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Procedura selettiva 2021RUB03 - Allegato n. 19 per l’assunzione di n.1 posto di 
ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, 
Pedagogia e Psicologia Applicata - FISPPA per il settore concorsuale 11/E3 – Psicologia 
Sociale del Lavoro e delle Organizzazioni (profilo: settore scientifico disciplinare M-PSI/05  
– Psicologia Sociale) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera B della Legge 30 dicembre 
2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n.  1371 del 15 aprile 2021. 
 
 

Allegato al Verbale n. 3 
 

GIUDIZI ANALITICI 
 

Candidata Brondi Sonia 

Motivato giudizio analitico su: 

Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato)  

La dott.ssa Sonia Brandi presenta per la valutazione 12 articoli pubblicati su riviste 
internazionali, indicizzate su Scopus. I temi di ricerca, affrontati con un approccio socio-
costruzionista, riguardano principalmente problematiche ambientali, in particolare le 
politiche energetiche e la loro rappresentazione. Sono presenti anche studi sulle 
rappresentazioni sociali di nuove tecnologie (nanotecnologie e robot). Si tratta di studi 
coerenti con il settore concorsuale e il settore scientifico disciplinare M-Psi/05, condotti con 
rigore metodologico e caratterizzati da innovatività e originalità. La rilevanza scientifica della 
collocazione editoriale dei lavori presentati è complessivamente di ottimo livello. L'apporto 
individuale della candidata alle pubblicazioni è notevole, come emerge dal fatto che la 
candidata risulta prima autrice di 7 pubblicazioni, seconda di altre 4 e terza di 1.  

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti  

L'attività didattica della candidata (dall'a.a. 2016-17 a oggi) è consistita in 8 incarichi di 
didattica integrativa (10 ore per ogni incarico) e nella responsabilità di un modulo (12 ore) e 
di due insegnamenti presso l'Università di Padova. In precedenza, nel 2015, la candidata 
ha tenuto seminari presso la Scuola di Dottorato dell'Università di Padova. Dal 2012 ha 
supervisionato quattro tesi triennali e cinque tesi magistrali (in corso). 

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

La candidata è attualmente ricercatrice a tempo determinato di tipo a presso l’Università di 
Padova, dove ha conseguito la Laurea specialistica in Psicologia Clinico-Dinamica nel 2007 
e, nel 2012, il titolo di Dottore di ricerca. Dal giugno 2012 al maggio 2016 è stata titolare di 
un assegno di ricerca (4 anni) presso l'Università La Sapienza di Roma. Successivamente, 
dal 2017 al 2019, è stata titolare di un assegno biennale presso l'Università di Bologna. La 
dott.ssa Brondi ha partecipato a numerosi progetti di ricerca delle Università di Padova e 
Roma, e a 3 progetti Horizon 2020 (TRESCA, CONCISE, GCOF).  



Dal 2008 è intervenuta a 19 convegni nazionali e a 33 convegni internazionali, oltre ad aver 
tenuto 3 invited lectures e ad aver partecipato all'organizzazione di eventi scientifici 
nazionali. E' membro dell’editorial board della sezione Environmental Psychology della 
rivista Frontiers ed è stata guest editor di due special issues (una per una rivista nazionale, 
l’altra internazionale). Nel 2018 ha ottenuto il premio di studio in memoria del prof. Augusto 
Palmonari. La sua produzione scientifica complessiva consta di 42 pubblicazioni (articoli 
scientifici e capitoli in volumi, nazionali e internazionali) di cui 24 indicizzati in Scopus. Per 
quanto riguarda gli indici bibliometrici (fonte Scopus) la candidata ha – in data odierna - al 
suo attivo 236 citazioni totali e un indice H pari a 8. Nel 2017 ha conseguito l'Abilitazione 
scientifica nazionale per le funzioni di professore di seconda fascia nel settore concorsuale 
11/E3.  

II curriculum della candidata testimonia un'intensa e regolare attività di ricerca in ambiti 
coerenti con il settore concorsuale e il SSD della presente procedura selettiva. Il giudizio 
sulle pubblicazioni, l'attività di ricerca e il curriculum della candidata è positivo.  

Candidato DIEGO ROMAIOLI 

Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato)  

Il dott. Diego Romaioli presenta per la valutazione 12 articoli pubblicati su riviste 
internazionali, indicizzate su Scopus. Gli ambiti di ricerca, affrontati con un taglio socio-
costruzionista, vertono prevalentemente sui temi dell’invecchiamento, dell’ageism, delle 
migrazioni e del volontariato. Sono inoltre presenti lavori che affrontano aspetti metodologici 
e teorici connessi all’approccio socio-costruzionista. Gli studi sono coerenti con il settore 
scientifico disciplinare M-PSI/05 e si distinguono per il rigore metodologico e per la rilevante 
innovatività e originalità. La rilevanza scientifica della collocazione editoriale dei lavori 
presentati è complessivamente di ottimo livello. L'apporto individuale del candidato alle 
pubblicazioni è più che cospicuo, certificato dall’essere primo autore in 8 di esse e secondo 
autore in 4.  

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti  

L'attività didattica del candidato nel ruolo di ricercatore (dal 2019) è consistita nella titolarità 
di un insegnamento, nell’affidamento di due moduli all’interno di corsi afferenti al SSD M-
PSI/05 e in due incarichi di co-teaching in lingua inglese ad affiancamento di docenti 
straniere, tutti erogati dall'Università di Padova, dove ha svolto anche attività seminariale e 
di didattica integrativa, e condotto dei laboratori metodologici. Dal 2009 al 2019 il candidato 
è stato professore a contratto per 8 insegnamenti/moduli presso l’Università di Padova, di 
Verona e di Milano Bicocca, oltre ad aver tenuto 3 docenze presso la scuola di Dottorato 
dell’Università di Padova. 

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

Il candidato, attualmente ricercatore a tempo determinato di tipo a presso l’Università di 
Padova, ha conseguito la Laurea in Psicologia Clinica e di Comunità nel 2003 presso 
l'Università di Padova. Nel 2008, presso la stessa università, ha conseguito il titolo di Dottore 
di ricerca. Dal 2011 al 2018 è stato titolare di 3 assegni di ricerca (di cui uno biennale), uno 
presso l’Università di Verona e due presso l’Università di Padova. Fa parte del comitato 
scientifico di due riviste italiane (non indicizzate in Scopus), ricoprendo in una di esse anche 



il ruolo di co-editor. Ha inoltre svolto attività di ricerca nell’ambito di un accordo di 
cooperazione internazionale inter-universitario. Nel 2012 ha ricevuto dal Taos Institute un 
grant finalizzato allo studio e approfondimento delle idee socio-costruzioniste. Dal 2006 a 
oggi ha partecipato con presentazioni orali a 20 convegni internazionali e 16 nazionali. Ha 
svolto attività istituzionale, organizzativa e di servizio pertinente al ruolo. La sua produzione 
scientifica complessiva consta di 71 lavori di cui 22 indicizzati in Scopus. Per quanto 
riguarda gli indici bibliometrici (fonte Scopus) il candidato ha – in data odierna - al suo attivo 
186 ciitazioni totali e un indice H pari a 7. Nel 2017 ha conseguito l'Abilitazione scientifica 
nazionale per le funzioni di professore di seconda fascia nel SSD M-PSI/05. 

II curriculum del candidato testimonia quindi una continuativa e intensa attività di ricerca e 
una regolare attività di insegnamento in ambiti coerenti con il settore concorsuale e il SSD 
della presente procedura selettiva. Il giudizio sulle pubblicazioni, l'attività di ricerca e il 
curriculum del dott. Diego Romaioli è molto positivo.  

 
 

Valutazione preliminare comparativa dei candidati 
 

Poiché i candidati sono in numero 2, gli stessi sono tutti ammessi alla discussione pubblica 
dei titoli e della produzione scientifica. 

 
 

Padova, 1 ottobre 2021 
 

 LA COMMISSIONE 
 
 

Prof.ssa Mini Mannarini, Università del Salento  
Prof. Francesco La Barbera, Università degli Studi di Napoli Federico II  
Prof.ssa Elena Faccio, Università degli Studi di Padova  
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