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Allegato al Verbale n. 3 
 

GIUDIZI 
 

 
 

Candidato: LUCA TATEO 
 
Motivato giudizio su: 
 
 

Pubblicazioni scientifiche  
 
Il candidato non presenta alcuna pubblicazione ai fini della presente procedura. 
 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, 
organizzative, gestionali, di servizio e di terza missione  
 
Il dott. Tateo ha conseguito nel 1996 la Laurea in Scienze della comunicazione 
presso l’Università di Salerno. Successivamente, il candidato ha conseguito nel 2005 
il titolo di dottore di ricerca in Psicologia presso l’Università di Bari.  

Dal 2006 al 2011 è stato assegnista di ricerca dapprima presso l’Università di 
Salerno e poi presso l’università di Sassari. 

Il dott. Tateo è Professore in Theory, Epistemology and Methodology of Qualitative 
Research presso l’Università di Oslo (Norvegia). Dal 2015 al 2021 è stato Associate 
professor di Epistemology and History of Cultural Psychology presso la Aalborg 
University (Danimarca). Dal 2019 al 2021 è stato inoltre Associate professor di 
Qualitative methods presso l’Università di Oslo (Norvegia). Dal 2018 al 2021 è stato 
Honorary Associate Professor presso la School of Psychology della Sydney 
University (Australia) e ricopre inoltre dal 2018 il ruolo di Visiting associate professor 
presso la Federal University of Bahia (Brasile). 

Gli interessi di ricerca di ricerca del dott. Tateo sono molteplici e ruotano attorno a 
vari aspetti della psicologia sociale e culturale. Degna di nota è l’attenzione per gli 
aspetti epistemologici, metodologici e storici della psicologia. 

La produzione scientifica, così come si evince dal curriculum del candidato risulta 
intensa e di buon livello. 



Complessivamente il candidato ha pubblicato oltre 120 lavori tra articoli su rivista, 
libri e capitoli di libri. Di questi, quasi 70 sono indicizzati in Scopus, ottenendo oltre 
500 citazioni con un h-index complessivo di 14 (Fonte: SCOPUS).  

Particolarmente intensa appare anche la partecipazione a convegni nazionali e 
internazionali. Il dott. Tateo è co-editor in chief della rivista internazionale Human 
Arenas. An Interdisciplinary Journal of Psychology, Culture, and Meaning, nonché 
editor in Chief di una collana editoriale. Il dott. Tateo è inoltre Associate editor per 
riviste internazionali (Trends in Psychology; Estudos de Psicologia; SN Social 
Sciences). 

Il candidato ha anche ottenuto numerosi finanziamenti da istituzioni europee ed 
extra-europee.  

Dal 2020 il candidato è coordinatore di un Master a livello internazionale. 

L’attività di ricerca appare avere rilevanti immediati risvolti di natura applicativa. 

In generale il livello del curriculum, delle attività di ricerca, attività istituzionali, 
organizzative e gestionali, e di terza missione, è valutato come molto buono.  

 
 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 
Il candidato riporta una intensa attività didattica in tutti i livelli della formazione 
universitaria. Molteplici sono inoltre le tematiche affrontate all’interno dei vari 
insegnamenti in cui il dott. Tateo è coinvolto. 

In generale il livello della didattica, della didattica integrativa e del sevizio agli 
studenti svolto è valutato come molto buono.  

 
 

Accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua inglese e accertamento 
della qualificazione scientifica:  
 
Le esperienze di ricerca e didattica a livello internazionale, la pubblicazione di molteplici 
lavori su riviste internazionali, la partecipazione come relatore in numerosi congressi 
internazionali, nonché le esperienze editoriali costituiscono elementi di conferma 
rispetto ad una completa padronanza della lingua inglese. La Commissione, 
all’unanimità, valuta superato l'accertamento della adeguata conoscenza della lingua 
inglese. 
Il CV, le pubblicazioni, e le documentate attività di ricerca e in campo editoriale 
segnalano l’ampio riconoscimento internazionale della qualificazione scientifica del 
candidato.  

In merito all’accertamento della qualificazione scientifica, la Commissione prende 
inoltre atto della abilitazione scientifica nazionale per la prima fascia acquisita dal 
candidato.  



 
Candidato: ALESSIO VIENO 
 
Motivato giudizio su: 
 
 

Pubblicazioni scientifiche  
 

Il candidato presenta 15 pubblicazioni di ottimo livello. Le pubblicazioni si 
contraddistinguono per elevata originalità e rigore metodologico. Le tematiche 
affrontate sono del tutto congruenti con il settore scientifico disciplinare a concorso e 
rimandano primariamente alla psicologia di comunità e allo studio di comportamenti 
sociali problematici. 

Dal punto di vista della sede editoriale, i lavori presentati trovano collocazione su 
riviste di livello molto buono, come si evince dal ranking delle riviste stesse (Fonte: 
SCOPUS)  

Per quanto riguarda il contributo personale del candidato, misurabile dall’ordine degli 
autori all’interno degli articoli pubblicati, il dott. Vieno figura al primo o all’ultimo posto 
in 7 lavori sottoposti a valutazione.  

Il livello delle pubblicazioni scientifiche presentate viene giudicato eccellente. 
 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, 
organizzative, gestionali, di servizio e di terza missione  
 

Il dott. Vieno ha conseguito nel 1998 la Laurea in Psicologia presso l’Università degli 
Studi di Padova. Nel 2004, il candidato ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in 
Psicologia presso l’Università di Lecce. 

Dal 2004 al 2005 il dott. Vieno è stato titolare di una Borsa di Ricerca presso 
l’Università degli Studi di Padova ed in seguito, dal 2005 al 2007, di una Borsa Post-
Dottorato presso l’Università degli Studi di Padova. 

Dal 2007 al 2014 il candidato è stato ricercatore (SSD M-PSI/05) presso l’Università 
degli Studi di Padova per poi prendere servizio presso la medesima università quale 
Professore Associato, ruolo a tutt’oggi ricoperto. 

I lavori di ricerca del dott. Vieno si focalizzano primariamente, a partire da una 
prospettiva psico-sociale, su vari comportamenti problematici come, ad esempio, 
l’assunzione di sostanze, il gioco d’azzardo e la dipendenza da internet. Interessanti 
sono anche i contributi in relazione alla percezione del rischio.  

Complessivamente, il candidato ha pubblicato oltre 200 lavori tra articoli su rivista, 
libri e capitoli su volumi. Di questi oltre 150 sono indicizzati in Scopus, ottenendo 
oltre 3000 citazioni con un h-index superiore a 30 (Fonte: SCOPUS).  



La produzione scientifica, così come si evince dal curriculum del candidato, risulta 
intensa e di ottimo livello. 

Intensa risulta anche la partecipazione a convegni nazionali e internazionali. Il dott. 
Vieno è membro dell’Editorial Board di importanti riviste internazionali ed è attivo 
come revisore per molteplici riviste nazionali ed internazionali.  

L’attività di ricerca ha ricevuto vari finanziamenti sia a livello internazionale che 
nazionale. Di particolare rilievo è il ruolo di PI per l’Italia in relazione alla Ricerca 
transnazionale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità “Health Behaviour in 
School-Aged Children” (HBSC). 

Il candidato segnala un intenso impegno sul versante dell’attività istituzionale. 

In relazione alla terza missione, si evidenzia una ricca attività di divulgazione e di 
trasferimento di conoscenza finalizzato al benessere della popolazione e alla crescita 
sociale del territorio.  

In generale il livello del curriculum, delle attività di ricerca, delle attività istituzionali, 
organizzative e gestionali, nonché di terza missione, è valutato come ottimo.  

 
 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 
Il candidato riporta una intensa attività didattica, coerente con il settore scientifico-
disciplinare oggetto della selezione, in tutti i livelli della formazione universitaria.  

In generale il livello della didattica, della didattica integrativa e del sevizio agli 
studenti svolto è valutato come molto buono.  

 
 

Accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua inglese e accertamento della 
qualificazione scientifica:  
 
Le esperienze di ricerca a livello internazionale, la pubblicazione di molteplici lavori su 
riviste internazionali, la partecipazione come relatore in numerosi congressi 
internazionali, nonché le esperienze editoriali costituiscono elementi di conferma rispetto 
ad una piena padronanza della lingua inglese. La Commissione, all’unanimità, valuta 
superato l'accertamento della adeguata conoscenza della lingua inglese. 
Il CV, le pubblicazioni, e le documentate attività di ricerca e in campo editoriale 
segnalano l’ampio riconoscimento internazionale della qualificazione scientifica del 
candidato.  

In merito all’accertamento della qualificazione scientifica, la Commissione prende 
inoltre atto della abilitazione scientifica nazionale per la prima fascia acquisita dal 
candidato.  

 
 



 
 
 

Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di 
concordare con quanto verbalizzato. 
 
Padova, 11 aprile 2022 
 

  
 

Il Presidente 
 
Prof. Luigi Alessandro Castelli presso l’Università degli Studi di Padova 
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