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Procedura selettiva 2018RUB04 - Allegato 4 per l'assunzione di 1 ricercatore a 
tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento 
di Psicologia Generale - DPG per il settore concorsuale 11/E1 - PSICOLOGIA 
GENERALE, PSICOBIOLOGIA E PSICOMETRIA (profilo: settore scientifico 
disciplinàre M-PSl/02 - PSICOBIOLOGIA E PSICOLOGIA FISIOLOGICA) ai sensi 
dell'art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. band.ita con 
Decreto Rettorale n. 2043 del 15 giugno 2018, con avviso pubblicato nella G.U. n. 
52 del 3 luglio 2018, IV serie speciale - Concorsi ed Esami. 

VERBALE N. 3 

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura selettiva nominata con D.R. n. 
3451 del 18 Ottobre 2018 composta da: 

Prof. Giuseppe Sartori, professore di prima fascia dell'Università degli Studi di Padova; 
Prof. Angelo Gemignani, professore di prima fascia dell'Università degli Studi di Pisa; 
Prof. Roberto Nicoletti, professore di prima fascia dell'Università degli Studi di Bologna; 

si riunisce il giorno 23 Gennaio 2019 alle ore 9.00 in forma telematica, con le seguenti 
modalità: email. 

La Commissione, ad una rilettura dei verbali precedentemente approvati, constata la 
presenza di un errore materiale nel verbale 1. In detto verbale, venivano specificati i 
punteggi per la valutazione delle pubblicazioni, nonché la valutazione da attribuire alla tesi 
di dottorato. La sòmma di tali punteggi avrebbe dovuto essere, al massimo, pari a 60. Da 
una verifica analitica si rileva che, dato che il bando richiede la presentazione di un 
massimo di 15 pubblicazioni, la somma della valutazione delle pubblicazioni e della tesi di 
dottorato può raggiungere, al massimo, il valore di 50. Dopo attenta discussione, la 
commissione decide di riproporzionare i punteggi a 60, non andando tale modifica ad 
alterare in alcun modo la futura valutazione comparativa. Pertanto, i punteggi delle 
valutazioni dell~ pubblicazioni da adottarsi deve intendersi sostituita come segue. 

Per ogni pubblicazione verranno attribuiti i seguenti punteggi: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione 
scientifica max punti 1.2; 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita 
la procedura e con la specifica attività di ricerca prevista nel bando, ovvero con tematiche 
interdisciplinari ad essi correlate max punti 0.9; 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comùnità scientifica max punti 0.6; 
d) posizione del candidato (apporto individuale del candidato) max punti 0.9 

La tesi di dottorato verrà valutata fino a un massimo di 6 punti considerando l'originalità, 
innovatività, rigore metodologico e congruenza con il settore concorsuale per il quale è 
bandita la procedura oltre che con il SSD. 
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La Commissione, pertanto, sulla base dei predetti criteri, stabilisce la seguente 
ripartizione dei punteggi da attribuire rispettivamente ai titoli (fino ad un massimo di 40) e 
alle pubblicazioni (fino ad un massimo di 60): · 

Categorie di pubblicazioni Max punti 
Pubblicazioni e Testi accettati per la pubblicazione 54 

Tesi di dottorato o dei titoli equipollenti 6 

Saggi inseriti in opere collettanee o 

La seduta termina alle ore 10.00 

Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

Padova, 23 Gennaio 2019 

LA COMMISSIONE 

· sso l'Università degli Studi &Padova 

Prof. Angelo Gemignani (Membro), presso l'Università degli Studi di Pisa 
. ' . 

Prof. Roberto Nicoletti (Segretario), presso l'Università degli Studi di Bologna 
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Procedura selettiva 2018RUB04 - Allegato 4 per l'assunzione di 1 ricercatore a 
tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di 
Psicologia Generale - DPG per il settore concorsuale 11/E1 - PSICOLOGIA 
GENERALE, PSICOBIOLOGIA E PSICOMETRIA (profilo: settore scientifico 
disciplinare M-PSl/02 - PSICOBIOLOGIA E PSICOLOGIA FISIOLOGICA) ai sensi 
dell'art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 201 O, n. 240. bandita con 
Decreto Rettorale n. 2043 del 15 giugno 2018, con avviso pubblicato nella G.U. n. 52 
del 3 luglio 2018, IV serie speciale - Concorsi ed Esami. 

Allegato A) al Verbale n. 3 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

Il sottoscritto Prof. Angelo Gemignani 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

componente della Commissione giudicatrice della procedura selettiva 2018RUB04 -
Allegato 4 per l'assunzione di 1 ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno 
a tempo pieno, presso il Dipartimento di Psicologia Generale - DPG per il settore 
concorsuale 11/E1 - PSICOLOGIA GENERALE, PSICOBIOLOGIA E PSICOMETRIA 
(profilo: settore scientifico disciplinare M-PSl/02 - PSICOBIOLOGIA E PSICOLOGIA 
FISIOLOGICA) ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 201 O, 
n. 240. bandita con Decreto Rettorale n. 2043 del 15 giugno 2018, con avviso 
pubblicato nella G.U. n. 52 del 3 luglio 2018, IV serie speciale - Concorsi ed Esami 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica alla stesura del verbale n. 3 e di 
concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Giuseppe Sartori, Presidente 
della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i 
provvedimenti di competenza. 

Data, 23 Gennaio 2019 
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componente della Commissione giudicatrice della procedura selettiva 2018RUB04 -
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