Requisiti per i settori scientifico-disciplinari del settore concorsuale
11/E3 (Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni)

1) PREMESSA
La presente versione tiene conto della riconfigurazione dei criteri di valutazione della
produzione scientifica operata da ANVUR dopo la prima applicazione del nuovo sistema
di reclutamento dei professori universitari.
Conferma le indicazioni emanate da AIP (Associazione Italiana di Psicologia – documento
15 novembre 2012) relative alla necessità di considerare, ai fini delle chiamate, sia la
valutazione della qualità della produzione scientifica, sia le competenze scientifiche,
didattiche, tecniche e istituzionali più rispondenti alle esigenze delle singole sedi.
I diversi settori dell’area psicologica hanno aderito all’impiego dell’approccio
bibliometrico per la valutazione della produzione scientifica. Tale approccio non prevede
l’elenco di diverse fasce di riviste, per cui valgono le indicazioni contenute negli articoli 4
e 5 del DPR 76/2012 circa i parametri che devono essere presi in considerazione per
l'attribuzione dell'abilitazione alle funzioni, rispettivamente, di professore di prima fascia e
professore di seconda fascia e le delibere successive per quanto riguarda i ricercatori.
Per quanto riguarda la chiamata dei professori di I e II fascia, vengono riportati i parametri
indicati nel DM n.120 del 7 giugno 2016 pubblicato su Gazzetta Ufficiale n.155 del 5
luglio 2016. Tali parametri dovranno essere saturati dai candidati con almeno una misura
di unità in più rispetto a quella prevista dal decreto.
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2) I REQUISITI PER IL RECLUTAMENTO
I)

ASSEGNO DI RICERCA

Titoli e pubblicazioni
Possesso del titolo di
dottore di ricerca o
equivalente, conseguito
in Italia o all’estero.
Almeno 3 pubblicazioni
censite in data base
(Web of Science,
Scopus, PsychInfo,
PubMed, Google
Scholar)

Attività di ricerca

Progetti e iniziative

Partecipazione a reti
di valore scientificoculturale e
coinvolgimento in
progetti afferenti alle
problematiche del
settore

Svolgimento di
attività di ricerca e
coinvolgimento in
gruppi di ricerca
riconosciuti nel
settore, italiani o
stranieri.

Partecipazione ad altre
attività di rilievo
scientifico e
istituzionali
Partecipazione a
convegni con
presentazione di paper e
poster peer reviewed
Attività di peer
reviewing

II) CONTRATTO DI RICERCA (RICERCATORE DI TIPO A)

Titoli e pubblicazioni

Possesso del titolo di
dottore di ricerca o
equivalente, conseguito
in Italia o all’estero
Almeno 4 pubblicazioni
scientifiche su data base
(Web of Science,
Scopus, PsychInfo,
PubMed, Google
Scholar)
(considerando il totale
delle pubblicazioni
prodotte)

Partecipazione /
attivazione a/di
eventi scientificoculturali

Responsabilità di
coordinamento di
progetti di ricerca

Almeno 2 working
paper presentati a
convegni
internazionali che
prevedono la double
blind review

Partecipazione ad
attività di ricerca del
settore e
coinvolgimento in
gruppi di ricerca
riconosciuti

Almeno 1 working
paper presentati a
convegni nazionali di
settore con modalità
di referaggio
(nei tre anni
precedenti la
chiamata)

2

Partecipazione ad altre
attività didattiche e
istituzionali svolte per
la Facoltà e
l’Università

Partecipazione e
coinvolgimento
nell’ambito di attività
extracurricolari
Attività di peer
reviewing

III) CONTRATTO DI RICERCA (Ricercatore di tipo B)

Titoli e pubblicazioni

Possesso del titolo di
dottore di ricerca o
equivalente, conseguito
in Italia o all’estero
Almeno 5 pubblicazioni
scientifiche su data base
(Web of Science,
Scopus, PsychInfo,
PubMed, Google
Scholar)
(considerando il totale
delle pubblicazioni
prodotte)

Partecipazione /
attivazione a/di
eventi scientificoculturali

Responsabilità di
coordinamento di
progetti di ricerca

Almeno 3 working
paper presentati a
convegni
internazionali che
prevedono la double
blind review

Partecipazione ad
attività di ricerca del
settore e
coinvolgimento in
gruppi di ricerca
riconosciuti

Almeno 2 working
paper presentati a
convegni nazionali di
settore con modalità
di referaggio

Partecipazione ad altre
attività didattiche e
istituzionali svolte per
la Facoltà e
l’Università

Partecipazione e
coinvolgimento
nell’ambito di attività
extracurricolari
Attività di peer
reviewing

(nei tre anni
precedenti la
chiamata)

IV) PROFESSORE DI SECONDA FASCIA (ASSOCIATO)

Pubblicazioni

criteri ASN
soglia pubblicazioni su
ISI o Scopus = 7
soglia citazioni = 20

Soglia indice H = 3
Devono essere
soddisfatti almeno due
dei tre requisiti richiesti
con almeno una unità in
più

Partecipazione/attiv
azione a/di eventi
scientifico-culturali
Almeno 7 working
paper presentati a
convegni
internazionali che
prevedono la double
blind review

Responsabilità di
coordinamento di
progetti di ricerca

Coordinamento di
ricerche e progetti
attivati da laboratori
di ricerca di Facoltà
con interlocutori sul
territorio

Almeno 5 working
paper presentati a
convegni nazionali di
settore con modalità
di referaggio

Partecipazione ad altre
attività didattiche e
istituzionali svolte per
la Facoltà e
l’Università

Coinvolgimento in
funzioni istituzionali
svolte per la Facoltà e
realizzazione di moduli
didattici in attività
extracurricolari interne
alla Facoltà o
all’Università o
interuniversitarie
Attività di peer
reviewing

Realizzazione di
eventi
scientifico/culturali
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nazionali e/o
internazionali
(seminari, workshop,
convegni, giornate di
studio,…) patrocinati
dalla Facoltà o
dall’Università
(nei tre anni
precedenti la
chiamata)
V)

PROFESSORE DI PRIMA FASCIA (ORDINARIO)

Pubblicazioni

Partecipazione/attiva
zione a/di eventi
scientifico-culturali

Responsabilità di
coordinamento di
progetti di ricerca

Almeno 10 working
paper presentati a
convegni
internazionali che
prevedono la double
blind review

criteri ASN
soglia pubblicazioni su
ISI o Scopus = 10
soglia citazioni = 69

Soglia indice H = 4
Devono essere
soddisfatti almeno due
dei tre requisiti richiesti
con almeno una unità in
più

Almeno 7 working
paper presentati a
convegni nazionali di
Attività di
settore con modalità di
coordinamento e
referaggio
referenza scientifica
di progetti di ricerca
Progettazione e/o
nazionali e/o
referenza scientifica di
internazionali
eventi
scientifico/culturali
Referenza scientifica
nazionali e/o
di laboratori di
internazionali
ricerca di Facoltà o
(seminari, workshop,
Interfacoltà o di
convegni, giornate di
servizi dipartimentali
studio,…) patrocinati
dalla Facoltà o
dall’Università
Esperienze di invited
speaking (key note
speaker a congressi, in
sessioni o sub-themes)
Esperienze di visiting
professor
(nei cinque anni
precedenti la
chiamata)
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Partecipazione ad altre
attività didattiche e
istituzionali svolte per
la Facoltà e l’Università

Responsabilità di
funzioni istituzionali
svolte per la Facoltà e
coinvolgimento nella
direzione scientifica di
Master della Facoltà o
dell’Università, così
come di moduli didattici
in attività extracurricolari
interne alla Facoltà o
all’Università o
interuniversitarie
Attività di peer reviewing
Partecipazione a comitati
editoriali di riviste e
collane editoriali
Ruoli e funzioni svolte in
ambiti esterni in
rappresentanza
dell’Università
(CdA, fondazioni,
associazioni,…)
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