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Procedura selettiva 2019PA182 -  Allegato 5 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
seconda fascia presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Ap
plicata -  FISPPA, per il settore concorsuale 11/E4 -  PSICOLOGIA CLINICA E DINAMICA 
(profilo: settore scientifico disciplinare M-PSI/07 - PSICOLOGIA DINAMICA) ai sensi 
dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 
825 del 7 marzo 2019, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 
aprile 2019 IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

Il giorno 16 ottobre 2019 alle ore 14,00 presso la SALA RIUNIONI del Dipartimento di Filo
sofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata (FISPPA) del Centro Congressi - IV 
piano di Via Venezia 14 Padova, la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di 
cui sopra composta da:

Prof.ssa Francesca Giannone, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Pa-

Prof. Egidio Robusto, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Padova 

Prof. Sergio Salvatore, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi del Salento

si è riunita per procedere al colloquio dei candidati inteso ad accertarne la qualificazione 
scientifica e le competenze linguistiche.

All’appello dei candidati, la Dott.ssa Marta Tremolada risulta assente. La Commissione pro
cede quindi ad accertare l’identità personale dell’unico candidato presente Dott. Vincenzo 
Calvo.

Alle ore 14,15 ha inizio il colloquio che termina alle ore 14,50.

Al termine la Commissione, sulla base dei titoli presentati e del colloquio sostenuto, procede 
ad esprimere un giudizio sulla qualificazione scientifica e sulla competenza linguistica del 
candidato (All. D).

Trattandosi di unico candidato presente, la Commissione non ha necessità di procedere alla 
discussione collegiale dei candidati tramite la comparazione dei giudizi precedentemente 
espressi.

La Commissione a seguito della discussione collegiale esprime il giudizio complessivo sul 
candidato, nonché i punteggi su pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca, sul curriculum
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e l’attività didattica, sui titoli attestanti attività istituzionali, gestionali, organizzative e di ser
vizio presso atenei ed enti di ricerca italiani e stranieri, che vengono allegati al presente 
verbale quale parte integrante (allegato E).

Terminata la valutazione, il Presidente invita ciascun commissario ad esprimere un voto.

I voti sono espressi in forma palese.

Nome del candidato:
Prof. Francesca Giannone Vincenzo Calvo
Prof. Eqidio Robusto Vincenzo Calvo
Prof. Sergio Salvatore Vincenzo Calvo

È dichiarato vincitore, con deliberazione assunta aN’unanimità dei componenti, il candidato 
Vincenzo Calvo per le motivazioni riportate nella conclusione di cui all’Allegato E.

Il Prof. Egidio Robusto membro della presente Commissione si impegna a consegnare tutti 
gli atti concorsuali all’Ufficio Personale Docente.

Tutto il materiale concorsuale viene sistemato in plico chiuso.

La seduta termina alle ore 16,15.

Letto approvato e sottoscritto seduta stante.

Padova, 16 ottobre 2019

LA COMMISSIONE

Prof.ssa Francesca Giannone, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Pa
lermo (FIRMA)

Prof. Eqidio Robusto, professore di prima fasci
(FIRMA)

ll’Università degli Studi di Padova

Prof. Sergio Salvatore, professore di prima fascia presso La Sapienza Università di Roma,
già professore prèsso l’Università del Salento (FIRMA)
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Candidato Dott. Vincenzo Calvo

Giudizio collegiale della Commissione sull’accertamento della qualificazione scienti
fica e delle competenze linguistiche
L’attività di ricerca svolta dal Dott. Calvo ha raggiunto un significativo livello di qualità dal 
punto di vista della collocazione editoriale, del contributo fornito dal candidato, dell’origina- 
lità, del rigore metodologico, della rilevanza; è inoltre continuativa e pienamente congruente 
con il settore scientifico disciplinare oggetto della presente procedura valutativa (M-PSI/07 
- Psicologia Dinamica).
Le competenze linguistiche del candidato sono state valutate di ottimo livello.

Padova, 16 ottobre 2019

Prof.ssa Francesca Giannone, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Pa
lermo (FIRMA)

Prof. Egidio Robusto, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Padova

Prof. Sergio Salvatore, professore di prima fascia presso La Sapienza Università di Roma,

Allegato D) al Verbale 4

LA COMMISSIONE

(FIRMA)
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CANDIDATO: Dott. Vincenzo Calvo

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (fino al raggiungimento di punti 100):
60 punti

Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione: 15 punti

Congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario di seconda 
fascia da ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate: 15 
punti

Rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'Interno della comunità scientifica: 15 punti

Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, 
ovvero partecipazione agli stessi: 10 punti

Conseguimento della titolarità di brevetti: 0 punti

Partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali: 5 punti

Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca: 0 
punti

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti 
20/100): 15 punti
Qualità e quantità degli incarichi istituzionali, gestionali, organizzativi e di servizio ricoperti: 
15 punti

Attività didattica (max punti 20/100): 20 punti
Continuità, intensità, congruenza dell’attività didattica svolta: 20 punti

Allegato E) al Verbale 4

GIUDIZI COMPLESSIVI DELLA COMMISSIONE



GIUDIZIO COMPLESSIVO: 95/100

CONCLUSIONE:

Sulla base di quanto sopra esposto, il Dott. Vincenzo Calvo è stato individuato all’unanimità 
vincitore della presente procedura selettiva per le seguenti motivazioni:

• la produzione scientifica mostra risultati di rilevante impatto sulle prospettive affron
tate, soddisfacendo appieno i requisiti di originalità, innovatività, rigore metodologico 
e congruenza con il settore scientifico disciplinare oggetto della presente procedura 
valutativa;

• l’attività in ambito istituzionale, gestionale, organizzativo e di servizio risulta intensa, 
qualificata e continuativa;

• l’attività didattica risulta intensa e continuativa, svolta in ambiti congruenti con il set
tore scientifico-disciplinare oggetto della presente procedura.

Padova, 16 ottobre 2019

LA COMMISSIONE

Prof.ssa Francesca Giannone, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Pa
lermo (FIRMA) . n

Prof. Egidio Robusto, professore<,41 prima fasc ta^e ll’Università degli Studi di Padova
(FIRMAr

Prof. Sergio Salvatore, professore di prima fascia presso La Sapienza Università di Roma,
già professore plesso l’università del Salento (FIRMA)
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