UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2021RUB09 - Allegato 15 per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore a
tempo determinato, presso il Dipartimento di Psicologia Generale - DPG per il settore
concorsuale 11/E1 – PSICOLOGIA GENERALE, PSICOBIOLOGIA E PSICOMETRIA (profilo:
settore scientifico disciplinare M-PSI/01 – PSICOLOGIA GENERALE) ai sensi dell’art. 24
comma 3 lettera B della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n.
4508/2021 del 10/12/2021

Allegato al Verbale n. 4
PUNTEGGI e GIUDIZI SULLA PROVA ORALE

Candidata Francesca Ciardo
Pubblicazioni
Pubbl.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

originalità,
innovatività, rigore
metodologico e
rilevanza di
ciascuna
pubblicazione:
1= ottimo;
0,7=buono;
0,4=discreto
0,2=sufficiente

congruenza di
ciascuna
pubblicazione con
tematiche proprie
del settore
scientificodisciplinare oppure
con tematiche
interdisciplinari ad
esso strettamente
correlate:
1=totale;
0,4=parziale
0,1=limitata
0=nulla

rilevanza scientifica
della collocazione
editoriale di
ciascuna
pubblicazione e sua
diffusione all'interno
della comunità
scientifica:
1=Q1;
0,8=Q2;
0,5=Q3-Q4,
0,5=monografia
indicizzata, tesi di
dottorato
0,1= altro

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.
1= primo autore;
0,5=secondo autore
0,3=altro

punti

punti

punti

punti

1,00
1,00
0,70
0,70
1,00
1,00
1,00
0,40
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,40
1,00
1,00

1,00
1,00
0,80
0,80
1,00
1,00
1,00
0,50
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00
0,50
1,00
1,00
1,00
0,50
0,50

Totale
(Max 4 punti
per
pubblicazione)

4,00
4,00
3,50
3,50
3,50
4,00
4,00
2,30
3,50
3,50

11
12
13
14
15
Totale

0,70
1,00
0,70
0,40
0,70
12,30 (Max=15)

1,00
0,40
1,00
1,00
1,00
13,80 (Max=15)

0,10
1,00
0,80
0,50
0,80
12,30 (Max=15)

1,00
0,30
0,50
1,00
0,30
11,60(Max=15)

2,80
2,70
3,00
2,90
2,80
50,00
(Max=60)

Totale punti: 50.00

Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti (Max=10 punti)
Per il volume e la continuità degli insegnamenti e dei moduli di cui si è
assunta la responsabilità: per ciascun insegnamento universitario
pertinente con il SSD punti 2/per anno)
Per il volume e la continuità dell' attività didattico integrativa e di servizio
agli studenti: (comprese le attività di supervisione o co-supervisione di
tesi di laurea-laurea magistrale): 0,5 punti per ogni attività; 1 punto per la
continuità.
Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati: 1 per

valutazione sufficiente o superiore; 0 per valutazione insufficiente

6 (Max Punti 7)

1,5 (Max Punti 2)

0 (Max Punti 1)

Totale punti: 7,5

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività
istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo (Max= 30 punti)

Per organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di
ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre
attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali
di riviste:
- organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca
nazionali e internazionali: 3 punti per ogni attività;
- coordinamento progetto di ricerca nazionale / internazionale finanziato:
4 punti per ogni attività
- partecipazione a gruppo di ricerca nazionale / internazionale: 1 punto
per ogni attività
- direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste nazionali /
internazionali dotate di Impact Factor: 1 punto per ogni attività
Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali
per attività di ricerca. Per ogni premio o riconoscimento nazionale punti
0,5, per ogni premio o riconoscimento internazionale punti 1
Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di
interesse nazionale e internazionale: per ogni contributo a congresso
nazionale/internazionale 0,1 punti

6 (Max Punti 6)

0 (Max Punti 3)

2,3 (Max Punti 4)

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del
candidato, mediante i seguenti indicatori bibliometrici, alla data di
redazione del verbale (fonte Scopus):
numero totale delle citazioni:
≥ 400 = 7;
da 350 a 399 = 6;
da 300 a 349 = 5;
da 250 a 299 = 4;
da 200 a 249 = 3;
da 100 a 199 = 2;
< 100= 1.
Indice di Hirsch:
≥ 12 = 7 punti;
da 10 a 11 = 6 punti;
da 8 a 9 = 5 punti;
da 6 a 7 = 4 punti;
da 4 a 5 = 3 punti;
≤ 3 = 2 punti.

11 (5+6)
(Max Punti 14)

Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al ruolo, in
relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata
e continuità: 0,5 punto per ogni anno di attività

0 (Max Punti 3)

Totale punti: 19,3
Punteggio totale (comprensivo dei punteggi attribuiti ad attività didattica, curriculum,
pubblicazioni): 76,80
Giudizio sulla prova orale: La competenza linguistica della lingua inglese è di ottimo livello.

Candidato Alessio Fracasso
Pubblicazioni
Pubbl.

1
2

originalità,
innovatività, rigore
metodologico e
rilevanza di
ciascuna
pubblicazione:
1= ottimo;
0,7=buono;
0,4=discreto
0,2=sufficiente

congruenza di
ciascuna
pubblicazione con
tematiche proprie
del settore
scientificodisciplinare oppure
con tematiche
interdisciplinari ad
esso strettamente
correlate:
1=totale;
0,4=parziale
0,1=limitata
0=nulla

rilevanza scientifica
della collocazione
editoriale di
ciascuna
pubblicazione e sua
diffusione all'interno
della comunità
scientifica:
1=Q1;
0,8=Q2;
0,5=Q3-Q4,
0,5=monografia
indicizzata, tesi di
dottorato
0,1= altro

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.
1= primo autore;
0,5=secondo autore
0,3=altro

Totale
(Max 4 punti
per
pubblicazione)

punti

punti

punti

punti

punti
2,90
3,50

0,40
1,00

1,00
1,00

0,50
1,00

1,00
0,50

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Totale

0,40
1,00
1,00
1,00
1,00
0,40
1,00
0,70
1,00
1,00
0,70
0,40
0,70
11,70 (Max=15)

1,00
0,40
0,40
0,40
0,40
1,00
0,10
1,00
0,40
0,40
0,10
1,00
0,40
9,00 (Max=15)

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,80
0,50
0,80
13,60 (Max=15)

1,00
0,50
1,00
1,00
0,50
0,50
1,00
0,50
0,30
1,00
1,00
1,00
1,00
11,80 (Max=15)

3.40
2,90
3,40
3,40
2,90
2,90
3,10
3,20
2,70
3,40
2,60
2,90
2,90
46,10
(Max=60)

Totale punti: 46.10

Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti (Max=10 punti)
Per il volume e la continuità degli insegnamenti e dei moduli di cui si è
assunta la responsabilità: per ciascun insegnamento universitario
pertinente con il SSD punti 2/per anno)
Per il volume e la continuità dell' attività didattico integrativa e di servizio
agli studenti: (comprese le attività di supervisione o co-supervisione di
tesi di laurea-laurea magistrale): 0,5 punti per ogni attività; 1 punto per la
continuità.
Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati: 1 per

valutazione sufficiente o superiore; 0 per valutazione insufficiente

7 (Max Punti 7)

2 (Max Punti 2)

0 (Max Punti 1)

Totale punti: 9

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività
istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo (Max= 30 punti)

Per organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di
ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre
attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali
di riviste:
- organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca
nazionali e internazionali: 3 punti per ogni attività;
- coordinamento progetto di ricerca nazionale / internazionale finanziato:
4 punti per ogni attività
- partecipazione a gruppo di ricerca nazionale / internazionale: 1 punto
per ogni attività

6 (Max Punti 6)

- direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste nazionali /
internazionali dotate di Impact Factor: 1 punto per ogni attività

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali
per attività di ricerca. Per ogni premio o riconoscimento nazionale punti
0,5, per ogni premio o riconoscimento internazionale punti 1
Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di
interesse nazionale e internazionale: per ogni contributo a congresso
nazionale/internazionale 0,1 punti
Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del
candidato, mediante i seguenti indicatori bibliometrici, alla data di
redazione del verbale (fonte Scopus):
numero totale delle citazioni:
≥ 400 = 7;
da 350 a 399 = 6;
da 300 a 349 = 5;
da 250 a 299 = 4;
da 200 a 249 = 3;
da 100 a 199 = 2;
< 100= 1.
Indice di Hirsch:
≥ 12 = 7 punti;
da 10 a 11 = 6 punti;
da 8 a 9 = 5 punti;
da 6 a 7 = 4 punti;
da 4 a 5 = 3 punti;
≤ 3 = 2 punti.
Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al ruolo, in
relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata
e continuità: 0,5 punto per ogni anno di attività

1 (Max Punti 3)

3,4 (Max Punti 4)

14 (7+7)
(Max Punti 14)

3 (Max Punti 3)

Totale punti: 27,4

Punteggio totale (comprensivo dei punteggi attribuiti ad attività didattica, curriculum,
pubblicazioni): 82,50
Giudizio sulla prova orale
La competenza linguistica della lingua inglese è di ottimo livello.

Candidata Veronica Muffato
Pubblicazioni
Pubbl.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Totale

originalità,
innovatività, rigore
metodologico e
rilevanza di
ciascuna
pubblicazione:
1= ottimo;
0,7=buono;
0,4=discreto
0,2=sufficiente

congruenza di
ciascuna
pubblicazione con
tematiche proprie
del settore
scientificodisciplinare oppure
con tematiche
interdisciplinari ad
esso strettamente
correlate:
1=totale;
0,4=parziale
0,1=limitata
0=nulla

rilevanza scientifica
della collocazione
editoriale di
ciascuna
pubblicazione e sua
diffusione all'interno
della comunità
scientifica:
1=Q1;
0,8=Q2;
0,5=Q3-Q4,
0,5=monografia
indicizzata, tesi di
dottorato
0,1= altro

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.
1= primo autore;
0,5=secondo autore
0,3=altro

punti

punti

punti

punti

1,00
0,70
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,70
0,70
1,00
1,00
1,00
0,70
1,00
1,00
13,80 (Max=15)

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
15,00 (Max=15)

1,00
0,80
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,80
0,80
1,00
1,00
1,00
0,80
1,00
1,00
14,20 (Max=15)

1,00
0,50
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,50
0,50
1,00
1,00
0,50
1,00
0,50
12,50 (Max=15)

Totale punti: 55.50

Totale
(Max 4 punti
per
pubblicazione)

4,00
3,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
3,50
3,00
3,50
4,00
4,00
3,00
4,00
3,50
55,50
(Max=60)

Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti (Max=10 punti)
Per il volume e la continuità degli insegnamenti e dei moduli di cui si è
assunta la responsabilità: per ciascun insegnamento universitario
pertinente con il SSD punti 2/per anno)
Per il volume e la continuità dell' attività didattico integrativa e di servizio
agli studenti: (comprese le attività di supervisione o co-supervisione di
tesi di laurea-laurea magistrale): 0,5 punti per ogni attività; 1 punto per la
continuità.
Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati: 1 per

valutazione sufficiente o superiore; 0 per valutazione insufficiente

6 (Max Punti 7)

2 (Max Punti 2)

0 (Max Punti 1)

Totale punti: 8
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività
istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo (Max= 30 punti)
Per organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di
ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre
attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali
di riviste:
- organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca
nazionali e internazionali: 3 punti per ogni attività;
- coordinamento progetto di ricerca nazionale / internazionale finanziato:
4 punti per ogni attività
- partecipazione a gruppo di ricerca nazionale / internazionale: 1 punto
per ogni attività
- direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste nazionali /
internazionali dotate di Impact Factor: 1 punto per ogni attività
Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali
per attività di ricerca. Per ogni premio o riconoscimento nazionale punti
0,5, per ogni premio o riconoscimento internazionale punti 1
Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di
interesse nazionale e internazionale: per ogni contributo a congresso
nazionale/internazionale 0,1 punti
Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del
candidato, mediante i seguenti indicatori bibliometrici, alla data di
redazione del verbale (fonte Scopus):
numero totale delle citazioni:
≥ 400 = 7;
da 350 a 399 = 6;
da 300 a 349 = 5;
da 250 a 299 = 4;
da 200 a 249 = 3;
da 100 a 199 = 2;
< 100= 1.
Indice di Hirsch:
≥ 12 = 7 punti;
da 10 a 11 = 6 punti;
da 8 a 9 = 5 punti;
da 6 a 7 = 4 punti;
da 4 a 5 = 3 punti;
≤ 3 = 2 punti.

3 (Max Punti 6)

2 (Max Punti 3)

3,9 (Max Punti 4)

8 (2+6)
(Max Punti 14)

Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al ruolo, in
relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata
e continuità: 0,5 punto per ogni anno di attività

0 (Max Punti 3)

Totale punti: 16,9
Punteggio totale (comprensivo dei punteggi attribuiti ad attività didattica, curriculum,
pubblicazioni): 80,40
Giudizio sulla prova orale: La competenza linguistica della lingua inglese è di ottimo livello.

Candidato Antonio Pellicano
Pubblicazioni
Pubbl.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

originalità,
innovatività, rigore
metodologico e
rilevanza di
ciascuna
pubblicazione:
1= ottimo;
0,7=buono;
0,4=discreto
0,2=sufficiente

congruenza di
ciascuna
pubblicazione con
tematiche proprie
del settore
scientificodisciplinare oppure
con tematiche
interdisciplinari ad
esso strettamente
correlate:
1=totale;
0,4=parziale
0,1=limitata
0=nulla

rilevanza scientifica
della collocazione
editoriale di
ciascuna
pubblicazione e sua
diffusione all'interno
della comunità
scientifica:
1=Q1;
0,8=Q2;
0,5=Q3-Q4,
0,5=monografia
indicizzata, tesi di
dottorato
0,1= altro

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.
1= primo autore;
0,5=secondo autore
0,3=altro

punti

punti

punti

punti

0,70
1,00
0,40
0,70
0,70
0,70
0,70
1,00
0,40
0,40
1,00
0,40
1,00
0,40
0,40

1,00
0,10
1,00
0,40
1,00
1,00
0,40
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

0,80
1,00
0,80
0,80
0,80
0,80
1,00
1,00
0,80
0,80
1,00
1,00
1,00
0,50
0,50

0,30
1,00
1,00
0,30
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,30
0,50
1,00
1,00

Totale
(Max 4 punti
per
pubblicazione)

2,80
3,10
3,20
2,20
3,50
3,50
3,10
4,00
3,20
3,20
4,00
2,70
3,50
2,90
2,90

Totale

9,90 (Max=15)

12,90 (Max=15)

12,60 (Max=15)

12,40 (Max=15)

47,80
(Max=60)

Totale punti: 47,80

Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti (Max=10 punti)
Per il volume e la continuità degli insegnamenti e dei moduli di cui si è
assunta la responsabilità: per ciascun insegnamento universitario
pertinente con il SSD punti 2/per anno)
Per il volume e la continuità dell' attività didattico integrativa e di servizio
agli studenti: (comprese le attività di supervisione o co-supervisione di
tesi di laurea-laurea magistrale): 0,5 punti per ogni attività; 1 punto per la
continuità.
Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati: 1 per

valutazione sufficiente o superiore; 0 per valutazione insufficiente

6 (Max Punti 7)

2 (Max Punti 2)

0 (Max Punti 1)

Totale punti: 8

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività
istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo (Max= 30 punti)

Per organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di
ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre
attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali
di riviste:
- organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca
nazionali e internazionali: 3 punti per ogni attività;
- coordinamento progetto di ricerca nazionale / internazionale finanziato:
4 punti per ogni attività
- partecipazione a gruppo di ricerca nazionale / internazionale: 1 punto
per ogni attività
- direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste nazionali /
internazionali dotate di Impact Factor: 1 punto per ogni attività
Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali
per attività di ricerca. Per ogni premio o riconoscimento nazionale punti
0,5, per ogni premio o riconoscimento internazionale punti 1
Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di
interesse nazionale e internazionale: per ogni contributo a congresso
nazionale/internazionale 0,1 punti
Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del
candidato, mediante i seguenti indicatori bibliometrici, alla data di
redazione del verbale (fonte Scopus):
numero totale delle citazioni:
≥ 400 = 7;
da 350 a 399 = 6;
da 300 a 349 = 5;
da 250 a 299 = 4;

6 (Max Punti 6)

3 (Max Punti 3)

3,5 (Max Punti 4)

14 (7+7)
(Max Punti 14)

da 200 a 249 = 3;
da 100 a 199 = 2;
< 100= 1.
Indice di Hirsch:
≥ 12 = 7 punti;
da 10 a 11 = 6 punti;
da 8 a 9 = 5 punti;
da 6 a 7 = 4 punti;
da 4 a 5 = 3 punti;
≤ 3 = 2 punti.
Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al ruolo, in
relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata
e continuità: 0,5 punto per ogni anno di attività

0 (Max Punti 3)

Totale punti: 26,5
Punteggio totale (comprensivo dei punteggi attribuiti ad attività didattica, curriculum,
pubblicazioni): 82,30
Giudizio sulla prova orale: La competenza linguistica della lingua inglese è di ottimo livello.

Candidato Enrico Toffalini
Pubblicazioni
Pubbl.

1
2
3
4
5
6
7

originalità,
innovatività, rigore
metodologico e
rilevanza di
ciascuna
pubblicazione:
1= ottimo;
0,7=buono;
0,4=discreto
0,2=sufficiente

congruenza di
ciascuna
pubblicazione con
tematiche proprie
del settore
scientificodisciplinare oppure
con tematiche
interdisciplinari ad
esso strettamente
correlate:
1=totale;
0,4=parziale
0,1=limitata
0=nulla

rilevanza scientifica
della collocazione
editoriale di
ciascuna
pubblicazione e sua
diffusione all'interno
della comunità
scientifica:
1=Q1;
0,8=Q2;
0,5=Q3-Q4,
0,5=monografia
indicizzata, tesi di
dottorato
0,1= altro

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.
1= primo autore;
0,5=secondo autore
0,3=altro

punti

punti

punti

punti

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
0,40
0,40
1,00
1,00
1,00
0,40

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,50

0,30
0,50
1,00
1,00
1,00
0,30
1,00

Totale
(Max 4 punti
per
pubblicazione)

3,30
2,90
3,40
4,00
4,00
3,30
2,90

8
9
10
11
12
13
14
15
Totale

1,00
0,40
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
14,40 (Max=15)

0,40
0,40
1,00
1,00
1,00
1,00
0,40
1,00
11,40 (Max=15)

1,00
0,50
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
14,00 (Max=15)

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
13,10 (Max=15)

3,40
2,30
4,00
4,00
4,00
4,00
3,40
4,00
52,90
(Max=60)

Totale punti: 52,90

Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti (Max=10 punti)
Per il volume e la continuità degli insegnamenti e dei moduli di cui si è
assunta la responsabilità: per ciascun insegnamento universitario
pertinente con il SSD punti 2/per anno)
Per il volume e la continuità dell' attività didattico integrativa e di servizio
agli studenti: (comprese le attività di supervisione o co-supervisione di
tesi di laurea-laurea magistrale): 0,5 punti per ogni attività; 1 punto per la
continuità.
Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati: 1 per

valutazione sufficiente o superiore; 0 per valutazione insufficiente

7 (Max Punti 7)

2 (Max Punti 2)

0 (Max Punti 1)

Totale punti: 9

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività
istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo (Max= 30 punti)

Per organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di
ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre
attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali
di riviste:
- organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca
nazionali e internazionali: 3 punti per ogni attività;
- coordinamento progetto di ricerca nazionale / internazionale finanziato:
4 punti per ogni attività
- partecipazione a gruppo di ricerca nazionale / internazionale: 1 punto
per ogni attività
- direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste nazionali /
internazionali dotate di Impact Factor: 1 punto per ogni attività

3 (Max Punti 6)

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali
per attività di ricerca. Per ogni premio o riconoscimento nazionale punti
0,5, per ogni premio o riconoscimento internazionale punti 1

1 (Max Punti 3)

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di
interesse nazionale e internazionale: per ogni contributo a congresso
nazionale/internazionale 0,1 punti
Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del
candidato, mediante i seguenti indicatori bibliometrici, alla data di
redazione del verbale (fonte Scopus):
numero totale delle citazioni:
≥ 400 = 7;
da 350 a 399 = 6;
da 300 a 349 = 5;
da 250 a 299 = 4;
da 200 a 249 = 3;
da 100 a 199 = 2;
< 100= 1.
Indice di Hirsch:
≥ 12 = 7 punti;
da 10 a 11 = 6 punti;
da 8 a 9 = 5 punti;
da 6 a 7 = 4 punti;
da 4 a 5 = 3 punti;
≤ 3 = 2 punti.
Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al ruolo, in
relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata
e continuità: 0,5 punto per ogni anno di attività

3 (Max Punti 4)

14 (7+7)
(Max Punti 14)

0 (Max Punti 3)

Totale punti: 21
Punteggio totale (comprensivo dei punteggi attribuiti ad attività didattica, curriculum,
pubblicazioni): 82,90
Giudizio sulla prova orale: La competenza linguistica della lingua inglese è di ottimo livello

Candidato Stefano Triberti
Pubblicazioni
Pubbl.

originalità,
innovatività, rigore
metodologico e
rilevanza di
ciascuna
pubblicazione:
1= ottimo;
0,7=buono;
0,4=discreto
0,2=sufficiente

congruenza di
ciascuna
pubblicazione con
tematiche proprie
del settore
scientificodisciplinare oppure
con tematiche
interdisciplinari ad
esso strettamente
correlate:
1=totale;
0,4=parziale
0,1=limitata
0=nulla

rilevanza scientifica
della collocazione
editoriale di
ciascuna
pubblicazione e sua
diffusione all'interno
della comunità
scientifica:
1=Q1;
0,8=Q2;
0,5=Q3-Q4,
0,5=monografia
indicizzata, tesi di
dottorato
0,1= altro

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.
1= primo autore;
0,5=secondo autore
0,3=altro

punti

punti

punti

punti

Totale
(Max 4 punti
per
pubblicazione)

1

1,00

1,00

1,00

1,00

4,00

2

1,00

0,10

1,00

1,00

3,10

3

1,00

0,10

1,00

0,30

2,40

4

0,70

1,00

0,80

1,00

3,50

5

0,70

0,40

0,80

0,50

2,40

6

0,40

1,00

0,50

1,00

2,90

7

0,70

1,00

0,80

1,00

3,50

8

1,00

0,40

1,00

1,00

3,40

9

0,70

1,00

0,80

0,50

3,00

10

1,00

1,00

1,00

1,00

4,00

11

0,70

1,00

0,80

1,00

3,50

12

1,00

0,40

1,00

1,00

3,40

13

1,00

0,10

1,00

1,00

3,10

14

1,00

0,40

1,00

1,00

3,40

15

0,70

0,40

0,80

1,00

2,90

12,60 (Max=15)

9,30 (Max=15)

13,30 (Max=15)

13,30 (Max=15)

48,50
(Max=60)

Totale

Totale punti: 48.50

Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti (Max=10 punti)
Per il volume e la continuità degli insegnamenti e dei moduli di cui si è
assunta la responsabilità: per ciascun insegnamento universitario
pertinente con il SSD punti 2/per anno)
Per il volume e la continuità dell' attività didattico integrativa e di servizio
agli studenti: (comprese le attività di supervisione o co-supervisione di
tesi di laurea-laurea magistrale): 0,5 punti per ogni attività; 1 punto per la
continuità.
Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati: 1 per

valutazione sufficiente o superiore; 0 per valutazione insufficiente

7 (Max Punti 7)

2 (Max Punti 2)

0 (Max Punti 1)

Totale punti: 9

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività
istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo (Max= 30 punti)

Per organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di
ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre
attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali
di riviste:
- organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca
nazionali e internazionali: 3 punti per ogni attività;
- coordinamento progetto di ricerca nazionale / internazionale finanziato:
4 punti per ogni attività
- partecipazione a gruppo di ricerca nazionale / internazionale: 1 punto
per ogni attività
- direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste nazionali /
internazionali dotate di Impact Factor: 1 punto per ogni attività
Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali
per attività di ricerca. Per ogni premio o riconoscimento nazionale punti
0,5, per ogni premio o riconoscimento internazionale punti 1
Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di
interesse nazionale e internazionale: per ogni contributo a congresso
nazionale/internazionale 0,1 punti
Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del
candidato, mediante i seguenti indicatori bibliometrici, alla data di
redazione del verbale (fonte Scopus):
numero totale delle citazioni:
≥ 400 = 7;
da 350 a 399 = 6;
da 300 a 349 = 5;
da 250 a 299 = 4;
da 200 a 249 = 3;
da 100 a 199 = 2;
< 100= 1.
Indice di Hirsch:
≥ 12 = 7 punti;
da 10 a 11 = 6 punti;

6 (Max Punti 6)

0 (Max Punti 3)

1,8 (Max Punti 4)

14 (7+7)
(Max Punti 14)

da 8 a 9 = 5 punti;
da 6 a 7 = 4 punti;
da 4 a 5 = 3 punti;
≤ 3 = 2 punti.

Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al ruolo, in
relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata
e continuità: 0,5 punto per ogni anno di attività

0 (Max Punti 3)

Totale punti: 21,8
Punteggio totale (comprensivo dei punteggi attribuiti ad attività didattica, curriculum,
pubblicazioni): 79,30
Giudizio sulla prova orale: La competenza linguistica della lingua inglese è di ottimo livello.
La Commissione individua con deliberazione assunta a unanimità quale candidato vincitore
Enrico Toffalini per le seguenti motivazioni:
dal profilo del candidato emerge maturità in tutti gli ambiti considerati. Il dott. Enrico Toffalini
documenta una produzione scientifica di ottimo livello: la maggior parte delle pubblicazioni
presentate sono a primo nome. Le pubblicazioni presentate sono ampiamente congruenti
con le tematiche proprie del settore scientifico-disciplinare e caratterizzate da originalità,
innovatività e particolare rigore metodologico. La collocazione editoriale e la diffusione
all'interno della comunità scientifica sono ottime.
La produzione scientifica è ottima, considerato l’arco temporale di riferimento e i temi di
ricerca prevalenti. Complessivamente l’attività di ricerca è ampiamente coerente con il
SSD M-PSI/01 oggetto della presente procedura. L’attività didattica, complessivamente
ottima per tipologia, volume e continuità, comprende insegnamenti in corsi universitari
oltre che ampia attività integrativa.
Ne emerge il quadro di un ricercatore con alto grado di autonomia, esperto in una specifica
area di ricerca pertinente al SSD M-PSI/01, con riconosciuta competenza scientifica e
documentate competenze didattiche.
(Allegato - Punteggi e giudizi sulla prova orale)
Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di
concordare con quanto verbalizzato.
Padova, 7 giugno 2022

La Segretaria della commissione
Prof.ssa Franca Stablum presso l’Università degli Studi di Padova
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