
 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA 
 

 
Procedura selettiva 2022PO182 - Allegato 8 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Psicologia Generale - DPG per il settore concorsuale 
11/E4 – PSICOLOGIA CLINICA E DINAMICA (profilo: settore scientifico disciplinare M-PSI/08 
- PSICOLOGIA CLINICA), ai sensi dell’art. 18 comma 1 legge 240/2010, 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 Daniela Palomba, professoressa di prima fascia dell’Università degli Studi di Padova 
Prof. Angelo Compare, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Bergamo 
Prof.ssa Maria Catena Ausilia Quattropani, professoressa di prima fascia dell’Università di 
Catania 
si riunisce il giorno 12 settembre 2022 alle ore 16.05 con modalità telematica, come previsto 
dall’art. 15, comma 2 del regolamento di Ateneo, tramite piattaforma professionale Zoom 
con link: 
https://unipd.zoom.us/j/88660116961 
 
Gli indirizzi e-mail istituzionali dei commissari sono: 
daniela.palomba@unipd.it 
angelo.compare@unibg.it 
maria.quattropani@unict.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, all’attività di terza missione, 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. Angelo Compare Marta Ghisi 

Prof. Daniela Palomba Marta Ghisi 

Prof. Maria Catena Ausilia Quattropani Marta Ghisi 

 
La Commissione individua, con deliberazione assunta all'unanimità, quale candidata 
vincitrice Marta Ghisi per le seguenti motivazioni: 
 
Considerando l'insieme degli indicatori negli ambiti indicati e sulla base dei criteri definiti nel 
Verbale 1 - pubblicazioni, didattica e curriculum scientifico - la Candidata ha conseguito, 
nella valutazione comparativa complessiva, il punteggio più elevato, evidenziando maggiore 
impegno e coerenza rispetto alla pertinenza al SSD M-PSI/08, non solo nella produzione 
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scientifica, ma anche nell'attività didattica e nel curriculum, incluse le attività istituzionali e 
di Servizio, che nel loro insieme indicano piena maturità, adeguatezza e pertinenza 
disciplinare rispetto al ruolo di PO nel SSD M-PSI/08. 
 
La Prof. Daniela Palomba 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 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, 12 settembre 2022 
 
Il Presidente della commissione 

 
Prof. Daniela Palomba presso l’Università degli Studi di Padova 
firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. 
  



 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

 
Procedura selettiva 2022PO182 - Allegato 8 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Psicologia Generale - DPG per il settore concorsuale 
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Allegato al Verbale n. 4 

 
PUNTEGGI e GIUDIZI  

 
Candidato: BAGLIONI CHIARA 
 
Pubblicazioni: 
La tabella è definita sulla base di quanto riportato nel verbale 1 (vedi verbale 1) 

 
Originalità, 
innovatività, rigore 
metodologico e 
rilevanza di 
ciascuna 
pubblicazione: 
pienamente originale e 
metodologicamente 
rigoroso; 
punti 0,9; parzialmente 
originale e/o 
metodologicamente poco 
rigoroso punti 0,45;  
scarsamente originale e/o 
metodologicamente 

rigorosa punti 0,2. (Max 
punti = 0,9) 

Congruenza di 
ciascuna 
pubblicazione con 
tematiche proprie 
del SSD, oppure 
con tematiche 
interdisciplinari 
ad esso 
strettamente 
correlate: 
pienamente 
congruente punti 0,8; 
parzialmente 
congruente punti 0,4;  
poco congruente punti 
0,2.  

(Max punti = 0,8) 

Rilevanza 
scientifica della 
collocazione 
editoriale di 
ciascuna 
pubblicazione e 
sua diffusione 
all'interno della 
comunità 
scientifica: 
molto rilevanti punti 0,8; 
rilevante punti 0,4; 
marginale punti 0,2.  

(Max punti = 0,8) 

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: primo, 

ultimo nome e 
corresponding author 
punti 0,8; secondo nome 
punti 0,4; nome intermedio 

punti 0,2.  
(Max punti = 0,8) 

Max 
punti 
per 
pubbli
cazion
e 3,3 
(arr.) = 
50/15 

pubbl 1 0.45 0.8 0.4 0.8 2.45 

pubbl 2 0.9 0.8 0.4 0.8 2.9 

pubbl 3 0.45 0.8 0.4 0.4 2.05 

pubbl 4 0.45 0.8 0.8 0.8 2.85 

pubbl 5 0.45 0.8 0.4 0.8 2.45 

pubbl 6 0.45 0.8 0.4 0.8 2.45 

pubbl 7 0.2 0.8 0.2 0.8 2 

pubbl 8 0.45 0.8 0.8 0.8 2.85 

pubbl 9 0.45 0.8 0.8 0.8 2.85 

pubbl 10 0.45 0.8 0.4 0.4 2.05 

pubbl 11 0.45 0.8 0.8 0.8 2.85 

pubbl 12 0.45  0.8 0.8 0.8 2.85 

pubbl 13 0.9 0.8 0.8 0.8 3.3 

pubbl 14 0.9 0.8 0.8 0.2 2.7 

pubbl 15 0.45 0.8 0.8 0.8 2.85 

totale 
pubblicazioni 

7.85 12  9  10.6  39.45 



Totale punti pubblicazioni: 39.45 
 
 
Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
La tabella è definita sulla base di quanto riportato nel verbale 1 (vedi verbale 1) 

Per il volume e la continuità degli insegnamenti 
universitari (I, II e III livello) e dei moduli di cui si è 
assunta la responsabilità: 
1 punto per ciascun insegnamento universitario creditizzato 
pertinente con il SSD di almeno 6 CFU (almeno 42 ore) /per anno; 
0,5 punti per ciascun insegnamento universitario creditizzato 
pertinente con il SSD di almeno 4 CFU (almeno 28 ore) /per anno; 
0,25 punti per ciascun insegnamento universitario creditizzato 
pertinente con il SSD di almeno 2 CFU (almeno 14 ore) /per anno. 

(max14) 
Punti 13 

Per il volume e la continuità dell'attività didattico 
integrativa universitaria 
di I, II e III livello e di servizio agli studenti:  
Fino a 2 punti per attività complessiva di supervisione di tesi di 
laurea triennale e magistrale, tesi di master, di dottorato e 
specializzazione; 
Fino a 2 punti per l’insieme delle attività seminariali pertinenti al 
SSD; 
Fino a 1 punto per l’insieme delle attività di orientamento e/o 
tutoraggio 

(max5) 
Punti 5 

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i 
candidati 

--  
non riportati da tutti i candidati  

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  
La tabella è definita sulla base di quanto riportato nel verbale 1 (vedi verbale 1) 

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: 
per ogni direzione/coordinamento/organizzazione di gruppi di ricerca internazionali 1 punto; 
per ogni partecipazione a gruppi di ricerca internazionali 0,75 punti; 
per ogni organizzazione/direzione/coordinamento di gruppi di ricerca nazionali 0,5 punti; 
per ogni partecipazione di gruppi di ricerca nazionali 0,25 punti; 
per ogni partecipazione a comitati editoriali di riviste internazionali: 1 punto; 
per ogni partecipazione a comitati editoriali di riviste nazionali: 0,75 punti 

(max7) 
Punti 7  

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali 
per attività di ricerca: 
per ogni premio internazionale 1 punto; 
per ogni premio nazionale 0,5 punti 

(max1) 
Punti 1  

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di 
interesse nazionale e internazionale: 
per ogni relazione a congressi/convegni nazionali 0,25 punti (0,5 se su invito); 
per ogni relazione a congressi/convegni internazionali 0,5 punti (1 se su invito) 

(max2) 
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; 2) indice di Hirsch; 3) continuità, 
consistenza e qualità della produzione scientifica complessiva (valutata 
attraverso numero, collocazione editoriale e congruenza con il SSD delle 
pubblicazioni): 
1) numero totale delle citazioni > 1500 = 2 punti; ≤ 1500 = 1 punti 
2) indice di Hirsch > 15 = 3 punti; 10-15 = 2 punti; < 10= 1 punto 
3) continuità, consistenza e qualità della produzione scientifica complessiva: fino a 3 punti. 

(max8) 
Punti 8  

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

(max12) 
 Punti 9 



Per ogni attività istituzionale, organizzativa, gestionale e di servizio (anche clinico), o di terza 
missione Dipartimentale di durata almeno annuale: 1 punto; 
Per ogni attività istituzionale, organizzativa, gestionale e di servizio (anche clinico), o di terza 
missione di Ateneo di durata almeno annuale: 2 punti; 
Per ogni attività istituzionale, organizzativa, gestionale e di servizio (anche clinico), o di terza 
missione Nazionale di durata almeno annuale: 2 punti 

Totale punti Curriculum: 27  
 
 
Punteggio totale (comprensivo dei punteggi attribuiti a pubblicazioni, attività 
didattica, curriculum): 84.45 
 
Giudizio sull’accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua e accertamento della 
qualificazione scientifica: ottimo 
 
 
Candidato: GHISI MARTA 
 
Pubblicazioni: 
La tabella è definita sulla base di quanto riportato nel verbale 1 (vedi verbale 1)  

Originalità, 
innovatività, rigore 
metodologico e 
rilevanza di 
ciascuna 
pubblicazione: 
pienamente originale e 
metodologicamente 
rigoroso; 
punti 0,9; parzialmente 
originale e/o 
metodologicamente poco 
rigoroso punti 0,45;  
scarsamente originale e/o 
metodologicamente 

rigorosa punti 0,2. (Max 

punti = 0,9) 

Congruenza di 
ciascuna 
pubblicazione 
con tematiche 
proprie del 
SSD, oppure 
con tematiche 
interdisciplinari 
ad esso 
strettamente 
correlate: 
pienamente 
congruente punti 
0,8; 
parzialmente 
congruente punti 
0,4;  
poco congruente 
punti 0,2.  

(Max punti = 
0,8) 

Rilevanza 
scientifica 
della 
collocazione 
editoriale di 
ciascuna 
pubblicazion
e e sua 
diffusione 
all'interno 
della 
comunità 
scientifica: 
molto rilevanti 
punti 0,8; 
rilevante punti 
0,4; marginale 
punti 0,2.  

(Max punti = 

0,8) 

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: primo, 

ultimo nome e 
corresponding author 
punti 0,8; secondo nome 
punti 0,4; nome 

intermedio punti 0,2.  
(Max punti = 0,8) 

Max 
punti per 
pubblica
zione 3,3 
(arr.) = 
50/15 

pubbl 1  0.9 0.8 0.4 0.8 2.9 

pubbl 2 0.9 0.8 0.2 0.8 2.7 

pubbl 3 0.9 0.8 0.8 0.4 2.9 

pubbl 4  0.9 0.8 0.8 0.8 3.3 

pubbl 5  0.45 0.8 0.4 0.8 2.45 

pubbl 6  0.9 0.8 0.4 0.8 2.9 

pubbl 7 0.9 0.8 0.4 0.8 2.9 

pubbl 8 0.9 0.8 0.8 0.8 3.3 

pubbl 9 0.9 0.8 0.8 0.8 3.3 

pubbl 10 0.9  0.8 0.8 0.8 3.3 

pubbl 11 0.45 0.8 0.8 0.8 2.85 

pubbl 12 0.9  0.8 0.4 0.4 2.5 

pubbl 13 0.9 0.8 0.8 0.8 3.3 

pubbl 14 0.9 0.8 0.2 0.8 2.7 

pubbl 15 0.9 0.8 0.8 0.8 3.3 



totale 

pubblicazioni 

12.6  12  8.8  11.2  44.6  

Totale punti pubblicazioni: 44.6 
 
Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
La tabella è definita sulla base di quanto riportato nel verbale 1 (vedi verbale 1) 

Per il volume e la continuità degli insegnamenti 
universitari (I, II e III livello) e dei moduli di cui si è 
assunta la responsabilità: 
1 punto per ciascun insegnamento universitario creditizzato 
pertinente con il SSD di almeno 6 CFU (almeno 42 ore) /per 
anno; 
0,5 punti per ciascun insegnamento universitario creditizzato 
pertinente con il SSD di almeno 4 CFU (almeno 28 ore) /per 
anno; 
0,25 punti per ciascun insegnamento universitario creditizzato 
pertinente con il SSD di almeno 2 CFU (almeno 14 ore) /per 
anno. 

(max14) 
Punti 14 

Per il volume e la continuità dell'attività didattico 
integrativa universitaria 
di I, II e III livello e di servizio agli studenti:  
Fino a 2 punti per attività complessiva di supervisione di tesi di 
laurea triennale e magistrale, tesi di master, di dottorato e 
specializzazione; 
Fino a 2 punti per l’insieme delle attività seminariali pertinenti al 
SSD; 
Fino a 1 punto per l’insieme delle attività di orientamento e/o 
tutoraggio 

 (max5) 
Punti 5 

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti 
i candidati 

-- non riportati da tutti i candidati 

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  
La tabella è definita sulla base di quanto riportato nel verbale 1 (vedi verbale 1) 

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: 
per ogni direzione/coordinamento/organizzazione di gruppi di ricerca internazionali 1 punto; 
per ogni partecipazione a gruppi di ricerca internazionali 0,75 punti; 
per ogni organizzazione/direzione/coordinamento di gruppi di ricerca nazionali 0,5 punti; 
per ogni partecipazione di gruppi di ricerca nazionali 0,25 punti; 
per ogni partecipazione a comitati editoriali di riviste internazionali: 1 punto; 
per ogni partecipazione a comitati editoriali di riviste nazionali: 0,75 punti 

(max7) 
Punti 7  

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali 
per attività di ricerca: 
per ogni premio internazionale 1 punto; 
per ogni premio nazionale 0,5 punti 

(max1) 
Punti 0,5  

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di 
interesse nazionale e internazionale: 
per ogni relazione a congressi/convegni nazionali 0,25 punti (0,5 se su invito); 
per ogni relazione a congressi/convegni internazionali 0,5 punti (1 se su invito) 

(max2) 
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; 2) indice di Hirsch; 3) continuità, 
consistenza e qualità della produzione scientifica complessiva (valutata 
attraverso numero, collocazione editoriale e congruenza con il SSD delle 
pubblicazioni): 
1) numero totale delle citazioni > 1500 = 2 punti; ≤ 1500 = 1 punti 
2) indice di Hirsch > 15 = 3 punti; 10-15 = 2 punti; < 10= 1 punto 
3) continuità, consistenza e qualità della produzione scientifica complessiva: fino a 3 punti. 

(max 8) 
Punti 8  



Per attività istituzionali, organizzative, gestionali e di servizio, e di terza 
missione pertinenti al ruolo, in relazione al grado di responsabilità delle 
funzioni svolte, della loro durata e continuità: 
Per ogni attività istituzionale, organizzativa, gestionale e di servizio (anche clinico), o di terza 
missione Dipartimentale di durata almeno annuale: 1 punto; 
Per ogni attività istituzionale, organizzativa, gestionale e di servizio (anche clinico), o di terza 
missione di Ateneo di durata almeno annuale: 2 punti; 
Per ogni attività istituzionale, organizzativa, gestionale e di servizio (anche clinico), o di terza 
missione Nazionale di durata almeno annuale: 2 punti 

(max 12) 
 Punti 12 

Totale punti Curriculum: 29.5 
 
 
Punteggio totale (comprensivo dei punteggi attribuiti a pubblicazioni, attività 
didattica, curriculum): 93.1 
 
Giudizio sull’accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua e accertamento della 
qualificazione scientifica: ottimo 
 
 

Valutazione comparativa dei candidati 
 
La Commissione individua quale candidata vincitrice Marta Ghisi per le seguenti 
motivazioni:  
Considerando l'insieme degli indicatori negli ambiti indicati e sulla base dei criteri definiti nel 
Verbale 1 - pubblicazioni, didattica e curriculum scientifico - la Candidata ha conseguito, 
nella valutazione comparativa complessiva, il punteggio più elevato, evidenziando maggiore 
impegno e coerenza rispetto alla pertinenza al SSD M-PSI/08, non solo nella produzione 
scientifica, ma anche nell'attività didattica e nel curriculum, incluse le attività istituzionali e 
di Servizio, che nel loro insieme indicano piena maturità, adeguatezza e pertinenza 
disciplinare rispetto al ruolo di PO nel SSD M-PSI/08. 
 
 
Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di 
concordare con quanto verbalizzato. 
 
Padova, 12 settembre 2022 
 
Il Presidente della commissione 

 
Prof. Daniela Palomba presso l’Università degli Studi di Padova 
firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. 
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