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Candidato Natale Canale

motivato giudizio analitico su:

curriculum: il candidato presenta un ottimo curriculum, coerente con il SSD M-PSI/05, nel quale spiccano 
interessanti esperienze di formazione alla ricerca, in Italia e in contesti internazionali, e un corso 
universitario curricuiare tenuto in lingua inglese.

titoli: i titoli che il candidato presenta, coerenti con il SSD M-PSI/05, sono di buon livello. Si riferiscono alle 
categorie: dottorato di ricerca, esperienze di ricerca in Italia e all'estero, didattica curricuiare universitaria, 
relazioni a convegni e congressi nazionali e internazionali e premi conferiti da istituzioni nazionali.

produzione scientifica: il candidato presenta 12 pubblicazioni, tutte pertinenti con il SSD M-PSI/05. Si tratta 
esclusivamente di articoli scientifici pubblicati su riviste internazionali di ottimo livello, che delineano un 
profilo scientifico eccellente.

Poiché i candidati sono in numero inferiore a sei, gli stessi sono tutti ammessi alia discussione pubblica dei 
tìtoli e delia produzione scientifica.
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Allegato C) al Verbale n. 3

GIUDIZI ANALITICI

Valutazione preliminare comparativa dei candidati

LA COMMISSIONE

Prof. Luigi Castelli, presso l'Università degli Studi di Padova, <

Prof. Nicoletta Cavazza, presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

Prof. Michele Roccato, presso l'Università degli Studi di Torino

<


