PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 11/E3 - SETTORE
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE M-PSI/05 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA DI
PSICOLOGIA DEI PROCESSI DI SVILUPPO E SOCIALIZZAZIONE DELL’UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 2267/2021 DEL 09.08.2021
VERBALE N. 3 – SEDUTA VALUTAZIONE TITOLI
L’anno 2022, il giorno 24 del mese di gennaio si è riunita telematicamente (via meet) la Commissione
giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di
tipologia B per il Settore concorsuale 11/E3 – Settore scientifico-disciplinare M-PSI/05 - nominata con
D.R. n. 2833/2021 del 29.10.2021 e composta da:
-

Prof. Giuseppe Pantaleo – professore ordinario presso la Facoltà di Psicologia dell’Università
Vita-Salute San Raffaele di Milano (Presidente).
Prof. Andrea Bobbio – professore associato presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia,
Pedagogia e Psicologia Applicata - dell’Università degli Studi di Padova;
Prof. Stefano Livi – professore ordinario presso il Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e
Socializzazione dell’Università degli Studi di Roma “Sapienza” (Segretario).

La Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati e delle rinunce sino ad ora pervenute, prende
atto che i candidati da valutare ai fini della procedura sono n.2, e precisamente:
1. Conrad Baldner
2. Elisa Puvia
La Commissione inizia la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati, seguendo l’ordine
alfabetico.
Il Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte in collaborazione possono essere valutate sulla base dei
criteri individuati nella prima riunione.
Si procede all’esame dei titoli e delle pubblicazioni ai fini della formulazione del giudizio individuale da
parte di ciascun commissario e di quello collegiale espresso dalla Commissione (all. D).
I giudizi dei singoli commissari e quello collegiale sono allegati al presente verbale quale sua parte
integrante (all. E).
Sulla base della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni ed, in particolare, sulla base della valutazione
della produzione scientifica dei candidati, sono ammessi a sostenere il colloquio i Dottori:
1. Conrad Baldner
2. Elisa Puvia
Il colloquio si terrà il giorno 23 febbraio alle ore 14:00 in forma telematica all’indirizzo
https://meet.google.com/syn-sghp-hqg

La Commissione termina i propri lavori alle ore 17:15 e si riconvoca per la prova orale, il giorno 23
febbraio alle ore 14 in forma telematica all’indirizzo https://meet.google.com/syn-sghp-hqg
Letto, confermato e sottoscritto.
Firma del Commissari

Prof. Giuseppe Pantaleo (Presidente)
Prof. Andrea Bobbio
Prof. Stefano Livi (Segretario)

ALLEGATO D AL VERBALE N. 3
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 11/E3 - SETTORE
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE M-PSI/05 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA DI
PSICOLOGIA DEI PROCESSI DI SVILUPPO E SOCIALIZZAZIONE DELL’UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 2267/2021 DEL 09.08.2021
L’anno 2022, il giorno 24 del mese di gennaio si è riunita telematicamente (via meet) la Commissione
giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di
tipologia B per il Settore concorsuale 11/E3 – Settore scientifico-disciplinare M-PSI/05 - nominata con
D.R. n. 2833/2021 del 29.10.2021 e composta da:
-

Prof. Giuseppe Pantaleo – professore ordinario presso la Facoltà di Psicologia dell’Università
Vita-Salute San Raffaele di Milano (Presidente).
Prof. Andrea Bobbio – professore associato presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia,
Pedagogia e Psicologia Applicata - dell’Università degli Studi di Padova;
Prof. Stefano Livi – professore ordinario presso il Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e
Socializzazione dell’Università degli Studi di Roma “Sapienza” (Segretario).

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 14:30
La Commissione prende atto dei titoli [es. dottorato, specializzazione, attività didattica, etc] per i quali sia
stata presentata idonea documentazione ai sensi dell’art. 3 del bando]

CANDIDATO: Conrad Baldner
VERIFICA TITOLI VALUTABILI:
1) Dottorato di ricerca o equipollente conseguito in Italia o all'estero; Dottorato in psicologia sociale ottenuto
nel 2017 presso l’Università di Roma “Sapienza”
VALUTABILE
2) Eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero; Attività didattica svolta presso due
sedi, Università di Roma “Sapienza” e Virginia Polytechnic Institute and State University:
• Dal 2/2020 fino al momento della pubblicazione del bando presso l’Università di Roma
Sapienza corso “Psicologia della Persuasione e della influenza interpersonale”;
• Dal 6/2011 al 8/2012 Virginia Polytechnic Institute and State University “Psychology of
Personality”;
• Dal 8/2008 al 8/2010 Virginia Polytechnic Institute and State University “Introduction to
Psychology” (Laboratorio).
VALUTABILI
3) Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri; Sono
dichiarati un contratto Rtd.A, un assegno di ricerca presso l’Università di Roma “Sapienza” ed un’esperienza
di Research assistant presso University of North Carolina, Chapel Hill.
• Dal 6/2019 fino alla pubblicazione del bando, Ricercatore Tipologia A presso l’Università di
Roma “Sapienza”;
• Dal 4/2018 al 3/2019. Assegnista di Ricerca presso l’Università di Roma “Sapienza”;
• Dal 9/2012 al 10/2014 Research Assistant presso l’University of North Carolina, Chapel Hill.
VALUTABILI
4) Realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;
NON VALUTABILE IN QUANTO NON PRESENTE

5) Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o
partecipazione agli stessi; partecipazione come componente di ricerca a cinque progetti di ricerca finanziati
dal 2016 al 2020.
• 2020 Ecological Threat (e.g., COVID-19), Epistemic Motivations, Cultural Tightness-Looseness,
and Negative Attitudes Towards Immigrants n. Protocollo RG120172A2E1775D Componente
• 2019 What can lead people to believe that owning and using (defensive) weapons is legitimate and
acceptable? The roles of Uncertainty, Need for Cognitive Closure and Moral Foundations n.
Protocollo RM11916B46879993 Componente
• 2018 Tightness/Looseness as a Fundamental Dimension of Cultural Variation: Its variability across
different Italian geographical areas and organizational contexts and the relationship with leadershippower styles and with chronic individual differences of community members. n. Protocollo
RG118163F3F6F0FE Componente
• 2017 Need for cognitive closure and anti-immigrant attitudes: the mediating role of binding moral
foundations n. Protocollo RM11715C3FEB24F9. Componente
• 2016 Motivated explicit and implicit attitudes toward women as leader: Merging Need for cognitive
Closure and Role Congruity Perspectives. n. Protocollo RM116154AECAB067 Componente
VALUTABILI
6) Relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali; Il candidato presenta 22 presentazioni a
convegni, 4 dei quali in ambito nazionale.
VALUTABILE
7) Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca
N. 1 Abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di II fascia per il Settore
concorsuale 11/E3 (Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni) conseguita nel 2021.
VALUTABILE

VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI
1. Kruglanski, A. W., Jasko, K., Chernikova, M., Milyavsky, M., Babush, M., Baldner, C., & Pierro, A.
(2015). The rocky road from attitudes to behaviors: Charting the goal systemic course of actions.
Psychological Review, 122(4), 598–620. https://doi.org/10.1037/a0039541.
VALUTABILE
2. Baldner, C., & McGinley, J. J. (2014). Correlational and exploratory factor analyses (EFA) of
commonly used empathy questionnaires: New insights. Motivation and Emotion, 38(5), 727–744.
https://doi.org/10.1007/s11031-014-9417-2.
VALUTABILE
3. Baldner, C., & Pierro, A. (2019a). The trials of women leaders in the workforce: How a need for
cognitive closure can influence acceptance of harmful gender stereotypes. Sex Roles: A Journal of
Research, 80(9-10), 565–577. https://doi.org/10.1007/s11199-018-0953-1.
VALUTABILE
4. Baldner, C., & Pierro, A. (2019b). Motivated prejudice: The effect of need for closure on antiimmigrant attitudes in the United States and Italy and the mediating role of binding moral
foundations.
International
Journal
of
Intercultural
Relations,
70,
53–66.
https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2019.03.001.
VALUTABILE
5. Baldner, C., Pierro, A., Chernikova, M., & Kruglanski, A. W. (2018). When and why do liberals and
conservatives think alike? An investigation into need for cognitive closure, the binding moral
foundations,
and
political
perception.
Social
Psychology,
49(6),
360–368.
https://doi.org/10.1027/1864-9335/a000354.
VALUTABILE

6. Baldner, C., Longo, G. S., & Scott, M. D. (2015). The relative roles of drive and empathy in self- and
other-focused financial decision making. Personality and Individual Differences, 82, 7–13.
https://doi.org/10.1016/j.paid.2015.01.025.
VALUTABILE
7. Baldner. C., Pierro, A., Di Santo, D., & Cabras, C. (2021). How the mere desire for certainty can lead
to a preference for men in authority (particularly among political liberals). Journal of Applied Social
Psychology. Online Advance Article. https://doi.org/10.1111/jasp.12830.
VALUTABILE
8. Baldner, C., Pierro, A., Di Santo, D., &, Kruglanski, A.W. (2021). Men and women who want
epistemic certainty are at-risk for hostility towards women leaders. Journal of Social Psychology.
Online Advance Article. https://doi.org/10.1080/00224545.2021.1933371.
VALUTABILE.
9. Di Santo, D., Baldner, C., Pierro, A., & Kruglanski, A. W. (2018). A “bridge” over troubled water:
Implications of the effect of locomotion mode on hopelessness. Journal of Applied Social
Psychology, 48(12), 675-682. https://doi.org/10.1111/jasp.12557.
VALUTABILE
10. De Cristofaro, V., Pellegrini, V., Baldner, C., van Zomeren, M., Livi, S., & Pierro, (2019). Need for
closure effect on collective action intentions and behavior toward immigrants in Italy: The mediation
of binding foundations and political conservatism. Journal of Applied Social Psychology, 49(10),
611–622. https://doi.org/10.1111/jasp.12620.
VALUTABILE
11. Di Santo, D., Lo Destro, C., Baldner, C., Talamo, A., Cabras, C., & Pierro, A. (2021). The mediating
role of narcissism in the effects of regulatory mode on positivity. Current Psychology, 1-10.
https://doi.org/10.1007/s12144-021-02014-w.
VALUTABILE
12. Baldner, C., Pierro, A., & Kruglanski, A. W. (2020). Moving toward helping behavior: The roles of
sympathy, helping goal attainability, and locomotion orientation. Basic and Applied Social
Psychology, 42(3), 133–149. https://doi.org/10.1080/01973533.2020.1716358.
VALUTABILE
13. Baldner, C., Di Santo, D., Talamo, A., & Pierro, A. (2020). Sympathy as knowledge of the other in
need: An investigation into the roles of need for closure and the moral foundations on sympathy
toward
immigrants.
Journal
of
Applied
Social
Psychology,
50(4),
240-252.
https://doi.org/10.1111/jasp.12654.
VALUTABILE
14. Di Santo, D., Baldner, C., Aiello, A., Kruglanski, A.W., & Pierro, A. (2021). The hopeful dimension
of locomotion orientation: Implications for psychological well-being. Journal of Social Psychology,
161(2), 233-244. https://doi.org/10.1080/00224545.2020.1803786. VALUTABILE
15. Amato, C., Baldner, C., Pierro, A., & Kruglanski, A. W. (2019). ‘‘Tempus Divitiae’’: Locomotion
orientation and evaluation of time as a precious resource. Time & Society, 28(3), 1105–1123.
https://doi.org/10.1177/0961463X16631764.
VALUTABILE
TESI DI DOTTORATO
NON VALUTABILE IN QUANTO NON PRESENTATA

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA:
Il candidato presenta una produzione complessiva pari a N. 28 pubblicazioni, 27 delle quali sono articoli
censiti nel database Scopus ed una è un capitolo su un volume internazionale. Tutte le pubblicazioni sono
considerate valutabili.

CANDIDATA: Elisa Puvia
VERIFICA TITOLI VALUTABILI:

1) Dottorato di ricerca o equipollente conseguito in Italia o all'estero; Titolo di dottore di ricerca in Scienza
psicologiche, indirizzo Scienze cognitive conseguito nel 2011 presso l’Università degli Studi di Padova.
VALUTABILE
2) Eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero; Attività didattica come docente
svolto presso l’Università di Padova e l’Università di Palermo, e due seminari per studenti; documenta
inoltre attività didattiche relativamente alla sua partecipazione come co-tutor di una tesi per l’Università di
Palermo, e di membro di commissione di laurea e di dottorato per università estere:
•

2019/2020. Docente a contratto per l'insegnamento di Psicologia Sociale Cognitiva (SSD:
MPSI/ 05 - CFU:6) Corso di Laurea Magistrale in 'Psicologia Sociale, del Lavoro e delle
Organizzazioni' presso il Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell'Esercizio
Fisico e della Formazione, Università degli Studi di Palermo.
• 10/11/2017. Lezione dal titolo: "Il fenomeno del femminicidio: definizione e prospettive di
analisi”, in cui e stato evidenziato il contributo della psicologia sociale allo studio del fenomeno
ed in particolare la prospettiva teoria di oggettivazione (sessuale) femminile [undergraduatelevel seminar], Dipartimento Culture e Società, Università degli Studi di Palermo.
• 14/06/2016. Membro ufficiale della commissione di dottorato per la l'Università di Granada,
Granada, Spagna.
• 18/06/2014. Membro ufficiale della commissione di tesi magistrale per la Facoltà di Scienze
Psicologiche e dell'Educazione presso l'Université Libre de Bruxelles (ULB), Bruxelles,
Belgio..
• 09/11/2009. Lezione per il corso avanzato in Psicologia Sociale presso il Department of
Psychology, University of South Florida (USF), FL, USA, avente ad oggetto l’attribuzione di
umanità a target sociali [graduate-level seminar].
• 10-12/11/2008. Ciclo di lezioni svolte presso la Facoltà di Statistica dell’Università degli Studi
di Padova avente per oggetto la presentazione di strumenti impliciti (i.e., Implicit Association
Test; IAT) per la misurazione degli atteggiamenti [undergraduate-level seminar].
• 2019-2020 Co-tutor in tesi nel campo della psicologia sociale presso l’Università di Palermo
• 03/09/2014 Membro della commissione tesi Official member of Master’s thesis committee della
Facoltà di Psicologia Clinica Université Libre de Bruxelles "Anorexie mentale: corps objet et
perception émotionnelle".
VALUTABILI
3) Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri; Sono
presentati assegni di ricerca presso tre istituzioni italiane e contratti con altre due università estere.
• 01/09/2014 - 30/06/2015 Università di Milano-Bicocca, Italia Visiting Research Fellow
• 23/04/2012 - 22/09/2012 University of Melbourne, Psychological Sciences Department,
Melbourne, Australia, Visiting Academic Social Psychology Lab
• 19/08/2009 - 24/05/2010 University of South Florida (USA), Department of Psychology,
Tampa, United States Visiting Scholar
• 15/03/2007 al 14/03/2008 University of Padua, Italy Research Internship (Tirocinio post
lauream interno)
VALUTABILI
4) Realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;
NON VALUTABILE IN QUANTO NON PRESENTE

5) Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o
partecipazione agli stessi; partecipazione come componente di ricerca a diversi progetti di ricerca finanziati
dal 2009 al 2021.

▪

Dal 02/07/2019 al 01/02/2021. COURAGE - A Social Media Companion safeguarding and
educating students. Postdoctoral Research Fellowship finanziata dalla Volkswagen Foundation
(Germania) nel campo dell’“Artificial Intelligence and the Society of the Future”, (PI).
▪ Dal 09/10/2017 al 08/10/2018 “Social representations of the violence against women: the case
of femicide in Italy” Postdoctoral Research Fellowship MIUR (PI).
• Dal 01/11/2016 al 30/04/2017 Libera. Associations, names and numbers against mafias.
International sector, Rome, Italy. Independent Researcher European Project “Economic and
Financial Crime, Corruption, Environmental Crime” section. Title: “A change of direction.
Fostering Whistleblowing in Europe in the fight against corruption”.
• Dal 01/03/2016 al 28/02/2017 University of Pisa, Italy Research Fellow. Title: “The presence of
organized crime, corruption and illegal systems in the north of Italy, with particular attention to
the Tuscany region”.
▪ Dal 01/09/2013 al 30/06/2015 Cultural Foundations of Sexual Objectification: The Impact of
Clothing Postdoctoral Research Fellowship dal F.R.S. – FNRS Fonds de la Recherche
Scientifique, (Belgio), (PI).
▪ Dal 01/10/2012 al 31/08/2013. Immigration, Fear of Crime and the Mass Media: Roles and
Responsibilities. Postdoctoral Research Fellowship dal Cariparo Foundation, (PI), Italy.
▪ Dal 12/09/2011 al 11/09/2012 The Impact of Sexualised Images on Thoughts, Perceptions and
Behaviours Postdoctoral Research Fellowship finanziato dall’Economic and Social Research
Council (ESRC), (PI),
▪ Dal 01/03/2011 al 31/08/2011 “Denied Humanity and perception of use: The phenomenon of
Objectification” Postdoctoral Research Fellowship finanziato dal Cariparo Foundation, (PI),
Italy.
▪ Dal 06/2009 al 06/2010. A gaze on objectification: Spatial components and perception of
objectified women’s instrumentality Young research project grant (coinvestigator) Università di
Padova.
VALUTABILI
6) Relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali; La candidata presenta 11 presentazioni a
convegni, 6 dei quali in ambito internazionale e 5 in ambito nazionale in convegni e tutte considerate
valutabili.
7) Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca
2010 Postgraduate travel grant finanziato dalla European Association of Social Psychology, per il
soggiorno presso l’University of South Florida (USF), FL, USA.
VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI
1. Puvia, E., Taibi, D., & Tressoldi, P. E. (in press). The Role of Masked Solutions in the Accuracy
of an Insight Problem-Solving Task. Journal of Anomalous Experience and Cognition, 2(1).
NON VALUTABILE PERCHE’ PRIVA DELLA LETTERA DI ACCETTAZIONE
DELL’ARTICOLO.
2. Bago, B., Kovacs, M., Protzko, J., Nagy, T., Kekecs, Z.,…Puvia, E., Aczel, B. (2021). Moral
thinking across the world: Exploring the influence of personal force and intention in moral dilemma
judgements. Nature Human Behavior. Manuscript accepted in principle
NON VALUTABILE PERCHE’ PRIVA DELLA LETTERA DI ACCETTAZIONE
DELL’ARTICOLO.
3. Puvia, E., Monteleone, V., Fulantelli, G., & Taibi, D. (2020). Facing the Appeal of Social
Networks: Methodologies and Tools to Support Students towards a Critical Use of the Web. In
Proceedings of the 12th International Conference on Computer Supported Education - Volume 1:
CSEDU, ISBN 978-989-758-417-6, pages 567-573. DOI: 10.5220/0009571105670573.
VALUTABILE
4. Taibi D., Fulantelli G., Basteris L., Rosso G., Puvia E. (2019) How Do Search Engines Shape
Reality? Preliminary Insights from a Learning Experience. In: Popescu E., Hao T., Hsu TC., Xie H.,
Temperini M., Chen W. (eds) Emerging Technologies for Education. SETE 2019. Lecture Notes in
Computer Science, vol 11984. Springer, Cham
VALUTABILE

5. Wollast, R., Puvia, E., Bernanrd, P., Tevichapong, P. & Klein, O. (2018). How Sexual
Objectification Generates Dehumanization in Western and Non-Western Cultures: A Comparison
between Belgium and Thailand. Swiss Journal of Psychology, 77(2)
VALUTABILE
6. Puvia, E., & Vaes J. (2015). Promoters versus victims of objectification: Why women dehumanize
sexually objectified female targets. International Review of Social Psychology 28(1), 63-93
VALUTABILE
7. Steve Loughnan, Silvia Fernandez, Jeroen Vaes, Gulnaz Anjum, Mudassar Aziz, Chika Harada,
Elise Holland, Indramani Singh, Elisa Puvia, & Koji Tsuchiya (2015). Exploring the role of culture
in sexual objectification: A seven nations study of sexual objectification. International Review of
Social Psychology, 28(1), 63-93, 125-152
VALUTABILE
8. Puvia, E., & Vaes, J. (2013). Being a body: Women’s appearance related self-views and their
dehumanization of sexually objectified female targets. Sex Roles, 68, 484-495, doi: 10.1007/s11199012-0255-y
VALUTABILE
9. Loughnan, S., Pina, A., Vasquez, E., & Puvia, E. (2013). Sexual objectification increases rape
victim blame and decreases perceived suffering. Psychology of Women Quarterly, 37, 455-461, doi:
10.1177/0361684313485718
VALUTABILE
10. Vaes, J., Loughnan, S., & Puvia, E. (2013). The inhuman body: When sexual objectification
becomes dehumanizing. In Paul G. Bain; Jeroen Vaes; Jacques Philippe Leyens, Humanness and
Dehumanization (pp. 186-204). New York: Psychology Press. ISBN: 978-1-84872-610-9
VALUTABILE
11. Loughnan, S., Bratanova, B., & Puvia, E. (2012). The meat paradox: how are we able to love
animals and love eating animals. Mind, 1, 15-18
VALUTABILE
12. Heflick, N.A., Goldenberg, J.L., Cooper, D.P., & Puvia, E. (2011). From women to objects:
Appearance focus, target gender, and perceptions of warmth, morality and competence. Journal of
Experimental Social Psychology, 47, 572-581. doi: 10.1016/j.jesp.2010.12.020
VALUTABILE
13. Vaes, J., Paladino, M.P., & Puvia, E. (2011). Are sexualized female targets human beings? Why
males and females dehumanize sexually objectified women. European Journal of Social Psychology,
41, 774-785. doi: 10.1002/ejsp.824
VALUTABILE
TESI DI DOTTORATO
Puvia, E. (2011). A feminine look at female objectification: Makeup and self-objectification, sexy
women and their dehumanization. Università degli Studi di Padova, Padova Italia. Retrieved from:
http://paduaresearch.cab.unipd.it/3812/1/ElisaPuvia_PhD_thesis.pdf
VALUTABILE

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA:
La candidata presenta complessivamente15 pubblicazioni: 9 articoli (8 dei quali internazionali e su Scopus),
5 pubblicazione su proceedings di conferenze internazionale (2 su Scopus) e la tesi di dottorato. Sono
considerate valutabili 12 pubblicazioni e non valutabili le due succitate.

La Commissione termina i propri lavori alle ore 16:00
Letto, confermato e sottoscritto.

Prof. Giuseppe Pantaleo (Presidente)

Prof. Andrea Bobbio
Prof. Stefano Livi (Segretario)

ALLEGATO E AL VERBALE N. 3
GIUDIZI INDIVIDUALI E COLLEGIALI SU TITOLI E PUBBLICAZIONI
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 11/E3 - SETTORE
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE M-PSI/05 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA DI
PSICOLOGIA DEI PROCESSI DI SVILUPPO E SOCIALIZZAZIONE DELL’UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 2267/2021 DEL 09.08.2021
L’anno 2022, il giorno 24 del mese di gennaio si è riunita telematicamente (via meet) la Commissione
giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di
tipologia B per il Settore concorsuale 11/E3 – Settore scientifico-disciplinare M-PSI/05 - nominata con
D.R. n. 2833/2021 del 29.10.2021 e composta da:
-

Prof. Giuseppe Pantaleo – professore ordinario presso la Facoltà di Psicologia dell’Università
Vita-Salute San Raffaele di Milano (Presidente).
Prof. Andrea Bobbio – professore associato presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia,
Pedagogia e Psicologia Applicata - dell’Università degli Studi di Padova;
Prof. Stefano Livi – professore ordinario presso il Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e
Socializzazione dell’Università degli Studi di Roma “Sapienza” (Segretario).

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 16:15 e procede ad elaborare la valutazione individuale e
collegiale dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati.

CANDIDATO: CONRAD BALDNER
GIUSEPPE PANTALEO
Il candidato ha una formazione di ottimo livello, maturata negli Stati Uniti prima e poi in Italia. La sua
esperienza didattica include insegnamenti svolti sia negli Stati Uniti che in Italia. Dal 2014 ad oggi il
candidato ha svolto attività di formazione e di ricerca presso l’Università di Roma “La Sapienza”; dal 2016
ha partecipato, come componente di gruppi di ricerca, a cinque distinti progetti di ricerca. Il candidato riporta
22 presentazioni a convegni, quattro dei quali a presentati in ambito nazionale; risulta inoltre in possesso
dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) alle funzioni di professore di II fascia per il Settore
concorsuale 11/E3 (Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni). La produzione scientifica del
candidato è, in relazione alla presente selezione, coerente con il SSD e di ottimo livello, caratterizzata da
articoli presenti sul database SCOPUS nella quasi totalità dei casi. Le pubblicazioni presentate dal candidato
sono contraddistinte da notevole rilievo scientifico, rigore metodologico e, in taluni casi, di evidente impatto
innovativo sulla comunità scientifica di riferimento.
ANDREA BOBBIO
Il candidato è in possesso di un solido percorso formativo e di ricerca, sviluppato negli Stati Uniti (B.A. nel
2007; MS nel 2011) e in Italia, dove ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca nel 2017. Titolare di un
assegno di ricerca presso l’Università di Roma “Sapienza” (2018-2019) è, dal 2019, Ricercatore a tempo
determinato di tipo a nel medesimo Ateneo. Ha partecipato a cinque progetti di ricerca su temi rilevanti entro
il SSD (2016-2020) e ha al suo attivo esperienze di didattica universitaria negli Stati Uniti (2008-2010) e in
Italia (dal 2020). Il candidato elenca 22 presentazioni a convegni (dal 2007), 18 delle quali in eventi di
respiro internazionale. La sua produzione scientifica, coerente con il SSD oggetto della presente valutazione
comparativa, è di ottimo livello, essendo costituita da 28 articoli, dei quali 27 censiti dal database Scopus,
caratterizzati da notevole rilievo scientifico, innovatività e rigore metodologico. In 15 contributi il candidato
compare come primo nome e in 6 come secondo autore, il che rende chiaramente identificabile e

significativo il suo apporto individuale; la loro collocazione editoriale è buona o ottima. Nel 2021 ha
conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di II fascia per il Settore
concorsuale 11/E3 (Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni).

STEFANO LIVI
Il candidato si è formato negli Stati Uniti prima e successivamente in Italia dove ha acquisito il titolo di
dottorato in Psicologia Sociale (SSD oggetto del concorso). Ha avuto esperienze di insegnamento sia in Italia
che all'estero. Presso l’Università di Roma “Sapienza” ha approfondito i temi di ricerca legati al SSD prima
come assegnista e poi come ricercatore RTDA e partecipando a progetti di ricerca. Per quanto riguarda le
presentazioni a convegni il candidato riporta 22 presentazioni a convegni (prevalentemente poster), 18 dei
quali presentati in contesto internazionale. Risulta in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale alle
funzioni di professore di II fascia per il Settore concorsuale 11/E3 (Psicologia sociale, del lavoro e delle
organizzazioni). La produzione scientifica è sempre coerente con il SSD oggetto del concorso e di ottimo
livello con 27 dei 28 articoli dichiarati presenti sul database SCOPUS. Il commissario dichiara di non aver
proceduto con la valutazione della pubblicazione n.10 in quanto coautore dell’articolo. Le pubblicazioni
presentate sono nella maggior parte dei casi di notevole rilievo scientifico, innovatività e rigore
metodologico.

GIUDIZIO COLLEGIALE
TITOLI
Il candidato presenta Dottorato di ricerca, attività didattica universitaria nazionale e internazionale, attività di
formazione e ricerca, partecipazione a gruppi di ricerca nazionali, presentazioni a convegni nazionali e
internazionali. Risulta in possesso della ASN alle funzioni di professore di II fascia per il settore
concorsuale 11/E3.

Valutazione sui titoli
I titoli valutabili presentati dal candidato sono pertinenti con il SSD oggetto della procedura selettiva. In
particolare:
•

il dottorato di ricerca è pertinente;

•

l’attività didattica a livello universitario, è svolta in università italiane ed estere anche se non
sempre pienamente in linea coi temi pertinenti il SSD.

•

l’attività di formazione e ricerca è di tipo universitario di ottimo livello e svolta in Italia e
all’estero rilevabile in buona parte pertinente con il SSD.

•

presenta significative esperienze di partecipazione a gruppi di ricerca sempre coerenti con il SSD;

•

l’attività di relatore convegni nazionali e internazionali è cospicua e di buon livello, sempre
coerente con il SSD;

•

Presenta un riconoscimento per l’attività scientifica svolta.

PUBBLICAZIONI PRESENTATE:

1.
Kruglanski, A. W., Jasko, K., Chernikova, M., Milyavsky, M., Babush, M., Baldner, C., &
Pierro, A. (2015). The rocky road from attitudes to behaviors: Charting the goal systemic course of
actions. Psychological Review, 122(4), 598–620. https://doi.org/10.1037/a0039541.
La pubblicazione presentata, congruente con il SSD oggetto della procedura selettiva, è molto originale e
innovativa, metodologicamente rigorosa, rilevante. Inoltre la rilevanza scientifica della collocazione
editoriale e diffusione all'interno della comunità scientifica è eccellente. Il candidato è sesto di sette autori.
2. Baldner, C., & McGinley, J. J. (2014). Correlational and exploratory factor analyses (EFA) of
commonly used empathy questionnaires: New insights. Motivation and Emotion, 38(5), 727–744.
https://doi.org/10.1007/s11031-014-9417-2.
La pubblicazione presentata, congruente con il SSD oggetto della procedura selettiva, è originale e
innovativa, metodologicamente rigorosa, rilevante. Inoltre la rilevanza scientifica della collocazione
editoriale e diffusione all'interno della comunità scientifica è molto buona. Il candidato è il primo dei due
autori.

3.

Baldner, C., & Pierro, A. (2019a). The trials of women leaders in the workforce: How a need for
cognitive closure can influence acceptance of harmful gender stereotypes. Sex Roles: A Journal of
Research, 80(9-10), 565–577. https://doi.org/10.1007/s11199-018-0953-1.

La pubblicazione presentata, congruente con il SSD oggetto della procedura selettiva, è molto originale e
innovativa, metodologicamente rigorosa, rilevante. Inoltre la rilevanza scientifica della collocazione
editoriale e diffusione all'interno della comunità scientifica è ottima. Il candidato il primo dei due autori.
4. Baldner, C., & Pierro, A. (2019b). Motivated prejudice: The effect of need for closure on antiimmigrant attitudes in the United States and Italy and the mediating role of binding moral
foundations.
International
Journal
of
Intercultural
Relations,
70,
53–66.
https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2019.03.001.
La pubblicazione presentata, congruente con il SSD oggetto della procedura selettiva, è molto originale e
innovativa, metodologicamente rigorosa, rilevante. Inoltre la rilevanza scientifica della collocazione
editoriale e diffusione all'interno della comunità scientifica è molto buona. Il candidato il primo dei due
autori.
5.
Baldner, C., Pierro, A., Chernikova, M., & Kruglanski, A. W. (2018). When and why do
liberals and conservatives think alike? An investigation into need for cognitive closure, the binding
moral foundations, and political perception. Social Psychology, 49(6), 360–368.
https://doi.org/10.1027/1864-9335/a000354.
La pubblicazione presentata, congruente con il SSD oggetto della procedura selettiva, è molto originale e
innovativa, metodologicamente rigorosa, rilevante. Inoltre la rilevanza scientifica della collocazione

editoriale e diffusione all'interno della comunità scientifica è molto buona. Il candidato è il primo di
quattro autori.
6.
Baldner, C., Longo, G. S., & Scott, M. D. (2015). The relative roles of drive and empathy in
self- and other-focused financial decision making. Personality and Individual Differences, 82, 7–13.
https://doi.org/10.1016/j.paid.2015.01.025.
La pubblicazione presentata, congruente con il SSD oggetto della procedura selettiva, è molto originale e
innovativa, metodologicamente rigorosa, rilevante. Inoltre la rilevanza scientifica della collocazione
editoriale e diffusione all'interno della comunità scientifica è molto buona. Il candidato è il primo di tre
autori.
7.
Baldner. C., Pierro, A., Di Santo, D., & Cabras, C. (2021). How the mere desire for certainty
can lead to a preference for men in authority (particularly among political liberals). Journal of
Applied Social Psychology. Online Advance Article. https://doi.org/10.1111/jasp.12830.
La pubblicazione presentata, congruente con il SSD oggetto della procedura selettiva, è molto originale e
innovativa, metodologicamente rigorosa, rilevante. Inoltre la rilevanza scientifica della collocazione
editoriale e diffusione all'interno della comunità scientifica è molto buona. Il candidato è il primo di
quattro autori.
8.
Baldner, C., Pierro, A., Di Santo, D., &, Kruglanski, A.W. (2021). Men and women who
want epistemic certainty are at-risk for hostility towards women leaders. Journal of Social
Psychology. Online Advance Article. https://doi.org/10.1080/00224545.2021.1933371.
La pubblicazione presentata, congruente con il SSD oggetto della procedura selettiva, è molto originale e
innovativa, metodologicamente rigorosa, rilevante. Inoltre la rilevanza scientifica della collocazione
editoriale e diffusione all'interno della comunità scientifica è ottima. Il candidato è il primo di quattro
autori.
9. Di Santo, D., Baldner, C., Pierro, A., & Kruglanski, A. W. (2018). A “bridge” over troubled water:
Implications of the effect of locomotion mode on hopelessness. Journal of Applied Social
Psychology, 48(12), 675-682. https://doi.org/10.1111/jasp.12557.
La pubblicazione presentata, congruente con il SSD oggetto della procedura selettiva, è molto originale e
innovativa, metodologicamente rigorosa, rilevante. Inoltre la rilevanza scientifica della collocazione
editoriale e diffusione all'interno della comunità scientifica è molto buona. Il candidato è il secondo di
quattro autori.
10.
De Cristofaro, V., Pellegrini, V., Baldner, C., van Zomeren, M., Livi, S., & Pierro, (2019).
Need for closure effect on collective action intentions and behavior toward immigrants in Italy: The
mediation of binding foundations and political conservatism. Journal of Applied Social Psychology,
49(10), 611–622. https://doi.org/10.1111/jasp.12620.

La pubblicazione presentata, congruente con il SSD oggetto della procedura selettiva, è molto
originale e innovativa, metodologicamente rigorosa, rilevante. Inoltre la rilevanza scientifica
della collocazione editoriale e diffusione all'interno della comunità scientifica è molto buona. Il
candidato è il terzo di sei autori.
11. Di Santo, D., Lo Destro, C., Baldner, C., Talamo, A., Cabras, C., & Pierro, A. (2021). The mediating
role of narcissism in the effects of regulatory mode on positivity. Current Psychology, 1-10.
https://doi.org/10.1007/s12144-021-02014-w.
La pubblicazione presentata, congruente con il SSD oggetto della procedura selettiva, è molto originale e
innovativa, metodologicamente rigorosa, rilevante. Inoltre la rilevanza scientifica della collocazione
editoriale e diffusione all'interno della comunità scientifica è eccellente. Il candidato è il terzo di sei
autori.
12. Baldner, C., Pierro, A., & Kruglanski, A. W. (2020). Moving toward helping behavior: The roles of
sympathy, helping goal attainability, and locomotion orientation. Basic and Applied Social
Psychology, 42(3), 133–149. https://doi.org/10.1080/01973533.2020.1716358.
La pubblicazione presentata, congruente con il SSD oggetto della procedura selettiva, è molto originale e
innovativa, metodologicamente rigorosa, rilevante. Inoltre la rilevanza scientifica della collocazione
editoriale e diffusione all'interno della comunità scientifica è molto buona. Il candidato è il primo di tre
autori.
13. Baldner, C., Di Santo, D., Talamo, A., & Pierro, A. (2020). Sympathy as knowledge of the other in
need: An investigation into the roles of need for closure and the moral foundations on sympathy
toward
immigrants.
Journal
of
Applied
Social
Psychology,
50(4),
240-252.
https://doi.org/10.1111/jasp.12654.
La pubblicazione presentata, congruente con il SSD oggetto della procedura selettiva, è molto originale e
innovativa, metodologicamente rigorosa, rilevante. Inoltre la rilevanza scientifica della collocazione
editoriale e diffusione all'interno della comunità scientifica è ottima. Il candidato è il primo di quattro
autori.
14.
Di Santo, D., Baldner, C., Aiello, A., Kruglanski, A.W., & Pierro, A. (2021). The hopeful
dimension of locomotion orientation: Implications for psychological well-being. Journal of Social
Psychology, 161(2), 233-244. https://doi.org/10.1080/00224545.2020.1803786.
La pubblicazione presentata, congruente con il SSD oggetto della procedura selettiva, è molto originale e
innovativa, metodologicamente rigorosa, rilevante. Inoltre la rilevanza scientifica della collocazione
editoriale e diffusione all'interno della comunità scientifica è ottima. Il candidato è il secondo di cinque
autori.
15.
Amato, C., Baldner, C., Pierro, A., & Kruglanski, A. W. (2019). ‘‘Tempus Divitiae’’:
Locomotion orientation and evaluation of time as a precious resource. Time & Society, 28(3), 1105–
1123. https://doi.org/10.1177/0961463X16631764.

La pubblicazione presentata, congruente con il SSD oggetto della procedura selettiva, è molto originale e
innovativa, metodologicamente rigorosa, rilevante. Inoltre la rilevanza scientifica della collocazione
editoriale e diffusione all'interno della comunità scientifica è molto buona. Il candidato è il secondo di
quattro autori.

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA:
Il candidato documenta nel curriculum una produzione complessiva di 28 pubblicazioni composti da (27
delle quali censite sul database SCOPUS ed una è un capitolo di un libro internazionale), 15 delle quali
presentate per la procedura valutativa in oggetto, tutte considerate come valutabili. Queste ultime, sono tutte
articoli pubblicati su riviste internazionali e tutte presenti sul database SCOPUS.

Valutazione sulla produzione complessiva

Il candidato presenta una produzione scientifica valutabile come intensa e continua (prodotta in un arco
temporale di circa 8 anni, dal 2013 al 2021). Ampiamente riconoscibile l’apporto individuale del candidato
alle pubblicazioni presentate: in particolare, 15 contributi a primo nome e 6 contributi a secondo nome. La
congruenza con il SSD oggetto della procedura selettiva è pienamente identificabile per tutte le pubblicazioni
presentate. Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza rispetto al panorama scientifico sono
sempre di livello buono ma anche eccellente. Nel complesso, la collocazione editoriale dei contributi è nella
maggior parte dei casi di notevole rilevanza e buona diffusione all’interno della comunità scientifica,
testimoniata anche da indicatori quantitativi quali il numero totale (dichiarato) di citazioni (190, fonte
Scopus) e l’indice h di Hirsch (7, fonte Scopus).

CANDIDATA: ELISA PUVIA
GIUSEPPE PANTALEO
La candidata ha ottenuto il titolo di Dottore di Ricerca presso l’Università di Padova; ha svolto attività
didattica presso le Università di Padova e di Palermo, dove ha tenuto dei corsi in forma di didattica frontale;
ha svolto, inoltre, dei seminari sia negli Stati Uniti che in Belgio. Presso università estere ha altresì tenuto un
seminario o è stata membro di commissioni di tesi (Belgio e Spagna). Ha trascorso periodi di formazione in
università italiane (Università di Padova; Università Milano-Bicocca) ed estere (Australia; Stati Uniti). Ha
partecipato, come principal investigator (PI) o come componente di gruppo di ricerca, a diversi progetti di
ricerca finanziati sia italiani che stranieri, tuttavia non sempre su temi centrali del SSD specificato dalla
presente procedura concorsuale. La candidata ha presentato 11 relazioni a convegni (5 a convegni nazionali e
6 a convegni esteri), anche in questo caso non sempre in linea con i temi del SSD del presente bando. La
candidata risulta inoltre vincitrice di un ‘travel grant’ dell’European Association of Social Psychology
(EASP). La produzione scientifica risulta in genere coerente con il SSD del presente concorso, ma presenta
alcune discontinuità e si compone di un numero non particolarmente elevato di lavori. Sono presenti 9

articoli (8 dei quali di rilevanza internazionali e citati su Scopus) e 5 estratti da convegni. L’apporto
individuale appare evidente come prima autrice in due articoli dei 9 di cui sopra, e in quattro dei contributi a
convegni. Tutti gli articoli presentati sono di buon livello e la loro collocazione editoriale risulta
generalmente sufficiente o buona e, in due casi, eccellente. Le pubblicazioni presentate risultano, nella
maggior parte dei casi, innovative e di rilievo scientifico, e anche di buon livello se considerate in termini di
rigore metodologico.

ANDREA BOBBIO
La candidata si è formata nel campo psicologico e della ricerca presso l’Università di Padova (Laurea, 2007;
Dottorato, 2011); inoltre, presso l’Università di Pisa ha ottenuto il titolo di Master di II livello (2017). Ha
trascorso periodi di formazione alla ricerca in università italiane (Padova, 2008; Milano-Bicocca, 2014-2015)
ed estere (Stati Uniti, 2010; Australia, 2012). Ha svolto attività ed esperienze di didattica universitaria in
Italia (Padova, 2008; Palermo, 2014; 2017; 2019-2020), Belgio (2014), Spagna (2016) e negli Stati Uniti
(2009). Nel 2010 la candidata ha vinto un ‘travel grant’ dell’European Association of Social Psychology
(EASP), investito negli Stati Uniti. Tra il 2009 e il 2021 ha partecipato, come Principal Investigator (PI) o
come componente del gruppo di ricerca, a diversi progetti di ricerca finanziati in Italia o all’estero, su temi
non sempre centrali nel SSD oggetto dalla presente valutazione comparativa. Per quanto concerne l’attività
scientifica, la candidata elenca 11 relazioni a convegni (5 nazionali, 6 esteri), dove ha dibattuto argomenti
non sempre in linea con i temi del SSD. La sua produzione, a tratti temporalmente discontinua, è
generalmente coerente con il SSD del presente concorso: risulta essere costituita da 9 articoli (8 dei quali di
livello internazionale e censiti su Scopus) e 5 pubblicazioni legate alla partecipazione a convegni (2 delle
quali presenti in Scopus). Compare come prima autrice in 2 dei 9 articoli e in 4 dei 5 estratti di convegno, per
cui il suo apporto individuale è chiaramente enucleabile e significativo. I lavori scientifici sono generalmente
rilevanti e di buon livello; le loro collocazioni editoriali sono complessivamente buone – eccellenti in due
casi –, e sono caratterizzati da innovatività e rigore metodologico.

STEFANO LIVI
La candidata dopo aver conseguito il titolo di dottorato ha svolto un’attività di didattica con dei corsi sia
all’Università di Padova che all’Università di Palermo. Negli Stati Uniti ha tenuto inoltre un seminario per
studenti universitari. Nella sua formazione, ha trascorso periodi presso l’Università di Padova, l’Università
Milano Bicocca, ma anche in centri universitari in Australia e Stati Uniti. Rilevante è la partecipazione sia
come componente ma anche, in cinque casi, come Principal Investigator di progetti di ricerca (in due casi
anche all’estero) anche se non sempre in linea con i temi del SSD. La candidata presenta 11 relazioni a
convegni (6 dei quali in ambito internazionale) anche se non sempre in linea con i temi del SSD. La
candidata risulta vincitrice di un travel grant da parte dell’associazione europea di psicologia sociale. La
produzione scientifica è generalmente coerente con il SSD oggetto del concorso con alcuni articoli di rilievo
anche se diluiti nell’arco di 10 anni dalla pubblicazione del primo articolo scientifico e non sempre distribuiti
in modo continuativo. Sono presenti 9 articoli (8 dei quali internazionali e citati su Scopus) e 5 pubblicazioni
da convegni (2 delle quali su Scopus). Dei 9 articoli in due casi è primo autore così come n 4 degli estratti
dei convegni. Gli articoli sono di buon livello e con una buona collocazione editoriale in taluni casi anche
eccellente. Le pubblicazioni presentate sono nella maggior parte dei casi di rilievo scientifico, e con un buon
livello di originalità e rigore metodologico.

GIUDIZIO COLLEGIALE
TITOLI
La candidata presenta un Dottorato di ricerca nel SSD, attività didattica universitaria nazionale e
internazionale, attività di formazione e ricerca, partecipazione a gruppi di ricerca nazionali e internazionali,

presentazioni a convegni nazionali e internazionali. Ha ricevuto come riconoscimento un postgraduate travel
grant da un’associazione scientifica del SSD.

Valutazione sui titoli
I titoli valutabili presentati dal candidato sono pertinenti con il SSD oggetto della procedura selettiva. In
particolare:
•

il dottorato di ricerca è pertinente;

•

l’attività didattica a livello universitario, è svolta in due università italiane abbastanza in linea coi
temi pertinenti il SSD.

•

l’attività di formazione e ricerca presso qualificati istituti italiani e stranieri è di buon livello e
svolta sia in Italia che all’estero su temi in buona parte coerenti con il SSD;

•

presenta significative esperienze di partecipazione a gruppi di ricerca come componente ma
anche come PI e in buona parte coerenti con il SSD;

•

l’attività di relatore a convegni nazionali e internazionali è di buon livello, molto spesso coerente
con il SSD;

•

Presenta un riconoscimento per l’attività scientifica (Travel Grant).

PUBBLICAZIONI PRESENTATE:
1. Puvia, E., Taibi, D., & Tressoldi, P. E. (in press). The Role of Masked Solutions in the Accuracy
of an Insight Problem-Solving Task. Journal of Anomalous Experience and Cognition, 2(1).
NON VALUTABILE PERCHE’ PRIVA DELLA LETTERA DI ACCETTAZIONE
DELL’ARTICOLO.
2. Bago, B., Kovacs, M., Protzko, J., Nagy, T., Kekecs, Z.,…Puvia, E., Aczel, B. (2021). Moral
thinking across the world: Exploring the influence of personal force and intention in moral dilemma
judgements. Nature Human Behavior. Manuscript accepted in principle
NON VALUTABILE PERCHE’ PRIVA DELLA LETTERA DI ACCETTAZIONE
DELL’ARTICOLO.
3. Puvia, E., Monteleone, V., Fulantelli, G., & Taibi, D. (2020). Facing the Appeal of Social
Networks: Methodologies and Tools to Support Students towards a Critical Use of the Web. In
Proceedings of the 12th International Conference on Computer Supported Education - Volume 1:
CSEDU, ISBN 978-989-758-417-6, pages 567-573. DOI: 10.5220/0009571105670573.
La pubblicazione presentata, è solo parzialmente congruente con il SSD oggetto della procedura selettiva,
è originale e innovativa, metodologicamente precisa. La rilevanza scientifica della collocazione editoriale
e diffusione all'interno della comunità scientifica è buona. La candidata è la prima dei quattro autori.
4. Taibi D., Fulantelli G., Basteris L., Rosso G., Puvia E. (2019) How Do Search Engines Shape
Reality? Preliminary Insights from a Learning Experience. In: Popescu E., Hao T., Hsu TC., Xie H.,
Temperini M., Chen W. (eds) Emerging Technologies for Education. SETE 2019. Lecture Notes in
Computer Science, vol 11984. Springer, Cham

La pubblicazione presentata, parzialmente congruente con il SSD oggetto della procedura selettiva, è
piuttosto originale e relativamente innovativa, metodologicamente fondata. Inoltre la rilevanza scientifica
della collocazione editoriale e diffusione all'interno della comunità scientifica è buona. La candidata è ultima
autrice delle cinque.
5. Wollast, R., Puvia, E., Bernanrd, P., Tevichapong, P. & Klein, O. (2018). How Sexual
Objectification Generates Dehumanization in Western and Non-Western Cultures: A Comparison
between Belgium and Thailand. Swiss Journal of Psychology, 77(2)
La pubblicazione presentata, congruente con il SSD oggetto della procedura selettiva, è originale e
innovativa, metodologicamente rigorosa, rilevante. Inoltre la rilevanza scientifica della collocazione
editoriale e diffusione all'interno della comunità scientifica è buona. La candidata è seconda di cinque autori
autori.

6. Puvia, E., & Vaes J. (2015). Promoters versus victims of objectification: Why women dehumanize
sexually objectified female targets. International Review of Social Psychology 28(1), 63-93
La pubblicazione presentata, congruente con il SSD oggetto della procedura selettiva, è molto originale e
innovativa, metodologicamente rigorosa, rilevante. Inoltre la rilevanza scientifica della collocazione
editoriale e diffusione all'interno della comunità scientifica è buona. Il candidato il primo dei due autori.

7. Steve Loughnan, Silvia Fernandez, Jeroen Vaes, Gulnaz Anjum, Mudassar Aziz, Chika Harada,
Elise Holland, Indramani Singh, Elisa Puvia, & Koji Tsuchiya (2015). Exploring the role of culture
in sexual objectification: A seven nations study of sexual objectification. International Review of
Social Psychology, 28(1), 63-93, 125-152
La pubblicazione presentata, congruente con il SSD oggetto della procedura selettiva, è molto originale e
innovativa, metodologicamente rigorosa, rilevante. Inoltre la rilevanza scientifica della collocazione
editoriale e diffusione all'interno della comunità scientifica è buona. La candidata è nona dei dieci autori.
8. Puvia, E., & Vaes, J. (2013). Being a body: Women’s appearance related self-views and their
dehumanization of sexually objectified female targets. Sex Roles, 68, 484-495, doi: 10.1007/s11199012-0255-y
La pubblicazione presentata, congruente con il SSD oggetto della procedura selettiva, è molto originale e
innovativa, metodologicamente rigorosa, rilevante. Inoltre la rilevanza scientifica della collocazione
editoriale e diffusione all'interno della comunità scientifica è ottima. La candidata è la primo dei due autori.

9. Loughnan, S., Pina, A., Vasquez, E., & Puvia, E. (2013). Sexual objectification increases rape
victim blame and decreases perceived suffering. Psychology of Women Quarterly, 37, 455-461, doi:
10.1177/0361684313485718

La pubblicazione presentata, congruente con il SSD oggetto della procedura selettiva, è molto originale e
innovativa, metodologicamente rigorosa, rilevante. Inoltre la rilevanza scientifica della collocazione
editoriale e diffusione all'interno della comunità scientifica è molto buona. La candidata è l’ultima di quattro
autori.
10. Vaes, J., Loughnan, S., & Puvia, E. (2013). The inhuman body: When sexual objectification
becomes dehumanizing. In Paul G. Bain; Jeroen Vaes; Jacques Philippe Leyens, Humanness and
Dehumanization (pp. 186-204). New York: Psychology Press. ISBN: 978-1-84872-610-9
La pubblicazione presentata, congruente con il SSD oggetto della procedura selettiva, è molto originale e
innovativa, metodologicamente rigorosa, rilevante. Inoltre la rilevanza scientifica della collocazione
editoriale e diffusione all'interno della comunità scientifica è molto buona. La candidata è terza di tre autori.
11. Loughnan, S., Bratanova, B., & Puvia, E. (2012). The meat paradox: how are we able to love
animals and love eating animals. Mind, 1, 15-18
La pubblicazione presentata, congruente con il SSD oggetto della procedura selettiva, è originale e piuttosto
rilevante. Inoltre la rilevanza scientifica della collocazione editoriale e diffusione all'interno della comunità
scientifica è sufficiente. La candidata è terza di tre autori.
12. Heflick, N.A., Goldenberg, J.L., Cooper, D.P., & Puvia, E. (2011). From women to objects:
Appearance focus, target gender, and perceptions of warmth, morality and competence. Journal of
Experimental Social Psychology, 47, 572-581. doi: 10.1016/j.jesp.2010.12.020
La pubblicazione presentata, congruente con il SSD oggetto della procedura selettiva, è originale e piuttosto
rilevante. Inoltre la rilevanza scientifica della collocazione editoriale e diffusione all'interno della comunità
scientifica è eccellente. La candidata è ultima di quattro autori.
13. Vaes, J., Paladino, M.P., & Puvia, E. (2011). Are sexualized female targets human beings? Why
males and females dehumanize sexually objectified women. European Journal of Social Psychology,
41, 774-785. doi: 10.1002/ejsp.824
La pubblicazione presentata, congruente con il SSD oggetto della procedura selettiva, è originale e piuttosto
rilevante. Inoltre la rilevanza scientifica della collocazione editoriale e diffusione all'interno della comunità
scientifica è molto buona. La candidata è terza di tre autori.
TESI DI DOTTORATO
14. Puvia, E. (2011). A feminine look at female objectification: Makeup and self-objectification, sexy
women and their dehumanization. Università degli Studi di Padova, Padova Italia. Retrieved from:
http://paduaresearch.cab.unipd.it/3812/1/ElisaPuvia_PhD_thesis.pdf
La tesi di dottorato presentata e allegata è congruente con il SSD oggetto della procedura selettiva. La tesi è
molto originale, innovativa, metodologicamente rigorosa.

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA:

La candidata documenta nel curriculum una produzione complessiva di 15 pubblicazioni valutabili 9 articoli
(8 dei quali internazionali e su Scopus esclusi i due non valutabili), 5 pubblicazione su proceeding di
conferenze internazionali (2 su Scopus) e la tesi di dottorato.

Valutazione sulla produzione complessiva

La candidata presenta una produzione scientifica valutabile non sempre continua e distribuita su un arco
temporale di circa 11 anni, dal 2010, anno della prima pubblicazione, al 2021. L’apporto individuale appare
evidente come primo autore in due articoli dei 9 e in quattro dei contributi in estratti di convegni. Appare
come secondo o ultimo autore in sei articoli e in un contributo a convegni. La congruenza con il SSD oggetto
della procedura selettiva è identificabile per tutte le pubblicazioni presentate. Le pubblicazioni sono
caratterizzate in buona parte da rilevanza rispetto al panorama scientifico e da rigore metodologico e
originalità. Nel complesso, la collocazione editoriale dei contributi è da buona ad eccellente e, nella maggior
parte delle pubblicazioni, rilevante e ben diffusa all’interno della comunità scientifica come testimoniato da
indicatori quantitativi quali il numero totale (dichiarato) di citazioni (647, fonte Scopus) e l’indice h di
Hirsch (8, fonte Scopus).

La Commissione termina i propri lavori alle ore 17:15
Letto, approvato e sottoscritto.

Firma del Commissari
Prof. Giuseppe Pantaleo (Presidente)
Prof. Andrea Bobbio
Prof. Stefano Livi (Segretario)

