
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA 
 

Procedura selettiva 2021PO186 - allegato 15 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione 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 240/2010, bandita con Decreto Rettorale n. 4556 del 13 dicembre 2021 

 
 

 
Verbale n. 4 

 
la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di cui sopra composta da: 
 
Prof.ssa Cinzia Albanesi professoressa di prima fascia presso l’Università degli Studi di 

Bologna 
Prof. Andrea Carnaghi professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Trieste 
Prof. Luigi Alessandro Castelli professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di 

Padova 
 

 
 
si riunisce il giorno 11 Aprile 2022 alle ore 10.45 in modalità telematica con le seguenti 
modalità: collegamento Zoom.  
 

Indirizzi di posta elettronica dei commissari: 
cinzia.albanesi@unibo.it 
acarnaghi@units.it 
castelli.luigi@unipd.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 della discussione, analizzata tutta la documentazione 
presentata dai candidati, attribuisce un punteggio analitico alle pubblicazioni scientifiche, 
al curriculum, all’attività didattica, conformemente ai criteri individuati nel verbale n. 1, 
esprimendo altresì il giudizio sull’accertamento della qualificazione scientifica e delle 
competenze linguistiche  
 
 
Il Presidente invita quindi i componenti a deliberare per l’individuazione del vincitore. 
 

 Nome Candidato 
Prof.ssa Cinzia Albanesi Alessio Vieno 
Prof. Andrea Carnaghi Alessio Vieno 
Prof. Luigi Alessandro Castelli Alessio Vieno 

 



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. (Allegato - Punteggi e accertamento 
dell’adeguata conoscenza della lingua Inglese e della qualificazione scientifica) 
 
 
 
Il Prof. Luigi Alessandro Castelli membro della presente Commissione si impegna a 
consegnare all’Ufficio Personale docente la copia originale di tutti i verbali, corrispondenti 
ai pdf inviati all'Ufficio suddetto per email. 
 
 
La seduta termina alle ore 11.40 
 
Il presente verbale è 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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