
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA 

 

Procedura selettiva 2022PO182 - Allegato 7 per la chiamata di n. 1 Professore di prima 

fascia, 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/05 - 

PSICOLOGIA SOCIALE) ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, 

bandita con Decreto Rettorale n. 1146 del 22 marzo 2022 

 

Verbale n. 4 

 

la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di cui sopra composta da: 

 

Prof.ssa Elena Marta, professoressa di prima fascia presso l’Università Cattolica del Sacro 

Cuore 

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

Prof.ssa Cristina Zucchermaglio, professoressa di prima fascia presso l’Università degli 

Studi di Roma “La Sapienza” 

 

si riunisce il giorno 30 agosto 2022 alle ore 16:00 in forma telematica mediante la piattaforma 

zoom, al link https://unipd.zoom.us/j/88268556920 (indirizzi email istituzionali dei 

commissari: elena.marta@unicatt.it, alberto.voci@unipd.it, cristina.zucchermaglio@uniroma1.it) 

per procedere, in conformità ai criteri formulati nel verbale n. 1 e ai giudizi espressi nel 

verbale n. 3, a effettuare l’attribuzione dei punteggi e l’individuazione del candidato vincitore. 

 

La Commissione, a seguito di ampia discussione, analizzata tutta la documentazione 

presentata dai candidati, attribuisce un punteggio analitico alle pubblicazioni scientifiche, al 

curriculum e all’attività didattica, conformemente ai criteri individuati nel verbale n. 1, 

esprimendo altresì il giudizio sull’accertamento della qualificazione scientifica e delle 

competenze linguistiche (Allegato al presente verbale). 

 

Il Presidente invita quindi i componenti a deliberare per l’individuazione del vincitore. 

 

 Nome Candidato 

Prof.ssa Elena Marta Adriano Zamperini 

Prof. Alberto Voci Adriano Zamperini 

Prof.ssa Cristina Zucchermaglio Adriano Zamperini 

 

La Commissione individua con deliberazione assunta all’unanimità quale candidato vincitore 

Adriano Zamperini per le seguenti motivazioni (Allegato al presente verbale): 

 

Il candidato Adriano Zamperini presenta un profilo completamente idoneo per il ruolo di 

professore di prima fascia, come testimoniato dall’ottima qualità e intensità delle attività 

svolte e dai ruoli di coordinamento e responsabilità rivestiti in ambito istituzionale, didattico, 

della ricerca e della produzione scientifica. In particolare, le pubblicazioni presentate 

mostrano tutte un elevato livello di originalità, rigore metodologico e pertinenza con le 

tematiche proprie del settore disciplinare; in tali pubblicazioni, inoltre, il contributo individuale 



del candidato è particolarmente rilevante e ben identificabile. L’attività didattica è intensa e 

continuativa. Svolge un’importante attività editoriale e coordina gruppi di ricerca nazionali e 

internazionali. L’attività istituzionale è molto rilevante e caratterizzata da numerosi e 

diversificati ruoli di direzione e coordinamento. Infine, molto consistente è l’attività di terza 

missione, con importanti ricadute applicative e operative per istituzioni e società civile. 

 

La seduta termina alle ore 17:30. 

 

Il presente verbale è 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 

 

 

 

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 

 


		2022-08-31T10:26:07+0000
	Alberto Voci




