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GIUDIZI ANALITICI

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Candidato: Pietro De Carli
motivato giudizio analitico su:

Curriculum: Il candidato presenta un buon curriculum, attinente al settore Scientifico 
Disciplinare, caratterizzato da attività di docenza e formazione all’estero e di ricerca 
principalmente in ambito nazionale.

Titoli: Il candidato ha presentato titoli rientranti nelle categorie dottorato, didattica 
all’estero, formazione e ricerca presso istituti italiani e stranieri, relazioni a congressi 
nazionali e internzionali, complessivamente valutabile di buon livello.

Produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato): Il candidato presenta 12 
pubblicazioni di cui una monografia, 8 articoli su rivista, 2 abstract e la tesi di dottorato, 
che delineano un profilo scientifico promettente.

Candidato: Marina Miscioscia
motivato giudizio analitico su:

Curriculum: Il candidato presenta un curriculum molto buono, attinente al settore 
Scientifico Disciplinare, all’interno del quale spicca un dottorato conseguito all’estero e 
attività didattica e di ricerca svolta essenzialmente in gruppi nazionali.

Titoli: Il candidato ha presentato titoli rientranti nelle categorie dottorato, didattica 
all’estero, coordinamento o partecipazione a gruppi di ricerca, formazione e ricerca presso 
istituti italiani e stranieri, relazioni a congressi nazionali e internzionali, complessivamente 
valutabile di livello molto buono.

Produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato): Il candidato presenta 12 
pubblicazioni di cui 11 articoli su rivista e un contributo in volume, che delineano un buon 
profilo scientifico.



Candidato: Paola Rigo
motivato giudìzio analitico su.

Curriculum: Il candidato presenta un eccellente curriculum, attinente al settore 
Scientifico Disciplinare, con attività continuativa di ricerca svolta presso centri 
internazionali e nazionali e integrata da attività didattica e di formazione.

Titoli: Il candidato ha presentato titoli rientranti nelle categorie dottorato, didattica 
all'estero, coordinamento o partecipazione a gruppi di ricerca nazionali e internazionali, 
formazione e ricerca presso istituti italiani e stranieri, relazioni a congressi nazionali e 
internzionali, complessivamente valutabile di livello eccellente.

Produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato): Il candidato presenta 11 
pubblicazioni di cui 9 articoli su rivista, la tesi di dottorato e 1 poster, che delineano un 
profilo scientifico eccellente.

Candidato: Marta Tremolada
motivato giudizio analitico su:

Curriculum: Il candidato presenta un curriculum molto buono, in buona misura 
attinente al settore Scientifico Disciplinare, caratterizzato da attività di ricerca e didattica 
svolta essenzialmente in ambito nazionale.

Titoli: il candidato ha presentato titoli rientranti nelle categorie dottorato, didattica 
all’estero, coordinamento o partecipazione a gruppi di ricerca nazionali e internazionali, 
formazione e ricerca presso istituti italiani e stranieri, relazioni a congressi nazionali e 
internzionali, complessivamente valutabile di livello molto buono.

Produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato): Il candidato presenta 11 
pubblicazioni, tutti articoli su rivista, che delineano un profilo scientifico molto buono.

Poiché i candidati sono in numero inferiore a 6 (4 candidati), gli stessi sono tutti ammessi 
alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica.

Padova, 4 Settembre 2017

Valutazione preliminare comparativa dei candidati
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ELENCO CANDIDATI AMMESSI ALLA DISCUSSIONE

1. Pietro De Carli
2. Marina Miscioscia
3, Paola Rigo
4, Marta Tremolada

CALENDARIO

Tutti i candidati ammessi alla discussione sono convocati il giorno 4 settembre 2017 alle 
ore 14.00 presso l’aula seminari 1 del Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della 
Socializzazione via Venezia n. 8 Padova per la discussione dei titoli e delle pubblicazioni e 
per la contestuale prova orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua
inglese.

Padova, 4 Settembre 2017

LA COMMISSIONE

Prof.ssa Paola Venuti, presso l’Università degli Studi di Trento

^  ■

Prof. Sergio Salvatore, preséo l’Università degli Studi del Salento 

Prof.ssa Alessandra Simonelli, presso l’Università degli Studi Padova


