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Procedura selettiva 2018PA195 - allegato 2 per la chiamata di n.1 Professore di seconda 
fascia presso il Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione - DPSS 
per il settore concorsuale 11/E4 -  PSICOLOGIA CLINICA E DINAMICA (profilo: settore 
scientifico disciplinare M-PSI/07 - PSICOLOGIA DINAMICA) ai sensi deH’art. 18, comma 
1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 bandita con Decreto Rettorale n. 4329 del 20 dicembre 
2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 18 gennaio 2019, IV 
serie speciale -  Concorsi ed Esami.

Allegato C) al Verbale 3

GIUDIZIO SU PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E ATTIVITÀ DI RICERCA, 
CURRICULUM E TITOLI ATTESTANTI ATTIVITÀ ISTITUZIONALI, GESTIONALI, 

ORGANIZZATIVE E DI SERVIZIO PRESSO ATENEI ED ENTI DI RICERCA ITALIANI E 
STRANIERI, ATTIVITÀ DIDATTICA, ACCERTAMENTO DELLA QUALIFICAZIONE 

SCIENTIFICA E DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE

Candidato DANIELA DI RISO

pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca :
Le pubblicazioni scientifiche presentate dalla candidata sono di ottimo livello, collocate su 
riviste di 1 o al massimo secondo quartile tutte pertinenti con il SSD e di amplissima 
diffusione all’interno della comunità scientifica di riferimento. L’apporto della candidata è 
chiaramente identificabile e solo in 3 casi la medesima non si trova in prima, seconda, 
ultima posizione o in qualità di corresponding author. L’originalità, l’innovatività, il rigore 
metodologico sono indiscutibili.
L’attività di ricerca della candidata, oltre che dalle pubblicazioni scientifiche presentate è 
supportata da partecipazioni a gruppi di ricerca, da relazioni su invito ad eventi 
congressuali nazionali ed internazionali e dal conseguimento di almeno un premio 
scientifico. Non si rilevano titolarità di brevetti.
GIUDIZIO: OTTIMO

curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio:
Il CV della candidata è eccellente. In particolare: è titolare di PhD, presenta ottimi 
indicatori bibliometrici su tutti gli indicatori accreditati presso la comunità scientifica di 
riferimento, ha svolto e svolge incarichi istituzionali di responsabilità accademica, è 
associate editor di un’importante rivista internazionale ed è reviewer di numerose riviste 
scientifiche. L’attività presso enti di ricerca esteri appare meno evidente.
GIUDIZIO: ECCELLENTE

attività didattica
L’attività didattica della candidata è imponente e tutta all’interno del SSD oggetto di 
concorso. La Candidata è stata ed è titolare di molteplici insegnamenti e di attività integrative 
a livello universitario, sia di I che di II livello.
GIUDIZIO: ECCELLENTE
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accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche 
L'accertamento della qualificazione scientifica è evidente dalla valutazione dei titoli 
presentati ed è coerente con una posizione di II fascia.. L'accertamento delle competenze 
linguistiche desumibile dalla valutazione del curriculum vitae et studiorum e delle 
pubblicazioni scientifiche, pare indiscutibile.

Candidato Dr.ssa ERIKA LIMONCIN 

pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca :
Le pubblicazioni scientifiche presentate dalla candidata sono di buon livello, collocate su 
riviste di 1 o al massimo secondo quartile NON sempre pertinenti con il SSD e comunque, 
in generale, non ampiamente diffuse aH’interno della comunità scientifica di riferimento. La 
candidata porta alla valutazione anche un capitolo di libro su volume collettaneo 
internazionale. L’apporto della candidata è chiaramente identificabile poiché la medesima 
si trova in prima, seconda, ultima posizione o in qualità di corresponding author. 
L’originalità, l’innovatività, il rigore metodologico sono evidenti benché talvolta marginali 
rispetto alla declaratoria del SSD M-Psi/07.
L’attività di ricerca della candidata, oltre che dalle pubblicazioni scientifiche presentate nel 
CV allegato alla domanda, NON appare supportata da partecipazioni a gruppi di ricerca o 
dal loro coordinamento, da relazioni su invito ad eventi congressuali nazionali ed 
internazionali e dalla titolarità di brevetti. La candidata ha ricevuto premi e riconoscimenti 
nazionali.
GIUDIZIO: BUONO

curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio:
Il CV della candidata è buono. In particolare: è titolare di PhD, presenta ottimi indicatori 
bibliometrici su tutti gli indicatori accreditati presso la comunità scientifica di riferimento, 
ma NON ha svolto e NON svolge incarichi istituzionali di responsabilità accademica, è 
reviewer di numerose riviste scientifiche. L’attività presso enti di ricerca esteri appare 
meno evidente.
GIUDIZIO: BUONO

attività didattica
L’attività didattica della candidata è carente e comunque esterna al SSD oggetto 
concorso.
GIUDIZIO: INSUFFICIENTE

di

accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche 
L'accertamento della qualificazione scientifica è evidente dalla valutazione dei titoli 
presentati ed è coerente con una posizione di II fascia.. L'accertamento delle competenze 
linguistiche desumibile dalla valutazione del curriculum vitae et studiorum e delle 
pubblicazioni scientifiche, pare indiscutibile.

5



Candidato Dr.ssa MARTA TREMOLADA

pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca :
Le pubblicazioni scientifiche presentate dalla candidata sono di ottimo livello, collocate su 
riviste di 1 o al massimo secondo quartile tutte pertinenti con il SSD e di amplissima 
diffusione aH’interno della comunità di riferimento benché limitatamente ad un ambito 
scientifico molto specifico e circoscritto. L’apporto della candidata è chiaramente 
identificabile e solo in 2 casi la medesima non si trova in prima, seconda, ultima posizione 
o in qualità di corresponding author. L’originalità, l’innovatività, il rigore metodologico sono 
indiscutibili.
L’attività di ricerca della candidata, oltre che dalle pubblicazioni scientifiche presentate è 
supportata da partecipazioni a gruppi di ricerca, da relazioni su invito ad eventi 
congressuali nazionali ed internazionali e dal conseguimento di almeno un premio 
scientifico. Non si rilevano titolarità di brevetti.
GIUDIZIO: OTTIMO

curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio:
Il CV della candidata è ottimo. In particolare: è titolare di PhD, presenta ottimi indicatori 
bibliometrici su tutti gli indicatori accreditati presso la comunità scientifica di riferimento. 
Non si desumono dal CV incarichi istituzionali di particolare responsabilità accademica, 
mentre è research topic editor di un’importante rivista internazionale ed è reviewer di 
numerose riviste scientifiche. L’attività presso enti di ricerca esteri appare notevole. 
GIUDIZIO: OTTIMO

attività didattica
L’attività didattica della candidata è imponente ma, tutta esterna al SSD oggetto di 
valutazione o comunque allocata solo in minima parte nel settore concorsuale ma non in 
quello scientifico disciplinare a concorso. La Candidata è stata ed è titolare di molteplici 
insegnamenti e di attività integrative a livello universitario, sia di I che di II livello.
GIUDIZIO: SUFFICIENTE

accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche 
L'accertamento della qualificazione scientifica è evidente dalla valutazione dei titoli 
presentati ed è coerente con una posizione di II fascia. L'accertamento delle competenze 
linguistiche desumibile dalla valutazione del curriculum vitae et studiorum e delle 
pubblicazioni scientifiche, pare indiscutibile.

Torino, 20/06/2019
LA COMMISSIONE

Prof. Alessand 
Torino

o ■ professore di prima fascia presso l’Università degli

Prof, sfsa Elena Trombini professore di prima fascia presso l’Università degli
Bolognà-
Prof.ssa Donatella Cavanna professore di prima fascia presso l’Università degli 
Genova

Studi di 

Studi di 

Studi di
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UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2018PA195 - allegato 2 per la chiamata di n.1 Professore di seconda 
fascia presso il Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione - DPSS 
per il settore concorsuale 11/E4 -  PSICOLOGIA CLINICA E DINAMICA (profilo: settore 
scientifico disciplinare M-PSI/07 - PSICOLOGIA DINAMICA) ai sensi delfart. 18, comma 
1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 bandita con Decreto Rettorale n. 4329 del 20 dicembre 
2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 18 gennaio 2019, IV 
serie speciale -  Concorsi ed Esami.

allegato A) ai Verbali n. 3 e 4 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

(da utilizzare in caso di riunione telematica)

La sottoscritta Prof.ssa ELENA TROMBINI componente della commissione giudicatrice 
della Procedura selettiva 2018PA195 - allegato 2 per la chiamata di n.1 Professore di 
seconda fascia presso il Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione - 
DPSS per il settore concorsuale 11/E4 -  PSICOLOGIA CLINICA E DINAMICA (profilo: 
settore scientifico disciplinare M-PSI/07 - PSICOLOGIA DINAMICA) ai sensi deH’art. 18, 
comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 bandita con Decreto Rettorale n. 4329 del 20 
dicembre 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 18 gennaio 
2019, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica tramite e-mail e collegamento Skype 
alla stesura dei verbali n. 3 e 4, e relativi allegati (allegato C al verbale 3 e allegato D al 
verbale 4) e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. ALESSANDRO 
ZENNARO Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici 
dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Data20/06/2019

firma



UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura  se le ttiva  2018P A 195  - allegato 2 per la chiamata d i n.1 Professore di 
seconda fasc ia  presso il D ipa rtim en to  di P s ico log ia  de llo  S v iluppo  e della 
S oc ia lizzaz ione  - DPSS per il se tto re  concorsua le  11/E4 -  PSICOLOGIA CLINICA E 
D IN A M IC A  (pro filo : se tto re  sc ien tifico  d isc ip lina re  M -P S I/07  - PSICOLOGIA DINAMICA) 
ai sensi dell'alt 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 bandita con Decreto 
R ettora to  n. 4329  del 20 d icem bre  2018, il cu i avviso  è s ta to  pubb lica to  nella Gazzetta 
U ffic ia to  n. 5 del 18 genna io  2019, IV serie  spec ia le  -  C oncors i ed Esam i.

La so ttoscritta  P ro f.ssa  D O N A TE LLA  C A V A N N A  com ponente  de lla  com m iss ione  
g iud ica trice  de lla  P rocedura  se le ttiva  2018P A 195  - a llega to  2 per la ch iam ata  di n.1 
P ro fessore  di seconda fasc ia  presso il D ipartim ento  di P sico log ia  de llo  S v iluppo  e della  
S oc ia lizzaz ione  - DPSS pe r il se tto re  conco rsua le  11/E4 -  P S IC O LO G IA  C LIN IC A  E 
D IN A M IC A  (pro filo : se tto re  sc ien tifico  d isc ip lina re  M -PS I/07  - P S IC O LO G IA  D IN A M IC A ) ai 
sensi d e l l 'a lt  18, com m a 1, Legge 30 d icem bre  2010, n. 240 band ita  con Decreto 
R etto ra to  n. 4329  del 20 d icem bre  2018, il cu i avviso è s ta to  pubb lica to  nella G azze tta  
U ffic ia le  n. 5 del 18 genna io  2019, IV  serie  spec ia le  -  C oncors i ed Esam i.

con la p resen te  d i ave r partec ipa to , pe r v ia  te lem atica  tram ite  e-m ail e co llegam ento  
S kype  a lia  stesura  de i verba li n. 3 e 4, e re la tiv i a llega ti (a llega to  C al ve rba le  3 e a llegato  
D al ve rba le  4 ) e di conco rda re  con quanto  scritto  nel m edesim o a firm a del Prof. 
A LE S S A N D R O  ZE N N A R O  P res iden te  de lla  C om m iss ione  g iud ica trice , che  sarà 
p resen ta to  agli U ffici de ll'A teneo di P adova  per i p rovved im en ti di com petenza.

allegato A) ai Verbali n. 3 e 4

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

(da utilizzare in caso di riunione telematica)

d ich iara

D ata20 /06 /2019


