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Allegato C al Verbale n. 3 

GIUDIZI ANALITICI

Candidato Sonia Brondi
motivato giudizio analitico su:

Curriculum
Il CV della dott. Brondi riporta il conseguimento del titolo di dottorato in Scienze Sociali 
Interazioni, Comunicazione e Costruzioni Culturali presso l’Università di Padova, contratti e borse 
di ricerca, collaborazioni a progetti di ricerca, assegni pluriennali di ricerca post doc, numerose 
partecipazioni a convegno con relazione, a livello nazionale e internazionale, organizzazione di 
eventi scientifici, attività editoriali qualificate e affiliazioni ad associazioni pertinenti. Vengono 
elencate numerose pubblicazioni (30 oltre alla tesi di dottorato e a rapporti tecnici); è presente 
attività didattica integrativa nelfambito della psicologia sociale e dei metodi di ricerca.
Dal 2009 a oggi l’attività scientifica è continuativa e corerente, con 18 publicazioni indicizzate su 
Scopus e 88 citazioni.

Titoli
La candidata ha svolto attività didattica integrativa e seminariale di pertinenza per il Settore. E’ 
titolare di un assegno di ricerca Post-dottorato presso l’Università di Bologna; in precedenza lo è 
stata, per quattro anni, presso l’Università di Roma Sapienza. Ha ottenuto un premio per una 
pubblicazione in Society and Naturai Resources. Ha esperienza di formazione all’estero. Nel 
2017 ha conseguito l’abilitazione per le funzioni di professore di seconda fascia per il Settore 
concorsuale 11/E3.

Produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato)
La produzione scientifica presentata consiste in 12 pubblicazioni, 5 a primo nome, tutte pertinenti 
con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con il profilo M-PSI/05, 
caratterizzate da originalità, innovatività e rigore metodologico, pubblicate in riviste a elevato 
impatto internazionale. L’ indice di Hirsch (indice H) calcolato sulle pubblicazioni presentate è pari 
a 5.
Pertanto, relativamente al presente concorso il giudizio complessivo sulla base della 
documentazione presentata è Molto buono.



Candidato Giovanna Gianesini
motivato giudizio analitico su:

Curriculum
Il CV della dott. Gianesini riporta il conseguimento del titolo di dottorato in Psicologia Sociale e 
della Personalità presso l'Università di Padova e formazione successiva (inclusi tre Master, due 
Research Fellowship, una Research Assistantship) a livello nazionale e internazionale. Sono 
presenti 13 partecipazioni a convegno con relazione, a livello nazionale e internazionale, attività 
editoriali nell’ambito dei Family Studies e affiliazioni ad associazioni pertinenti. Vengono elencate 
33 pubblicazioni oltre alla tesi di dottorato, che includono atti di convegno e recensioni.
Dal 2008 a oggi l’attività scientifica è continuativa e corerente, con 8 publicazioni indicizzate su 
Scopus e 16 citazioni.

Titoli
La candidata ha svolto attività didatticadi supporto. E’ stata titolare di Research Fellowship per la 
maggior parte l’Università di Verona (SECS-P/10) e di Bologna (M-PSI/04). Ha notevole 
esperienza di formazione all’estero durante la quale ha ottenuto riconoscimenti come Honor 
student..

Produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato)
La produzione scientifica presentata consiste in 11 pubblicazioni, 2 a primo e 5 a unico nome, per 
la maggior parte caratterizzate da originalità, innovatività e rigore metodologico e pertinenti con il 
settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con il profilo M-PSI/05. L’insieme delle 
pubblicazioni è costituito prevalentemente da capitoli in libri e volumi, anche internazionali, un 
articolo è pubblicato in rivista internazionale indicizzata. L’indice di Hirsch (indice H) calcolato 
sulle pubblicazioni presentate è pari a 3.
Pertanto, relativamente al presente concorso il giudizio complessivo sulla base delia 
documentazione presentata è Discreto.

Candidato Diego Romaioli
motivato giudizio analitico su:

Curriculum
Il CV del dott. Romaioli riporta il conseguimento del titolo di dottorato in Psicologia Sociale e della 
Personalità presso l’Università di Padova, contratti e borse di ricerca, collaborazioni a progetti di 
ricerca, assegni di ricerca post doc, numerose partecipazioni a convegno con relazione, a livello 
nazionale e internazionale, attività editoriali qualificate e affiliazioni ad associazioni pertinenti. 
Vengono elencate numerose pubblicazioni (più di 50 oltre alla tesi di dottorato); l’attività di 
docenza in qualità di titolare nell’ambito della psicologia sociale e dei metodi di ricerca è rilevante. 
Dal 2006 a oggi l’attività scientifica è continuativa e corerente, con 13 publicazioni indicizzate su 
Scopus e 75 citazioni.

Titoli
Il candidato ha tenuto corsi ufficiali per contratto in varie Università e svolto attività seminariale di 
pertinenza per il Settore. E’ stato titolare di assegni di ricerca Post-dottorato presso l’Università di 
Padova e Verona nonché di borse di ricerca. Ha ottenuto un ‘grant’ Taos Institute. Riporta 
esperienze di attività clinica e di consulenza in ambito giuridico. Ha esperienza di formazione 
all’estero. Nel 2017 ha conseguito l’abilitazione per le funzioni di professore di seconda fascia per 
il Settore concorsuale 11/E3.

Produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato)
La produzione scientifica presentata consiste in 12 pubblicazioni, 6 a primo nome, 
prevalentemente pertinenti con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con il 
profilo M-PSI/05, caratterizzate da originalità, innovatività e rigore metodologico, pubblicate in



riviste (e in una collana) a elevato impatto nazionale e internazionale. L’ indice di Hirsch (indice 
H) calcolato sulle pubblicazioni presentate è pari a 6.
Pertanto, relativamente al presente concorso il giudizio complessivo sulla base della 
documentazione presentata è Ottimo.

Valutazione preliminare comparativa dei candidati

I candidati, dopo approfondita valutazione dei loro curricula, titoli, produzione scientifica, 
possono essere valutati comparativamente, come si evince dai giudizi analitici sopra riportati. 
Tutti i candidati sono giudicati meritevoli di essere ammessi alla discussione pubblica dei titoli 
e della produzione scientifica.

La seduta termina alle ore 12.45.
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Padova, 13 Settembre 2018

LA COMMISSIONE

Prof. Alberta Contarello presso l’Università degli Studi di Padova

Prof. Norma De Piccoli presso l’Università degli Studi di Torino

Prof. Laura Fruggeri presso l’Università degli Studi di Parma


