
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

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 deH’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita 
con Decreto Rettorale n. 4141 del 9 dicembre 2020.

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 17.00 attraverso la piattaforma Zoom-Unipd 
(https://unipd.zoom.us/) fqiuseppe.scaratti@unibq.it: benevene@lumsa.it;
rossella.falvo@unipd.it)

per procedere alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni da parte dei candidati nonché 
contestualmente allo svolgimento della prova orale volta ad accertare l’adeguata 
conoscenza della lingua inglese e della lingua italiana per i candidati stranieri.

L’accesso ai candidati avviene per via telematica, attraverso la piattaforma Zoom Unipd 
(https://unipd.zoom.us/); link di accesso: https://unipd.zoom.us/i/86557623209 - ID 
riunione: 865 5762 3209

La Commissione procede quindi all’appello dei candidati, in seduta telematica. Sono 
presenti i seguenti candidati dei quali viene accertata l’identità personale:

1) Dalla Rosa Anna
2) Girardi Damiano

La Commissione mette a disposizione dei candidati copia dell’allegato al verbale 3, già 
consegnato all’Ufficio Personale docente dell’Ateneo e precisamente l’Allegato - Giudizi 
analitici, che è in fase di pubblicazione. I candidati ne hanno preso compiuta visione.

Alle ore 17.10 ha inizio la discussione dei titoli e delle pubblicazioni e la contestuale prova 
orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua inglese. I candidati sono 
chiamati in ordine alfabetico.

VERBALE N .4

https://unipd.zoom.us/
mailto:fqiuseppe.scaratti@unibq.it
mailto:benevene@lumsa.it
mailto:rossella.falvo@unipd.it
https://unipd.zoom.us/
https://unipd.zoom.us/i/86557623209


La Commissione, a seguito della discussione, analizzata tutta la documentazione 
presentata dai candidati, attribuisce un punteggio analitico all’attività didattica, alle 
pubblicazioni scientifiche, al curriculum conformemente ai criteri individuati nel verbale n. 
1, esprimendo altresì il giudizio sulla prova orale (Allegato - Punteggi e giudizi sulla prova 
orale).

Il Presidente invita quindi i componenti a deliberare per l’individuazione del vincitore, 
ricordando che può essere dichiarato tale soltanto il candidato che abbia conseguito una 
valutazione complessiva di almeno 70 punti.

Nome Candidato
Prof. Giuseppe Scaratti Damiano Girardi
Prof.ssa Paula Benevene Damiano Girardi
Prof.ssa Rossella Falvo Damiano Girardi

La Commissione individua con deliberazione assunta a unanimità quale candidato 
vincitore Damiano Girardi per le seguenti motivazioni:
- dimostra un’ottima competenza negli ambiti teorici e di ricerca pertinenti al settore 
scientifico disciplinare M-PSI/06, con elevata consapevolezza delle implicazioni 
epistemologiche e metodologiche connesse agli oggetti di studio;
- la produzione scientifica è ricca, di ottima qualità, rilevanza sociale ed elevato rigore 
metodologico;
- i titoli presentati dimostrano un ottimo impegno nelle varie attività di ricerca e notevole 
interesse per le attività didattiche.

La Prof.ssa Rossella Falvo, Segretario 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 18.20.
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

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



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

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 de ll'a lt 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita 
con Decreto Rettorale n. 4141 del 9 dicembre 2020.

Allegato al Verbale n. 4 

PUNTEGGI e GIUDIZI SULLA PROVA ORALE

Candidata: Dalla Rosa Anna

Pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato se presentata (la numerazione delle 
pubblicazioni segue quella presente nella domanda di ammissione, punto 6.2 
Pubblicazioni e prodotti della ricerca ritenuti utili ai fini della selezione):

La n u m eraz io n e  delle  
p u b b licazion i seg u e  l’o rd ine  
usato  nella d o m an d a  di 
am m iss io n e  in P ica

C riterio  1 
M ax 1.5

C riterio  2 
M ax 1.5

C riterio  3 
M ax 1.5

C riterio  4 
M ax 1

Tota le
5.5

Pubblicazione 1 1.3 1.5 1.5 0.9 5.2
Pubblicazione 2 1 0.5 1.5 0.3 3.3
Pubblicazione 3 1.3 1.5 1.5 0.5 4.8

Pubblicazione 4 1.5 1.5 1.5 0.9 5.4
Pubblicazione 5 0.5 1 0.6 0.7 2.8
Pubblicazione 6 1.3 1 1.5 0.9 4.7
Pubblicazione 7 1.5 1.5 1.2 0.9 5.1
Pubblicazione 8 1.3 1.5 1.5 0.5 4.8
Pubblicazione 9 1 0.5 1.5 0.2 3.2
Pubblicazione 10 1.3 1 0.3 0.9 3.5
Pubblicazione 11 1.5 0.5 0.6 0.2 2.8
Pubblicazione 12 0.8 1 0.9 0.9 3.6
T o ta le  p u b b licazion i 14.3 13 14.1 7.8 49.2

Totale punti: 49.2



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

3

Per il volume e la continuità dell' attività didattico integrativa e di servizio 
agli studenti 4

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati 0

Totale punti: 7

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

Per organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di 
ricerca, o partecipazione agli stessi: verrà valutata la numerosità delle 
partecipazioni/organizzazioni/direzioni, nazionali o internazionali; per le 
altre attività di ricerca: verrà valutata se realizzate presso qualificati 
istituti, italiani o stranieri; per la direzione/partecipazione a comitati 
editoriali di riviste: verrà valutata la diffusione, nazionale o internazionale, 
la rilevanza e collocazione editoriale della rivista.

6.5

Per conseguimento di premi e riconoscimenti per attività di ricerca: verrà 
valutato se ottenuti da qualificati enti/istituti, nazionali e internazionali. 0.5

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni: verrà 
valutato se di interesse nazionale o internazionale e di pertinenza al 
settore scientifico disciplinare.

2

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato, verranno valutati i seguenti indicatori bibliometrici 
eventualmente normalizzati per età accademica: 1) numero totale delle 
citazioni (fonte: Scopus): max 4 punti (1 punto = fino a 30 citazioni; 2 
punti = da 31 a 60 citazioni; 3 punti = da 61 a 90 citazioni; 4 punti = più di 
90 citazioni); 2) combinazioni di parametri atti a valorizzare l'impatto della 
produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch; fonte: Scopus): 
max 4 punti (1 punto = H-index da 1 a 3; 2 punti = H-index da 4 a 6; 3 
punti = H-index da 7 a 10; 4 punti = H-index più di 10).

4

Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al ruolo, in 
relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata 
e continuità

0.3

Totale punti: 13.3

Punteggio totale (comprensivo dei punteggi attribuiti ad attività didattica, 
curriculum, pubblicazioni): 69.5

Giudizio sulla prova orale: La candidata dimostra notevole padronanza e competenza 
nella lingua inglese riguardo a chiarezza espositiva e precisione nell’uso del linguaggio 
scientifico.



Candidato: Girardi Damiano

Pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato se presentata (la numerazione delle 
pubblicazioni segue quella presente nella domanda di ammissione, punto 6.2 
Pubblicazioni e prodotti della ricerca ritenuti utili ai fini della selezione):

La n u m eraz io n e  delle  
p u b blicazion i s e g u e  l’ord ine  
usato  nella d o m an d a  di 
am m iss io n e  in P ica

C riterio  1 
M ax 1.5

C riterio  2 
M ax 1.5

C riterio  3 
M ax 1.5

C riterio  4 
M ax 1

Tota le
5.5

Pubblicazione 1 1.5 1.5 1.2 0.9 5.1
Pubblicazione 2 1.5 1.5 1.2 0.7 4.9
Pubblicazione 3 1 1.5 1.5 0.5 4.5
Pubblicazione 4 1.5 1.5 0.9 0.9 4.8
Pubblicazione 5 1.5 1.5 1.5 0.9 5.4
Pubblicazione 6 1.5 1.5 0.9 0.9 4.8
Pubblicazione 7 1.5 1.5 1.5 0.5 5
Pubblicazione 8 1.5 1 1.5 0.7 4.7
Pubblicazione 9 1.5 1.5 1.5 0.7 5.2
Pubblicazione 10 1.3 1.5 1.5 0.7 5
Pubblicazione 11 1.5 1.5 1.2 0.9 5.1
Pubblicazione 12 1.5 0.5 1.5 0.5 4
Tota le  p u b b licaz io n i 17.3 16.5 15.9 8.8 58.5

Totale punti: 58.5

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

0

Per il volume e la continuità dell' attività didattico integrativa e di servizio 
agli studenti 6

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati 0

Totale punti: 6



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

Per organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di 
ricerca, o partecipazione agli stessi: verrà valutata la numerosità delle 
partecipazioni/organizzazioni/direzioni, nazionali o internazionali; per le 
altre attività di ricerca: verrà valutata se realizzate presso qualificati 
istituti, italiani o stranieri; per la direzione/partecipazione a comitati 
editoriali di riviste: verrà valutata la diffusione, nazionale o internazionale, 
la rilevanza e collocazione editoriale della rivista.

8

Per conseguimento di premi e riconoscimenti per attività di ricerca: verrà 
valutato se ottenuti da qualificati enti/istituti, nazionali e internazionali. 0.3

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni: verrà 
valutato se di interesse nazionale o internazionale e di pertinenza al 
settore scientifico disciplinare.

2

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato, verranno valutati i seguenti indicatori bibliometrici 
eventualmente normalizzati per età accademica: 1) numero totale delle 
citazioni (fonte: Scopus): max 4 punti (1 punto = fino a 30 citazioni; 2 
punti = da 31 a 60 citazioni; 3 punti = da 61 a 90 citazioni; 4 punti = più di 
90 citazioni); 2) combinazioni di parametri atti a valorizzare l'impatto della 
produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch; fonte: Scopus): 
max 4 punti (1 punto = H-index da 1 a 3; 2 punti = H-index da 4 a 6; 3 
punti = H-index da 7 a 10; 4 punti = H-index più di 10).

8

Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al ruolo, in 
relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata 
e continuità

0

Totale punti: 18.3

Punteggio totale (comprensivo dei punteggi attribuiti ad attività didattica, 
curriculum, pubblicazioni): 82.8

Giudizio sulla prova orale: Il candidato dimostra un ottimo livello di padronanza e 
competenza nella lingua inglese riguardo a chiarezza espositiva e precisione nell’uso del 
linguaggio scientifico.



La Commissione individua quale candidato vincitore Damiano Girardi per le seguenti 
motivazioni:
- dimostra un’ottima competenza negli ambiti teorici e di ricerca pertinenti al settore 
scientifico disciplinare M-PSI/06, con elevata consapevolezza delle implicazioni 
epistemologiche e metodologiche connesse agli oggetti di studio;
- la produzione scientifica è ricca, di ottima qualità, rilevanza sociale ed elevato rigore 
metodologico;
- i titoli presentati dimostrano un ottimo impegno nelle varie attività di ricerca e notevole 
interesse per le attività didattiche.

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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Allegato al Verbale n 4 

DICHIARAZIONE DI CONFQRMIIA

la sottoscritta Prof ssa PaJa Benevene

componente de a Comn ss one gudicatr ce de la procedu'a sop'a ndicata

dichiara

con a presente di aver partecipato, per v a te ema* ca attraverso a piattaforma Zocm-bmod 
(https jn ipd.zoom.us i ala stesum del verbale n 4 e di concordare con qjanto scritto ne 
medesimo a fimna deità °ro'.ssa Rosse la Falvo. Seg^etano de la Commissione g udicatnce cr e 
sarà p*esentato agl Uffic de Ateneo di Padova per : prcwedimenti di comoetenza

12 lug io 2C2'

firma
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UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

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 dell’a lt  24, comma 3, 
lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 4141 del 
9 dicembre 2020.

Allegato al Verbale n. 4 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. Giuseppe Scaratti

Presidente della Commissione giudicatrice della procedura sopra indicata

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica attraverso la piattaforma Zoom-Unipd 
(https://unipd.zoom.us/) alla stesura del verbale n. 4 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

https://unipd.zoom.us/

