
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2020RUA06 - allegato 4 per l’assunzione di n. 1 ricercatore a tempo 
determinato, con regime di impegno a tempo pieno presso il Dipartimento di Psicologia 
Generale - DPG, per il settore concorsuale 05/B1 - ZOOLOGIA E ANTROPOLOGIA 
(profilo: settore scientifico disciplinare BIO/05 - ZOOLOGIA) ai sensi dell’art. 24, comma 
3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 
3543 del 27 ottobre 2020

VERBALE N. 4

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

Prof. Andrea Augusto Pilastro, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di 
Padova

Prof.ssa Laura Beani, professoressa di seconda fascia dell'Università degli Studi di 
Firenze

Prof. Omar Rota Stabelli, professore di seconda fascia dell’Università di Trento

si riunisce il giorno 31 marzo 2021 alle ore 10:00 in forma telematica, con le seguenti 
modalità: piattaforma Zoom, al seguente link: https://unipd.zoom.us/i/81980780100 e 
posta elettronica (andrea.pilastro@unipd.it: laura.beam@unifi.it: omar.rota@fmach.it), per 
procedere alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni da parte della candidata nonché 
contestualmente allo svolgimento della prova orale volta ad accertare l’adeguata 
conoscenza della lingua inglese.

La Commissione procede quindi aH'appello della candidata, in seduta pubblica telematica. 
È presente la seguente candidata della quale viene accertata l’identità personale:

1) MILETTO PETRAZZINI Maria Elena

La Commissione mette a disposizione della candidata copia dell’allegato al verbale 3, già 
consegnato all'Ufficio Personale docente dell'Ateneo e precisamente l’Allegato - Giudizi 
analitici, che è in fase di pubblicazione. La candidata ne ha preso compiuta visione

Alle ore 10:15 ha inizio la discussione dei titoli e delle pubblicazioni e la contestuale prova 
orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua inglese

La Commissione, a seguito della discussione, analizzata tutta la documentazione 
presentata della candidata, attribuisce un punteggio analitico all’attività didattica, alle 
pubblicazioni scientifiche e 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.

https://unipd.zoom.us/i/81980780100
mailto:andrea.pilastro@unipd.it
mailto:laura.beani@uniri.it
mailto:omar.rota@fmach.it


Commissario Nome Candidato
Prof. Andrea Augusto Pilastro MILETTO PETRAZZINI Maria Elena
Prof.ssa Laura Beani MILETTO PETRAZZINI Maria Elena
Prof Omar Rota Stabelli MILETTO PETRAZZINI Maria Elena

La Commissione individua con deliberazione assunta all’unanimità quale candidato 
vincitore MILETTO PETRAZZINI Maria Elena per le seguenti motivazioni:

La candidata presenta un curriculum scientifico eccellente, come testimoniato dalle 20 
pubblicazioni presentate e dai 49 articoli scientifici pubblicati in carriera, con oltre 650 
citazioni e un h-index pari a 16, dalle numerosissime presentazioni orali su invito a 
congressi internazionali e dall'aver ottenuto due grant individuali prestigiosi come una 
MSCA IF e uno STARS UniPD. Le tematiche di ricerca della candidata rientrano 
pienamente nel SSD oggetto di concorso. La candidata ha inoltre una notevole esperienza 
didattica, sia frontale che integrativa, valutata ottimamente dagli studenti, e ha 
supervisionato oltre 50 studenti di laurea triennale e di master. Ha svolto il ruolo di referee 
per riviste internazionali di ottimo livello e fa parte del comitato editoriale (associate editor) 
di due riviste internazionali. Complessivamente, la candidata risulta essere pienamente 
idonea a ricoprire la posizione di ricercatore a contratto di tipo A.

Il Prof. Andrea Augusto Pilastro, membro della presente Commissione, si impegna a 
consegnare allUfficio Personale docente la copia originale di tutti i verbali, corrispondenti 
ai pdf inviati all'Ufficio suddetto per email.

La seduta termina alle ore 11.30.

Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante

Padova, 31 marzo 2021

LA COMMISSIONE

Prof. Andrea Augusto Pilastro, professore fii prima fascia dell’Università degli Studi di 
Padova

Prof.ssa Laura Beani, professoressa di seconda fascia dell’Università degli Studi di 
Firenze
Prof. Omar Rota Stabelli, professore di seconda fascia dell’Università di Trento
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Procedura selettiva 2020RUA06 - allegato 4 per l'assunzione di n. 1 ricercatore a tempo 
determinato, con regime di impegno a tempo pieno presso il Dipartimento di Psicologia 
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Allegato al Verbale n. 4 

PUNTEGGI e GIUDIZI SULLA PROVA ORALE

Candidata MILETTO PETRAZZINI Maria Elena

Pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato se presentata

In relazione a quanto definito nel verbale 1 dato il punteggio totale assegnato alle pubblicazioni 
(60 punti) e noto il numero massimo ammesso a valutazione (20 pubblicazioni), stabilita la quota 
dei punti totali utilizzabili per ciascun criterio di valutazione e il punteggio massimo assegnabile ad 
una singola pubblicazione (3 punti), sulla base dei criteri di valutazione adottati nel verbale 1, la 
commissione assegna a ciascuna pubblicazione i punteggi sotto indicati:

criterio 1 
(max 15)

criterio 2 
(max 15)

criterio 3 
(max 20)

criterio 4 
(max 10)

totale

pubbl. n. 1 0,75 0,75 1 0,3 2,8

pubbl. n. 2 0,75 0,75 1 0,5 3

pubbl. n. 3 0,75 0 ,75 1 0,5 3

pubbl. n. 4 0,75 0,75 1 0,5 3

pubbl. n. 5 0.75 0,75 1 0,3 2,8

pubbl. n. 6 0.75 0,75 1 0,3 2,8

pubbl. n. 7 0.75 0,75 1 0,5 3

pubbl. n. 8 0.75 0,75 1 0,5 3

pubbl. n. 9 0,75 0,75 1 0,3 2,8

pubbl. n. 10 0.75 0,75 0,5 3

pubbl. n. 11 0,75 0,75 1 0,5 3

pubbl. n. 12 0,75 0,75 1 0,5 3

pubbl. n. 13 0,75 0,75 1 0,5 3

pubbl. n. 14 0,75 0,75 1 0,5 3

pubbl. n. 15 0,75 0,75 1 0,5 3

pubbl. n. 16 0,75 0,75 1 0,3 2,8

pubbl. n. 17 0,75 0,75 1 0,5 3

pubbl. n. 18 0,75 0,75 1 0,3 2,8

pubbl. n. 19 0,75 0,75 1 0,3 2,8



pubbl. n. 20 0,75 0,75 ~ v 0,5 3

totale 15 15 20 8,6 58,6

La numerazione delle pubblicazioni fa riferimento all’ordine originale di presentazione delle 
pubblicazioni nella domanda della candidata

Totale punti: 58,6

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

Punti 5

Per il volume e la continuità dell' attività didattico integrativa e di servizio Max Punti 4
agli studenti

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati Max Punti 1

Totale punti: 10.

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività 
istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo

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: per ogni direzione/coordinamento/organizzazione di gruppi 
nazionali, punti 2. internazionali punti 3 per ogni partecipazione a gruppi 
nazionali/intemazionali. punti 1,5.

Punti 3

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali 
per attività di ricerca: per ogni premio nazionale punti 1, per ogni premio 
internazionale punti 2

Punti 2

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di 
interesse nazionale e internazionale: per ogni relazione a 
congressi/convegni nazionali punti 1, per ogni relazione a 
conqressi/conveqni intemazionali punti 0,5

Punti 3

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato mediante i seguenti indicatori bibliometrici: 1) numero totale 
delle citazioni (1 punto ogni 50 citazioni, punti 13): 2) numero medio di 
citazioni/anno per pubblicazione (2 punti per ogni citazione media/anno, 
media 2,95, totale 5,9); 3) indice di Hirsch (1 punto ogni 5 di h index, 
punti 3)

Punti 20

Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al ruolo, in 
relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata 
e continuità: per ogni attività punti 1

Punti 0

rx „ * _ _



Totale punti 28

Punteggio totale (comprensivo dei punteggi attribuiti ad attività didattica, 
curriculum  e pubblicazioni): 96,6.

Giudizio sulla prova orale: La candidata dimostra un’ottima conoscenza della lingua 
inglese.

La Commissione individua quale candidato vincitore MILETTO PETRAZZINI Maria Elena 
per le seguenti motivazioni:

La candidata presenta un curriculum scientifico eccellente, come testimoniato dalle 20 
pubblicazioni presentate e dai 49 articoli scientifici pubblicati in carriera, con oltre 650 
citazioni e un h-index pari a 16, dalle numerosissime presentazioni orali su invito a 
congressi internazionali e dall’aver ottenuto due grant individuali prestigiosi come una 
MSCA IF e uno STARS UniPD Le tematiche di ricerca della candidata rientrano 
pienamente nel SSD oggetto di concorso. La candidata ha inoltre una notevole esperienza 
didattica, sia frontale che integrativa, valutata ottimamente dagli studenti, e ha 
supervisionato oltre 50 studenti di laurea triennale e di master. Ha svolto il ruolo di referee 
per riviste intemazionali di ottimo livello e fa parte del comitato editoriale (associate editor) 
di due riviste internazionali Complessivamente, la candidata risulta essere pienamente 
idonea a ricoprire la posizione di ricercatore a contratto di tipo A

Padova, 31 marzo 2021

LA COMMISSIONE

Prof. Andrea Augusto Pilastro, profes'por^ di p rilla  fascia dejl’^lqiversità degli 
Padova

Prof ssa Laura Beani, professoressa" di seconda fafcèia dell’Dniversità degli 
Firenze

Prof. Omar Rota Stabelli, professore di seconda fascia dell'Università di Trento

Studi di 

Studi di



UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2020RUA06 - allegato 4 per l'assunzione di n 1 ricercatore a tempo 
determinato, con regime di impegno a tempo pieno presso il Dipartimento di Psicologia Generale - 
DPG. per il settore concorsuale 05/B1 - ZOOLOGIA E ANTROPOLOGIA (profilo: settore scientifico 
disciplinare BIO/05 - ZOOLOGIA) ai sensi dell art 24 comma 3. lettera a) della Legge 30 dicembre 
2010, n 240, bandita con Decreto Rettorale n 3543 del 27 ottobre 2020

La sottoscritta Prof.ssa LAURA BEANI componente della Commissione giudicatrice della 
procedura sopra indicata

con la presente di aver partecipato, per via telematica mediante Zoom e posta elettronica, alla 
stesura del verbale n 4 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof Andrea 
Augusto Pilastro, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici 
dell'Ateneo di Padova peri provvedimenti di competenza.

Data 31 marzo 2021

Allegato al Verbale n. 4

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

dichiara

firma

2



UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2020RUA06 - allegato 4 per l’assunzione di n. 1 ricercatore a tempo 
determinato, con regime di impegno a tempo pieno presso il Dipartimento di Psicologia Generale - 
DPG, per il settore concorsuale 05/B1 - ZOOLOGIA E ANTROPOLOGIA (profilo: settore scientifico 
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2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3543 del 27 ottobre 2020

i

Allegato al Verbale n. 4 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ’

Il sottoscritto Prof. OMAR ROTA STABELLI componente della Commissione giudicatrice della 
procedura sopra indicata

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica mediante Zoom e posta elettronica, alla 
stesura del verbale n 4 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Andrea 
Augusto Pilastro, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici 
dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Data 31 marzo 2021

firma

2


