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Procedura selettiva 2017PA188 - Allegato n. 2 per la chiamata di n. 1 posto di professore 
di II fascia presso il Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione 
(DPSS) per il settore concorsuale 11/E1 -  Psicologia generale, psicobiologia e psicometria 
(profilo: settore scientifico-disciplinare M-PSI/01 -  Psicologia generale) ai sensi dell'alt 18, 
comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 bandita con Decreto Rettorale n. 3976 del 
16/11/2017, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 12/12/2017, 
IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

Allegato E) al Verbale 3 del 18/06/2018

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: Cavallo Marco

Motivato giudizio:

Pubblicazioni scientifiche (12) e attività di ricerca
Le pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato testimoniano una produzione di 
qualità e una collocazione editoriale in sedi a diffusione internazionale. L’apporto 
individuale è rilevante come indicano le 7 pubblicazioni su 12 in cui il candidato risulta 
primo autore. Le tematiche di ricerca tuttavia sono pertinenti ai contenuti di altri settori 
scientifico-disciplinari.

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio
Il candidato non documenta incarichi gestionali, istituzionali, organizzativi e di servizio.

Attività didattica
L’attività didattica del candidato comprende insegnamenti nell’ambito del s.s.d. M-PSI/01 
presso corsi di laurea per le professioni sanitarie.

Accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche 
Le competenze scientifiche e linguistiche del candidato nella lingua inglese, comprovabili 
attraverso l’esame analitico dei testi delle pubblicazioni, sono pienamente soddisfacenti.

Candidato: Rubaltelli Enrico

Motivato giudizio:

Pubblicazioni scientifiche (12) e attività di ricerca
Le pubblicazioni scientifiche sono indicative di una produzione eccellente presso riviste a 
diffusione internazionale e ad alto indice di impatto. I temi di ricerca riguardano i processi



di giudizio e decisione che sono pienamente coerenti con i contenuti del s.s.d. oggetto 
della presente valutazione comparativa. Il candidato è primo autore in 4 pubblicazioni su 
12. Ha partecipato a gruppi di ricerca come coordinatore o componente e dimostrato 
continuità dell’attività scientifica.

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio
Il candidato ha ricoperto con continuità incarichi istituzionali all'Interno del dipartimento di
afferenza.

Attività didattica
Dalla presa di servizio in qualità di ricercatore, senza soluzione di continuità, il candidato è 
stato titolare di insegnamenti caratterizzanti del s.s.d. M-PSI/01 sia nei corsi di laurea 
triennale e magistrale, sia presso la Scuola Galileiana di Studi Superiori.

Accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche 
Le competenze scientifiche e linguistiche del candidato nella lingua inglese, comprovabili 
attraverso l’esame analitico dei testi delle pubblicazioni, sono pienamente soddisfacenti.

Candidato: Taurisano Paolo

Motivato giudizio:

Pubblicazioni scientifiche (12) e attività di ricerca
Le pubblicazioni scientifiche sono caratterizzate da una collocazione editoriale prestigiosa 
presso riviste a diffusione internazionale e con alto grado di impatto. Tuttavia, dimostrano 
una limitata pertinenza con il settore scientifico disciplinare oggetto della presente 
valutazione comparativa. Il candidato è primo autore in 3 pubblicazioni su 12.

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio
Il candidato non documenta incarichi gestionali, istituzionali, organizzativi e di servizio.

Attività didattica
Il candidato è stato titolare di insegnamenti nell’ambito del s.s.d. M-PSI/01 presso corsi di 
laurea triennali e magistrali supervisionando lavori di tesi in entrambi livelli.

Accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche 
Le competenze scientifiche e linguistiche del candidato nella lingua inglese, comprovabili 
attraverso l’esame analitico dei testi delle pubblicazioni, sono pienamente soddisfacenti.

Candidato: Tidoni Emmanuele

Motivato giudizio:

Pubblicazioni scientifiche (12) e attività di ricerca
Le pubblicazioni scientifiche hanno una collocazione editoriale di eccellente livello e sono 
parzialmente pertinenti con i temi di ricerca del s.s.d. M-PSI/01. Il candidato è primo autore 
in 5 pubblicazioni su 12. Il candidato ha partecipato a progetti di ricerca nazionali e 
internazionali anche in qualità di P.l.
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Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio
Il candidato non documenta incarichi gestionali, istituzionali, organizzativi e di servizio.

Attività didattica
Il candidato non documenta attività didattica inquadrabile nel s.s.d. M-PSI/01.

Accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche 
Le competenze scientifiche e linguistiche del candidato nella lingua inglese, comprovabili 
attraverso l’esame analitico dei testi delle pubblicazioni, sono pienamente soddisfacenti.

Prof. Cubelli Roberto, pr egli Studi di Trento

Prof.ssa Lotto Lorella, pr tà degli Studi di Padova

Prof.ssa Pravettoni Gabriella, professoressa di prima fascia dell’Llniversità degli Studi di 
Milano

LA COMMISSIONE
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