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Procedura valutativa 2017PA243 - Allegato 18 per la chiamata di n. 1 Professore di
seconda fascia presso il Dipartimento di Neuroscienze - DNS per il settore concorsuale
11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia e psicometria (profilo: settore scientifico
disciplinare M-PSI/02 Psicobiologia e psicologia fisiologica) ai sensi dell'art. 24, comma 6,
Legge 30 dicembre 2010, n. 240 bandita con Decreto Pettorale n.2127 del 26 giugno
2017.

allegato C) al Verbale 3 del 16 ottobre 2017

Candidato Elena Tenconì

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM (comprensivo delle
attività istituzionali, organizzative, gestionali e di servizio) E dell'ATTIVITA' didattica e

DI RICERCA

Giudizio collegiale della Commissione:

Elena Tenconi, laureata in Psicologia Clinica e di Comunità, ha conseguito il Dottorato di
Ricerca in Neuroscienze e una specializzazione in Psicologia Clinica presso l'Università di
Padova. E' Ricercatore Confermato presso la stessa Università e ha conseguito
l'abilitazione scientifica nazionale per il settore 11/E1.
Si occupa di Psichiatria e Psicobiologia, con particolare riferimento alla diagnosi e al
trattamento dei disturbi alimentari e alla neuropsicologia delle sindromi psichiatriche
maggiori (schizofrenia e disturbi affettivi). I metodi usati includono indagini cliniche e di
neuroimmagine.
Il curriculum è distinto da intensa attività didattica: ha tenuto e tiene numerosi

insegnamenti sia per le lauree magistrali, di cui anche in un corso in lingua inglese, che
per le lauree triennali, nonché per i corsi di specializzazione in Psichiatria all'Università di
Padova.

Il curriculum si distingue anche per intensa attività gestionale e di servizio: è Dirigente
Psicologo presso l'Azienda Ospedaliera di Padova.
Il curriculum scientifico si distingue per la partecipazione a vari progetti internazionali su
vasta scala, esitati in una serie di pubblicazioni su riviste di alto prestigio. L'indice di
citazione (h=13, ISI) è adeguato alla posizione di professore di seconda fascia e al settore
disciplinare, così come l'Impact Factor totale. Oltre alle menzionate pubblicazioni in
cooperazione con gruppi internazionali, si segnalano pubblicazioni su riviste d'alto
prestigio, ciascuna con oltre cento citazioni, in tema di neuropsicologia dei disturbi del
comportamento alimentare.
L'autorevolezza di cui la candidata gode in ambito internazionale nell'ambito dei disturbi
del comportamento alimentare è indicata dalla cooptazione nel comitato editoriale di una
rivista specialistica in lìngua inglese a diffusione mondiale.



CONCLUSIONE:

Sulta base di quanto sopra esposto, in termini comparativi Elena Tenconi è stata
individuata all'unanimità quale candidato vincitore della presente procedura valutativa per
le seguenti motivazioni:

La candidata presenta un curriculum pienamente all'altezza della posizione di professore
di seconda fascia in concorso. La sua attività scientifica è continuativa e congruente con il
settore scientifico. La produzione scientifica della candidata risulta altamente qualificata,
distinta da eccellenti e molto citate pubblicazioni su riviste di prestigio. Il curriculum
dimostra una capacità di interagire continuativamente e in modo molto proficuo con la
comunità scientifica internazionale. La candidata ricopre un Incarico gestionale a livello
dirigenziale. La sua attività didattica è intensa e continuativa a livello dei corsi di laurea
magistrali, triennali e di scuola di specializzazione.

Padova 16 ottobre 2017

Prof. Carlo Semenza, profes^orejii
Firma

Prof. Claudio Giuseppe Luzzatti,
Milano Bicocca, Firma

COMMISSIONE

fascia deirUniversiià-degli Studi di Padova

professore di prima fascia dell'Università degli Studi

Prof. Giorgio Vallortigara, professore di prima fascia dell'Università degli Studi di Trento,
Firma



UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura valutativa 2017PA243 - Allegato 18 per la chiamata di n. 1 Professore di
seconda fascia presso il Dipartimento di Neuroscienze - DNS per il settore concorsuale
11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia e psicometria (profilo: settore scientifico
disciplinare M-PSI/02 Psicobiologia e psicologia fisiologica) ai sensi dell'art. 24, comma 6,
Legge 30 dicembre 2010, n. 240 bandita con Decreto Pettorale n.2127 del 26 giugno
2017.

allegato D) al Verbale 3 del16 ottobre 2017

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. Giorgio Vallortigara membro della Commissione giudicatrice della
Procedura valutativa 2017PA243 - Allegato 18 per la chiamata di n. 1 Professore di
seconda fascia presso il Dipartimento di Neuroscienze - DNS per il settore concorsuale
11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia e psicometria (profilo: settore scientifico
disciplinare M-PSI/02 Psicobiologia e psicologia fisiologica) ai sensi dell'art, 24, comma 6,
Legge 30 dicembre 2010, n. 240 bandita con Decreto Pettorale n.2127 del 26 giugno
2017.

dichiara

con la presente dì aver partecipato, per via telematica (posta elettronica:
giorgio.vallortigara@unìtn.ltj alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto
scritto nel medesimo a firma del Prof. Carlo Semenza, Presidente della Commissione
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di
competenza.

Data: 16 ottobre 2017

firma



UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura valutativa 2017PA243 - Allegato 18 per la chiamata di n. 1 Professore di
seconda fascia presso II Dipartimento di Neuroscienze ~ DNS per il settore concorsuale
11/E 1 - Psicologia generale, psicobiologia e psicometria (profilo: settore scientifico
disdplinare M-PSI/02 Psicobiologia e psicologia fisiologica) ai sensi dell'art. 24, comma 6,
Legge 30 dicembre 2010, n. 240 bandita con Decreto Pettorale n.2127 del 26 giugno
2017.

allegato D) al Verbale 3 delie ottobre 2017

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscrìtto Prof. Claudio Giuseppe LUZZATTI membro della Commissione giudicatrice
della Procedura valutativa 2017PA243 - Allegato 18 per la chiamata di n. 1 Professore di
seconda fascia presso il Dipartimento di Neuroscienze - DNS per il settore concorsuale
11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia e psicometria (profilo: settore scientifico
disciplinare M-PSI/02 Psicobìologia e psicologia fisiologica) ai sensi dell'art. 24, comma 6,
Legge 30 dicembre 2010, n. 240 bandita con Decreto Pettorale n.2127 del 26 giugno
2017.

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica (posta elettronica:
claudio.luzzatti@unimib.it) alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scrìtto
nel medesimo a firma del Prof. Carlo Semenza, Presidente della Commissione
giudicatrìce, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di
competenza.

Data: 16 ottobre 2017

firma


