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GIUDIZI ANALITICI

Candidato Dott. Pietro De Carli

Giudizio motivato analitico:
Il candidato presenta un CV con titolo di dottorato e tre attività di ricerca (2 borse e 1
assegno) in linea con il ssd e il profilo del bando in oggetto, evidenziando una competenza
nell’area del parenting e dell’infant research, nonché dell’assessment. Il candidato
presenta da CV 22 articoli internazionali, 2 capitoli di libro e una monografia nazionali. Le
pubblicazioni rispettano criteri di originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza
per il ssd, con collaborazioni sia nazionali sia internazionali, e peso scientifico (IF) più che
buono. Le pubblicazioni risultato continuative sotto il profilo temporale e coerenti rispetto al
contenuto. Sono presenti sia articoli sia libri e capitoli di libri. In particolare le 12
pubblicazioni presentate sono tutte internazionali e ad alto valore scientifico nei termini di
IF. La attività di divulgazione scientifica, che vede 25 partecipazioni a congressi, di cui 7
internazionali, tramite presentazioni e poster, è consistente. La valutazione complessiva è
ottima.

Valutazione preliminare comparativa dei candidati
Il candidato è valutato idoneo ad essere ammesso alla discussione pubblica dei titoli e
della produzione scientifica.
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