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Procedura valutativa per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia
presso il Dipartimento di Psicologia dello sviluppo e della socializzazione per il
settore concorsuale 11/E3 (profilo: settore scientifico disciplinare M-PSi/05) ai sensi
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Allegato B) al verbale n. 2

Candidata Luciana Carraro

GIUDIZIO SULLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, SUL CURRICULUM,
SULL'ATTIVITÀ' DIDATTICA DI DIDATTICA INTEGRATIVA E DI SERVIZIO AGLI

STUDENTI E DI RICERCA

La Commissione, valutate le pubblicazioni, il curriculum, l'attività didattica, di didattica
integrativa e di servizio agli studenti e di ricerca secondo i criteri espressi nel Verbale 1,
svolte dalla dott.ssa Luciana Carraro durante il contratto triennale di ricercatrice a
tempo determinato, esprime il seguente giudizio:
- l'attività di ricerca è caratterizzata dallo sviluppo di linee di indagine iniziate durante il
precedente periodo e da nuove attività progettuali. Le pubblicazioni, collocate su riviste
di elevata rilevanza scientifica, sono tutte congruenti rispetto alla declaratoria del SSD
M-PSI/05, sono caratterizzate da un elevato livello di originalità e sono assai solide
metodologicamente. La candidata risulta avere un ruolo preminente in tutte le
pubblicazioni dell'ultimo triennio, come certificato dalla sua posizione fra gli autori e
dalla coerenza delle pubblicazioni con la sua attività scientifica
-  il curriculum complessivo della candidata mostra una rilevante esperienza maturata
sulla tematica di ricerca relativa ai temi della cognizione sociale, con particolare
riferimento ai processi di formazione e cambiamento degli atteggiamenti.
- l'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio istituzionale e agli studenti svolta
dalla candidata è cospicua, caratterizzata da costante impegno e continuità temporale.

CONCLUSIONE:

La Commissione ritiene all'unanimità che l'attività di ricerca e di didattica frontale e
integrativa e dì servizio istituzionale e agli studenti svolte dalla dottssa Luciana Carraro
durante il contratto triennale di ricercatrice a tempo determinato di cui all'articolo 24,
comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 dal 2 ottobre 2017 all'I ottobre
2020 presso il Dipartimento di Psicologia dello sviluppo e della socializzazione siano
completamente adeguate alle necessità del Dipartimento e dà esito positivo alla
immissione nel ruolo dei Professori di seconda fascia. Tale giudizio positivo è coerente
con l'abilitazione a professore associato ottenuta dalla candidata, che ne certifica
ufficialmente la raggiunta piena maturità.

Padova, 2 settembre 2020
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Allegato C) al verbale n. 2

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ*

(da utilizzare in caso di riunione telematica)

Il sottoscrìtto Prof. Michele Roccato, componente della Commissione giudicatrice della
Procedura valutativa in oggetto,

dichiara

con ia presente di aver partecipato, per via telematica (via Zoom e via email) alla seconda
nunione della commissione.

Dichiara inoltre di concordare con quanto riportato nel verbale n. 2 e relativo allegato a firma
della Prof.ssa Vanda Zammuner, Presidentessa della Commissione giudicatrice, che sarà
presentato all'Ufficio Personale docente, per I provvedimenti di competenza
confermandone altresì il contenuto. *

Tonno, 2 settembre 2020

firma
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Allegato C) al verbale n. 2

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

(da utilizzare in caso di riunione teiematica)

La sottoscrìtta Prof. Monica Rubini, componente della Commissione giudicatrice della
Procedura valutativa in oggetto,

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica (via Zoom e via email) alla seconda
riunione della commissione.

Dichiara inoltre di concordare con quanto riportato nel verbale n. 2 e relativo allegato a firma
della Prof.ssa Vanda Zammuner, Presidentessa della Commissione giudicatrice, che sarà
presentato all'Ufficio Personale docente, per I provvedimenti di competenza,
confermandone altresì il contenuto.

Prof.ssa Monica Rubini Bologna, 2 settembre 2020


