U N IV E R S IT À ’ D EG LI S T U D I DI P A D O V A

Procedura valutativa 2017PA244 - Allegato 7 ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30
dicembre 2010, n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda 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-PSI/05
- Psicologia Sociale), bandita con Decreto Rettorale n. 3110 del 21 Settembre 2017.
allegato C) al Verbale 3 del 21 D icem bre 2017
Candidata Sabrina Cipolletta

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM
(comprensivo delle attività istituzionali, organizzative, gestionali e di servizio) E
DELL’ATTIVITÀ’ DIDATTICA E DI RICERCA

Giudizio collegiale della Commissione:
La candidata Sabrina Cipolletta è ricercatrice presso l'Università degli Studi di Padova dal
2007 e ha conseguito l'Abilitazione Scientifica Nazionale a professore di II fascia nel settore
11/E3 nel 2015. Gli ambiti di ricerca riguardano nello specifico la psicologia sociale della
salute e risultano congruenti con il SSD M-PSI/05. La produzione scientifica, di respiro
interdisciplinare, si articola in relazione alle seguenti tematiche: l’esperienza di caregiving,
con particolare attenzione alla fase del fine vita e agli stati vegetativi; l’esperienza del parto
in relazione al contesto ospedaliero; l’esperienza di malattia; opinioni e ruoli in relazione alla
sessualità; la comunicazione sanitaria in contesti di disagio e marginalità; l’utilizzo delle
nuove tecnologie nei contesti di cura. In tali ricerche, la candidata utilizza prevalentemente
metodologie di indagine qualitative, in modo accurato e rigoroso. Nel complesso, la
produzione scientifica è ricca e continuativa, di livello internazionale. Le pubblicazioni
presentate ai fini della valutazione sono 31, tutte in riviste internazionali indicizzate su
Scopus. Di queste, 18 sono a primo nome e 3 vedono la candidata come unico autore, a
testimonianza del rilevante apporto individuale. Il numero di citazioni delle pubblicazioni
presentate riportato su Scopus è pari a 201; l’h-index delle pubblicazioni presentate è pari
a 10. Questi parametri, nel complesso, denotano un impatto di rilievo sulla comunità
scientifica internazionale.
La candidata è stata relatrice in numerosi convegni e congressi, sia nazionali che
internazionali, e ha organizzato convegni, conferenze e seminari cha hanno visto coinvolti
studiosi italiani e stranieri. Ha svolto attività di ricerca presso sedi straniere nel Regno Unito
(University of Hertfordshire), in Lettonia (Università di Riga), in Perù (Università Cattolica
“Sedes Sapientiae” di Lima), in Australia (University of Wollongong).
E’ stata responsabile di progetti scientifici a livello nazionale e a livello locale (Progetto di
Ateneo), nonché partecipante a progetti finanziati, tra gli altri, dall’Unione Europea, dalla
regione Sicilia, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Per quanto riguarda gli incarichi istituzionali, la Dott.ssa Cipolletta è componente della
commissione per l’internazionalizzazione del Dipartimento di Psicologia Generale,
Componente del GAV del Corso di Laurea Magistrale in Psicologia di Comunità
dell’Università di Padova. A livello internazionale, è membro del comitato direttivo del gruppo
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internazionale di esperti in psicologia della salute “Synergy” (della European Health
Psychology Society).
A partire dall’a.a. 2006-2007 svolge intensa e continuativa attività didattica in insegnamenti
attinenti al SSD M-PSI/05, in corsi di studio triennali e magistrali afferenti alla Facoltà, poi
Scuola, di Psicologia.
Nel complesso, la candidata presenta una produzione scientifica ampia, originale, di
adeguata collocazione editoriale e con una buona influenza sulla comunità scientifica di
riferimento. L’attività di ricerca è intensa e coerente, a livello nazionale e internazionale.
L’attività didattica è assidua e costante. E’ presente anche un apprezzabile impegno
istituzionale. Quindi, la candidata Dott.ssa Sabrina Cipolletta è pienamente idonea a
ricoprire il ruolo di professore associato.

CONCLUSIONE:

Sulla base di quanto sopra esposto, Sabrina Cipolletta è stata individuata all’unanimità quale
candidata vincitrice della presente procedura valutativa per le seguenti motivazioni:
la Dott.ssa Cipolletta presenta un curriculum scientifico ricco e coerente, denotando
competenza e maturità sul piano operativo, nonché teorico e metodologico. Le pubblicazioni
scientifiche presentate si collocano in un contesto editoriale di adeguato livello
internazionale. L’attività di ricerca è intensa e originale, anche a livello applicativo, e
comprende numerose collaborazioni in ambito nazionale e internazionale. L’attività didattica
è assidua e coerente.

21 Dicembre 2017
LA COMMISSIONE

Prof.ssa Patrizia Patrizi,
professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Sassari
Prof.ssa Rosa Regina Rosnati,
professore di prima fascia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore
Prof. Alberto Voci,
professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Padova
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U N IV ER SITÀ’ DEGLI STUDI DI PADO VA

Procedura valutativa 2017PA244 - Allegato 7 ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30
dicembre 2010, n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia
presso il Dipartimento di Psicologia Generale - DPG per il settore concorsuale 11/E3 Psicologia Sociale, del Lavoro e delle Organizzazioni (profilo: settore scientificodisciplinare M-PSI/05 - Psicologìa Sociale), bandita con Decreto Rettorale n. 3110 del 21
Settembre 2017.

allegato D) al Verbale 3 del 21 Dicembre 2017

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

La sottoscritta Prof.ssa Patrizia Patrizi, componente della Commissione giudicatrice della
procedura valutativa 2017PA244 - Allegato 7 ai sensi deH’art. 24, comma 6, Legge 30
dicembre 2010, n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia
presso il Dipartimento di Psicologia Generale - DPG per il settore concorsuale 11/E3 Psicologia Sociale, del Lavoro e delle Organizzazioni (profilo: settore scientificodisciplinare M-PSI/05 - Psicologia Sociale), bandita con Decreto Rettorale n. 3110 del 21
Settembre 2017.
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo posta elettronica
(patrizi@uniss.it) alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel
medesimo a firma del Prof. Alberto Voci, Presidente della Commissione giudicatrice, che
sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Sassari 21 Dicembre 2017

firma
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U N IV E R S IT À ’ D EG LI STU D I DI P A D O V A

Procedura valutativa 2017PA244 - Allegato 7 ai sensi deN’art. 24, comma 6, Legge 30
dicembre 2010, n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda 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-PSI/05
- Psicologia Sociale), bandita con Decreto Rettorale n. 3110 del 21 Settembre 2017.

allegato D) al Verbale 3 del 21 D icem bre 2017

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. _Rosa Regina Rosnati_______________________ componente della
Commissione giudicatrice della procedura valutativa 2017PA244 - Allegato 7 ai sensi
dell’art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di
Professore di seconda 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-PSI/05 - Psicologia Sociale), bandita con Decreto
Rettorale n. 3110 del 21 Settembre 2017.
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo posta elettronica
(rosa.rosnati@unicatt.it) alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel
medesimo a firma del Prof. Alberto Voci, Presidente della Commissione giudicatrice, che
sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Data 21 Dicembre 2017
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Lefi ^
firma

