezzo	piattaforma	ZOOM,	alla	stesura	del	
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26	novembre	2020	
	
	

firma	

	
	
	
	
	


