
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. 4 

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 6 maggio 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 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. 

L'accesso ai candidati avviene per via telematica, attraverso la piattaforma Zoom-Unipd 

(https://unipd.zoom.us/; Link di partecipazione di zoom: https://unipd.zoom.us/j/83372894005). 

La Commissione procede quindi all'appello dei candidati, in seduta telematica. È presente 

il seguente candidato del quale viene accertata l'identità personale: 

1) Pluchino Patrik. 

La Commissione si accerta che il candidato abbia preso compiuta visione della copia 
dell'allegato al verbale 3, già consegnato all'Ufficio Personale docente dell’Ateneo e 

precisamente l'Allegato - Giudizi analitici, già pubblicato. 

Alle ore 08.55 ha inizio la discussione dei titoli e delle pubblicazioni e la contestuale prova 
orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua inglese. 

La Commissione, a seguito della discussione, analizzata tutta la documentazione 

presentata, attribuisce un punteggio analitico all'attività didattica, alle pubblicazioni 
scientifiche e 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.ssa Alessandra Falco Pluchino Patrik 

Prof.ssa Annamaria Di Fabio Pluchino Patrik 

Prof. Luca Pietrantoni Pluchino Patrik 

La Commissione individua con deliberazione assunta a unanimità quale candidato vincitore 

Pluchino Patrik per le seguenti motivazioni: 

- la produzione scientifica è di ottima qualità e caratterizzata da un elevato rigore 
metodologico, innovatività empirica e teorica e rilevanza sociale dei temi affrontali; 

- i titoli dimonstrano un ottimo impegno nelle varie attività di ricerca anche applicata e 
notevole interesse per le attività didattiche; 

- la maturità scientifica complessiva permette al candidato di svolgere in modo efficace 
attività nel settore scientifico disciplinare M-PSI/06. 

La Prof.ssa Alessandra Falco Presidente 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 11.20. 

Il presente verbale è letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione 

che dichiarano di concordare con quanto verbalizzato. 

Bologna, 6 mabgio 2022 | 
>= 

Segretario della Commissione 

    

Prof. Luca Pietrantoni presso l’Università degli Studi di Bologna FIRMA



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. 

Allegato al Verbale n. 4 

PUNTEGGI e GIUDIZI SULLA PROVA ORALE 

Candidato: Pluchino Patrik 

Pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato se presentata (la numerazione delle 

pubblicazioni segue quella presente nella domanda di ammissione). 

Publicazioni e prodotti della ricerca ritenuti utili ai fini della selezione: 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                

Criterio 1 | Criterio 2 | Criterio 3 | Criterio 4 | Totale 

Pubbl. 1 1 1 1,5 0,8 4,3 

Pubbl. 2 1 1 1,5 0,8 4,3 

Pubbl. 3 1 1 0 0,5 2,5 

Pubbl. 4 1 1 1,5 0,5 4 

Pubbl. 5 1 1 1,5 0,5 4 

Pubbl. 6 1 0,8 1,5 0,8 4,1 

Pubbl. 7 1 0,8 1,5 1 4,3 

Pubbl. 8 1 0,8 1,5 1 4,3 

Pubbl. 9 1 0,8 1,5 0,8 4,1 

Pubbl. 10 1 0,8 1,5 _ 0,8 4,1 

Pubbl. 11 1 0,8 1,5 0,8 4,1 

Pubbl. 12 1 0,8 1,5 0,8 4,1 

Pubbl. 13 1 0,8 1,5 1 4,3 

Pubbl. 14 1 0,5 1,5 0,8 3,8 

Pubbl. 15 1 0,5 1,5 0,5 3,5 

Totale pubbl. 15 12,4 21 11,4 59,8 
  

Totale punti: 59,8



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 ciacuno insegnamento universitario 4 

pertinente con il SSD 

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

agli studenti 

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

Totale punti: 8 

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 nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi: verrà 

valutata la numerosità delle partecipazioni/organizzazioni/direzioni, 
nazionali o internazionali 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. 

  

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e 
internazionali per attività di ricerca: verrà valutato se di interesse 3 

nazionale o internazionale e di pertinenza al settore scientifico 
disciplinare. 
  

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di 
interesse nazionale e internazionale: verrà valutato se di interesse 6 

nazionale o internazionale e di pertinenza del settore scientifico 
disciplinare. 
  

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 

candidato, verranno valutati i seguenti indicatori bibliometrici 
eventualmente normalizzati per età accademica: 6 
1) numero totale delle citazioni (fonte: Scopus) = 660; 

2) combinazioni di parametri atti a valorizzare l'impatto della 

produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch; fonte: 

    scopus) = 13. 

Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al ruolo, in 
relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata 0,5 

e continuità.     
  

Totale punti: 19,5 

Punteggio totale (comprensivo dei punteggi attribuiti ad attività didattica, curriculum, 
pubblicazioni): 87,3



Giudizio sulla prova orale: positivo. Il candidato è stato invitato a leggere una sezione (pag. 

2 dalla riga 28 alla riga 46) del seguente testo tecnico in inglese e tradurlo in italiano: Nixon, 
A. E., Mazzola, J. J., Bauer, J., Krueger, J. R., & Spector, P. E. (2011). Can Work Make 

You Sick? A Meta-Analysis of the Relationships Between Job Stressors and Physical 
Symptoms, Work & Stress, 25(1), 1-22. 

La Commissione individua quale candidato vincitore Pluchino Patrik per le seguenti 

motivazioni: 

- la produzione scientifica è di ottima qualità e caratterizzata da un elevato rigore 

metodologico, innovatività empirica e teorica e rilevanza sociale dei temi affrontali; 

- i titoli dimonstrano un ottimo impegno nelle varie attività di ricerca anche applicata e 
notevole interesse per le attività didattiche; 

- la maturità scientifica complessiva permette al candidato di svolgere in modo efficace 
attività nel settore scientifico disciplinare M-PS1/06. 

Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di 
concordare con quanto verbalizzato. 

Bologna, 06 A 

A 
llSegretario della Commissione 

  

    

    

Prof. Luca Pietrantoni presso l’Università degli Studi di Bologna (FIRMA)


