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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 
 

Procedura selettiva 2021RUB04 - Allegato 13 per l’assunzione di n. 1 ricercatore a tempo 
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Psicologia 
Generale - DPG 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’art. 24, comma 3, 
lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 bandita con Decreto Rettorale n. 1988 del 
26 maggio 2021.   

 
                                                      VERBALE N. 3 

 
 
 

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura selettiva nominata con D.R. n. 4435 
del 03/12/2021 composta da: 
 
Prof.ssa Alessandra Falco, professoressa di seconda fascia dell’Università degli Studi di 
Padova 
Prof.ssa Annamaria Di Fabio, professoressa di prima fascia dell’Università degli Studi di 
Firenze 
Prof. Luca Pietrantoni, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Bologna 
 
si riunisce il giorno 15 aprile 2022 alle ore 8.45 in forma telematica, attraverso la piattaforma 
Zoom-Unipd (https://unipd.zoom.us/) (alessandra.falco@unipd.it; 
annamaria.difabio@unifi.it; luca.pietrantoni@unibo.it) per effettuare la valutazione 
preliminare comparativa dei candidati. 
 
Trascorsi almeno 7 giorni dalla pubblicizzazione dei criteri, la Commissione ha potuto 
legittimamente proseguire i lavori. Nel periodo trascorso da allora alla data della 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 dichiara che non sono pervenute rinunce da parte dei candidati. 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 
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. 13 del bando e cioè 15. 
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I candidati da valutare nella presente procedura selettiva risultano pertanto i seguenti: 
 
1. PICCOLI BEATRICE  
2. PLUCHINO PATRIK 
 
 
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. Viene precisaro che nessun membro della Commissione ha lavori in 
collaborazione con i 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, 
ivi compresa la tesi di dottorato, 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 termina alle ore 10.30.  
 
Il presente verbale è letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della Commissione 
che dichiarano di concordare con quanto verbalizzato. 
 
Bologna, 15 aprile 2022 
 
 

 
 

Il Segretario della Commissione 
Prof. Luca Pietrantoni presso l’Università degli Studi Bologna  
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 
 

Procedura selettiva 2021RUB04 - Allegato 13 per l’assunzione di n. 1 ricercatore a tempo 
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Psicologia 
Generale - DPG per il settore concorsuale 11/E3 – PSICOLOGIA SOCIALE, DEL 
LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI (Profilo: settore scientifico disciplinare M-PSI/06 
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     Allegato al Verbale n. 3 
 

GIUDIZI ANALITICI 
 

 
Candidata PICCOLI BEATRICE  
 
 
Pubblicazioni scientifiche  
 
Rispetto al numero massimo delle 15 pubblicazioni da presentare, la candidata presenta 12 
pubblicazioni: 9 articoli in riviste internazionali indicizzate in Scopus, molte di ottimo livello 
e alcune di livello discreto (4 sono in Q1, 3 in Q2, e 2 in Q4), mentre 3 in riviste internazionali 
non indicizzate. Le pubblicazioni vertono su tematiche proprie del 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 autore; in un lavoro è secondo autore; in 2 
lavori risulta autore in posizione intermedia;  in una pubblicazione è l’unica autrice. 
 
 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 
L’attività didattica della candidata è continuativa e congruente in riferimento alle tematiche 
proprie del settore scientifico disciplinare M-PSI/06. Tuttavia, la documentazione presentata 
non permette di evincere né il numero di ore né i CFU ascrivibili ai diversi insegnamenti; 
pertanto non è possibile procedere con la valutazione del volume di tale attività didattica. 
Ha svolto numerose attività di servìzio agli studenti: varie supervisioni di studenti a livello di 
laurea, master (anche di studenti internazionali) e di dottorato. Ha progettato e svolto 
seminari.  
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 
attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo 
 
La posizione attuale indicata dalla candidata è Docente di Gestione delle Risorse Umane (a 
tempo indeterminato) presso l’Univerità di Essex (UK).  
Presenta un curriculum molto buono, con attività di ricerca di analogo livello, una buona 
produzione scientifica complessiva (con un numero totale di citazioni pari a 202, e un indice 
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H pari a 7, alla data odierna, fonte Scopus), su tematiche proprie del settore scientifico 
disciplinare M-PSI/06.  
Ha partecipato alle attività di gruppi di ricerca internazionali e nazionali, nell’ambito dei 
seguenti progetti di cui è risultata vincitrice: un Individual Grant nell’ambito del Programma 
Internazionale COOPERINT dell’Università di Verona (Università di New York, USA, 3 
mesi); una Individual Fellowship nel programma Europeo H2020 Marie Skłodowska-Curie 
Individual Fellowship, presso l’Università di Leuven (Belgio, due anni); un progetto di ricerca 
nazionale (post-dottorato) presso l’Università degli Studi di Verona.  
Ha partecipato, in qualità di relatore, a numerosi congressi di interesse nazionale e 
internazionali e ricevuto due riconoscimenti nazionali per attività di ricerca. Ha svolto attività 
istituzionali pertinenti alla sua posizione in qualità di membro della commissione ricerca 
dell’Università di Verona e in qualità di membro della commissione didattica dell’Università 
di Leuven. Svolge a tutt’oggi attività in qualità di coordinatore presso l’University of Essex 
online e in qualità di membro della commissione ricerca dell'Essex Business School. 
 
Candidato PLUCHINO PATRIK 
 
Motivato giudizio analitico su: 
 
Pubblicazioni scientifiche  
 
I 15 lavori presentati dal candidato sono: 14 articoli di ricerca pubblicati in riviste internazionali 
indicizzate in Scopus, tutte di ottimo livello (13 sono in Q1, 1 in Q2 nell’anno 2020), 1 
contributo in atti di convegno indicizzato in Scopus. Tutte le pubblicazioni vertono su 
tematiche proprie del settore scientifico disciplinare M-PSI/06 o interdisciplinari e ad esso 
strettamente correlate. I 15 lavori sono contraddistinti da un elevato rigore metodologico, 
denotano una notevole innovatività empirica e teorica ed evidenziano una pregevole 
rilevanza sociale dei temi affrontali. In 3 dei 15 lavori presentati il candidato è ultimo nome, 
in 8 lavori è secondo autore. 
 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti  
 
Il candidato ha svolto, in qualità di docente, nell’ambito della psicologia del lavoro e delle 
organizzazioni (S.S.D. M-PSI/06), una consitente e continuativa attività didattica. In 
particolare sono state svolte: 28 ore nel corso di Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni 
(a.a. 2019-2020, a.a. 2020-2021); 35 ore nel corso di Work and Organisational Psychology 
(a.a. 2019-2020); 21 ore nel corso di Human-Computer Interaction (a.a. 2019-2020, a.a. 
2020-2021); 21 ore nel corso di Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni (a.a. 2016-
2017); 7,5 ore in un corso di perfezionamento (a.a. 2021-2022, lezione sull’Empowerment 
organizzativo). 
Rilevante è l’attività didattica integrativa nello stesso ambito disciplinare in cui sono state 
svolte: 20 ore nel corso di Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni (a.a. 2017-2018; 
2018-2019); 20 ore nel corso di Human-Computer Interaction (a.a. 2018-2019). 
Ha svolto attività di servìzio agli studenti, in qualità di correlatore di tesi triennali e magistrali 
e di co-supervisione di tirocini pre e post-laurea. Come cultore della materia, è stato membro 
di commissioni d’esame di numerosi insegnamenti e ha condotto esercitazioni in 
insegnamenti riferiti alle tematiche proprie del settore scientifico disciplinare M-PSI/06. 
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Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 
attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo 
 
La posizione attuale indicata dal candidato è di ricercatore a tempo determinato di tipo A nel 
settore scientifico disciplinare M-PSI/06 presso l’Università degli Studi di Padova. Presenta 
un ottimo curriculum, con attività di ricerca di altrettanto livello, una produzione scientifica 
complessiva ottima (con un numero totale di citazioni pari a 660, e un indice H pari a 13 alla 
data odierna, fonte Scopus), su tematiche proprie del settore scientifico disciplinare M-
PSI/06 o interdisciplinari e ad esso strettamente correlate; riporta numerose partecipazioni 
a progetti di ricerca internazionali e nazionali finanziati da enti pubblici e privati nell’ambito 
di un centro di ricerca nazionale; riporta la partecipazione a progetti di ricerca nazionali 
nell’ambito di due gruppi di ricerca; risulta vincitore di molteplici assegni per lo svolgimento 
di attività di ricerca e di tre riconoscimenti internazionali per attività di ricerca. 
Ha svolto attività di reviewer per riviste internazionali indicizzate e attività editoriali per la rivista 
Learning and Instruction. 
Ha partecipato, in qualità di relatore, a numerosi congressi internazionali e nazionali e svolto un 
periodo di studio e di ricerca presso l’Università di Montréal. 
Ha partecipato, in qualità di membro, alle attività della Commissione Terza Missione.  
 
 

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. 
 
Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di 
concordare con quanto verbalizzato. 
 
 
Padova, 15 aprile 2022 
 

 

  
Il Segretario della Commissione 
 
Prof. Luca Pietrantoni, presso l’Università degli Studi di Bologna 
 


