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 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA 
 

Procedura valutativa per la chiamata di un Professore di seconda fascia presso il 
Dipartimento di PSICOLOGIA GENERALE (DPG) per il settore concorsuale (SC) 11/E1 
- PSICOLOGIA GENERALE, PSICOBIOLOGIA E PSICOMETRIA (profilo: SSD M-
PSI/02– PSICOBIOLOGIA E PSICOLOGIA FISIOLOGICA), ai sensi dell’art. 24, comma 
5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 - 2022PA518 -  Avviso n. 38394 del 04/03/2022. 
 

 
VERBALE N. 2 

 
 

Il giorno 03 Maggio 2022 alle ore 16,30 la Commissione giudicatrice della procedura 
valutativa di cui sopra composta da: 
 
Prof. Massimiliano Oliveri  (Presidente) 

professore di prima fascia presso 
l’Università degli Studi di Palermo 

 
Prof. Raffaella Rumiati  professore di prima fascia della 

Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati - SISSA 
 
Prof. Lucia Regolin  (Segretario) 

professore di prima fascia presso 
l’Università degli Studi di Padova 

 

si riunisce con modalità telematica (videoconferenza via Zoom), come previsto dall’art. 15, 
comma 2 del vigente regolamento di Ateneo, per procedere, in conformità ai criteri formulati 
nel verbale n. 1, all'esame dei documenti, dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche 
presentati dal candidato Dott. Luisa Sartori relativi al periodo di contratto a tempo 
determinato di cui alla lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 dal 01/07/2019 al 
30/06/2022. 
 
La commissione entra all’interno della Piattaforma informatica ‘Pica’ nella sezione riservata 
alla Commissione e visualizza la documentazione presentata per la valutazione del triennio 
sopra-indicato ai fini dell’immissione nella fascia dei professori associati. 
 
Non risulta alcun lavoro in collaborazione con i membri della commissione. 
 
Per i lavori in collaborazione con terzi la Commissione rileva che i contributi scientifici del 
candidato sono enucleabili e distinguibili e unanimemente delibera di ammettere alla 
successiva valutazione di merito tutti i lavori presentati. 
 
Sulla base dell’esame analitico delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum, dell’attività 
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e di ricerca relative al triennio di 
contratto a tempo determinato di cui alla lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 la 
commissione esprime per il candidato un motivato giudizio, che viene allegato al presente 
verbale quale parte integrante (Allegato B). 
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Il Presidente invita quindi ciascun commissario ad esprimere un giudizio relativo al triennio 
sopra-citato.  

 
I giudizi sono espressi in forma palese. 

 

 Luisa Sartori 

 

Prof. Massimiliano Oliveri Positivo 

Prof. Raffaella Rumiati Positivo 

Prof. Lucia Regolin Positivo 

 

 
La Commissione ritiene all’unanimità che l’attività di ricerca e di didattica, didattica 
integrativa e di servizio agli studenti svolte dalla Dott. Luisa Sartori durante il contratto 
triennale di ricercatore a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b) della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240 dal 01/07/2019 al 30/06/2022 presso il Dipartimento di 
Psicologia Generale, siano adeguati alle necessità del Dipartimento e dà esito positivo alla 
immissione nel ruolo dei Professori di seconda fascia per le motivazioni riportate nella 
conclusione di cui all’Allegato B. 
 
 
Il Prof. Lucia Regolin membro della presente Commissione si impegna a consegnare tutti 
gli atti concorsuali all’Ufficio Personale docente. 

 
 
La Commissione viene sciolta 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, 3 Maggio 2022. 
 

 
 

  
 
Prof. Lucia Regolin   (Segretario) 

professore di prima fascia presso 
l’Università degli Studi di Padova 
(Firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005) 
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Allegato B) al verbale n. 2  

 
 

Candidata LUISA SARTORI 
 
 

GIUDIZIO SULLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, SUL CURRICULUM, SULL’ATTIVITA’ 
DIDATTICA DI DIDATTICA INTEGRATIVA E DI SERVIZIO AGLI STUDENTI E DI RICERCA 

 
 

La Dottoressa Luisa Sartori, nata ad Arzignano (Vicenza) il 15 marzo 1979, attualmente è 

ricercatrice a tempo determinato - tipo B presso il Dipartimento di Psicologia Generale 

dell’Università di Padova, dove nel 2009 ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Psicologia. 

Risulta inoltre aver svolto in modo continuativo attività di supervisione per studenti di tutti i 

livelli (da laureandi triennali a dottorato di ricerca). Gli incarichi didattici istituzionali che le 

sono stati affidati sono congrui, e comprendono didattica in lingua veicolare, e sono in tutti i 

casi stati valutati in modo estremamente positivo dagli studenti. È inoltre membro del 

comitato etico della Scuola di Psicologia, del collegio del corso di dottorato in Scienze 

Psicologiche (dal 2015) e di altri gruppi di lavoro che collaborano alle attività istituzionali del 

dipartimento (attribuzione fondi DOR). L’attività di ricerca nel suo complesso risulta 

particolarmente consistente, con 62 articoli pubblicati, ed un H index pari a 19 (fonte 

Scopus), testimonia inoltre svariate collaborazioni anche internazionali. 

Nello specifico, nel triennio dal Luglio 2019 la candidata risulta aver pubblicato un totale di 7 

articoli scientifici, tutti su riviste internazionali indicizzate dotate di peer-review, in cui in un 

caso compare come primo nome ed in tre casi come ultimo nome nella lista degli autori. 

È stata relatrice di una trentina di elaborati finali triennali e per diverse tesi di laurea 

magistrali. È membro del comitato esecutivo (creato nel 2020) per il nuovo corso di Studi 

triennale internazionale in lingua inglese “Techniques and Methods in Psychological 

Sciences” (TeMPS), International Bachelor Degree Program. 

Dal curriculum della candidata si evince la capacità di attrarre finanziamenti, in quanto la 

Dr.ssa Sartori risulta vincitrice in qualità di P.I. di bandi competitivi per finanziamenti di 

ricerca per un ammontare di oltre 300.000. 

La Dr.ssa Sartori ha acquisito l’abilitazione scientifica nazionale al ruolo di professore di II 

fascia entro il settore 11/E1 con il bando 2016 (validità 2018-2024). 

Complessivamente la commissione giudica la candidata Luisa Sartori idonea a ricoprire il 

ruolo di professore di seconda fascia nel settore oggetto della presente procedura. 

 

 

 

CONCLUSIONE: 
 

La Commissione ritiene all’unanimità che l’attività di ricerca e di didattica, didattica 
integrativa e di servizio agli studenti svolte dal Dott. Luisa Sartori durante il contratto 
triennale di ricercatore a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b) della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240 dal 01/07/2019 al 30/06/2022 presso il Dipartimento di 
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Psicologia Generale, siano adeguati alle necessità del Dipartimento, testimonino la 
raggiunta piena maturità a ricoprire la posizione di cui al presente bando e pertanto dà esito 
positivo alla immissione nel ruolo dei Professori di seconda fascia.  
 

 
Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di 
concordare con quanto verbalizzato. 
 
 
 
Padova, 3 Maggio 2022. 
 

  
 
 
Prof. Lucia Regolin   (Segretario) 

professore di prima fascia presso 
l’Università degli Studi di Padova 
(Firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005) 
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