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Allegato D) al Verbale n. 3 

GIUDIZI ANALITICI

Candidata Carraro Luciana
motivato giudizio analitico su:

Curriculum
La candidata si è laureata in Psicologia nel 2004 con votazione di 110/110 e lode e 

ha conseguito il titolo di dottore di ricerca nel 2009. Attualmente assegnista di ricerca 
all’intemo di un progetto finanziato dal MIUR di cui è anche responsabile scientifica, in 
passato è stata assegnista di ricerca e ricercatrice a tempo determinato di tipo A. Ha 
partecipato a numerose summer school italiane e straniere, ha ottenuto diverse borse di 
studio e contratti per progetti di ricerca accademici e non in ambiti pertinenti al settore 
concorsuale. Ha partecipato a numerosi progetti di ricerca nazionali. E’ particolarmente 
rìlievante la responsabilità scientifica di un progetto FIRB. La candidata è stata impegnata 
con regolarità in attività didattiche ufficiali dal 2013 e in precedenza anche in seminari di 
ricerca.

E’ stata relatrice di numerosi laureandi magistrali e triennali. E’ stata reviewer ad hoc 
per numerose riviste italiane e internazionali.

E’ autrice di numerosi contributi pubblicati su riviste nazionali e internazionali, spesso 
come prima autrice.

Giudizio sui curriculum. La Commissione ritiene che la candidata presenti un ottimo 
curriculum.

Titoli
Dottorato di ricerca conseguito nel 2009 presso l’Università di Padova;
ha svolto attività didattica in corsi ufficiali e coerenti con il raggruppamento 

concorsuale dall’aa. 2013-14 fino alla presentazione della domanda per complessivi 33 
cfu;

frequenza di 2 summer school e soggiorno da visiting phd student all’estero;
partecipazione a 3 gruppi di ricerca nazionali finanziati e responsabilità e 

coordinamento di 2 gruppi di ricerca nazionali finanziati;
partecipazione in qualità di relatrice a numerosi convegni nazionali e intemazionali;
premio per il miglior contributo allo studio delle relazioni interculturali anno 2007;
assegnista di ricerca per complessivi 38 mesi;
Rrcercatrìce a tempo determinato (tipo a) per complessivi 3 anni;
abilitazione scientifica nazionale a professore di seconda fascia per il settore

concorsuale 11/E3 conseguita nel 2013.



Giudizio sui titoli: la Commissione considera ottimi i titoli della candidata.

Produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato)
La candidata ha svolto una tesi di dottorato dal titolo: Impression formation and 

attitude change in political psychology: the role of negative messages.
A partire dal 2004, la candidata ha pubblicato 26 articoli su riviste (di cui 18 su riviste 

internazionali); 7 capitoli di libri e documenta numerose partecipazioni come relatrice a 
congressi nazionali e internazionali.

Giudizio sulla produzione scientifica. La commissione ritene che la candidata presenti 
una produziione ricca e coerente con il raggruppamento concorsuale ed esprime un 
giudizio molto positivo su di essa.

La candidata Carrara Luciana viene valutata meritevole per le seguenti ragioni: ha svolto 
con continuità attività di ricerca e didattica di ottimo livello. Viene pertanto ammessa alla 
discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica.

Valutazione preliminare della candidata
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