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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. 

 

Allegato al Verbale n. 4 

 

PUNTEGGI e GIUDIZI  

 

Candidata SILVIA MARI 

 

Pubblicazioni: 

  
criterio 1 criterio 2 criterio 3 criterio 4 totale 

 originalità, 
innovatività, rigore 

metodologico e 
rilevanza di 

ciascuna 
pubblicazione 

 

congruenza di 
ciascuna 

pubblicazione con 
tematiche proprie 

del settore 
scientifico-
disciplinare 
oppure con 
tematiche 

interdisciplinari ad 
esso strettamente 

correlate 

rilevanza 
scientifica della 

collocazione 
editoriale di 

ciascuna 
pubblicazione e 
sua diffusione 
all'interno della 

comunità 
scientifica 

 

determinazione 
analitica, anche sulla 

base di criteri 
riconosciuti nella 

comunità scientifica 
internazionale di 

riferimento, dell'apporto 
individuale del 

ricercatore nel caso di 
partecipazione del 

medesimo a lavori in 
collaborazione 

 

pubbl 1 1,5 1 0,8 0,6 3,9 

pubbl 2 1,5 1 0,8 0,1 3,4 

pubbl 3 1,3 1 0,8 0,4 3,5 

pubbl 4 1,5 1 0,8 0,1 3,4 

pubbl 5 1 1 0,8 0,2 3 

pubbl 6 1,2 1 0,8 0,2 3,2 

pubbl 7 1,3 1 0,8 0,2 3,3 

pubbl 8 1 1 0,8 0,2 3 

pubbl 9 1,2 1 0,8 0,4 3,4 

pubbl 10 1,2 1 0,6 0,6 3,4 

pubbl 11 1,4 1 0,8 0,5 3,7 

pubbl 12 1,5 1 0,8 0,6 3,9 

pubbl 13 1,5 1 0,8 0,4 3,7 

pubbl 14 1,5 1 0,8 0,4 3,7 

pubbl 15 1,3 1 0,5 0,6 3,4 

totale  19,9 15 11,5 5,5 51,9 

 

Totale punti pubblicazioni: 51,9 



 

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 10,5 

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

Punti 1 

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i 
candidati 

Criterio non utilizzabile, poiché 
non tutti i candidati hanno 

presentato i dati delle valutazioni 
degli studenti 

 

Totale punti attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 11,5 

 

 

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 4,7 

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e 

internazionali per attività di ricerca 

Punti 0,6 

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 

eventualmente normalizzati per età accademica: 1. numero totale 

delle citazioni (C); 2. indice di Hirsch (H)  

Punti 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 2,9 

 

Totale punti Curriculum: 11,2 

 

Punteggio totale: 74,6 

 

Giudizio sull’accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua inglese: eccellente; 

giudizio sull’accertamento della qualificazione scientifica: positivo. 

 

 

 

 

 

 

 



Candidato ADRIANO ZAMPERINI 

 

Pubblicazioni: 

  
criterio 1 criterio 2 criterio 3 criterio 4 totale 

 originalità, 
innovatività, rigore 

metodologico e 
rilevanza di 

ciascuna 
pubblicazione 

 

congruenza di 
ciascuna 

pubblicazione con 
tematiche proprie 

del settore 
scientifico-
disciplinare 
oppure con 
tematiche 

interdisciplinari ad 
esso strettamente 

correlate 

rilevanza 
scientifica della 

collocazione 
editoriale di 

ciascuna 
pubblicazione e 
sua diffusione 
all'interno della 

comunità 
scientifica 

 

determinazione 
analitica, anche sulla 

base di criteri 
riconosciuti nella 

comunità scientifica 
internazionale di 

riferimento, dell'apporto 
individuale del 

ricercatore nel caso di 
partecipazione del 

medesimo a lavori in 
collaborazione 

 

pubbl 1 1,4 1 0,8 0,6 3,8 

pubbl 2 1,3 1 0,7 0,6 3,6 

pubbl 3 1,3 1 0,8 0,5 3,6 

pubbl 4 1,4 1 0,7 0,6 3,7 

pubbl 5 1,4 1 0,8 0,6 3,8 

pubbl 6 1,5 1 0,8 0,5 3,8 

pubbl 7 1,5 1 0,8 0,6 3,9 

pubbl 8 1,5 1 0,7 0,6 3,8 

pubbl 9 1,4 1 0,8 0,6 3,8 

pubbl 10 1,3 1 0,7 0,6 3,6 

pubbl 11 1,3 1 0,7 0,6 3,6 

pubbl 12 1,5 1 0,8 0,6 3,9 

pubbl 13 1,4 1 0,7 0,6 3,7 

pubbl 14 1,5 1 0,6 0,7 3,8 

pubbl 15 1,5 1 0,6 0,7 3,8 

totale  21,2 15 11 9 56,2 

 

Totale punti pubblicazioni: 56,2 

 

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 23 

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

Punti 0,8 

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i 
candidati 

Criterio non utilizzabile, poiché non 
tutti i candidati hanno presentato i dati 

delle valutazioni degli studenti 

 

Totale punti attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 23,8 



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 6 

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 

eventualmente normalizzati per età accademica: 1. numero totale 

delle citazioni (C); 2. indice di Hirsch (H)  

Punti 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 5 

 

Totale punti Curriculum: 14 

 

Punteggio totale: 94 

 

Giudizio sull’accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua inglese: eccellente; 

giudizio sull’accertamento della qualificazione scientifica: eccellente 

 

 

Valutazione comparativa dei candidati 

 

Il candidato Adriano Zamperini è valutato comparativamente più meritevole in quanto riporta 

punteggi più elevati in tutte le voci considerate rispetto alla candidata Silvia Mari. In 

particolare, rispetto alla candidata Silvia Mari, il candidato Adriano Zamperini ha un 

punteggio superiore in relazione: alle pubblicazioni presentate, soprattutto per quanto 

riguarda l’apporto individuale; al curriculum, in particolare per i ruoli di coordinamento 

rivestiti in gruppi di ricerca e attività istituzionali e per l’attività di terza missione, che risulta 

molto intensa; alla didattica, in virtù della frequenza e dell’intensità dell’attività svolta. 

 

La Commissione individua quale candidato vincitore Adriano Zamperini per le seguenti 

motivazioni:  

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. 

 

Data: 30 agosto 2022 

 

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 
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