
	
UNIVERSITA'	DEGLI	STUDI	DI	PADOVA	

	
Procedura	selettiva	2020PO185-	allegato	13	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	30	dicembre	2010,	n.	
240,	bandita	con	Decreto	Rettorale	n.	3333/2020	del	08/10/2020.	
	

Verbale	n.	4	
	

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

Prof.	Lidia	Del	Piccolo		 professore	 di	 prima	 fascia	 presso	 l’Università	 degli	 Studi	 di	
Verona	

Prof.	Caterina	Lombardo		 professore	 di	 prima	 fascia	 presso	 l’Università	 degli	 Studi	 di	
Roma	Sapienza	

Prof.	Pietro	Porcelli		 professore	 di	 prima	 fascia	 presso	 l’Università	 degli	 Studi	 di	
Chieti	Gabriele	D’Annunzio	

	

si	 riunisce	 il	 giorno	 19	 Maggio	 2021	 alle	 ore	 16:00	 in	 forma	 telematica	 con	 le	 seguenti	
modalità:	videoconferenza	tramite	Hangout	Meet	al	seguente	indirizzo:	

	
https://meet.google.com/vka-oadj-uat	
	
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	 collegiale,	 analizzata	 tutta	 la	 documentazione	
presentata	dai	candidati,	attribuisce	un	punteggio	analitico	alle	pubblicazioni	scientifiche,	al	
curriculum	 e	 all’attività	 didattica	 conformemente	 ai	 criteri	 individuati	 nel	 verbale	 n.	 1,	
esprimendo	 altresì	 il	 giudizio	 sull’accertamento	 della	 qualificazione	 scientifica	 e	 delle	
competenze	linguistiche	
	
Il	Presidente	invita	quindi	i	componenti	a	deliberare	per	l’individuazione	del	vincitore.	
	

	 Nome	Candidato	
Prof.	Caterina	Lombardo	 Claudio	Gentili	
Prof.	Lidia	Del	Piccolo		 Claudio	Gentili	
Prof.	Pietro	Porcelli	 Claudio	Gentili	

	
La	Commissione	individua	con	deliberazione	assunta	all’unanimità	quale	candidato	vincitore	
Claudio	Gentili	per	le	seguenti	motivazioni:	
Entrambi	 i	 candidati	 presentano	 un	 eccellente	 profilo	 scientifico	 e	 didattico,	 nonché	 un	
rilevante	 impegno	 istituzionale.	 Il	 candidato	 Claudio	 Gentili	 si	 distingue	 per	 la	 capacità	 di	
organizzazione,	 direzione	 e	 coordinamento	 di	 centri	 o	 gruppi	 di	 ricerca,	 soprattutto	 di	
progetti	finanziati	a	livello	internazionale,	come	si	evince	dall’Allegato	al	presente	verbale.	
	



La	Prof.ssa	Caterina	Lombardo,	Segretaria	della	presente	Commissione,	si	 impegna	a	 inviare	
all’Ufficio	Personale	docente	 la	copia	con	 firma	autografa	di	 tutti	 i	verbali,	 corrispondenti	ai	
pdf	inviati	all'Ufficio	suddetto	per	email.	
	
	
La	seduta	termina	alle	ore	17:00.	
Il	presente	verbale	è	letto,	approvato	e	sottoscritto	seduta	stante.	
	
	
	
Roma,	19/05/2021	

	
	 LA	COMMISSIONE	

Prof.	Pietro	Porcelli	(Presidente)	

	
Prof.	Lidia	Del	Piccolo	(Componente)	

Prof.	Caterina	Lombardo	(Segretario)	 	
	

	
	 	



UNIVERSITA'	DEGLI	STUDI	DI	PADOVA	
	
Procedura	selettiva	2020PO185-	allegato	13	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	30	dicembre	2010,	n.	240,	bandita	
con	Decreto	Rettorale	n.	3333/2020	del	08/10/2020.	

	
Allegato	al	Verbale	n.	4	

	
PUNTEGGI	e	GIUDIZI		

	
	

Candidato	Claudio	Gentili	
	
Pubblicazioni:	
	

Pubbl.	

originalità,	
innovatività,	
rigore	
metodologico	
e	rilevanza	di	
ciascuna	
pubblicazione	

congruenza	di	
ciascuna	
pubblicazione	con	
tematiche	proprie	
del	settore	
scientifico-
disciplinare	oppure	
con	tematiche	
interdisciplinari	ad	
esso	strettamente	
correlate	

rilevanza	
scientifica	
della	
collocazione	
editoriale	di	
ciascuna	
pubblicazione	
e	sua	
diffusione	
all'interno	
della	comunità	
scientifica	

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	 TOT.	

1	 1	 1	 1	 1	 4	
2	 1	 1	 1	 1	 4	
3	 1	 1	 1	 1	 4	
4	 1	 1	 1	 1	 4	
5	 1	 1	 1	 1	 4	
6	 1	 1	 1	 0,5	 3,5	
7	 0,5	 1	 1	 1	 3,5	
8	 1	 1	 1	 0,5	 3,5	
9	 1	 1	 1	 1	 4	
10	 1	 1	 1	 1	 4	
11	 1	 1	 1	 1	 4	
12	 0,5	 1	 1	 1	 3,5	
13	 0,5	 1	 1	 0,5	 3	
14	 1	 1	 1	 0,25	 3,25	
15	 0,5	 1	 1	 0,25	 2,75	
		 		 		 		 Totale	15	pubblicazioni	 55	
	
	



	
Totale	punti	pubblicazioni:	55	
Attività	didattica,	didattica	integrativa	e	servizio	agli	studenti	
	

		

Per	il	volume	
e	la	continuità	

degli	
insegnamenti	
e	dei	moduli	
di	cui	si	è	
assunta	la	

responsabilità	

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

totale	

		 15	 5	 20	
	
Totale	punti	attività	didattica,	didattica	integrativa	e	servizio	agli	studenti:	20	
	
	
Curriculum	comprensivo	di	attività	di	ricerca,	attività	istituzionali,	organizzative,	gestionali,	di	
servizio	e	di	terza	missione,	in	quanto	pertinenti	al	ruolo		
	

organizzazione	
direzione	e	
coordinamento	
di	centri	o	
gruppi	di	
ricerca	

Per	conseguimento	
di	premi	e	
riconoscimenti	
nazionali	e	
internazionali	per	
attività	di	ricerca	

Partecipazioni	
in	qualità	di	
relatore	a	
congressi	e	
convegni	di	
interesse	
nazionale	e	
internazionale	

Consistenza	
complessiva	della	
produzione	
scientifica	del	
candidato	

Attività	
istituzionali,	
organizzative,	
gestionali	e	di	
servizio,	
pertinenti	al	
ruolo,	in	
relazione	al	
grado	di	
responsabilità	
delle	funzioni	
svolte,	della	
loro	durata	e	
continuità	

4	 2	 3,8	 4	 4	
	
	
Totale	punti	Curriculum:	17,8	
	
	
	
	
Punteggio	totale:	92,8	
	
	
	
	
	
	 	



Candidata	Marta	Ghisi	
	
Pubblicazioni:	
	

Pubbl.	

originalità,	
innovatività,	
rigore	
metodologico	e	
rilevanza	di	
ciascuna	
pubblicazione	

congruenza	di	
ciascuna	
pubblicazione	con	
tematiche	proprie	
del	settore	
scientifico-
disciplinare	oppure	
con	tematiche	
interdisciplinari	ad	
esso	strettamente	
correlate	

rilevanza	
scientifica	
della	
collocazione	
editoriale	di	
ciascuna	
pubblicazione	
e	sua	
diffusione	
all'interno	
della	comunità	
scientifica	

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	 TOT.	

1	 1	 1	 1	 1	 4	
2	 1	 1	 1	 0,5	 3,5	
3	 1	 1	 1	 1	 4	
4	 0,5	 1	 1	 1	 3,5	
5	 0,5	 1	 1	 1	 3,5	
6	 0,5	 1	 1	 1	 3,5	
7	 1	 1	 1	 1	 4	
8	 1	 1	 1	 1	 4	
9	 0,5	 1	 1	 1	 3,5	
10	 0,5	 1	 1	 1	 3,5	
11	 0,5	 1	 1	 0,5	 3	
12	 1	 1	 1	 0,5	 3,5	
13	 0,5	 1	 1	 1	 3,5	
14	 0,5	 1	 1	 1	 3,5	
15	 0,5	 1	 1	 1	 3,5	
		 		 		 		 Totale	15	pubblicazioni	 54	
	
Attività	didattica,	didattica	integrativa	e	servizio	agli	studenti	
	

		

Per	il	volume	
e	la	continuità	

degli	
insegnamenti	
e	dei	moduli	
di	cui	si	è	
assunta	la	

responsabilità	

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

totale	

		 15	 5	 20	
	
Totale	punti	attività	didattica,	didattica	integrativa	e	servizio	agli	studenti:	20	



	
	
Curriculum	comprensivo	di	attività	di	ricerca,	attività	istituzionali,	organizzative,	gestionali,	di	
servizio	e	di	terza	missione,	in	quanto	pertinenti	al	ruolo		
	

organizzazione	
direzione	e	
coordinamento	
di	centri	o	
gruppi	di	
ricerca	

Per	conseguimento	
di	premi	e	
riconoscimenti	
nazionali	e	
internazionali	per	
attività	di	ricerca	

Partecipazioni	
in	qualità	di	
relatore	a	
congressi	e	
convegni	di	
interesse	
nazionale	e	
internazionale	

Consistenza	
complessiva	della	
produzione	
scientifica	del	
candidato	

Attività	
istituzionali,	
organizzative,	
gestionali	e	di	
servizio,	
pertinenti	al	
ruolo,	in	
relazione	al	
grado	di	
responsabilità	
delle	funzioni	
svolte,	della	
loro	durata	e	
continuità	

3	 1,5	 4,3	 4	 4	
	
	
Totale	punti	Curriculum:	16,8	
	
	
	
	
Punteggio	totale:	90,8	
	

Valutazione	comparativa	dei	candidati	
	
Entrambi	 i	 candidati	 presentano	 un	 eccellente	 profilo	 scientifico	 e	 didattico,	 nonché	 un	
rilevante	 impegno	 istituzionale.	 Entrambi	 i	 candidati	 mostrano	 una	 maturità	 scientifica	 di	
livello	elevato	in	quanto	a	rigore	metodologico,	competenza	e	originalità,	seppure	in	ambiti	di	
ricerca	differenti:	 il	 candidato	Claudio	Gentili	mostra	notevoli	 competenze	nell’ambito	della	
ricerca	clinica	di	tipo	traslazionale	e	delle	neuroscienze	applicate	alla	psicopatologia,	mentre	
la	candidata	Marta	Ghisi	presenta	una	elevata	competenza	nell’ambito	della	Psicologia	della	
salute.	 Il	candidato	Claudio	Gentili	presenta	una	più	ampia	esperienza	nel	coordinamento	di	
gruppi	di	ricerca	nazionali	e	internazionali	rispetto	alla	candidata	Marta	Ghisi	la	quale,	invece,	
mostra	 una	 più	 ampia	 partecipazione,	 in	 qualità	 di	 relatrice,	 a	 convegni	 nazionali	 e	
internazionali.	
	
	
	
La	 Commissione	 individua	 quale	 candidato	 vincitore	 Claudio	 Gentili	 per	 le	 seguenti	
motivazioni:	 entrambi	 i	 candidati	 presentano	 un	 eccellente	 profilo	 scientifico	 e	 didattico,	
nonché	 un	 rilevante	 impegno	 istituzionale.	 Il	 candidato	 Claudio	 Gentili	 si	 distingue	 per	 la	
capacità	di	coordinamento	di	progetti	finanziati	di	tipo	internazionale.	
	
	



Roma,	19/05/2021	
	

	 LA	COMMISSIONE	

Prof.	Pietro	Porcelli	(Presidente)	

	
Prof.	Lidia	Del	Piccolo	(Componente)	

Prof.	Caterina	Lombardo	(Segretario)	 	
	
	
	
	


