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Candidata Silvia Elena Benavìdes Varela 

Motivato giudizio analitico su: 

Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato) 

La candidata presenta 15 articoli di ricerca, tutti pubblicati su Riviste 
Internazionali di ottimo livello, ad alto impatto e che godono di qualificata fama 
a livello internazionale nella comunità scientifica di riferimento. 
In nove di questi articoli risulta primo nome e in quattro secondo nome, a 
testimonianza dell'apporto individuale e del contributo specifico della candidata. 
La produzione scientifica, congruente con le tematiche proprie del settore 
scientifico disciplinare M-PSI/04, risulta essere di ottimo livello, continuativa, 
originale e rilevante per il progresso della conoscenza delle basi neurali dello 
sviluppo linguistico e delle funzioni cognitive. 

Didattica, didattica integrativa e servizio alle/agili studentesse/ studenti 

La candidata presenta un'ottima esperienza didattica svolta sia nei corsi in 
lingua italiana che in lingua inglese con insegnamenti tenuti presso i corsi di 
laurea triennali, magistrali per corsi di laurea delle scuole di Psicologia e 
Medicina. Ha insegnato anche nella Scuola di Specializzazione nel Ciclo di 
Vita. Ha tenuto numerosi seminari su invito e ha supervisionato tesi triennali e 
magistrali. 



Curriculum comprensivo di attività dli ricerca, produzione scientifica 
complessiva e attività ìstìtuzionalì, erganìzzative e dì servizio, in quanto 
pertinenti al ruolo 

La candidata presenta un ottimo curriculum coerente con le tematiche del 
settore M-PSI/04. La sua formazione è documentata dalla laurea ottenuta in 
Costa Rica in Ingegneria in Biotecnologie, seguita dal Dottorato di Ricerca in 
Neuroscienze ottenuto nel 2012 presso la Scuola Superiore di Studi Avanzati di 
Trieste. 
L'attività della candidata è caratterizzata da ampie collaborazioni di ricerca con 
Istituzioni pubbliche e private in ambito nazionale ed internazionale 
documentate anche dai finanziamenti ottenuti. Si segnala tra questi la borsa post 
dottorato finanziata per tre anni a partire dal 2012 dall' IRCSS Fondazione 
Ospedale San Camillo di Venezia in collaborazione con il Dipartimento di 
Neuroscienze e quella con l'Università Paris Descartes. La candidata ha ottenuto 
nel 2014 un assegno biennale di ricerca presso il Dipartimento di Psicologia 
dello Sviluppo e della Socializzazione, dove a partire dal Dicembre 2017 si 
trova nella posizione di Ricercatore di tipo A. Nel 2018 ha ottenuto 
l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima fascia nel 
Settore concorsuale ll/E2 Psicologia dello Sviluppo e dell'Educazione. Ha 
ottenuto numerosi premi e riconoscimenti nazionali e internazionali tra i quali 
nel 2012 quello prestigioso per la miglior tesi di dottorato da parte della 
International Society for Infant Studies. 
L'elevato livello della produzione scientifica in relazione alle basi neurali 
dell'attività linguistica e cognitiva nelle prime fasi dello sviluppo è documentata 
oltre che dalla sede editoriale delle pubblicazioni, dal numero delle citazioni 
(416) e dall'indice h (11) fonte Scopus. La candidata dimostra ottime capacità 
nell'attrazione di risorse per condurre ricerche e nell'organizzazione e 
coordinamento di gruppi di ricerca, documentate anche da un finanziamento 
nell'ambito dei progetti PRIN Call 2017 in cui risulta Responsabile Scientifico 
di una delle unità operative e Coordinatore Principale di un progetto biennale 
STARS Call 2019 finanziato dall'Ateneo di Padova. 



Candidato Francesco Margoni 

Motivato giudizio analitico su: 

Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato) 

Il candidato presenta 15 pubblicazioni che includono articoli di ricerca, 
rassegne, commenti, opinioni, mini review e brief report tutte pertinenti alle 
tematiche del SSD M-PSI/04 di cui 13 su riviste internazionali e 2 su riviste 
nazionali. La sede della collocazione editoriale dei lavori è, in gran parte, di ottimo 
livello e l'apporto individuale chiaramente identificabile essendo il candidato primo 
nome in 13 su 15 dei lavori presentati. La produzione scientifica è continuativa nel 
tempo con una chiara identificazione dell'oggetto di studio in tematiche relative allo 
sviluppo del giudizio morale nell'arco del ciclo di vita. 

Didattica, didattica integrativa e servizio agli/alle studenti/studentesse 

Il candidato presenta una buona esperienza didattica documentata da 4 corsi di 
insegnamento in Psicologia dello sviluppo e due corsi di insegnamento in Metodi di 
Ricerca in Psicologia dello Sviluppo presso l'Università degli studi di Trento. 
Documenta inoltre una buona attività didattica integrativa e di supporto alle 
studentesse e agli studenti. 

Curriculum comprensìve di attività di ricerca, produzione scientifica 
complessiva e attività istituzionali, organìzzatìve e di servizio, in quanto 
pertinenti al ruolo 

Il candidato presenta un curriculum buono. L'attività di ricerca e la produzione 
scientifica sono coerenti con le tematiche del SSD M-PSI/04. 

La sua formazione è documentata dalla laurea triennale in Psicologia nel 2009, 
seguita nel 2012 dalla laurea specialistica in Filosofia conseguita presso l'Università 
Vita -Salute San Raffaele. Nel 2016 ha concluso il dottorato di ricerca in Psicologia 
dello Sviluppo presso l'Università di Trento. 

Nella stessa Università a partire dal Novembre 2016 ha proseguito la sua attività 
di ricerca come assegnista. Ha conseguito nel 2019 l'abilitazione scientifica 
nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia nel Settore concorsuale l l/E2 
Psicologia dello Sviluppo e dell' Educazione. 
L'attività scientifica del candidato è caratterizzata da collaborazioni di ricerca 
nazionale ed internazionale. Ha ottenuto inoltre alcuni riconoscimenti nazionali e 
internazionali. 
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La produzione scientifica di buon livello è documentata dalla sede editoriale delle 
pubblicazioni e dagli indici bibliometrici che risultano essere: numero delle citazioni 
(117) e l'indice h (5) fonte Scopus. 

Valutazione preliminare comparativa dei candidati 

Poiché i candidati sono in numero inferiore a sei, gli stessi sono tutti ammessi alla 
discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica. 

Padova, 18 Giugno 2020 

LA COMMISSIONE 

Prof. Francesca Simion ( Presidente ) Università degli Studi di Padova 

Prof. Marianna Alesi ( Segretaria) Università degli Studi di Palermo 

Prof. Angela Costabile Componente) Università degli Studi della Calabria 
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determinato, presso il Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione per il settore 
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Allegato al Verbale n. 3 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

Il sottoscritto Prof. Marianna Alesi componente della Commissione giudicatrice della procedura 
sopra indicata 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica su piattaforma Zoom alla stesura del verbale 
n. 3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Francesca Simion, Presidente 
della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i 
provvedimenti di competenza. 

Data 18/06/2020 
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

La sottoscritta Prof.ssa Angela Costabile componente della Commissione giudicatrice della procedura 
sopra indicata 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica Zoom alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con 
quanto scritto nel medesimo a firma della Prof.ssa Francesca Simion, Presidente della Commissione 
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza. 

Data, 18/06/2020 
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