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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 
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comma 3 lettera B della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 
4508/2021 del 10/12/2021 

 
 

 
VERBALE N. 4 

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

 
Prof.ssa Franca Stablum, professoressa di prima fascia dell’Università degli Studi di Padova 
Prof. Sandro Rubichi, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Modena e 
Reggio Emilia 
Prof.ssa Silvia Savazzi, professoressa di prima fascia dell’Università degli Studi di Verona 

 
si riunisce il giorno 7 giugno alle ore 9.00 in forma telematica, con le seguenti modalità: 
videoconferenza Zoom (https://unipd.zoom.us/j/83259964214) e posta elettronica 
(franca.stablum@unipd.it, srubichi@unimore.it, silvia.savazzi@univr.it) 

 
per procedere alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni da parte dei candidati nonché 
contestualmente allo svolgimento della prova orale volta ad accertare l’adeguata 
conoscenza della lingua inglese. 
 
L’accesso ai candidati avviene tramite videoconferenza Zoom  
(https://unipd.zoom.us/j/83259964214). 
 
 
La Commissione procede quindi all’appello dei candidati, in seduta telematica. Sono 
presenti i seguenti candidati dei quali viene accertata l’identità personale: 

 
1) Francesca Ciardo  
2) Alessio Fracasso 
3) Veronica Muffato 
4) Antonio Pellicano 
5) Enrico Toffalini 
6) Stefano Triberti 

 
Alle ore 9.45 ha inizio la discussione dei titoli e delle pubblicazioni e la contestuale prova 
orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua inglese. I candidati sono 
chiamati in ordine alfabetico. 
 
 
 
La Commissione, a seguito della discussione, analizzata tutta la documentazione 
presentata dai candidati, attribuisce un punteggio analitico all’attività didattica, alle 
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pubblicazioni scientifiche, al curriculum conformemente ai criteri individuati nel verbale n. 1, 
esprimendo altresì il giudizio sulla prova orale (Allegato - Punteggi e giudizi sulla prova 
orale). 
 
Il Presidente invita quindi i componenti a deliberare per l’individuazione del vincitore, 
ricordando che può essere dichiarato tale soltanto il candidato che abbia conseguito una 
valutazione complessiva di almeno 70 punti. 
 
 

 Nome Candidato 

Prof. Sandro Rubichi Enrico Toffalini 

Prof.ssa Franca Stablum Enrico Toffalini 

Prof. Silvia Savazzi Enrico Toffalini 

 
 
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) 
 
 
La seduta termina alle ore 18. 
 
Il presente verbale è 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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