
UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2020PO185- allegato 12 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Psicologia Generale per il settore concorsuale 11/E1 
-  PSICOLOGIA GENERALE, PSICOBIOLOGIA E PSICOMETRIA (profilo: settore 
scientifico disciplinare M-PSI/01), ai sensi dell’art. 18 comma 1 legge 240/2010, bandita 
con Decreto Rettorale n. 306 del 02/02/2021

Verbale n. 4

Commissione giudicatrice della procedura selettiva di cui sopra composta da:

Prof. Clara Casco professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di
Padova

Prof. Antonietta Curci professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Bari
“Aldo Moro”

Prof. Pierluigi Zoccolotti professore di prima fascia presso Sapienza Università di Roma

si riunisce il giorno 26 aprile alle ore 17 in forma videoconferenza telematica tramite 
piattaforma Zoom, utilizzando per attivarla gli indirizzi email istituzionali dei commissari 
(antonietta.curci@uniba.it, clara.casco@unipd.it, pierluigi.zoccolotti@uniroma1.it) , per
procedere, in conformità ai criteri formulati nel verbale n. 1 e ai giudizi espressi nel verbale 
n. 3, a effettuare l’attribuzione dei punteggi e l’individuazione del candidato vincitore.

La Commissione, a seguito della discussione, analizzata tutta la documentazione 
presentata dai candidati, attribuisce un punteggio analitico alle pubblicazioni scientifiche, 
al curriculum, all’attività didattica, conformemente ai criteri individuati nel verbale n. 1, 
esprimendo altresì il giudizio sull’accertamento della qualificazione scientifica e delle 
competenze linguistiche (allegato al presente verbale).

Il Presidente invita quindi i componenti a deliberare per l’individuazione del vincitore.

Nome Candidato
Prof. Clara Casco Barbara Carretti
Prof. Antonietta Curci Barbara Carretti
Prof. Pierluigi Zoccolotti Barbara Carretti

La Commissione individua con deliberazione assunta all’unanimità quale candidato 
vincitore Barbara Carretti per le seguenti motivazioni: prominente consistenza complessiva 
della produzione scientifica e prominenti attività istituzionali, organizzative e di servizio, 
pertinenti al ruolo, in relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro 
durata e continuità (Allegato al presente verbale)

mailto:antonietta.curci@uniba.it
mailto:clara.casco@unipd.it
mailto:pierluigi.zoccolotti@uniroma1.it


Il Prof. Clara Casco membro della presente Commissione si impegna a consegnare 
all’Ufficio Personale docente la copia originale di tutti i verbali, corrispondenti ai pdf inviati 
all'Ufficio suddetto per email.

La seduta termina alle ore 
Il presente verbale è letto,

Padova, 26 aprile 2021 

Prof. Clara Casco

Prof. Antonietta Curci 

Prof. Pierluigi Zoccolotti

19.
approvato e sottoscritto seduta stante.

LA COMMISSIONE

professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di 
Padova (FIRMA)

professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Bari 
“Aldo Moro” (FIRMA)
professore di prima fascia presso Sapienza Università di Roma 
(FIRMA)



UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2020PO185- allegato 12 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Psicologia Generale per il settore concorsuale 11/E1 
-  PSICOLOGIA GENERALE, PSICOBIOLOGIA E PSICOMETRIA (profilo: settore 
scientifico disciplinare M-PSI/01 ), ai sensi dell’art. 18 comma 1 legge 240/2010, bandita con 
Decreto Rettorale n. 306 del 02/02/2021

Allegato al Verbale n. 4 

PUNTEGGI e GIUDIZI

Candidato Erika Borella

Pubblicazioni:

Pubblicazione orig inalità ,
innovativ ità , rigore 
m e todo log ico  e 
rilevanza d i c iascuna 
pubblicazione

congruenza di 
c iascuna
pubblicazione con 
tem atiche  proprie del 
settore  sc ien tifico - 
d isc ip linare oppure 
con tem atiche  
in te rd iscip linari ad 
esso s tre ttam ente  
corre late

rilevanza sc ientifica  
de lla  co llocazione 
ed itoria le  di c iascuna 

pubblicazione e sua 
d iffus ione a ll'in terno 
de lla  com unità  
sc ientifica , calcolati 
alla data de lla  
pubblicazione

determ inazione 
analitica, anche sulla 
base di criteri 
riconosciuti nella 
com unità  sc ientifica  
in te rnazionale  di 
riferim ento,
de ll'apporto  indiv iduale 
del ricercatore nel caso 

di partec ipazione del 
m edesim o a lavori in 
co llaboraz ione (ad 
esem pio primo, 
secondo, ultimo 
autore/nom e, 
corresponding author)

TO TA LE

pienam en orig inale: 1 
parzial orig ina le : .5, 
non orig inale: 0

pien congr: 1, 
parz congr: .75 
non congr : .5

M olto rilev: 1 
R ilev: .75 
D iscr rilev: .5 
Poco rilev: .25 

Non rilev: 0

P rim o&ultim o :.333 
S econdo: .2 
Interm edio: .1

1 1 1 1 .33 3.33
2 1 1 1 .33 3.33
3 1 1 1 .33 3.33
4 1 1 1 .33 3.33
5 1 1 1 .33 3.33
6 1 1 .75 .33 3.08
7 1 1 1 .2 3.2
8 1 1 1 .33 3.33
9 1 1 1 .2 3.2
10 1 1 1 .33 3.33
11 1 1 1 ,33 3.33
12 1 1 .75 ,33 3.08
13 1 1 1 .33 3.33
14 1 1 1 .33 3.33
15 1 1 .75 .33 3.08

15 15 14.25 4.69 48.94



Totale punti pubblicazioni: 48.94

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: 
per ciascun insegnamento universitario 
annualmente erogato pertinente con il SSD, 
punti 1.5 ; Max punti 15

Punti 15

Per il volume e la continuità dell' attività 
didattico integrativa e di servizio agli studenti: 
per attività di supervisione e co-supervisione 
tesi di laurea-laurea magistrale max punti 2; 
per attività di supervisione e co-supervisione 
master e/o dottorato max punti 1; attività di 
orientamento e tutoraggio ed altri servizi per 
gli studenti max punti 1 ; Max punti 4

Punti 4

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per 
tutti i candidati; Max punti 1

Punti 1

Totale punti attività didattica, didattica integrativa e servizio agli 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 internazionali o partecipazione agli stessi e altre 
attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali 
di riviste;
per ogni direzione/coordinamento/organizzazione di gruppi nazionali 
punti 1; internazionali punti 2, per ogni partecipazione a gruppi 
nazionali/internazionali punti .2 ;
Max punti 2

Punti 2

Per conseguimento della titolarità di brevetti (nei settori in cui è rilevante) 
Per ogni brevetto punti .5; Max punti 1 Punti 0

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e intemazionali 
per attività di ricerca: per ogni premio nazionale punti .5, per ogni 
premio intemazionale punti 1 
Max punti 1

Punti 1

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di 
interesse nazionale e internazionale: per ogni relazione a 
congressi/convegni nazionali punti .05, per ogni relazione a 
congressi/convegni internazionali punti .1 e internazionali su invito .5. 
Max punti 1

Punti 1

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato, mediante i seguenti indicatori bibliometrici calcolati alla data 
della valutazione, eventualmente normalizzati per età accademica 
secondo le procedure ANVUR

1. Numero totale delle citazioni: se <750: punti 0; se tra 751-1500: 
punti 1; se tra 1501-2250: punti 2; se >2250: punti 3

2. Numero medio di citazioni per pubblicazione: se <20: punti 1; se 
tra 20-24: punti 2; se tra 25 e 30: punti 3; se >31: punti 4

Punti 14



3. Impact factor totale: se <50: punti 1; se tra 51-100: punti 1.5; se 
tra 101-150: punti 2; ; se tra 151-200: punti 2.5; se >200:punti 3

4. "Impact Factor medio per pubblicazione:<.5: punti 1: se tra .6 e 1: 
punti 1.5; se tra 1.1 e 2: punti 2; se tra 2.1 e 3: punti 2.5; se > 3.1: 
punti 3

5. Indice di Hirsch: se <10:punti 1; se tra 11 e 15:punti 2; se tra 16 e 
20: punti 3; se tra 21 e 25: punti 4; se >26: punti 5.

Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al ruolo, in 
relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata 
e continuità: per ogni attività di rsponsabile di Ateneo (commissioni 
Ateneo e servizi SCUP) e per ogni responsabilità di commissioni 
dipartimentali aggregate: punti 1; per ogni responsabilità di Dipartimento 
(commissioni dipartimentali, membro Giunta, presidente Corso di laurea, 
servizi Liripac; >5 flussi Erasmus: .5). Max punti 7

Punti 4.5

Totale punti Curriculum :22.5: 

Punteggio totale 91.44

Candidato GIANLUCA CAMPANA

Pubblicazioni:

Pubblicazione orig inalità ,
innovativ ità , rigore 
m e todo log ico  e 
rilevanza d i c iascuna 
pubblicazione

congruenza di 
c iascuna
pubblicazione con 
tem atiche  proprie del 
settore  sc ien tifico - 
d isc ip linare oppure 
con tem atiche  
in te rd iscip linari ad 
esso s tre ttam ente  
corre late

rilevanza sc ientifica  
de lla  co llocazione 
ed itoria le  di c iascuna 
pubblicazione e sua 
d iffus ione a ll'in terno 
de lla  com unità  
sc ientifica  calcola ti 
alla data de lla  
pubblicazione

determ inazione 
analitica, anche sulla 
base di criteri 
riconosciuti nella 

com unità  sc ientifica  
in te rnazionale  di 
riferim ento,
de ll'apporto  indiv iduale 
del ricercatore nel caso 
di partec ipazione del 
m edesim o a lavori in 
co llaboraz ione (ad 
esem pio primo, 
secondo, ultimo 
autore/nom e, 
corresponding author)

TO TA LE

pienam en orig inale: 1 
parzial orig ina le : .5, 
non orig inale: 0

pien congr: 1, 
parz congr: .75 
non congr : .5

M olto rilev: 1 
R ilev: .75 
D iscr rilev: .5 
Poco rilev: .25 
Non rilev: 0

P rim o&ultim o :.333 
S econdo: .2 
Interm edio: .1

1 1 1 1 .33 3.33
2 1 1 .75 .33 3.08
3 1 1 1 .2 3.2
4 1 1 1 .33 3.33
5 1 .5 1 .1 2.6
6 1 1 1 .2 3.2
7 1 1 1 .33 3.33
8 1 1 1 .33 3.33



9 1 1 1 .2 3.2
10 1 1 1 .33 3.33
11 1 1 .25 .33 2.58
12 1 1 1 .33 3.33
13 1 1 1 .33 3.33
14 1 1 .75 .33 3.08
15 .5 1 .5 .33 2.33

14.5 14.5 13.25 4,33 46.58

Totale punti pubblicazioni:.46.58

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: 
per ciascun insegnamento universitario 
annualmente erogato pertinente con il SSD, 
max punti 1.5 ; Max punti 15

Punti 15

Per il volume e la continuità dell' attività 
didattico integrativa e di servizio agli studenti: 
per attività di supervisione e co-supervisione 
tesi di laurea-laurea magistrale max punti 2; 
per attività di supervisione e co-supervisione 
master e/o dottorato max punti 1; attività di 
orientamento e tutoraggio ed altri servizi per 
gli studenti max punti 1 ; Max punti 4

Punti 4

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per 
tutti i candidati; Max punti 1

Punti 1

Totale punti attività didattica, didattica integrativa e servizio agli 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 internazionali o partecipazione agli stessi e altre 
attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali 
di riviste;
per ogni direzione/coordinamento/organizzazione di gruppi nazionali 
punti 1; internazionali punti 2, per ogni partecipazione a gruppi 
nazionali/internazionali punti .2 ;
Max punti 2

Punti 2

Per conseguimento della titolarità di brevetti (nei settori in cui è rilevante) 
Per ogni brevetto punti .5; Max punti 1 Punti 0

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e intemazionali 
per attività di ricerca: per ogni premio nazionale punti .5, per ogni 
premio intemazionale punti 1 
Max punti 1

Punti 0,5

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di 
interesse nazionale e internazionale: per ogni relazione a 
congressi/convegni nazionali punti .05, per ogni relazione a

Punti 1



congressi/convegni internazionali punti .1 e internazionali su invito .5. 
Max punti 1

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato, mediante i seguenti indicatori bibliometrici calcolati alla data 
della valutazione, eventualmente normalizzati per età accademica 
secondo le procedure ANVUR

1. Numero totale delle citazioni: se <750: punti 0; se tra 751-1500: 
punti 1; se tra 1501-2250: punti 2; se >2250: punti 3

2. Numero medio di citazioni per pubblicazione: se <20: punti 1; se 
tra 20-24: punti 2; se tra 25 e 30: punti 3; se >31: punti 4

3. Impact factor totale: se <50: punti 1; se tra 51-100: punti 1.5; se 
tra 101-150: punti 2; ; se tra 151-200: punti 2.5; se >200:punti 3

4. "Impact Factor medio per pubblicazione:<.5: punti 1: se tra .6 e 1: 
punti 1.5; se tra 1.1 e 2: punti 2; se tra 2.1 e 3: punti 2.5; se > 3.1: 
punti 3

5. Indice di Hirsch: se <10:punti 1; se tra 11 e 15:punti 2; se tra 16 e 
20: punti 3; se tra 21 e 25: punti 4; se >26: punti 5. Max punti 18

Punti 11

Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al ruolo, in 
relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata 
e continuità: per ogni attività di rsponsabile di Ateneo (commissioni 
Ateneo e servizi SCUP) e per ogni responsabilità di commissioni 
dipartimentali aggregate: punti 1; per ogni responsabilità di Dipartimento 
(commissioni dipartimentali, membro Giunta, presidente Corso di laurea, 
servizi Liripac; >5 flussi Erasmus: .5). Max punti 7

Punti 1.5

Totale punti Curriculum 16 

Punteggio totale: 82.58

Candidato Carretti

Pubblicazioni:

Pubblicazione o rig in a lità ,

in n o v a tiv ità , r ig o re  

m e to d o lo g ic o  e  

r ile v a n z a  d i c ia s c u n a  

p u b b lic a z io n e

c o n g ru e n z a  di 
c ia s c u n a
p u b b lic a z io n e  c o n  
te m a tic h e  p ro p rie  d e l 
s e tto re  s c ie n tif ic o -  

d is c ip lin a re  o p p u re  
co n  te m a tic h e  
in te rd is c ip lin a ri ad  

e s s o  s tre t ta m e n te  
c o rre la te

r ile v a n z a  s c ie n tif ic a  

d e lla  c o llo c a z io n e  

e d ito r ia le  di c ia s c u n a  

p u b b lic a z io n e  e  s u a  

d iffu s io n e  a ll'in te rn o  

d e lla  c o m u n ità  

s c ie n tif ic a  c a lc o la ti 

a lla  d a ta  d e lla  

p u b b lic a z io n e

d e te rm in a z io n e  

a n a lit ic a , a n c h e  s u lla  

b a s e  di c rite ri 

rico n o sc iu ti n e lla  

c o m u n ità  s c ie n tif ic a  

in te rn a z io n a le  di 

r ife rim e n to ,

d e ll'a p p o rto  in d iv id u a le  

d e l r ic e rc a to re  n e l c a s o  

di p a r te c ip a z io n e  d e l 

m e d e s im o  a  la v o ri in 

c o lla b o ra z io n e  (a d  

e s e m p io  p rim o , 

s e c o n d o , u ltim o  

a u to re /n o m e ,  

corresponding author)

T O T A L E

p ie n a m e n  o r ig in a le : 1 
p a rz ia l o rig in a le : .5 , 
no n  o r ig in a le : 0

p ien  c o n g r: 1, 
p a rz  c o n g r: .7 5  
n o n  c o n g r  : .5

M o lto  rilev: 1 

R ilev : .7 5  

D is c r  rilev: .5  

P o c o  rilev: .2 5

P rim o & u ltim o  : .3 3 3  

S e c o n d o : .2  

In te rm e d io : .1



Non rilev: 0

1 1 1 1 .33 3.33
2 1 1 1 .33 3.33
3 1 1 .75 .33 3.08
4 1 1 1 .33 3.33
5 1 1 1 .33 3.33
6 1 1 1 .33 3.33
7 1 1 .75 .33 3.08
8 1 1 .75 .33 3.08
9 1 1 .75 .33 3.08
10 1 1 .75 .33 3.08
11 1 1 .75 .33 3.08
12 1 1 .75 .33 3.08
13 1 1 1 .33 3.33
14 1 1 1 .33 3.33
15 1 1 .1 .33 3.33

15 15 13.25 4,95 48.2

Totale punti pubblicazioni:48.2

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: 
per ciascun insegnamento universitario 
annualmente erogato pertinente con il SSD, 
max punti 1.5 ; Max punti 15

Punti 15

Per il volume e la continuità dell' attività 
didattico integrativa e di servizio agli studenti: 
per attività di supervisione e co-supervisione 
tesi di laurea-laurea magistrale max punti 2; 
per attività di supervisione e co-supervisione 
master e/o dottorato max punti 1; attività di 
orientamento e tutoraggio ed altri servizi per 
gli studenti max punti 1 ; Max punti 4

Punti 4

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per 
tutti i candidati; Max punti 1

Punti 1

Totale punti attività didattica, didattica integrativa e servizio agli 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 internazionali o partecipazione agli stessi e altre 
attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali 
di riviste;
per ogni direzione/coordinamento/organizzazione di gruppi nazionali 
punti 1; internazionali punti 2, per ogni partecipazione a gruppi 
nazionali/internazionali punti .2 ;
Max punti 2

Punti 2



Per conseguimento della titolarità di brevetti (nei settori in cui è rilevante) 
Per ogni brevetto punti .5; Max punti 1 Punti 0

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali 
per attività di ricerca: per ogni premio nazionale punti .5, per ogni 
premio intemazionale punti 1 
Max punti 1

Punti 1

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di 
interesse nazionale e internazionale: per ogni relazione a 
congressi/convegni nazionali punti .05, per ogni relazione a 
congressi/convegni internazionali punti .1 e internazionali su invito .5. 
Max punti 1

Punti 1

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato, mediante i seguenti indicatori bibliometrici calcolati alla data 
della valutazione, eventualmente normalizzati per età accademica 
secondo le procedure ANVUR

1. Numero totale delle citazioni: se <750: punti 0; se tra 751-1500: 
punti 1; se tra 1501-2250: punti 2; se >2250: punti 3

2. Numero medio di citazioni per pubblicazione: se <20: punti 1; se 
tra 20-24: punti 2; se tra 25 e 30: punti 3; se >31: punti 4

3. Impact factor totale: se <50: punti 1; se tra 51-100: punti 1.5; se 
tra 101-150: punti 2; ; se tra 151-200: punti 2.5; se >200:punti 3

4. "Impact Factor medio per pubblicazione:<.5: punti 1: se tra .6 e 1: 
punti 1.5; se tra 1.1 e 2: punti 2; se tra 2.1 e 3: punti 2.5; se > 3.1: 
punti 3

5. Indice di Hirsch: se <10:punti 1; se tra 11 e 15:punti 2; se tra 16 e 
20: punti 3; se tra 21 e 25: punti 4; se >26: punti 5. Max punti 18

Punti 15.5

Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al ruolo, in 
relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata 
e continuità: per ogni attività di rsponsabile di Ateneo (commissioni 
Ateneo e servizi SCUP) e per ogni responsabilità di commissioni 
dipartimentali aggregate: punti 1; per ogni responsabilità di Dipartimento 
(commissioni dipartimentali, membro Giunta, presidente Corso di laurea, 
servizi Liripac; >5 flussi Erasmus: .5). Max punti 7

Punti 6.5

Totale punti Curriculum 26 

Punteggio totale 94.2

Candidato GRASSI

Pubblicazioni:

Pubblicazione orig inalità ,
innovativ ità , rigore 
m etodo log ico e 
rilevanza di c iascuna 
pubblicazione

congruenza di 
c iascuna
pubblicazione con 
tem atiche  proprie del 
settore sc ien tifico - 
d isc ip linare oppure 
con tem atiche  
in te rd iscip linari ad 
esso stre ttam ente  
corre late

rilevanza sc ientifica  
de lla  co llocazione 
ed itoria le  di c iascuna 
pubblicazione e sua 
d iffus ione a ll'in terno 
de lla  com unità  
sc ientifica  calcolati 
alla data de lla  
pubblicazione

determ inazione 
analitica, anche sulla 
base di criteri 
riconosciuti nella 

com unità  sc ientifica  
in te rnazionale  di 
riferim ento,
de ll'apporto  indiv iduale 
del ricercatore nel caso

TO TA LE



di partec ipazione del 
m edesim o a lavori in 
co llaboraz ione (ad 
esem pio primo, 
secondo, ultim o 
autore/nom e, 
corresponding author)

pienam en orig inale: 1 
parzia l orig ina le : .5, 
non orig inale: 0

pien congr: 1, 
parz congr: .75 
non congr : .5

M olto rilev: 1 
R ilev: .75 
D iscr rilev: .5 
Poco rilev: .25 

Non rilev: 0

P rim o&ultim o :.333 
S econdo: .2 
Interm edio: .1

1 1 1 .5 .33 2.83
2 1 1 1 .33 3.33
3 1 1 1 .33 3.33
4 1 1 1 .33 3.33
5 1 1 1 .33 3.33
6 1 1 .5 .33 2.83
7 1 1 .75 .33 3.08
8 1 1 1 .33 3.33
9 1 1 .5 .33 2.83
10 1 1 1 .33 3.33
11 1 1 .5 .33 2.83
12 1 1 1 .33 3.33
13 1 1 1 .33 3.33
14 1 1 .25 .33 2.58
15 1 1 .25 .33 2.58

15 15 11.25 4.95 46,22

Totale punti pubblicazioni:46.2

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: 
per ciascun insegnamento universitario 
annualmente erogato pertinente con il SSD, 
max punti 1.5 ; Max punti 15

Punti 15

Per il volume e la continuità dell' attività 
didattico integrativa e di servizio agli studenti: 
per attività di supervisione e co-supervisione 
tesi di laurea-laurea magistrale max punti 2; 
per attività di supervisione e co-supervisione 
master e/o dottorato max punti 1; attività di 
orientamento e tutoraggio ed altri servizi per 
gli studenti max punti 1 ; Max punti 4

Punti 2,5

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per 
tutti i candidati; Max punti 1

Punti 1

Totale punti attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: :18.5.

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;
per ogni direzione/coordinamento/organizzazione di gruppi nazionali 
punti 1; intemazionali punti 2, per ogni partecipazione a gruppi 
nazionali/internazionali punti .2 ;
Max punti 2

Punti 2

Per conseguimento della titolarità di brevetti (nei settori in cui è rilevante) 
Per ogni brevetto punti .5; Max punti 1 Punti 0

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali 
per attività di ricerca: per ogni premio nazionale punti .5, per ogni 
premio internazionale punti 1 
Max punti 1

Punti 1

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di 
interesse nazionale e internazionale: per ogni relazione a 
congressi/convegni nazionali punti .05, per ogni relazione a 
congressi/convegni internazionali punti .1 e internazionali su invito .5. 
Max punti 1

Punti 1

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato, mediante i seguenti indicatori bibliometrici calcolati alla data 
della valutazione, eventualmente normalizzati per età accademica 
secondo le procedure ANVUR

1. Numero totale delle citazioni: se <750: punti 0; se tra 751-1500: 
punti 1; se tra 1501-2250: punti 2; se >2250: punti 3

2. Numero medio di citazioni per pubblicazione: se <20: punti 1; se 
tra 20-24: punti 2; se tra 25 e 30: punti 3; se >31: punti 4

3. Impact factor totale: se <50: punti 1; se tra 51-100: punti 1.5; se 
tra 101-150: punti 2; ; se tra 151-200: punti 2.5; se >200:punti 3

4. "Impact Factor medio per pubblicazione:<.5: punti 1: se tra .6 e 1: 
punti 1.5; se tra 1.1 e 2: punti 2; se tra 2.1 e 3: punti 2.5; se > 3.1: 
punti 3

5. Indice di Hirsch: se <10:punti 1; se tra 11 e 15:punti 2; se tra 16 e 
20: punti 3; se tra 21 e 25: punti 4; se >26: punti 5. Max punti 18

Punti 9,5

Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al ruolo, in 
relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata 
e continuità: per ogni attività di rsponsabile di Ateneo (commissioni 
Ateneo e servizi SCUP) e per ogni responsabilità di commissioni 
dipartimentali aggregate: punti 1; per ogni responsabilità di Dipartimento 
(commissioni dipartimentali, membro Giunta, presidente Corso di laurea, 
servizi Liripac; >5 flussi Erasmus: .5). Max punti 7

Punti 2

Totale punti Curriculum 15.5 

Punteggio totale 80.2

Candidato MENEGHETTI

Pubblicazioni:



Pubblicazione orig inalità ,
innovativ ità , rigore 
m e todo log ico  e 
rilevanza d i c iascuna 
pubblicazione

congruenza di 
c iascuna
pubblicazione con 
tem atiche  proprie del 
settore  sc ien tifico - 
d isc ip linare oppure 
con tem atiche  
in te rd iscip linari ad 
esso s tre ttam ente  
corre late

rilevanza sc ientifica  
de lla  co llocazione 
ed itoria le  di c iascuna 
pubblicazione e sua 
d iffus ione a ll'in terno 
de lla  com unità  
sc ientifica  calcolati 
alla da ta  della 
pubblicazione

determ inazione 
analitica, anche sulla 
base di criteri 
riconosciuti nella 

com unità  sc ientifica  
in te rnazionale  di 
riferim ento,
de ll'apporto  indiv iduale 
del ricercatore nel caso 
di partec ipazione del 
m edesim o a lavori in 
co llaboraz ione (ad 
esem pio primo, 
secondo, ultimo 
autore/nom e, 
corresponding author)

TO TA LE

pienam en orig inale: 1 
parzial orig ina le : .5, 
non orig inale: 0

pien congr: 1, 
parz congr: .75 
non congr : .5

M olto rilev: 1 
R ilev: .75 
D iscr rilev: .5 
Poco rilev: .25 
Non rilev: 0

P rim o&ultim o :.333 
S econdo: .2 
Interm edio: .1

1 1 1 1 .33 3.33
2 1 1 .75 .33 3.08
3 1 1 1 .33 3.33
4 1 1 1 .33 3.33
5 1 1 1 .33 3.33
6 1 1 1 .33 3.08
7 1 1 1 .33 3.08
8 1 1 .75 .33 3.08
9 1 1 1 .33 3.33
10 1 1 1 .33 3.33
11 1 1 1 .33 3.33
12 1 1 1 .33 3.33
13 1 1 .75 .33 3.08
14 1 1 1 .33 3.33
15 1 1 .75 .33 3.08

15 15 14 4.95 48.95

Totale punti pubblicazioni:48.95

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: 
per ciascun insegnamento universitario 
annualmente erogato pertinente con il SSD, 
max punti 1.5 ; Max punti 15

Punti 15

Per il volume e la continuità dell' attività 
didattico integrativa e di servizio agli studenti: 
per attività di supervisione e co-supervisione 
tesi di laurea-laurea magistrale max punti 2; 
per attività di supervisione e co-supervisione 
master e/o dottorato max punti 1 ; attività di

Punti 4



orientamento e tutoraggio ed altri servizi per 
gli studenti max punti 1 ; Max punti 4
Per le valutazioni degli studenti ove presenti per 
tutti i candidati; Max punti 1

Punti 1

Totale punti attività didattica, didattica integrativa e servizio agli 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 internazionali o partecipazione agli stessi e altre 
attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali 
di riviste;
per ogni direzione/coordinamento/organizzazione di gruppi nazionali 
punti 1; internazionali punti 2, per ogni partecipazione a gruppi 
nazionali/internazionali punti .2 ;
Max punti 2

Punti 2

Per conseguimento della titolarità di brevetti (nei settori in cui è rilevante) 
Per ogni brevetto punti .5; Max punti 1 Punti 0

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali 
per attività di ricerca: per ogni premio nazionale punti .5, per ogni 
premio intemazionale punti 1 
Max punti 1

Punti 0

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di 
interesse nazionale e internazionale: per ogni relazione a 
congressi/convegni nazionali punti .05, per ogni relazione a 
congressi/convegni internazionali punti .1 e internazionali su invito .5. 
Max punti 1

Punti 1

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato, mediante i seguenti indicatori bibliometrici calcolati alla data 
della valutazione, eventualmente normalizzati per età accademica 
secondo le procedure ANVUR

1. Numero totale delle citazioni: se <750: punti 0; se tra 751-1500: 
punti 1; se tra 1501-2250: punti 2; se >2250: punti 3

2. Numero medio di citazioni per pubblicazione: se <20: punti 1; se 
tra 20-24: punti 2; se tra 25 e 30: punti 3; se >31: punti 4

3. Impact factor totale: se <50: punti 1; se tra 51-100: punti 1.5; se 
tra 101-150: punti 2; ; se tra 151-200: punti 2.5; se >200:punti 3

4. "Impact Factor medio per pubblicazione:<.5: punti 1: se tra .6 e 1: 
punti 1.5; se tra 1.1 e 2: punti 2; se tra 2.1 e 3: punti 2.5; se > 3.1: 
punti 3

5. Indice di Hirsch: se <10:punti 1; se tra 11 e 15:punti 2; se tra 16 e 
20: punti 3; se tra 21 e 25: punti 4; se >26: punti 5. Max punti 18

Punti 9.5

Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al ruolo, in 
relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata 
e continuità: per ogni attività di rsponsabile di Ateneo (commissioni 
Ateneo e servizi SCUP) e per ogni responsabilità di commissioni 
dipartimentali aggregate: punti 1; per ogni responsabilità di Dipartimento 
(commissioni dipartimentali, membro Giunta, presidente Corso di laurea, 
servizi Liripac; >5 flussi Erasmus: .5). Max punti 7

Punti 5.5



Totale punti Curriculum 18 

Punteggio totale 86.95

Candidato MOE’

Pubblicazioni:

Pubblicazione orig inalità ,
innovativ ità , rigore 
m e todo log ico  e 
rilevanza d i c iascuna 
pubblicazione

congruenza di 
c iascuna
pubblicazione con 
tem atiche  proprie del 
settore  sc ien tifico - 
d isc ip linare oppure 
con tem atiche  
in te rd iscip linari ad 
esso s tre ttam ente  
corre late

rilevanza sc ientifica  
de lla  co llocazione 
ed itoria le  di c iascuna 
pubblicazione e sua 
d iffus ione a ll'in terno 
de lla  com unità  
sc ientifica  calcolati 
alla data de lla  
pubblicazione

determ inazione 
analitica, anche sulla 
base di criteri 
riconosciuti nella 

com unità  sc ientifica  
in te rnazionale  di 
riferim ento,
de ll'apporto  indiv iduale 
del ricercatore nel caso 
di partec ipazione del 
m edesim o a lavori in 
co llaboraz ione (ad 
esem pio primo, 
secondo, ultimo 
autore/nom e, 
corresponding author)

TO TA LE

pienam en orig inale: 1 
parzial orig ina le : .5, 
non orig inale: 0

pien congr: 1, 
parz congr: .75 
non congr : .5

M olto rilev: 1 
R ilev: .75 

D iscr rilev: .5 
Poco rilev: .25 
Non rilev: 0

P rim o&ultim o :.333 
S econdo: .2 

Interm edio: .1

1 1 1 1 .33 3.33
2 1 1 1 .33 3.33
3 1 1 .5 .33 2.83
4 1 1 .75 .33 3.08
5 1 1 .75 .33 3.08
6 1 1 1 .33 3.33
7 1 1 1 .33 3.33
8 1 1 .75 .33 3.08
9 1 1 1 .33 3.33
10 1 1 1 .33 3.33
11 1 1 .75 .33 3.08
12 1 1 .75 .33 3.08
13 1 1 1 .33 3.33
14 1 1 .75 .33 3.08
15 1 1 1 .33 3.33

15 15 13 4.95 47.95

Totale punti pubblicazioni: 47.95

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: 
per ciascun insegnamento universitario 
annualmente erogato pertinente con il SSD, 
max punti 1.5 ; Max punti 15

Punti 15

Per il volume e la continuità dell' attività 
didattico integrativa e di servizio agli studenti: 
per attività di supervisione e co-supervisione 
tesi di laurea-laurea magistrale max punti 2; 
per attività di supervisione e co-supervisione 
master e/o dottorato max punti 1; attività di 
orientamento e tutoraggio ed altri servizi per 
gli studenti max punti 1 ; Max punti 4

Punti 2,5

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per 
tutti i candidati; Max punti 1

Punti 1

Totale punti attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: :18.5

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;
per ogni direzione/coordinamento/organizzazione di gruppi nazionali 
punti 1; internazionali punti 2, per ogni partecipazione a gruppi 
nazionali/internazionali punti .2 ;
Max punti 2

Punti 2

Per conseguimento della titolarità di brevetti (nei settori in cui è rilevante) 
Per ogni brevetto punti .5; Max punti 1 Punti 0

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali 
per attività di ricerca: per ogni premio nazionale punti .5, per ogni 
premio intemazionale punti 1 
Max punti 1

Punti 0,5

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di 
interesse nazionale e internazionale: per ogni relazione a 
congressi/convegni nazionali punti .05, per ogni relazione a 
congressi/convegni internazionali punti .1 e internazionali su invito .5. 
Max punti 1

Punti 1

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato, mediante i seguenti indicatori bibliometrici calcolati alla data 
della valutazione, eventualmente normalizzati per età accademica 
secondo le procedure ANVUR

1. Numero totale delle citazioni: se <750: punti 0; se tra 751-1500: 
punti 1; se tra 1501-2250: punti 2; se >2250: punti 3

2. Numero medio di citazioni per pubblicazione: se <20: punti 1; se 
tra 20-24: punti 2; se tra 25 e 30: punti 3; se >31: punti 4

3. Impact factor totale: se <50: punti 1; se tra 51-100: punti 1.5; se 
tra 101-150: punti 2; ; se tra 151-200: punti 2.5; se >200:punti 3

Punti 6,5



4. "Impact Factor medio per pubblicazione:<.5: punti 1: se tra .6 e 1: 
punti 1.5; se tra 1.1 e 2: punti 2; se tra 2.1 e 3: punti 2.5; se > 3.1: 
punti 3

5. Indice di Hirsch: se <10:punti 1; se tra 11 e 15:punti 2; se tra 16 e 
20: punti 3; se tra 21 e 25: punti 4; se >26: punti 5. Max punti 18

Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al ruolo, in 
relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata 
e continuità: per ogni attività di rsponsabile di Ateneo (commissioni 
Ateneo e servizi SCUP) e per ogni responsabilità di commissioni 
dipartimentali aggregate: punti 1; per ogni responsabilità di Dipartimento 
(commissioni dipartimentali, membro Giunta, presidente Corso di laurea, 
servizi Liripac; >5 flussi Erasmus: .5). Max punti 7

Punti 2.5

Totale punti Curriculum: 12.5 

Punteggio totale: 78.95

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

Valutazione comparativa dei candidati

La candidata Barbara Carretti, è valutata comparativamente più meritevole per le seguenti 
ragioni : prominente consistenza complessiva della produzione scientifica e 
prominenti attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al ruolo, in 
relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata e continuità

La Commissione individua quale candidato vincitore Barbara Carretti per le seguenti 
motivazioni: prominente consistenza complessiva della produzione scientifica e 
prominenti attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al ruolo, in 
relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata e 
continuità.

Data 26 aprile 2021

LA COMMISSIONE

Prof. Clara Casco professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Padova 
(FIRMA)



Prof. Antonietta Curci 

Prof. Pierluigi Zoccolotti

professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Bari 
“Aldo Moro” (FIRMA)
professore di prima fascia presso Sapienza Università di Roma 
(FIRMA)



UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2020PO185- allegato 12 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Psicologia Generale per il settore concorsuale 11/E1 
-  PSICOLOGIA GENERALE, PSICOBIOLOGIA E PSICOMETRIA (profilo: settore 
scientifico disciplinare M-PSI/01), ai sensi dell’art. 18 comma 1 legge 240/2010, bandita con 
Decreto Rettorale n. 306 del 02/02/2021

Allegato al verbale n. 4

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. Pierluigi Zoccolotti membro della Commissione giudicatrice della 
procedura sopra indicata.

dichiara

con la presente di aver partecipato, con la presente di aver partecipato, in forma 
videoconferenza telematica tramite piattaforma Zoom, utilizzando per attivarla gli indirizzi 
email istituzionali dei commissari (antonietta.curci@uniba.it, clara.casco@unipd.it, 
pierluigi.zoccolotti@uniroma1.it), alla stesura dell’ allegato al verbale n. 4 e di concordare 
con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Clara Casco, Segretario della 
Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i 
provvedimenti di competenza.

Data 26 aprile 2021

irma

mailto:antonietta.curci@uniba.it
mailto:clara.casco@unipd.it
mailto:pierluigi.zoccolotti@uniroma1.it


UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2020PO185-allegato 12 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Psicologia Generale per il settore concorsuale 11/E1 
-  PSICOLOGIA GENERALE, PSICOBIOLOGIA E PSICOMETRIA (profilo: settore 
scientifico disciplinare M-PSI/01 ), ai sensi dell’art. 18 comma 1 legge 240/2010, bandita con 
Decreto Rettorale n. 306 del 02/02/2021

Allegato al verbale n. 4

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. Antonietta Curci membro della Commissione giudicatrice della procedura 
sopra indicata.

dichiara

con la presente di aver partecipato, con la presente di aver partecipato, in forma 
videoconferenza telematica tramite piattaforma Zoom, utilizzando per attivarla gli indirizzi 
email istituzionali dei commissari (antonietta.curci@uniba.it, clara.casco@unipd.it, 
pierluigi.zoccolotti@uniroma1.it), alla stesura del verbale n. 4 e di concordare con quanto 
scritto nel medesimo a firma del Prof. Clara Casco, Segretario della Commissione 
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di 
competenza.

Data 26 aprile 2021

firma

mailto:antonietta.curci@uniba.it
mailto:clara.casco@unipd.it,
mailto:pierluigi.zoccolotti@uniroma1.it),

