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allegato C) al Verbale 2 

Candidato Michelangelo Vianello 

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

Giudizio collegiale della Commissione: 

Il candidato si è laureato nel 2001 in Psicologia presso l'Università degli Studi di Padova. 
Consegue il dottorato di ricerca in Psicologia Sociale e della personalità nel 2006 e dal 
2007 è ricercatore universitario in psicologia del lavoro e delle organizzazioni presso 
l'Università degli Studi di Padova. 
La produzione scientifica del candidato risulta consistente e mostra un'evidente continuità 
a partire dalla laurea. La qualità e la diffusione nella comunità scientifica della produzione 
è testimoniata sia dagli indici bibliometrici e citazionali, sia dalla rilevanza della collocazio
ne editoriale. 
l lavori presentati per la valutazione - tutti in collaborazione, di cui 5 a primo nome - sono 
in gran parte pubblicati su riviste internazionali. Tali lavori vengono considerati positiva
mente per originalità, innovatività e rigore metodologico. l temi trattati risultano pertinenti e 
congruenti con il profilo di professore universitario di seconda fascia da ricoprire. 
Per i lavori in collaborazione la determinazione analitica dell'apporto individuale del candi
dato è stata effettuata sulla base dei seguenti criteri: ordine dei nomi, coerenza con il resto 
dell'attività scientifica, notorietà del candidato nell'ambito della disciplina. La commissione 
ha tenuto inoltre in considerazione la dichiarazione presentata al riguardo dal candidato. 
Il curriculum testimonia un adeguato posizionamento internazionale sia in riferimento a 
organismi di ricerca sia relativamente alla partecipazione a iniziative e progetti scientifici. 
Consistenti e numerose anche le partecipazioni a congressi e convegni. 
In merito all'attività didattica la commissione valuta positivamente l'esperienza maturata 
dal candidato per continuità e congruenza rispetto al settore disciplinare oggetto del con
corso. 

LA COMMISSIONE 

6 



Prof. Nicola De Carlo 

Prof. Egidio Robusto professore ordinario dell'Universi ' degli Studi di Padova - Se-
gretario ..{ 

. ' 

Prof. Giuseppe Scaratti 

Prof. Chiara Volpato professore ordinario dell'Universi à 
ca" 

Prof. Cristina Zucchermaglio professore ordinario dell'Università degli tudi di Roma "La 

Sapienza"~--'= 

~ 'L-- G 

7 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 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. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Retto
rale n. 753/2015 del 27 febbraio 2015, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Uffi
ciale n. 19 del 10/03/2015, IV serie speciale - Concorsi ed Esami. 

allegato D) al Verbale 3 

Candidato Michelangelo Vianello 

ACCERTAMENTO DELLA QUALIFICAZIONE SCIENTIFICA E DELLE COMPETENZE 
LINGUISTICHE 

Giudizio collegiale della Commissione: 

Il candidato mostra un'adeguata maturità negli ambiti di ricerca propri della psicologia del 
lavoro e delle organizzazioni. In particolare discute con proprietà, padronanza e compe
tenza il ruolo delle emozioni positive e le problematiche metodologiche connesse con la 
riproducibilità dei risultati della ricerca psicologica. 
L'accertamento della competenza nella lingua inglese ha dato esito positivo. 
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allegato E) al Verbale 3 

GIUDIZI COMPLESSIVI DELLA COMMISSIONE. 

Candidato Michelangelo Vianello 

GIUDIZIO COMPLESSIVO 

Giudizio collegiale della Commissione: 

La produzione scientifica del candidato risulta consistente e mostra un'evidente continuità. 
La qualità e la diffusione nella comunità scientifica della produzione è testimoniata sia da
gli indici bibliometrici e citazionali, sia dalla rilevanza della collocazione editoriale. 
l lavori presentati per la valutazione sono in gran parte pubblicati su riviste internazionali e 
vengono considerati positivamente per originalità, innovatività e rigore metodologico. 
Il curriculum testimonia un adeguato posizionamento internazionale sia in riferimento a 
organismi di ricerca sia relativamente alla partecipazione a iniziative e progetti scientifici. 
Consistenti e numerose anche le partecipazioni a congressi e convegni. 
In merito all'attività didattica la commissione valuta positivamente l'esperienza maturata 
dal candidato per continuità e congruenza rispetto al settore disciplinare oggetto del con
corso. 
Al colloquio il candidato mostra un'adeguata maturità negli ambiti di ricerca propri della 
psicologia del lavoro e delle organizzazioni. In particolare discute con proprietà, padronan
za e competenza il ruolo delle emozioni positive e le problematiche metodologiche con
nesse con la riproducibilità dei risultati della ricerca psicologica. 
Si ritiene che il candidato sia pienamente maturo per ricoprire il ruolo di professore di se
conda fascia. 

CONCLUSIONE: 

Sulla base di quanto sopra esposto, il Dott. Michelangelo Vianello è stato valutato 
all'unanimità idoneo in relazione alla presente procedura selettiva per le seguenti motiva
zioni: 
il Dott. Vianello presenta un curriculum scientifico consistente e pienamente coerente, di
mostrando di aver raggiunto un ottimo livello di maturità sia sul piano dell'elaborazi ne 



rispondente al profilo e intrattiene relazioni internazionali di alto livello su temi propri del 
settore scientifico disciplinare M-PSI/06. 

Padova, 13 luglio 2015 
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