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ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Psicologìa dello Sviluppo e 
della Socializzazione per il settore concorsuale 11E1 -  Psicologia generale, 
psicobiologia e psicometria (profilo: settore scientifico disciplinare M-PSI/01 -  Psicologìa 
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Bandita con Decreto Rettorale n. 2939 del 30 novembre 2016 con avviso pubblicato 
nella G.U. n. 100 del 20 dicembre 2016, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami

Allegato E) al Verbale n. 3 

GIUDIZI ANALITICI

EDUARDO NAVARRETE SANCHEZ

Curriculum: Nel 1999 il candidato ha acquisito il titolo di Laurea in Psicologia presso 
l’Università Autonoma di Barcellona (Spagna) e a gennaio del 2007, presso la stessa 
Università, il titolo di Dottore di Ricerca con una tesi su: “Phonological activation of non- 
produced words. The dynamics of lexical access in speech production” sotto la 
supervisione del prof. Albert Costa. Nel triennio 2003-2006 ha usufruito di una borsa di 
studio di dottorato “Formaciò d’Investigadors". In seguito è risultato vincitore di una borsa 
di studio post-dottorale erogata dalla Generalità di Catalunya e dal 2007 al 2009 ha svolto 
attività di ricerca presso il Centro Interdipartimentale Mente e Cervello (CIMeC) 
dell’Università di Trento, occupandosi di temi legati alla elaborazione del linguaggio con la 
supervisione del prof. Alfonso Caramazza. Dal 2010 ad oggi ha proseguito la sua attività di 
ricerca nel ruolo di assegnista presso l'Università di Padova, Dipartimento di Psicologia 
dello Sviluppo e della Socializzazione, Ha svolto ampia attività didattica in Italia e 
all’estero. E’ stato docente titolare di diversi corsi nell’ambito della psicologia generale e 
cognitiva presso l’Università di Padova e Bologna. L’intensa attività scientifica appare di 
ottimo livello, come testimoniato dalle numerose pubblicazioni in prestigiose riviste 
scientifiche e la partecipazione a diverse conferenze nazionali ed internazionali. Risulta 
anche relatore dì svariati seminari su invito in Italia e all’estero, nonché revisore su invito 
per le principali riviste scientifiche nell’ambito della psicologia generale e sperimentale. 
Negli anni 2009, 2011 e 2013 ha ottenuto il premio assegnato dall’Associazione Italiana di 
Psicologia per le migliori presentazioni ai Congresso della Sezione di Psicologia 
Sperimentale. Nel 2014 ha ottenuto l’abilitazione scientifica nazionale al ruolo di 
Professore di seconda fascia nel settore concorsuale 11/E1.

Il curriculum del candidato è di livello complessivamente eccellente e pienamente 
attinente al settore scientifico disciplinare

Titoli: Il candidato ha acquisito il titolo di dottore di ricerca presso l'Università 
Autonoma di Barcellona discutendo una tesi di argomento pienamente congruente al 
settore M-PSI/01.

Per quel che riguarda l’attività didattica, durante i primi anni di formazione presso 
l’Università Autonoma di Barcellona, il candidato è stato Professore Assistente a contratto.
Negli a.a. 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15 e 2016-17 è stato docente del corso di 
Elementi di Psicologia Generale e Psicolinguistica (3 CFU -  30 ore) presso il corso di 
Laurea in Logopedìa; nell’ a.a. 2013-14 è stato docente del corso di Psicolinguistica (12 A  
CFU -  60 ore) presso la Scuola di Lettere e Beni Culturali dell’Università di Bologna; infine^V^



nell’ a.a. 2016-17 è stato docente dei corsi di Psicologia della Salute (2 CFU -  20 ore) 
presso il corso di Laurea di Infermieristica e di Psicologia Cognitiva (4 CFU -  28 ore) 
presso il corso di Laurea Progettazione e Gestione del Turismo Culturale dell’Università di 
Padova, I suddetti corsi sono tutti inquadrati nel settore scientifico disciplinare M-PSI/01.

Ha svolto attività di formazione e ricerca nell’ambito della psicologia del linguaggio 
presso l’Università Autonoma di Barcellona e presso l’Università di Trento. Durante la 
formazione dottorale ha frequentato in qualità di visiting student l’Università di Harvard 
(Psychology Dept. Cognitive Neuropsychology Laboratory), e l’Università di San Diego 
(Psychology Dept. Language Production Laboratory). E’ stato assegnista di ricerca presso 
l'Università di Padova con tre contratti di durata biennale e un contratto di durata annuale.

Risulta Principal investigator in tre progetti finanziati, due erogati dal governo 
spagnolo e uno dal governo degli Stati Uniti. E’ inoltre membro di due progetti finanziati 
presso l’università di Padova (Bando BIRD 2016 assegnato alla prof.ssa Suitner e bando 
PRIN 2008, assegnato alla prof.ssa Peressotti).

Ha presentato 20 lavori in convegni internazionali tra i quali i convegni della 
European Society of Cognitive Psychology (ESCOP), la conferenza annuale su 
Architecture and Mechanisms for Language Processing (AMLAP), e alcuni workshop su 
Language Production. Inoltre ha partecipato a 16 convegni nazionali tra cui numerosi 
convegni della Sezione di Psicologia Sperimentale dellAssociazione Italiana di Psicologìa 
(AIP).

Per 3 volte ha ottenuto il premio per le migliori presentazioni al convegno 
dell’Associazione Italiana di Psicologia, sezione di Psicologia Sperimentale. Inoltre ha 
tenuto 15 seminari su invito presso sedi dì ricerca italiane e straniere.

I titoli presentati dal candidato sono di livello eccellente e pienamente attinenti al 
settore scientìfico disciplinare.

Produzione scientifica. La lista di pubblicazioni si compone di 32 lavori pubblicati su 
riviste peer-reviewed prevalentemente a diffusione internazionale e di un capitolo di libro. 
Le 15 pubblicazioni presentate in estenso appaiono di ottimo livello secondo i criteri 
enucleati nel Verbale 1. Il candidato è primo/ultimo autore o autore corrispondente in 13 
lavori. Tutte le pubblicazioni riguardano l’ambito della psicologia dei processi cognitivi; 
queste appaiono su riviste ad elevato fattore di impatto e/o hanno un numero elevato 
numero di citazioni. Il numero di posizioni di preminenza nella lista degli autori, nonché la 
molteplicità dei gruppi di ricerca coinvolti nelle diverse pubblicazioni, indicano il pieno 
raggiungimento dell’autonomia scientifica.

La produzione scientifica nel suo complesso appare continuativa e di ottimo livello ed è 
pienamente coerente con il settore M-PSI/01.

Valutazione preliminare del candidato

Il candidato Eduardo Navarrete Sanchez presenta un eccellente profilo scientifico che 
include un buon curriculum formativo e un’ottima produzione di ricerca ed è pertanto 
ammesso alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica.

Padova, 15 maggio, 2017
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to pubelli, avesse l’Università degli Studi di Trento
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