UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima fascia presso il
Dipartimento di Psicologia Generale - DPG per il settore concorsuale 11/E3 - Psicologia
sociale, del lavoro e delle organizzazioni (profilo: settore scientifico disciplinare M-PSl/06 Psicologia del lavoro e delle organizzazioni) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30
dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 929 del 30 marzo 2016, il cui
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 12.04.2016, IV serie speciale Concorsi ed Esami.
allegato C) al Verbale 3 del 7 novembre 2016

GIUDIZIO COMPLESSIVO DELLA COMMISSIONE.

CANDIDATO: Gamberini Luciano

GIUDIZIO COMPLESSIVO: Il candidato
evidenzia una produzione scientifica, un
curriculum, una attività didattica nonché una competenza linguistica pienamente idonei
alla copertura della posizione oggetto del presente concorso.

CONCLUSIONE:

Sulla base di quanto sopra esposto, GAMBERINI LUCIANO è stato individuato
all'unanimità quale vincitore della presente procedura selettiva per le seguenti motivazioni:
il profilo dèl candidato risulta perfettamente conforme a tutti i criteri di valutazione adottati
per I.a copertura della posizione.

Padova, 7 novembre 2016
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Procedura selettiva per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima fascia presso il
Dipartimento di Psicologia Generale - DPG per il settore concorsuale 11/E3 - Psicologia
sociale, del lavoro e delle organizzazioni (profilo: settore scientifico disciplinare M-PSl/06 Psicologia del lavoro e delle organizzazioni) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30
dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 929 del 30 marzo 2016, il cui
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 12.04.2016, IV serie speciale Concorsi ed Esami.
allegato B) al Verbale 2 del 7 Novembre 2016

Candidato: Gamberini Luciano

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM E
DELL' ATTIVITA' DIDATTICA

Pubblicazioni scientifiche.
Il candidato presenta 20 lavori scientifici dei quali 1O a primo nome. 19 lavori sono
pubblicati su riviste a diffusione internazionale, 1 volume collettaneo è a diffusione
nazionale. Gli argomenti trattati sono: ergonomia, studio dell'interazione uomo-computer,
psicologia economica, psicologia applicata.
Giudizio collegiale della Commissione: i contenuti sono congruenti con quanto stabilito
per l'ambito disciplinare MPSI06. Riguardo l'intera produzione scientifica gli indici
bibliometrici su "scopus" sono: numero documenti 104, numero citazioni complessive
702, indice H =15. Tali indici sono molto buoni. Nel complesso le pubblicazioni
mettono in luce una intensa e continuativa attività di ricerca e uno sforzo significativo di
esplorazione di ambiti nuovi.
Curriculum.
Consegue la Laurea in Psicologia nel 1995, è Dottore di Ricerca in Psicologia nel 2001,
dal 2001 è Ricercatore inquadrato nel SSD MPSI06, dal 2006 è Professore associato
inquadrato nel SSD MPSI01. Ricopre le cariche di Vice direttore vicario del Corso Phd
"Brain, mind.and computer" e di coordinatore del Virtual Reality Laboratory presso il Dip.
Psicologia Generale Università Padova. Intenso è stato l'impegno del candidato nelle
attività istituzionali tra cui: Direzione del centro interdipartimentale "Human lnspired
technology" (Università Padova). Ha ricoperto le funzioni di Delegato del Rettore per la
Ricerca Europea (2009-2011 ), ai Ranking Internazionali (2013-2015), ai rapporti con le
imprese (2011-2015). E' coordinatore e portavoce della Commissione Fondazione
UNIVENETO (istituita dai 4 Atenei veneti) per le relazioni col territorio. E' membro della
Giunta del Dip. Psicologia Generale (2001-2004; 2007-oggi). Svolge funzioni di
Coordinatore della Comm.ne permanente integrata nell'Attività di Governo dell'Università
di Padova (2015-oggi).
Giudizio collegiale della Commissione: il curriculum, denso di esperienze significative
sul piano scientifico e di partecipazione all'attività istituzionale, gestionale, organizzativa
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Attività didattica
Il Candidato ha ricoperto i seguenti incarichi di insegnamento presso la Facoltà e poi della
Scuola di Psicologia dell'Università di Padova: Psicologia del Lavoro e delle organizzazioni
(2001-2005), Ergonomia (2002-2016), Nuovi ambienti di comunicazione (2004.2007),
Ergonomia Sociale (2004-2007), Ergonomia Cognitiva (avanzato) (2004-2006), Ergonomia
, della comunicazione (2007-2008), Ergonomia sociale e nuovi ambienti di comunicazione
(2009-2016).
L'attività di insegnamento è in corso da una quindicina d'anni e si è svolta con continuità
con contenuti propri dei SSD M-PSl/01 e M-PSl/06.
Le opinioni degli studenti sull'insegnamento, ove reperibili, mostrano una valutazione nella
media dei corsi della Scuola.
.
Giudizio collegiale della Commissione: L'attività didattica mostra un adeguato impegno
continuativo nei temi della disciplina che è oggetto della presente valutazione.

ACCERTAMENTO DELLA QUALIFICAZIONE SCIENTIFICA E DELLE
COMPETENZE LINGUISTICHE
Importante attestazione sulla qualificazione scientifica del candidato è fornita dall'elenco
dei progetti europei di cui è risultato vincitore.
Progetti europei recenti e in corso. Risulta essere responsabile scientifico dei seguenti
progetti internazionali (ammessi a finanziamento sulla base di bandi competitivi):
EU Call FET-Symbiotic system: mind-see project (2013-2016)
EU Call ICT tor accessing cultura! heritage: culturally enhanced augmented reality
(2014-2016)
EU Call ICT for energy saving: boosting energy awareness (2011-2014)
EU Call FET: Human computer confluence: The collective experience of empathic
data systems (2010-2015)
EU Program: ambient assisted living (2010-2012)
EU EHC Health programme 201 O: Nigthlife Empowerment and well being
implementation project (2010-2013)
progetti precedenti: miglioramento della comunicazione nei posti di lavoro, analisi
ergonomiche e di accessibilità dei· prototipi, sviluppo e potenziamento delle
comunità online, analisi di usabilità e di accessibilità dei prototipi virtuali e delle
interfacce
E' stato titolare di finanziamenti privati
FIAT: uso realtà virtuale per test psico-ergonomici
ELECTROLUX: analisi ergonomica delle interfacce dei dispositivi domestici
Honda: addestramento e percezione dei rischi
M31: controllo/aumento della percezione degli sprechi energetici
FBK fondazione B. Kessler.
Ai precedenti si aggiungono i finanziamenti regionali e nazionali
politecnico delle Marche
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progetto FSE con azienda OSRAM
Il candidato ha al suo attivo l'organizzazione di conferenze internazionali. E editor di
Cyberpsychology, Behavior and Social Networking. E' associate editor di Psychnology
Journal. Guest editor: lecture Notes in Computer Science
E' membro di numerose associazioni scientifiche e fondatore di "Psicologi senza frontiere"

Giudizio collegiale della Commissione: il candidato presenta un qualificazione scientifica
adeguata al profilo stabilito nel bando.
Per quanto concerne le competenze linguistiche nella lingua inglese, la commissione le
ritiene pienamente documentate dal curriculum e dalle pubblicazioni.
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