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GIUDIZI 

 

Candidata SILVIA MARI 

 

Motivato giudizio su: 

 

Pubblicazioni scientifiche  

Le pubblicazioni presentate, tutte articoli su riviste internazionali indicizzate, sono 

caratterizzate per la maggior parte da un’ottima collocazione editoriale: 13 sono su riviste 

collocate in Q1 nella banca dati Scopus (nell’anno della pubblicazione), 1 in Q3 e 1 in Q4. 

Sono tutte pienamente congruenti con tematiche proprie del SSD M-PSI/05. Gli argomenti 

trattati sono piuttosto eterogenei, includendo tematiche quali le credenze cospirative, 

l’oggettivazione sessuale, gli atteggiamenti e i comportamenti in relazione al cibo, le 

relazioni intergruppi, la partecipazione a comunità virtuali. Le metodologie utilizzate sono 

appropriate alle tematiche considerate, l’originalità e la rilevanza sono nella maggior parte 

dei casi più che soddisfacenti. La determinazione analitica dell’apporto individuale consente 

di identificare un ruolo non sempre centrale nei lavori presentati, tutti in collaborazione: solo 

in 4 casi la Candidata è primo autore, in 5 è secondo autore, non è mai ultimo autore. Nei 

restanti 6 casi la candidata è in posizione intermedia in un elenco di autori di lunghezza 

variabile da 4 a 40.  

Nel complesso, il giudizio complessivo sulle pubblicazioni scientifiche presentate è positivo. 

 

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, 

gestionali, di servizio e di terza missione  

L’attività di ricerca svolta dalla Candidata è adeguatamente intensa e continuativa. I temi 

indagati riguardano in generale l’indagine di credenze, atteggiamenti e comportamenti 

applicata ad ambiti eterogenei, tra cui la psicologia politica, la pandemia di COVID-19, gli 

eventi collettivi, le relazioni intergruppi, la psicologia ambientale, della salute, dei media. 

La partecipazione a progetti finanziati a livello nazionale o internazionali e a gruppi di ricerca 

risulta, da quanto riportato nel curriculum, quasi esclusivamente legata al ruolo di 

componente, piuttosto che di principal investigator (fatta eccezione per i fondi per la ricerca 

ottenuti annualmente dall’Ateneo di appartenenza). Si apprezzano l’inserimento, in qualità 

di componente, in 4 network di ricerca internazionali, i numerosi periodi di ricerca all’estero 

e le frequenti collaborazioni in ambito internazionale. La Candidata è membro di numerose 

e qualificate associazioni scientifiche internazionali e nazionali, è associate editor di due 

importanti riviste internazionali del settore e svolge attività di referaggio e valutazione della 

ricerca, soprattutto a livello internazionale.  



La consistenza complessiva della produzione scientifica appare molto buona, secondo i 
criteri stabiliti. Gli indicatori bibliometrici selezionati, relativi alla banca dati Scopus, mostrano 
un indice H pari a 16 e un numero totale di citazioni pari a 674.  
Per quanto riguarda l’elenco delle pubblicazioni riportate nel curriculum, si contano 41 

articoli su riviste di rilevanza internazionale, 6 capitoli in volumi internazionali, 12 articoli su 

riviste nazionali, a conferma dell’adeguata intensità dell’attività di ricerca.  

La Candidata ha inoltre partecipato in qualità di relatore a numerosi congressi internazionali 

e nazionali e ha ricevuto tre premi in ambito nazionale per poster a congresso e tesi di 

dottorato. 

Le attività istituzionali e gestionali riguardano prevalentemente la partecipazione in qualità 

di componente a organi collegiali a livello di Ateneo e di Dipartimento. Gli unici ruoli di 

coordinamento riguardano, a livello dipartimentale, commissioni legate 

all’internazionalizzazione. 

L’attività di terza missione è soddisfacente: nel curriculum si contano 19 attività (public 

engagement, trasferimento della conoscenza, interviste a media) chiaramente riconducibili 

a tale tipologia. 

Nel complesso, il giudizio sul curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività 

istituzionali, organizzative, gestionali, di servizio e di terza missione è positivo. 

 

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 

L’attività didattica è pertinente al SSD M-PSI/05, continuativa e abbastanza intensa. Essa 

riguarda, in particolare, 21 corsi di cui la Candidata risulta titolare, a partire dall’a.a. 

2006/2007. Per quanto riguarda altre attività didattiche e di servizio agli studenti, vengono 

riportati 3 laboratori, 5 seminari, 4 ore di lezione in master, nonché la supervisione di 

numerose tesi, la partecipazione a commissioni di laurea e di esami, l’attività di tutorato.   

Nel complesso, il giudizio sull’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli 

studenti è positivo. 

 

Accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua inglese e accertamento della 

qualificazione scientifica 

La qualificazione scientifica e le competenze linguistiche sono state accertate mediante 

l’analisi delle pubblicazioni presentate e del curriculum. La conoscenza della lingua inglese 

risulta eccellente; il giudizio sulla qualificazione scientifica è positivo. 

 

 

Candidato ADRIANO ZAMPERINI 

 

Motivato giudizio su: 

 

Pubblicazioni scientifiche  

Le pubblicazioni presentate sono 13 articoli su riviste internazionali indicizzate e 2 volumi 

nazionali. La collocazione editoriale è ottima: 7 riviste sono collocate in Q1 nella banca dati 

Scopus, 6 sono in Q2, mentre i volumi sono pubblicati da case editrici di grande rilievo 

nazionale. Le pubblicazioni sono tutte pienamente congruenti con tematiche proprie del 

SSD M-PSI/05. I temi trattati riguardano in modo precipuo situazioni di disagio e marginalità 

sociale (ad es., violenza – anche istituzionale, morte, vissuti legati all’identità sessuale, 

immigrazione), con particolare attenzione al benessere delle persone coinvolte. Tali temi 



sono affrontati con notevole cura metodologica, sensibilità e rigore scientifico. Di particolare 

interesse è il fatto che i dati di ricerca presentati riguardano la testimonianza delle persone 

coinvolte, piuttosto che, come spesso avviene, la percezione dall’esterno da parte della 

società. Questo comporta un’elevata originalità e rilevanza di tutte le pubblicazioni 

presentate. 

La determinazione analitica dell’apporto individuale consente di identificare un ruolo di primo 

piano nei lavori presentati. Nei 2 volumi, il Candidato è unico autore, in 5 articoli è primo 

nome, in 6 è ultimo nome. Nei restanti 2 articoli, è secondo nome in un elenco di tre. 

Nel complesso, il giudizio complessivo sulle pubblicazioni scientifiche presentate è molto 

positivo. 

 

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, 

gestionali, di servizio e di terza missione  

L’attività di ricerca svolta dal Candidato è continuativa e molto intensa. Le tematiche 

affrontate riguardano la salute, la violenza, i processi migratori, la sicurezza urbana. Se ne 

evince una chiara e costante attenzione alle situazioni di marginalità, disagio psicologico, 

esclusione, stigma, a cui si contrappongono in modo efficace temi e interventi legati alla 

pace, alla partecipazione sociale, alla tutela dei diritti.  

Il Candidato ha rivestito ruoli di coordinamento in progetti internazionali (Horizon 2020) e 

nazionali (PRIN). Risulta inoltre partecipante, come componente, di 4 rilevanti progetti (2 

internazionali e 2 nazionali). Inoltre, è coordinatore di 1 gruppo di ricerca internazionale e di 

3 gruppi nazionali, nonché membro di 3 gruppi di ricerca internazionali. I gruppi di ricerca 

citati sono tutti coinvolti in specifiche pubblicazioni scientifiche. 

Il Candidato è membro di numerose e qualificate associazioni scientifiche, soprattutto 

nazionali. È inoltre associate editor di 2 riviste internazionali, membro di direzione/comitato 

scientifico di 5 riviste nazionali, direttore di 1 rivista nazionale on-line. Ha svolto attività di 

reviewer per riviste nazionali e internazionali. 

La consistenza complessiva della produzione scientifica appare molto buona, secondo i 

criteri stabiliti. Gli indicatori bibliometrici selezionati, relativi alla banca dati Scopus, mostrano 

un indice H pari a 14 e un numero totale di citazioni pari a 512. 

Il numero delle pubblicazioni scientifiche riportate nel curriculum conferma l’estrema 

ricchezza dell’attività di ricerca del Candidato: si contano 78 articoli scientifici con referee 

(di cui 48 internazionali e 30 nazionali), 18 volumi pubblicati per case editrici nazionali 

qualificate, 17 curatele di volumi nazionali, 8 capitoli in volumi internazionali, 67 capitoli su 

volumi nazionali.  

Ha inoltre partecipato in qualità di relatore, anche su invito, a numerosi congressi nazionali 

e internazionali. 

Le attività istituzionali e gestionali riguardano prevalentemente ruoli di responsabilità e 

coordinamento: direzione di master, direzione di centro interdipartimentale di ricerca, 

responsabilità di corsi avanzati a livelli dipartimentale, direzione di biblioteca universitaria. 

Ha inoltre partecipato ad un comitato etico e ad una commissione scientifica, entrambi a 

livello dipartimentale. 

L’attività di terza missione è estremamente ricca, approfondita e continuativa: nel curriculum 

si contano 71 attività, tra cui interviste a media nazionali, pubblicazioni divulgative, 

consulenze scientifiche di opere teatrali e cinematografiche, relazioni a festival ed eventi 

pubblici. 

Nel complesso, il giudizio sul curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività 

istituzionali, organizzative, gestionali, di servizio e di terza missione è eccellente. 



 

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 

L’attività didattica è pertinente al SSD M-PSI/05, continuativa e molto intensa. Si contano, 

in particolare, 53 insegnamenti di cui il candidato risulta titolare, a partire dall’a.a. 1999/2000. 

Per quanto riguarda altre attività didattiche, vengono riportati 8 seminari/lezioni integrative, 

numerose lezioni universitarie su invito in Atenei italiani, oltre a numerose lezioni in master, 

corsi di dottorato, corsi di perfezionamento, scuole di specializzazione. 

Nel complesso, il giudizio sull’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli 

studenti è eccellente. 

 

Accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua inglese e accertamento della 

qualificazione scientifica: 

La qualificazione scientifica e le competenze linguistiche sono state accertate mediante 

l’analisi delle pubblicazioni presentate e del curriculum. Entrambe risultano eccellenti. 

 

Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di 

concordare con quanto verbalizzato. 

 

Padova, 30 agosto 2022 

  

Il Presidente della Commissione 

Prof. Alberto Voci, presso l’Università degli Studi di Padova 
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