
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. 4 

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 13:00 presso 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 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, analizzata tutta la documentazione presentata dai candidati, attribuisce 
un punteggio analitico alle pubblicazioni scientifiche, al curriculum e all’attività didattica con- 

formemente ai criteri individuati nel verbale n. 1, esprimendo altresì il giudizio sull’accerta- 

mento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche (allegato al presente 
verbale). 

Il Presidente invita quindi i componenti a deliberare per l’individuazione del vincitore. 

La Commissione individua con deliberazione assunta all'unanimità quale candidato vincitore 
Massimiliano Pastore per le seguenti motivazioni. 

Considerati tutti gli ambiti della presente valutazione - relativamente alla produzione scien- 
tifica complessiva, alla qualità e quantità di attività didattica svolta, nonché al curriculum 
comprensivo delle attività organizzative e istituzionali - il candidato risulta sempre compara- 
tivamente più meritevole. 

Il Prof. Giulio Vidotto membro della presente Commissione si impegna a consegnare all’Uf- 
ficio Personale docente la copia originale di tutti i verbali, corrispondenti ai pdf inviati all'Uf- 
ficio suddetto per posta elettronica. 

La seduta termina alle ore 14:00



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



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. 

N.B. La numerazione utilizzata per la presente valutazione corrisponde all'ordine 

Allegato al Verbale n. 4 

PUNTEGGI e GIUDIZI 

dell'elenco riportato nella domanda dai candidati 

Candidato Giammarco Altoè 

Pubblicazioni scientifiche 

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

            

criterio 1 criterio 2 | criterio 3 criterio 4 totale 

pubbl 1 0.7 1.3 0.7 0.7 34 

pubbl 2 0.7 1.3 0.4 0.7 34 

pubbl 3 0.4 1.3 0.7 0.5 2,9 

Pubbl 4 0.7 1.3 0.7 0.7 34 

pubbl 5 0.7 1.3 0.7 0.7 34 

pubbl 6 0.4 1.3 0.7 0.5 2,9 

Pubbl 7 0.4 1.3 0.7 0.5 2,9 

pubbl 8 0.4 1.3 0.7 0.5 2,9 

pubbl 9 0.4 0.7 0.7 0.5 2,3 

pubbl 10 0.7 1.3 0.7 0.5 3.2 

pubbl 11 0.7 1.3 0.4 0.7 3.1 

pubbl 12 0.4 1.3 0.7 0.5 2,9 

pubbl 13 0.7 1.3 0,1 0.7 2,8 

pubbl 14 0.7 1.3 0,2 0.5 2,7 

pubbl 15 0.7 1.3 0.4 0.7 3,1 
  

 



  

  

totale pubblicazioni 8,7 18.9 8,5 8.9 45,0             
  

Totale punti: 45,0 

Attività Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 

  

Per il volume e la continuità degli insegnamenti | Punti 14 

e dei moduli di cui si è assunta la responsabilità 

  

Per il volume e la continuità dell'attività didattico | Punti 9 
integrativa e di servizio agli studenti 
  

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per | Non valutabile 

tutti i candidati       
  

Totale punti:23 

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

stionali, di servizio e di terza missione, in quanto pertinenti al ruolo 

  

Per organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ri- 
cerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività 

  

  

di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di rivi- Punt S 

ste; 

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali Punti 2 

per attività di ricerca. 

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di inte- Punti 2 

resse nazionale e internazionale 
  

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del candi- 

dato, mediante i seguenti indicatori bibliometrici eventualmente normaliz- 
zati per età accademica (Es:1) numero totale delle citazioni; 2) numero 

medio di citazioni per pubblicazione; 3) "impact factor" totale; 4) "impact Punti 5 

factor" medio per pubblicazione; 5) combinazioni dei precedenti parame- 
tri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato 
(quale indice di Hirsch o simili) 
  

Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al ruolo, in 

relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata Punti 3 

e continuità       
  

Totale punti: 15 

Totale complessivo: 83,0



Candidato Livio Finos 

Pubblicazioni scientifiche 

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

            

criterio 1 criterio 2 criterio 3 criterio 4 totale 

pubbl 1 0.7 1.3 0.4 0.5 2.9 

pubbl 2 0.7 0.7 0.7 0.5 2.6 

Pubbl 3 0.7 0.7 0.4 0.5 2.3 

Pubbl 4 0.7 0.7 0.7 0.7 2.8 

pubbl 5 0.7 0.7 0.4 0.7 2.5 

Pubbl 6 0.7 1.3 0.7 0.5 3.2 

pubbl 7 0.7 0.7 0.7 0.5 2.6 

pubbl 8 0.7 1.3 0.7 0.7 34 

pubbl 9 0.7 1.3 0.4 0.5 2.9 

pubbl 10 0.7 0.7 0.7 0.5 2.6 

pubbl 11 0.7 0.7 0.7 0.7 2.8 

pubbl 12 0.7 0.7 0.7 0.5 2.6 

pubbl 13 0.7 1.3 0.7 0.7 34 

pubbl 14 * nv nv nv nv nv 

pubbl 15 0.7 1.3 0.7 0.5 3.2 

totale pubblicazioni 9.8 13.4 8.6 8 39.8 
  

(*) nv = non valutabile in quanto il pdf incluso nella documentazione non corrisponde ad alcun arti- 

colo del candidato 

Totale punti: 39.8 

Attività Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 

  

  

Per il volume e la continuità degli insegnamenti | Punti 12 

e dei moduli di cui si è assunta la responsabilità 

  
  

  
 



  

Per il volume e la continuità dell' attività didat- Punti 12 

tico integrativa e di servizio agli studenti 
  

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per | Non valutabile 
tutti i candidati         

Totale punti: 24 

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

stionali, di servizio e di terza missione, in quanto pertinenti al ruolo 

  

Per organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ri- 

cerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività 

  

  

. . ‘i o , Ai dre vii di ui Punti 4 
di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di rivi- 

ste; 

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali Punti 3 

per attività di ricerca. 

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di inte- Punti 1 

resse nazionale e internazionale 
  

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del candi- 
dato, mediante i seguenti indicatori bibliometrici eventualmente norma- 

lizzati per età accademica (Es:1) numero totale delle citazioni; 2) nu- 
mero medio di citazioni per pubblicazione; 3) "impact factor" totale; 4) Punti 4 
"impact factor" medio per pubblicazione; 5) combinazioni dei precedenti 

parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del can- 
didato (quale indice di Hirsch o simili) 
  

Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al ruolo, in 
relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata Punti 3 

e continuità       
  

Totale punti: 15 

Totale complessivo: 78,8 

Candidato Massimiliano Pastore 

Pubblicazioni scientifiche 

  

  
criterio 1 criterio 2 criterio 3 criterio 4 totale 
  

  pubbl 1 0.7   1.3   0.7   0.5   3.2 
  

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

pubbl 2 0.7 1.3 0.7 0.5 3.2 

pubbl 3 0.7 1.3 0.4 0.5 2.9 

pubbl 4 0.7 1.3 0.4 0.5 2.9 

pubbl 5 0.7 1.3 0.7 0.7 3.4 

pubbl 6 0.7 1.3 0.7 0.7 3.4 

pubbl 7 0.7 1.3 0.7 0.5 3.2 

pubbl 8 0.7 1.3 0.7 0.7 3.4 

pubbl 9 0.7 1.3 0.7 0.7 3.4 

pubbl 10 0.7 La 0.4 0.7 3.1 

pubbl 11 0.7 1.3 0.7 0.7 3.4 

pubbl 12 0.7 1.3 0.4 0.7 dal 

pubbl 13 0.7 1.3 0.4 0.7 3.1 

pubbl 14 0.7 1.3 0.4 0.7 3.1 

pubbl 15 0.7 1.3 0.4 0.4 2.8 

tot. pubblicazioni 10.5 19.5 8.4 9.2 47.6               
  

Totale punti: 47.6 

Attività Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 

  

Per il volume e la continuità degli insegnamenti | Punti 17 

e dei moduli di cui si è assunta la responsabilità 

  

Per il volume e la continuità dell' attività didat- | Punti 7 
tico integrativa e di servizio agli studenti 
  

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per | Non valutabile 

tutti i candidati       
  

Totale punti: 24 

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 ri- 

cerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività 

  

  

i. . aaa ar LI viali di dici Punti 5 
di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di rivi- 
ste; 

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali Punti 0 

per attività di ricerca. 

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di inte- Punti 2 

resse nazionale e internazionale 
  

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del candi- 

dato, mediante i seguenti indicatori bibliometrici eventualmente norma- 
lizzati per età accademica (Es:1) numero totale delle citazioni; 2) nu- 
mero medio di citazioni per pubblicazione; 3) "impact factor" totale; 4) Punti 4 

"impact factor" medio per pubblicazione; 5) combinazioni dei precedenti 
parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del can- 

didato (quale indice di Hirsch o simili) 
  

Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al ruolo, in 

relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata Punti 4 

e continuità         

Totale punti: 15 

Totale complessivo: 86,6 

Valutazione comparativa dei candidati 

La Commissione individua quale candidato vincitore Massimiliano Pastore per le seguenti 

motivazioni. Considerati tutti gli ambiti della presente valutazione - relativamente alla pro- 
duzione scientifica complessiva, alla qualità e quantità di attività didattica svolta, nonché al 

curriculum comprensivo delle attività organizzative e istituzionali - il candidato risulta sempre 

comparativamente più meritevole. 

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


