
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura valutativa2016PA242- Allegato 15 per la chiamata di n. 1 posto di Professore
di seconda fascia presso il Dipartimento di Filosofia, sociologia, pedagogia e psicologia
applicata - FISPPA per il settore concorsuale 11/E3 - Psicologia sociale, del lavoro e delle
organizzazioni (profilo: settore scientifico disciplinare M-PSI/06 - Psicologia del lavoro e
delle organizzazioni) ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

allegato C) al Verbale 3 dell'a marzo 2017

Candidato Laura Dal Corso

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM E DELL'ATTIVITA'
DIDATTICA

Giudizio collegiale della Commissione:

Curriculum
La Dott.ssa Laura Dal Corso ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca dall'Università di
Padova ed è attualmente in servizio in tale Università come Ricercatore e Prof. Aggregato.
Ha conseguito l'abilitazione scientifica nazionale 2013 per il settore concorsuale lljE3
Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni. Fra le varie attività realizzate e oggi in
corso si richiama la Direzione del Master Interdipartimentale in "Valutazione, formazione e
sviluppo delle risorse umane", l'essere componente della Giunta di Dipartimento come
rappresentante dei Ricercatori, l'essere componente della Commissione incaricata di curare
la predisposizione del Piano d'Ateneo per i Master, l'essere componente del Collegio dei
Docenti del Dottorato in "Scienze dell'economia civile. Istituzioni, storia, diritto,
management, benessere organizzativo nella società globale", Università Lumsa.

Pubblicazioni scientifiche
La Dott.ssa Laura Dal Corso ha pubblicato numerosi lavori su riviste nazionali ed internazionali
e ha redatto capitoli di libri.
Ha un totale in Scopus di 48 citazioni e un h-index pari a 5.
I lavori sono tutti pertinenti al SSD del presente concorso, hanno intensità e continuità
temporale e sono caratterizzati da innovatività e rigore metodologico.

Attività didattica
L'attività didattica della Prof. Laura Dal Corso è estesa e continuativa ed è su corsi di base e
specialistici afferenti al SSD del presente concorso.

CONCLUSIONE:

Sulla base di quanto sopra esposto la Dott.ssa Laura Dal Corso è stata individuata
all'unanimità quale candidato vincitore della presente procedura valutativa per le seguenti
motivazioni:

Ha un numero significativo di pubblicazioni tutte relative al SSD oggetto del
presente concorso.
Ha svolto rilevanti e continuative attività di servizio presso l'Ateneo e il
Dipartimento di appartenenza.
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Ha svolto un'ampia attività didattica su corsi di base e specialistici afferenti al SSD
oggetto del presente concorso.

Padova, 8 marzo 2017
LA COMMISSIONE

Prof. Nicola De Carlo, professore ~ prim, fashia dEfWUnirrsità degli Studi di Padova
(FIRMA) ll0v~ h bC1

Prof. Piergiorgio Argentero, professore di prima fascia dell'Università degli Studi di Pavia
(FIRMA)

Prof. Elena Marta Rizzi, professore di prima fascia dell'Università Cattolica del Sacro
Cuore (FIRMA)
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura valutativa 2016PA242- Allegato 15 per la chiamata di n. 1 posto di Professore
di seconda fascia presso il Dipartimento di Filosofia, sociologia, pedagogia e psicologia
applicata - FISPPA per il settore concorsuale 111E3- Psicologia sociale, del lavoro e delle
organizzazioni (profilo:. settore scientifico disciplinare M-PSII06 - Psicologia del lavoro e
delle organizzazioni) ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

allegato D) al Verbale 3 dell'8 marzo 2017

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Prof. Piergiorgio Argentero membro della Commissione giudicatrice della
procedura valutativa 2016PA242 - Allegato 15 per la chiamata di n. 1 posto di Professore
di seconda fascia presso il Dipartimento di Filosofia, sociologia, pedagogia e psicologia
applicata - FISPPA per il settore concorsuale 11/E3 - Psicologia sociale, del lavoro e delle
organizzazioni (profilo: settore scientifico disciplinare M-PSII06 - Psicologia del lavoro e
delle organizzazioni) ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica piergiorgio.argentero@unipv.it alla
stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof.
Nicola De Carlo, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici
dell'Ateneo di Padova per i prowedimenti di competenza.

Padova, 8 marzo 2017

firma
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•
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura valutativa 2016PA242- Allegato 15 per la chiamata di n. 1 posto di Professore
di seconda fascia presso il Dipartimento di Filosofia, sociologia, pedagogia e psicologia
applicata - FISPPA per il settore concorsuale 11/E3 - Psicologia sociale, del lavoro e delle
organizzazioni (profilo: settore scientifico disciplinare M-PSII06 - Psicologia del lavoro e
delle organizzazioni) ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

allegato C) al Verbale 3 dell'8 marzo 2017

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

La sottoscritta Prof.ssa Elena Marta Rizzi membro della Commissione giudicatrice della
procedura valutativa 2016PA242 - Allegato 15 per la chiamata di n. 1 posto di Professore
di seconda fascia presso il Dipartimento di Filosofia, sociologia, pedagogia e psicologia
applicata - FISPPA per il settore concorsuale 111E3- Psicologia sociale, del lavoro e delle
organizzazioni (profilo: settore scientifico disciplinare M-PSII06 - Psicologia del lavoro e
delle organizzazioni) ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240

dichiara

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

Padova, 8 marzo 2017

~~~'
firma
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