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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2021P0182 — ALLEGATO 19 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 

di prima fascia presso il Dipartimento di Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della 

Socializzazione - DPSS per il settore concorsuale 11/E1 - PSICOLOGIA GENERALE, PSICO- 

BIOLOGIA E PSICOMETRIA (profilo: settore scientifico disciplinare M-PSI/03 — PSICOME- 

TRIA), ai sensi dell'art. 18 Comma 1 legge 240/2010, bandita con Decreto Rettorale n. 2219 

del 14 giugno 2021. 

VERBALE N. 3 

la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di cui sopra composta da: 

Prof. Giulio Vidotto, professore dell’Università degli Studi di Padova, 
Prof.ssa Palmira Faraci, professoressa dell'Università degli Studi di Enna “Kore”, 

Prof. Marco Perugini, professore dell'Università degli Studi Milano-Bicocca 

si riunisce il giorno 09/02/2022 alle ore 11:00 in forma telematica con le seguenti modalità: 

- strumento telematico: Zoom; indirizzi email istituzionali dei commissari: 

giulio.vidotto@unipd.it, palmira.faraci@unikore.it, marco.perugini@unimib.it 

per esprimere un motivato giudizio, in conformità ai criteri formulati nel verbale n. 1, sulle 

pubblicazioni scientifiche, sul curriculum, comprensivo di attività di ricerca, attività istituzio- 

nali, organizzative, gestionali, di servizio e di terza missione, sull'attività didattica, didattica 
integrativa e di servizio agli studenti e sull’attività assistenziale se prevista, in conformità agli 

standard qualitativi di cui al Titolo IV del Regolamento. 

La commissione procede altresì secondo le modalità definite nel bando, all'accertamento 
della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche relative alla lingua straniera 
indicata nel bando, per i candidati stranieri, all'accertamento della conoscenza della lingua 

italiana, esprimendo i relativi giudizi. 

Constatato che sono trascorsi almeno sette giorni dalla pubblicizzazione dei criteri, la Com- 

missione può legittimamente proseguire i lavori. 

La Commissione dichiara che non sono pervenute rinunce da parte dei candidati. 

La Commissione prende in esame tutta la documentazione inviata telematicamente. 

La Commissione stabilisce e precisa che, al fine di effettuare la valutazione dei candidati, 
prenderà in considerazione e valuterà esclusivamente la documentazione relativa a titoli, 

pubblicazioni e curriculum vitae caricata dai candidati sulla piattaforma PICA ed in essa 
visibile e residente. In particolare, non verranno utilizzate informazioni reperibili sulle pagine 

web alle quali il candidato abbia inserito link nel curriculum allegato alla domanda, se non 

reperibili nella domanda stessa. 

La Commissione accerta che il numero di pubblicazioni inviate dai candidati non è superiore 

a quello massimo indicato all'allegato n. 19 del bando e, cioè, 15 pubblicazioni.



I candidati da valutare nella presente procedura selettiva risultano pertanto i seguenti: 

1. Giammarco Altoè 

2. Livio Finos 

3. Massimiliano Pastore 

La Commissione dichiara che non tutti i titoli relativi agli elementi oggetto di valutazione e 

tutte le pubblicazioni presentate da ciascun candidato sono valutabili. In particolare, non vi 
è corrispondenza tra la pubblicazione n. 14 presentata dal candidato Livio Finos e il pdf 

allegato alla domanda in cui, altresì, non compare tra gli autori. 

Il Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte in collaborazione con i membri della Com- 
missione o con i terzi devono essere valutate sulla base dei criteri individuati nella prima 

riunione. 

Nessun membro della commissione ha lavori in collaborazione con i candidati. 

Per i lavori in collaborazione con terzi la Commissione rileva, in base ai criteri predeterminati 
al verbale n. 1, che i contributi scientifici dei candidati sono enucleabili e distinguibili e 
all'unanimità delibera di ammettere alla successiva valutazione di merito tutti i lavori dei 

candidati. 

Nell'effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati la Commissione prende 

in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione se- 
condo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in 
formato cartaceo o digitale con l’esclusione di note interne o rapporti dipartimentali quando 

privi di un codice internazionale ISSN o ISBN. 
La Commissione esprime per ciascun candidato un motivato giudizio sulle pubblicazioni 

scientifiche, sul curriculum, comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizza- 

tive, gestionali, di servizio e di terza missione, sull'attività didattica, didattica integrativa e di 

servizio agli studenti e sull'attività assistenziale se prevista, secondo i criteri e gli indicatori 

stabiliti nel verbale n. 1. La Commissione inoltre esprime una valutazione comparativa dei 

candidati, formulando un giudizio complessivo su ogni candidato (allegato Giudizi). 

La seduta termina alle ore 13:00 

Il presente verbale è letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione 

che dichiarano di concordare con quanto verbalizzato. 

Padova, 09/02/2022 

Il Segretario della commissione 

Prof. Giulio Vidotto presso l’Università degli Studi di Padova (FIRMA) 
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2021P0182 — ALLEGATO 19 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
di prima fascia presso il Dipartimento di Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della 

Socializzazione — DPSS per il settore concorsuale 11/E1 - PSICOLOGIA GENERALE, PSICO- 
BIOLOGIA E PSICOMETRIA (profilo: settore scientifico disciplinare M-PSI/03 — PSICOME- 
TRIA), ai sensi dell'art. 18 comma 1 legge 240/2010, bandita con Decreto Rettorale n. 2219 
del 14 giugno 2021. 

Allegato al Verbale n. 3 

GIUDIZI 

Candidato Giammarco Altoè 

Motivato giudizio su: 

Pubblicazioni scientifiche 
Il candidato è autore di un ampio e importante numero di pubblicazioni collocate in 

buone/ottime sedi editoriali e congruente con gli argomenti specifici del settore scien- 
tifico disciplinare. In particolare, la maggioranza delle pubblicazioni sono su riviste 
collocate nel primo quartile. Si rilevano su Scopus i seguenti dati bibliometrici rias- 
suntivi: n. pubblicazioni 99, n. citazioni 2572, Indice H 24. Complessivamente il can- 

didato evidenzia una buona maturità scientifica caratterizzata da numerose pubblica- 
zioni in collaborazione anche con colleghi di altri SSD. 

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
Il candidato presenta una attività didattica continua e coerente con il settore scienti- 
fico disciplinare. In particolare, tiene corsi universitari inerenti il SSD e insegna in 
scuole di dottorato da oltre 15 anni. Ha promosso attività formative inerenti agli argo- 
menti del SSD in scuole di metodologia nazionali e internazionali. È stato tutor di 2 
tesi di dottorato e co-tutor di 5 tesi di dottorato, relatore di oltre 20 tesi di laurea e ol- 
tre 20 tesi di laurea magistrale e correlatore di oltre 15 tesi triennali. È stato tutor di 
oltre 5 tirocini per studenti triennali e magistrali. 

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, ge- 
stionali, di servizio e di terza missione 
Il curriculum complessivo del candidato evidenzia un impegno di ricerca costante sui 
temi tipici del settore caratterizzandosi per le collaborazioni con colleghi nazionali e 

internazionali. Riporta collaborazioni con 3 colleghi internazionali e 10 nazionali ed è 
membro dell’editorial board di due riviste internazionali e ad hoc reviewer di 3 riviste 

internazionali e 4 nazionali. Ha ottenuto un premio per miglio poster AIP e un "Annals 

New Investigator Award" per una systematic review. Ha partecipato in qualità di rela- . 
tore a 27 congressi nazionali e 16 internazionali. Si evince altresì un rilevante impe- 
gno istituzionale sia in ambito scientifiche che didattico. È membro della commis- 
sione scientifica di dipartimento e membro del collegio dei docenti del dottorato. Il 
candidato è stato membro della commissione RAV e GAV, membro della commis- 

sione EdS, membro di una commissione esaminatrice di dottorato, membro della 
commissione per la selezione dei dottorandi stranieri, membro della commissione per 
il monitoraggio delle attività formative e membro del comitato promotore del corso di



laurea magistrale. Il profilo complessivo evidenzia una maturità riscontrabile sia nella 
produzione scientifica, sia nella qualificata attività didattica e organizzativa. 

L'adeguata conoscenza della lingua emerge con chiarezza dalla quantità e qualità 
delle pubblicazioni scientifiche in lingua inglese. 

Candidato Livio Finos 

Motivato giudizio su: 

Pubblicazioni scientifiche 
Il candidato è autore di un ampio e importante numero di pubblicazioni collocate in 
buone/ottime sedi editoriali ma non sempre congruenti con gli argomenti specifici del 

settore scientifico disciplinare. La maggioranza delle pubblicazioni sono su riviste col- 
locate nel primo quartile. Si rilevano su Scopus i seguenti dati bibliometrici riassun- 

tivi: n. pubblicazioni 85, n. citazioni 1654, Indice H 21. Complessivamente il candi- 

dato evidenzia una buona maturità scientifica pur rilevando che numerose pubblica- 

zioni sono solo parzialmente attinenti al SSD 

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
Il candidato presenta una attività didattica continua e, solo negli ultimi anni coerente 
con il settore scientifico disciplinare. In particolare, tiene corsi universitari e insegna 

in scuole di dottorato da oltre 15 anni. Ha promosso attività formative inerenti agli ar- 
gomenti del SSD in scuole di metodologia nazionali e internazionali. Ha supervisio- 
nato (e super-visionato) 7 tesi di dottorato. Sono oltre 150 gli studenti supervisionati 

e co-supervisionati dal candidato. 

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, ge- 

stionali, di servizio e di terza missione 
Il curriculum complessivo del candidato evidenzia un impegno di ricerca solo parzial- 

mente orientato sui temi tipici del settore caratterizzandosi, comunque, positivamente 
per le collaborazioni con colleghi nazionali e internazionali. È membro dell’editorial 

board di 2 riviste internazionali e reviewer per 16 riviste internazionali. Ha ottenuto il 
*Premio alla Ricerca 2010’ (rivolto a dottorandi, assegnisti e ricercatori non confer- 
mati), è stato vincitore del Biometrics Showcase del 6th International Biometric So- 
ciety e secondo classificato nel contest EVALITA 2020. Ha partecipato in qualità di 

relatore a 11 congressi nazionali e 14 internazionali. Si evince altresì un costante im- 
pegno istituzionale. Responsabile di una winter school, è stato presidente della com- 
missione di una procedura concorsuale RTD, membro della commissione di ammis- 
sione al dottorato, membro della commissione spazi e laboratori e del GAV, membro 
della giunta di dipartimento, presidente della commissione orario, segretario IBS, 
membro della commissione biblioteca, responsabile del flusso Erasmus, membro 

della commissione sito internet. È stato, altresì, membro del collegio di due dottorati, 
in uno dei quali è stato anche membro della giunta di consiglio. Il profilo complessivo 

evidenzia una maturità riscontrabile sia nella produzione scientifica, sia nelle attività 

didattiche e organizzative. 

L'adeguata conoscenza della lingua emerge con chiarezza dalla quantità e qualità 

delle pubblicazioni scientifiche in lingua inglese. 

Candidato Massimiliano Pastore



Motivato giudizio su: 

Pubblicazioni scientifiche 
Il candidato è autore di un ampio e importante numero di pubblicazioni collocate in 

buone/ottime sedi editoriali e congruente con gli argomenti specifici del settore scien- 
tifico disciplinare. In particolare, la maggioranza delle pubblicazioni sono su riviste 

collocate nel primo quartile. Si rilevano su Scopus i seguenti dati bibliometrici rias- 
suntivi: n. pubblicazioni 89, n. citazioni 1685, Indice H 23. Complessivamente il can- 

didato evidenzia una ampia maturità scientifica testimoniata da originalità e perti- 

nenza dei lavori presentati. 

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
Il candidato presenta una attività didattica continua e coerente con il settore scienti- 

fico disciplinare. In particolare, tiene corsi universitari inerenti il SSD e insegna con 

l'apprezzamento dagli studenti in scuole di dottorato e di specializzazione da oltre 20 
anni. Ha promosso attività formative inerenti agli argomenti del SSD in numerose 

scuole di metodologia. È stato supervisore di una tesi di dottorato e co-supervisore di 
2 tesi di dottorato. Ha supervisionato un numero non specificato di laureandi triennali 

e magistrali. 

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, ge- 
stionali, di servizio e di terza missione 
Il curriculum complessivo del candidato evidenzia un impegno di ricerca costante sui 
temi tipici del settore caratterizzandosi per le numerose collaborazioni nazionali e in- 

ternazionali, come testimoniato dalla partecipazione a 6 gruppi di ricerca internazio- 
nali e 4 gruppi di ricerca nazionali, uno dei quali coordinato dal candidato. Dal 2002 
svolge attività di reviewer per 4 riviste nazionali e 12 riviste internazionali. Ha parteci- 
pato a 60 congressi nazionali e 38 internazionali. L'impegno istituzionale è sempre 

stato ampio sia a livello dipartimentale che di ateneo. Dal 2017 è membro della 
giunta di dipartimento. È stato membro del collegio di 2 scuole di dottorato, membro 

della consulta scientifico-didattica del centro di calcolo di ateneo. È stato membro 
della commissione scientifica di dipartimento, membro di 3 commissioni esaminatrici 

dell'esame finale di dottorato, membro della commissione esami della scuola di psi- 
cologia, membro della commissione EdS, membro della commissione giudicatrice 

per 2 procedure concorsuali RTDa e 2 procedure concorsuali RTDb. Il profilo com- 
plessivo evidenzia una piena maturità rilevabile sia nell’originalità della produzione 

scientifica, sia nel contributo alle attività organizzative e istituzionali. 

L'adeguata conoscenza della lingua emerge con chiarezza dalla quantità e qualità 
delle pubblicazioni scientifiche in lingua inglese. 

Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di 
concordare con quanto verbalizzato. 

Padova, 09/02/2022 

Il Segretario della commissione 

Prof. Giulio Vidotto presso l’Università degli Studi di Padova 
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2021P0182 — ALLEGATO 19 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 

di prima fascia presso il Dipartimento di Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della 

Socializzazione — DPSS per il settore concorsuale 11/E1 - PSICOLOGIA GENERALE, PSICO- 

BIOLOGIA E PSICOMETRIA (profilo: settore scientifico disciplinare M-PSI/03 —- PSICOME- 
TRIA), ai sensi dell'art. 18 comma 1 legge 240/2010, bandita con Decreto Rettorale n. 2219 

del 14 giugno 2021. 

Allegato al verbale n. 3 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA‘ 
  

Il sottoscritto Prof. Giulio Vidotto membro della Commissione giudicatrice della procedura 

sopra indicata. 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo piattaforma Zoom e posta 

elettronica con indirizzo giulio.vidotto@unipdi.it, alla stesura del verbale n. 3 e di concordare 
con quanto scritto nel medesimo a firma della Prof.ssa Palmira Faraci, Presidente della 
Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i prov- 

vedimenti di competenza. 

Padova, 09/02/2022 { | |


