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UNIVERSITÀ DE;~LISTUDI DI PADOVA 

ProCedura• selettiv~ 2016RUA02 - Allegato 9 per l'assunz·ionedl .n. 1 posto ·di . ricercatore ·a 
tempo .. determinato, con reglm' di impegno a tempo. pieno, presso· il Dipartimento di 
FilosOfia, sociologia, pedagogia e psicologia applicata - FISPPA. per il settore. 
conc:orsuale. 11JE1 - · Pstcol9gla genèrale, psièObiologia e psicometria . (profilo: settore 

·.· scientifico disciplinare· M-PSl/03 - Psicòmetria) afsensi .dell'art .. 24 comma 3 lettera a) della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Deèreto Rettoralen. 232312016 del 26 settembre· 
2016, con awisò pubblicato nella G:u: n .. &t dell'11 ottobre 2016, IV serie speciale...; Concorsi 
ed .Esami. · · 

· Allegato Q} al Verbale n. 3 

GIUDIZIO ANALITICO 

Candidato· PASQUALE' ANSELMI 

Curcicy!ym .. . .·. . 
· fl Dott. Anselmi si laurea in Psicologia a Padova e, presso lo st~o Ateneo, consegue il dottorato 
in Sèlenze Psiçològiche riel 201 tcon tesi sui modèlti della Knowledge Spa~ Theory. Da ottobre 
2009 a M~rzo'20iO svolge un periodo di ricerca presso·to Psyehologisches lnstitut • E;:berharcf .. 
KarJs Unive.rsit{it TObingen, TObingeJ'l.(Germania) eon 1<11 $tJpervisione del Prof. JOrgen Heller su1lo . 

. ·· sviluppo di modelli formati p~fla valùtazione dei proce6Si di apprendimento. 
. · Nella .successiva attività postdottor<;1lè si specializZ:a nello ~viluppo di modelli formàli. pér l'apalisi dei . 

processi sottostanti le misure di associazione automatica; nella .misurazione delle associazioni 
autòmatièhe. e scoring dei d(iti mediante procedure tradizionali e .modelli di Ra'sch; n:ello svituppo e . 
. validazio,rie· di scale di misura médìante tecniche e strumenti·dellà ·classicaltesting theory e 
dell'ltem:response theory. · · · 
Complessivamente. il giùdizio sul curci~lum è OTTIMO. . . 

]]QJi. 
Oltre al titolo.di dottore di ricerca, Pasquale Anselmi risulta vincitore di cinque assegni di ricerca in 

. ·altrettanti. progetti sui temi: "Aspetti decisionali e. processi cognitivi legati alla promozione efficace 
di un prodotto" (SSD.M-PSl/03, M~Psttci1 ); "SvjJuppo é validazione di un mode'Ho 
formale perla scomposiZione della •misura lmplicit Assoçiatiorr Test" (SSD_ M-PSl/03); "Estensioni 
teorichedel Gain:.:LossMedel e loro validità empirica"(SSD.M:-PSl/03); "Valutazione e·validàzione 
dei test di ammissione ai corsi dì. laurea dell'Università di Pad.ova" (SSD M-PSJ/03).; ·"Progettare 
curricuia·innovativi per percorsi di apprendimento personalizzati,·ci)$trl1ire cornpetenze per 
!'occupabilità, valorizzare talenti per creare nuoye profesaionàlità. Strategie positive deU'alta 
fomiazio11e per affiancàre giovani adulti in emergenza occupazionale', come rispo~ àlla crisi 
sociale, economica e di cittadinanza in atto" (SSD M•PSl/03, M-PSiJ06). 
Il candidato ha inoltre svolio una consistente aftivifcl didattica pertinente alSSD e risulta relatore in 
numerosissimi .convegni nazionalf e internazionali, · 
Comple$sivaménte, li giudizio sui .titpli è OTTIMO. 

produzjonè scjentifica (ivi.corripresa la tesi di dottorato) 
· La produzione deJ candidàto è in.centrata su temi rilevanti della psicometria e dellé) psicologia 

matematica con atcune applicazioni di natura metodologica. Emergono i contributi netràmbito de.Ila 
ieona degli spazi di conoscenza su Gain·tOss. model, identificazione di strutture dfeonoscenza 



probabilistiche, valutazion~ dell'invarianza dei parametri nef Basic tocai .indepencience model, 
modellàzione di dati mancanti, inQividuazione adattiva di strutture di conoscenza .• Di particolare 
interesse sòno gli studi sul Discrimination associatìon model per la mòdellaziòne dei .dati 
nell'lmplicit association test e le applicazioni dei modelli di Rasch. 
Complessivamentè, il giudizio sulla produzione scientifica è OTTIMO~ 

Il candidato Pàsquale Anselmi è valutato molto positivamente e viene ammesso alla discussione 
pubblica dei titoli e della produzione scientifica. 

Padova, 20 marzo 2017 
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