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Procedura selettiva 2018RUA13 - allegato i per l’assunzione di l ricercatore a tempo determinato, con
regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della
Socializzazione - DPSS per il settore concorsuale 13/È2 - PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E
DELL'EDUCAZIONE (profilo: settore scientifico disciplinare M-PS1/04 - PSICOLOGIA DELLO
SVILUPPO E PSICOLOGIA DELL'EDUCAZIONE) ai sensi delfart, 24, comma 3, lettera a) della
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Pettorale n. 3556 del 26 ottobre 2018, con avviso
pubblicato nella G.U. n. 90 del 13 novembre 2018, IV serie speciale - Concorsi ed Esami

Allegato 1 al Verbale n. 3

GIUDIZI ANALITICI

Candidata: Bianchi Dora
motivato giudizio analitico su:

curriculum: la candidata presenta un curriculum focalizzato su attività di ricerca e clinica all’interno delle
tematiche del bullismo, cyber-bullismo e sexting. La candidata è autrice di 13 pubblicazioni di cui 11
internazionali e 2 nazionali. Complessivamente il curriculum della candidata risulta di buon livello,

titoli: i titoli che la candidata presenta sono di buon livello. La candidata ha conseguito un dottorato dì
ricerca in Psicologìa dello Sviluppo e Ricerca Educativa (Università Sapienza di Roma), un diploma di
specializzazione in Psicoterapia familiare a indirizzo sistemico relazionale presso la scuola romana di
Psicoterapia familiare (Roma) e un master universitario di II livello. L’attività didattica della candidata è
caratterizzata da attività didattica integrativa presso l’Università degli Studi dì Padova e PUniversità
Sapienza di Roma. La candidata ha svolto attività di ricerca come assegnìsta per un anno presso l’Università
Sapienza di Roma. La candidata presenta una attività continuativa di collaborazione con un gruppo di ricerca
nazionale a partire dal 2015 presso l’Università Sapienza di Roma. Ha preso parte in qualità di relatore ad
alcuni congressi nazionali e ha presentato alcuni poster in convegni intemazionali. Inoltre, ha ricevuto 2
premi conferiti da istituzioni nazionali.

produzione scientifica: la candidata presenta 12 articoli scientifici di cui 10 pubblicati su riviste
intemazionali peer reviewed prevalentemente collocate nel primo e nel secondo quartile. Le pubblicazioni
appaiono complessivamente congruenti con il SSD oggetto del bando. La candidata è primo autore in 3
articoli e secondo autore in 7 articoli. Complessivamente la produzione scientifica della candidata è buona
come indicato anche dal numero di citazioni (66) e dall’indice di Hirsch, pari a 5 (fonte Scopus).

c/ dei

Candidato: Margoni Francesco
motivato giudizio analitico su:
curriculum: il candidato presenta un curriculum focalizzato su attività di ricerca nell’ambito dello sviluppo
morale e della comprensione delle relazioni sociali. Il candidato è autore di 18 pubblicazioni di cui 7 in
riviste peer-review intemazionali, 2 in riviste peer-review nazionali. 6 in riviste nazionali, 3 capitoli di libri
in italiano ed è curatore di un volume in italiano. Coìlabora inoltre con blog e giornali oniine anche a
carattere filosofico. Complessivamente il curriculum risulta di buon livello.

titoli: i titoli che il candidato presenta sono di buon livello. 11 candidato ha conseguito un dottorato di ricerca
in Devebpmental Psychology presso l'Università di Trento. Ha svolto attività dì docenza continuativa a
partire dal 2014 nell’ambito della Psicologia dello Sviluppo presso l’Università di Trento e attività di
tutoraggio e supervisione agli studenti. 11 candidato sta svolgendo il 2° anno di assegno di ricerca presso
l’Università di Trento e ha ricevuto un contratto di collaborazione alla ricerca presso la medesima università.
Partecipa a un gruppo dì ricerca internazionale coordinato dalla Prefissa Baìllargeon presso la Illinois
University e fa parte di un gruppo di ricerca nazionale. Ha partecipato in qualità di relatore ad alcuni
congressi nazionali e intemazionali e ha ricevuto 1 premio conferito dall’Università di Trento.

produzione scientifica: il candidato presenta 12 pubblicazioni ma solo 11 pubblicazioni risultano valutabili
poiché in una delle pubblicazioni {n. 10) non è presente l’allegato. Di queste, 7 articoli sono pubblicati su
riviste intemazionali peer-review indicizzate, 2 su riviste italiane e 2 capitoli all’intemo di uno stesso volume
a diffusione nazionale. Le pubblicazioni appaiono in gran parte congruenti con il SSD oggetto del bando.
L’apporto del candidato è altamente apprezzabile in quanto risulta primo autore in tutti i lavori presentati.
Complessivamente la produzione scientifica del candidato è buona come indicato dal numero di citazioni
(45) e dall’indice di Hirsch, pari a 4 (fonte Scopus).

Candidata; Tremolada Marta
motivato giudizio analitico su:
curriculum: la candidata presenta un ottimo curriculum prevalentemente orientato nell’ambito della
psicologia pediatrica e documentato da un intensa attività dì ricerca, clinica e didattica. Ha pubblicato 25
articoli su riviste internazionali, 4 articoli su riviste nazionali, 11 capitoli su monografie intemazionali, 17
capitoli su manuali nazionali. La candidata ha conseguito l’abilitazione scientìfica nazionale come professore
di II fascia per il settore concorsuale 11/E2 e l ’abilitazione scientifica nazionale come professore di II fascia
per il settore concorsuale ì 1/E4. indicando una maturità scientifica sia nella psicologia dello sviluppo che
nella psicologia clinica.

titoli; i titoli che la candidata presenta sono di ottimo livello. La candidata ha conseguito un dottorato di
ricerca in Psicologia dello Sviluppo e dei Processi dì Socializzazione (Università degli Studi di Padova), e un
diploma di specializzazione in psicoterapia presso la scuola IPP Studi Psicoanalitici sulla Relazione
(Brescia). L'attività didattica della candidata è ben documentata e testimonia un impegno intenso e costante
dì docenza a partire dal 2003, In aggiunta alla didattica presso corsi di studio triennali e magistrali
dell'Università degli Studi di Padova e dell’Università degli Studi di Bolzano, la candidata ha svolto attività
di insegnamento presso Master e Corsi di Perfezionamento. La candidata riporta inoltre attività di
supervisione di laureandi triennali, magistrali e master, attività di tutorato per tirocinanti pre-laurea e
professionalizzanti, La candidata ha svolto attività di ricerca come assegnista per 4 anni presso l’Università
degli Studi di Padova e ha inoltre ricevuto numerosi contratti per attività di ricerca e clinica. Ha partecipato a
numerosi gruppi di ricerca, di cui alcuni intemazionali, e risulta coordinatrice di 2 gruppi di ricerca nazionali.
Ha preso parte in qualità di relatore a numerosi congressi nazionali e intemazionali. Inoltre, ha ricevuto 2
premi conferiti da istituzioni nazionali.

produzione scientifica; la candidata presenta 12 articoli scientifici pubblicati su riviste intemazionali peerreview di ottimo livello, come documentato dalla rilevanza scientifica della collocazione editoriale (9 articoli
su riviste nel primo quartile e 3 articoli su riviste nel secondo quartile). Rispetto all'apporto individuale 8
pubblicazioni risultano a primo nome. Tutte le pubblicazioni sono pertinenti con il settore M-PSÌ/04.
Complessivamente la produzione scientifica della candidata mostra un profilo scientifico eccellente come
indicato dall’elevato numero di citazioni (146) e dall'indice di Hirsch, pari a 8 (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, 7 maggio 2019.
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