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Procedura selettiva 2020RUB05 - Allegato n. 8 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/06 -  PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI) 
ai sensi deirart. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita 
con Decreto Rettorale n. 4141 del 9 dicembre 2020.

VERBALE N. 3

La Commissione giudicatrice della procedura selettiva di cui sopra composta da:

- Prof. Giuseppe Scaratti, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di 
Bergamo - Presidente

- Prof.ssa Paula Benevene, professoressa di seconda fascia della Libera Università 
“Maria SS. Assunta” - LUMSA Roma - Componente

- Prof.ssa Rossella Falvo, professoressa di seconda fascia dell’Università degli Studi 
di Padova - Segretario

si riunisce il giorno 12 luglio 2021 alle ore 11.00. Diversamente da quanto dichiarato nel 
verbale 2, la Commisione si riunisce in forma telematica in modalità mista, cioè attraverso 
la piattaforma Zoom-Unipd (https://unipd.zoom.us/) e la posta elettronica 
(qiuseppe.scaratti@unibq.it; benevene@lumsa.it: rossella.falvo@unipd.it) per effettuare la 
valutazione preliminare comparativa dei candidati.

Constatato che sono trascorsi almeno 7 giorni dalla pubblicizzazione dei criteri, la 
Commissione può legittimamente proseguire i lavori.

La Commissione dichiara che non sono pervenute rinunce da parte dei candidati

Trascorsi almeno 7 giorni dalla pubblicizzazione dei criteri, la Commissione ha potuto 
legittimamente proseguire i lavori. Nel periodo trascorso da allora alla presente riunione, i 
componenti della Commissione sono entrati all’interno della Piattaforma informatica ‘Pica’ 
nella sezione riservata alla Commissione, ed hanno visualizzato la documentazione 
trasmessa dai candidati ai fini della partecipazione alla predetta procedura selettiva.

La Commissione entra ora nuovamente aH’interno della Piattaforma informatica ‘Pica’ nella 
sezione riservata alla Commissione (il prof. Scaratti, a causa di problemi odierni di 
accesso alla piattaforma, ha ricevuto dal Segreterio la documentazione via mail) e 
visualizza collegialmente la documentazione trasmessa dai candidati ai fini della 
partecipazione alla predetta procedura selettiva.. La Commissione prende in esame tutta 
la documentazione inviata telematicamente.

La Commissione stabilisce e precisa che, al fine di effettuare la valutazione dei candidati, 
prenderà in considerazione e valuterà esclusivamente la documentazione relativa a titoli, 
pubblicazioni e curriculum vitae caricata dai candidati sulla piattaforma PICA ed in essa
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visibile e residente. In particolare, non verranno utilizzate informazioni reperibili sulle 
pagine web alle quali il candidato abbia inserito link nel curriculum allegato alla domanda, 
se non reperibili nella domanda stessa.

La Commissione accerta che il numero di pubblicazioni inviate dai candidati non è 
superiore a quello massimo indicato all’allegato n. 8 del bando e cioè 12.

I candidati da valutare nella presente procedura selettiva risultano pertanto i seguenti:

1) Dalla Rosa Anna
2) Girardi Damiano

La Commissione dichiara che tutti i titoli relativi agli elementi oggetto di valutazione e tutte 
le pubblicazioni presentate da ciascun candidato sono valutabili.

Il Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte in collaborazione con i membri della 
Commissione o con i terzi devono essere valutate sulla base dei criteri individuati nella 
prima riunione.

La Prof.ssa Paula Benevene ha lavori in comune con il candidato Damiano Girardi e in 
particolare:

- i lavori nn. 6 e 9 (la numerazione delle due pubblicazioni segue quella presente 
nella domanda di ammissione in Pica) tra i 12 presentati dal candidato.

La Commissione sulla scorta della dichiarazione della Prof.ssa Paula Benevene delibera 
di ammettere aH’unanimità le pubblicazioni in questione alla successiva fase del giudizio di 
merito. (Dichiarazione allegata al presente verbale).

Per i lavori in collaborazione con terzi la Commissione rileva, in base ai criteri 
predeterminati al verbale n. 1, che i contributi scientifici dei candidati sono enucleabili e 
distinguibili e unanimente delibera di ammettere alla successiva valutazione di merito tutti i 
lavori dei candidati.

Nell'effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati la Commissione prende 
in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione 
secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste 
in formato cartaceo o digitale con l’esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La 
tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle 
predette condizioni.

La Commissione esprime per ciascun candidato un motivato giudizio analitico sul 
curriculum, sui titoli relativi agli elementi oggetto di valutazione e sulla produzione 
scientifica, secondo i criteri e gli indicatori stabiliti nel verbale n. 1 ed una valutazione 
preliminare comparativa dei candidati (Allegato -  Giudizi analitici).
Poiché i candidati sono in numero 2, gli stessi sono tutti ammessi alla discussione 
pubblica dei titoli e della produzione scientifica come da verbale n. 2.



Tutta la documentazione presentata dai candidati (curricula, titoli, pubblicazioni e 
autocertificazioni) è stata esaminata dalla commissione.

La seduta termine alle ore 12.20.
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
Padova, 12 luglio 2021

- Prof. Giuseppe Scaratti, presso l'Università degli Studi di Bergamo
- Prof.ssa Paula Benevene, presso la Libera Università “Maria SS. Assunta” -  

LUMSA Roma
- Prof.ssa Rossella Falvo, presso l’Università degli Studi di Padova

LA COMMISSIONE
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Procedura selettiva 2020RUB05 - Allegato n. 8 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 -  
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Allegato al Verbale n. 3 

GIUDIZI ANALITICI

Candidata: Anna Dalla Rosa 

Motivato giudizio analitico su:

Pubblicazioni scientifiche
Le 12 pubblicazioni presentate dalla candidata sono: 9 articoli in riviste internazionali, 
indicizzate in Scopus, per la maggior parte di ottimo livello (7 sono in Q1, 1 in Q2, e 1 in 
Q4), 1 capitolo in volume nazionale e 2 articoli in riviste non indicizzate. Le pubblicazioni 
sono pertinenti al settore scientifico disciplinare M-PSI/06. I 12 lavori sono contraddistinti 
da un chiaro rigore metodologico, denotano una certa innovativià empirica e teorica e 
mostrano rilevanza sociale dei temi affrontali. In 8 dei 12 lavori presentati, la candidata è 
primo o secondo autore; in 2 dei lavori presentati, il numero di autori è superiore a 10.

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti
La candidata ha svolto attività didattica, in qualità di docente a contratto di un 
insegnamento, entro il settore M-PSI/06, di cui si è assunta la responsabilità, per tre anni 
consecutivi. Ha svolto numerose attività di supporto alla didattica in qualità di tutor 
disciplinare di laboratori e di insegnamenti pertinenti alla psicologia del lavoro e delle 
organizzazioni ed è stata docente a contratto di workshop. E’ coautrice di un corso Online 
(MOOC). E’ stata supervisore di tesi.

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 
attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo
Ha partecipato alle attività di gruppi e progetti di ricerca a livello nazionale e 
internazionale. Ha svolto esperienze professionali, con ottenimento di contratti, 
caratterizzate da attività di ricerca. Ha svolto periodi di studio e di ricerca presso la Vrije 
Universiteit di Amsterdam (18 giorni) e la University of Illinois (6 mesi) e ha ricevuto l’invito 
a partecipare a un incontro di ricerca, quale esperta sul tema della chiamata professionale, 
presso la Washington University. E’ stata finalista per un premio per il miglior simposio 
dell'Academy of Management e ottenuto una borsa di studio promossa dall’Associazione 
Italiana di Psicologia. Ha partecipato, in qualità di relatore, a numerosi congressi di 
interesse nazionale e internazionali e all’organizzazione di tre simposi. La produzione 
scientifica complessiva è abbastanza articolata e include 10 lavori presenti in Scopus con 
un indice H pari a 4 e un numero totale delle citazioni di 58. E’ reviewer per riviste 
internazionali indicizzate.



Candidato: Damiano Girardi

Motivato giudizio analitico su:

Pubblicazioni scientifiche
I 12 lavori presentati dal candidato sono tutti articoli di ricerca, pubblicati in riviste 
internazionali, indicizzate in Scopus e di ottimo livello (7 sono in Q1, 3 in Q2, nell’anno di 
pubblicazione). Le pubblicazioni, perlopiù pienamente pertinenti al settore scientifico 
disciplinare M-PSI/06, sia per la tematica sia per la collocazione editoriale, sono 
caratterizzate da elevato rigore metodologico e notevole approfondimento teorico; gli studi 
presentati sono del tutto originali, così come i metodi di rilevazione e denotano 
un’apprezzabile rilevanza sociale dei risultati ottenuti. Nella maggioranza dei lavori 
presentati (9 dei 12 articoli), il candidato è primo o secondo autore.

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti
Il candidato ha svolto, in qualità di docente, neN’ambito della psicologia del lavoro e delle 
organizzazioni (s.s.d. M-PSI/06), una consistente e continuativa attività di didattica 
integrativa e ricevuto incarichi per cicli di seminari. Nello stesso ambito scientifico 
disciplinare, ha svolto, in qualità di tutor, una costante attività di supporto agli studenti e, 
come cultore della materia, è stato membro di commissioni d’esame di numerosi 
insegnamenti.

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 
attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo
Ha realizzato un’intensa attività di ricerca sia come componente di gruppi, nazionali e 
internazionali, sia come partecipante di progetti finanziati su base competitiva. Ha svolto 
una notevole e continuativa attività di ricerca-intervento presso qualificati istituti italiani e 
ottenuto borse di studio per lo svolgimento di attività di ricerca. Per 5 mesi è stato visiting 
PhD student presso l’Università di Berna. Ha conseguito un premio per miglior elaborato 
finale di master di II livello. In qualità di relatore, ha partecipato a numerosi congressi di 
interesse nazionale e internazionale e, in alcuni di essi, è stato componente del comitato 
scientifico. La produzione scientifica complessiva è consistente e pertinente al s.s.d. M- 
PSI/06. Tale produzione comprende soprattutto articoli di ricerca, pubblicati in riviste 
internazionali indicizzate con ottimi indici bibliometrici: i lavori presenti in Scopus sono 26, 
l’indice H è pari a 14 e il numero totale delle citazioni è 332. Il candidato è membro 
dell’Editorial Board della rivista internazionale, indicizzata in Scopus, TPM: Testing, 
Psychometrics, Methodology in Applied Psychology; ha svolto attività di reviewer per 
riviste internazionali indicizzate.



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, 12 luglio 2021

LA COMMISSIONE

- Prof. Giuseppe Scaratti, presso l'Università degli Studi di Bergamo
- Prof.ssa Paula Benevene, presso la Libera Università “Maria SS. Assunta” -  

LUMSA Roma
- Prof.ssa Rossella Falvo, presso l’Università degli Studi di Padova
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Procedura selettiva 2020RUB05 - Allegato n. 8 per l’assunzione di n.1 posto di ricercatore a tempo 
determinato, presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata -  
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Il sottoscritto Prof. Scaratti Giuseppe

componente o Presidente della Commissione giudicatrice della procedura sopra indicata

con la presente di aver partecipato, per via telematica in modalità mista (attraverso la piattaforma 
Zoom-Unipd - https://unipd.zoom.us/ - e posta elettronica) alla stesura del verbale n. 3 e di 
concordare con quanto scritto nel medesimo a firma della Prof.ssa Rossella Falvo, Segretario della 
Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti 
di competenza.

12 luglio 2021

Allegato al Verbale n. 3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ’

dichiara
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