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Allegato al Verbale n. 4 
 

PUNTEGGI e GIUDIZI  
 
 

 
Candidato LUCA TATEO 
 
Pubblicazioni: 
 
Il candidato non presenta alcuna pubblicazione valutabile ai fini della presente procedura 
concorsuale e pertanto la Commissione attribuisce punteggio pari a 0 
 
 
Totale punti pubblicazioni: 0  
 
 
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 

Punti  15 

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

Punti  4 

Per le valutazioni degli studenti ove presenti 
per tutti i candidati 

Punti  0 

 
Totale punti attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 19 
 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, gestionali, 
di servizio e di terza missione, in quanto pertinenti al ruolo  
 
 

Per organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di 
ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre 
attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali 
di riviste; 

Punti  8 



Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali 
per attività di ricerca. 

Punti  0 

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di 
interesse nazionale e internazionale 

Punti  2 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato, mediante i seguenti indicatori bibliometrici: 1) numero totale 
delle citazioni; 2) parametro atto a valorizzare l'impatto della produzione 
scientifica del candidato (indice di Hirsch) 

Punti  2.5 

(criterio 1 = 1.5; 
criterio 2 =1) 

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

 Punti  3 

 
Totale punti Curriculum: 15.5 
 
 
 
 
Punteggio totale:  34.5 
 
 
Giudizio sull’accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua inglese e sull’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 consentono di valutare positivamente la 
conoscenza e la padronanza della lingua inglese. Le pubblicazioni e l’insieme delle 
attività riportate nel curriculum vitae hanno consentito alla Commissione di valutare 
positivamente la qualificazione scientifica del candidato.  

 
 
 
 
 
  



Candidato ALESSIO VIENO  
 
Pubblicazioni: 
 
  

criterio 1 
originalità, 
innovatività, 
rigore 
metodologico 
e rilevanza  

criterio 2 
congruenza 
con tematiche 
proprie del 
settore 
scientifico-
disciplinare  

criterio 3 
rilevanza 
scientifica della 
collocazione 
editoriale e 
diffusione 
all'interno della 
comunità 
scientifica 

criterio 4 
determinazione 
analitica, 
dell'apporto 
individuale del 
candidato 

totale 

1. Canale, N., Moretta, T., 
Pancani, L., Buodo, G., 
Vieno, A., Dalmaso, M., & 
Billieux, J. (2021). Journal of 
Behavioral Addictions, 10, 
181-193.  

1 0.8  1.2  0 3 

2. Leal-López, E., Moreno-
Maldonado, C., Inchley, J., 
Deforche, B., Van Havere, T., 
Van Damme, J., Buijs, T., 
Sánchez-Queija, I., Currie, 
D., Vieno, A., & De Clercq, B. 
(2020). International Journal 
of Drug Policy, 84, 102854 

1 0.8  1.2  0 3 

3. Marino, C., Canale, N., 
Vieno, A., Caselli, G., 
Scacchi, L., & Spada, M.M. 
(2020). Journal of Behavioral 
Addictions, 9 (3), 617-628. 

1 0.8  1.2  0 3 

4. Elgar, F.J., Canale, N., 
Wohl, M.J.A., Lenzi, M., & 
Vieno, A. (2018). Journal of 
Epidemiology and 
Community Health, 72, 589–
1594. 

1 0.8 
 

1.2 
 

0.3333 
 

3.3333 

5. Vieno, A., Perkins, D.D., 
Smith, T.M., & Santinello, M. 
(2005). American Journal of 
Community Psychology, 36, 
327-341. 

1 0.8 
 

1.2 
 

0.3333 
 

3.3333 

6. Vieno, A., Altoè, G.  
Kuntsche, Elgar, F.J. (2018). 
Drug and Alcohol Review, 
37, S120-S128. 

1 0.8 1.2 
 

0.3333 
 

3.3333 

7. Canale, N., Vieno, A., 
Lenzi, M., Griffiths, M., 
Perkins, D.D., & Santinello, 

1 0.8 1.2 
 

0 3 



M. (2018). Personality and 
Individual Differences, 126, 
52-60 
8. Canale, N., Vieno, A., 
Griffiths, M., Rubaltelli, E., & 
Santinello, M. (2015). 
Psychology of Addictive 
Behaviors, 29(3), 813-823 

1 0.8 1.2 
 

0 3 

9. Mirisola, A., Roccato, M., 
Russo, S., Spagna, G., & 
Vieno, A. (2014). Political 
Psychology, 35 (6), 795- 
812. 

1 0.8 
 

1.2 
 

0.3333 
 

3.3333 

10. Molinaro, S., Canale, N., 
Vieno, A., Lenzi, M., 
Siciliano, V, Gori M., & 
Santinello, M. (2014). 
Addiction, 109, 2089-2097. 

1 0.8  1.2  0 3 

11. Barni, D., Vieno, A., & 
Roccato, M., (2016). 
European Journal of 
Personality, 30, 92-104. 

1 0.8  1.2  0 3 

12. Marino, C., Gini, G., 
Vieno, A., & Spada, M.M. 
(2018). Journal of Affective 
Disorders, 226, 274-281. 

1 0.8 
 

1.2 
 

0 3 

13. Vieno, A., Gini, G., Lenzi, 
M., Pozzoli, T., Canale, N., & 
Santinello, M. (2015). 
European Journal of Public 
Health, 25(3), 433-437. 

1 0.8 
 

1.2 
 

0.3333 
 

3.3333 

14. Russo, S., Roccato, M., & 
Vieno, A. (2011). American 
Journal of Community 
Psychology, 48, 384-394. 

1 0.8 
 

1.2 
 

0.3333 
 

3.3333 

15. Vieno, A., Nation, M., 
Pastore, M., & Santinello, M. 
(2009). Developmental 
Psychology, 45, 1509-1519. 

1 0.8 
 

1.2 
 

0.3333 
 

3.3333 

      
totale 
pubblicazioni 

15 12 18 2.3333 47.3333 

 
 
 
Totale punti pubblicazioni: 47.3333 
 
 
 
 



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 

Punti  15 

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

Punti  3 

Per le valutazioni degli studenti ove presenti 
per tutti i candidati 

Punti  0 

 
Totale punti attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 18 
 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, gestionali, 
di servizio e di terza missione, in quanto pertinenti al ruolo  
 
 

Per organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di 
ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre 
attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali 
di riviste; 

Punti  8 

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali 
per attività di ricerca. 

Punti  3 

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di 
interesse nazionale e internazionale 

Punti  2 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato, mediante i seguenti indicatori bibliometrici: 1) numero totale 
delle citazioni; 2) parametro atto a valorizzare l'impatto della produzione 
scientifica del candidato (indice di Hirsch) 

Punti 12 
(criterio 1 = 6; 
criterio 2 = 6) 

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

 Punti  5 

 
Totale punti Curriculum: 30 
 
 
 
Punteggio totale: 95.3333 
 
 
 
Giudizio sull’accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua inglese e sull’ 
accertamento della qualificazione scientifica:  
 



L’insieme delle esperienze riportate nel curriculum nonché la competenza nell’utilizzo del 
linguaggio scientifico all’interno delle pubblicazioni presentate ha consentito di valutare 
positivamente la conoscenza della lingua inglese. La Commissione, all’unanimità, valuta 
superato l'accertamento della adeguata conoscenza della lingua inglese. 
Il livello delle pubblicazioni presentate e il curriculum vitae del candidato hanno 
consentito alla Commissione di valutare molto positivamente anche la sua qualificazione 
scientifica. 
 

 
 

Valutazione comparativa dei candidati 
 
Il candidato Alessio Vieno è valutato comparativamente più meritevole sia alla luce della 
valutazione superiore ottenuta in riferimento alle pubblicazioni scientifiche che della 
valutazione del curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, 
organizzative, gestionali, di servizio e di terza missione. 
 
 
 
La Commissione individua con deliberazione assunta all’unanimità quale candidato 
vincitore il dott. Alessio Vieno per le seguenti motivazioni: 
 
Il candidato ha presentato pubblicazioni di ottimo livello che si contraddistinguono sul 
piano dell’originalità, dell’innovatività e del rigore metodologico. Le pubblicazioni 
presentate risultano inoltre pienamente congruenti con le tematiche proprie del settore 
scientifico-disciplinare e trovano collocazione editoriale su prestigiose riviste di riferimento 
per la comunità scientifica. L’intensità e la qualità dell’attività sul versante didattico è molto 
buona, così come l’impegno in relazione alle attività istituzionali e alla terza missione. 
Assai elevato è anche il livello di partecipazione a gruppi di ricerca e a congressi o 
convegni di carattere nazionale e internazionale. La produzione scientifica è nel suo 
insieme eccellente, a testimonianza di una indiscutibile elevata maturità scientifica. Nella 
comparazione risulta una valutazione superiore.  
 
 
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 
 
 
 

(FIRMA) 
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