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Procedura selettiva 2016RUA02 - Allegato 9 per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore a 
tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ·presso il Dipartimento di 
Filosofia, sociologia, pedagogia e psicologia applicata - FISPPA, per il settore 
concorsuale 11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia e psicometria (profilo: settore 
scientifico disciplinare M-PSl/03 - Psicometria) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della 
Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 2323/2016 del 26 settembre 
2016, con avviso pubblicato nella G.U. n. 81 dell'11 ottobre 2016, IV serie speciale - Concorsi 
ed Esami. 

Allegato E) al Verbale n. 4 

PUNTEGGI DEI TITOLI E DELLE PUBBLICAZIONI e GIUDIZIO SULLA PROVA ORALE 

Candidato Pasquale Anselmi 

- titolo di dottore di ricerca pertinente al ssd punti 5 

- attività didattica pertinente al ssd (5 punti per attività didattica) punti 10 

- attività di formazione o ricerca della durata di di almeno sei _mesi, anche punti 10 
non continuativi, svolta presso qualificati istituti italiani o stranieri 

- organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali punti 8 
e internazionali, o partecipazione agli stessi (2 punti per ogni 
organizzazione, direzione, coordinamento o partecipazione) 

- relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali (1 punto ogni punti 7 
relazione) 

- premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca punti o 
- titoli di cui all'articolo 24 comma 3 lettera a e b della Legge 30 dicembre punti o 

201 O, n. 240. 

I punti 40 I 
Produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato) 
Fonte (ove pertinente): Banca dati Scopus, limitatamente alle 12 pubblicazioni sottoposte alla 
valutazione. 

- tesi di dottorato punti 

- H-index (punteggio H-index = 5 * 2 punti, max 6 punti) punti 

2 

6 



- pubblicazioni indicizzate su Scopus o WOS (12 pubblicazioni indicizzate punti 12 
* 2 punti, max 12 punti) 

- numero delle citazioni (n. citazioni = 43 * 0,5 punti per ogni citazione, punti 7 
max 7 punti) 

- numero dei lavori a primo nome (n. lavori a primo nome = 6 * 2 punti, punti 8 
max 8 punti) 

- originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza della produzione punti 15 
scientifica 

I punti 50 I 

Punteggio totale I punti 90 I 
Giudizio sulla prova orale 
Il candidato discute dei propri interessi di ricerca e dei principali risultati raggiunti nello sviluppo e 
applicazione di modelli formali per la valutazione delle conoscenze e dell'efficacia degli interventi 
didattici nell'ambito della Knowledge space theory, dei cognitive diagnostic models e dell'item 
response theory; nella valutazione adattiva delle conoscenze e dei tratti di personalità mediante 
modelli sviluppati nell'ambito della Knowledge space theory, dei cognitive diagnostic models e 
dell'item response theory; nello sviluppo e applicazione di modelli formali per la scomposizione dei 
processi cognitivi sottostanti le misure di associazione automatica; nella misurazione delle 
associazioni automatiche e scoring dei dati mediante procedure tradizionali e modelli di Rasch. 
La trattazione è esauriente e denota maturità e piena consapevolezza nel candidato. 
L'accertamento della conoscenza della lingua inglese, svolta mediante lettura e traduzione di un 
brano, denota un'ottima padronanza. 

La commissione individua quale candidato vincitore il Dott. Pasquale Anselmi per le seguenti 
motivazioni: 

• il punteggio minimo previsto (70) è ampiamente superato; 
• la produzione scientifica è pertinente, rilevante e caratterizzata da innovatività e originalità; 
• i titoli sono significativi e adeguati al settore disciplinare; 
• l'attività didattica è incentrata nel settore scientifico disciplinare proprio della presente 

procedura. 

Padova, 20 marzo 2017 
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