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Procedura selettiva 2017RUA02 - Allegato n. 10 per l’assunzione di n, 1 posto di 
ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Salute della Donna e del 
Bambino per il settore concorsuale 11/E4 “Psicologia Clinica e dinamica" (profilo: 
settore scientifico disciplinare M-PSI/07 -  Psicologia Dinamica) ai sensi dell'a lt 24 
comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto 
Rettorale n. 591 del 28 febbraio 2017, con avviso pubblicato nella G.U. n. 22 del 21 
marzo 2017, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami

Candidato: Marina Miscioscia
motivato giudizio analìtico su:

Curriculum: Il candidato presenta un curriculum di buon livello, pertinente con il 
settore Scientifico Disciplinare, all'Interno del quale emerge un titolo di dottorato 
conseguito all’estero e attività didattica e di ricerca svolta in gruppi nazionali e 
internazionali, nonché attività clinico-assistenziale svolta in ambito di psicopatologia dello 
sviluppo e di popolazioni cliniche di bambini e genitori.

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

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

Candidato: Marta Tremolada
motivato giudizio analitico su:

Curriculum: Il candidato presenta un curriculum di livello molto buono, parzialmente 
pertinente con il settore Scientifico Disciplinare, caratterizzato da attività di ricerca e 
didattica svolta essenzialmente in ambito nazionale, con particolare riferimento agli ambiti 
della salute del bambino e della psico-oncologia pediatrica.

Titoli: Il candidato ha presentato tìtoli rientranti nelle categorìe dottorato, 
coordinamento o partecipazione a gruppi di ricerca nazionali e internazionali, formazione e 
ricerca presso istituti italiani e stranieri, relazioni a congressi nazionali e internazionali, 
valutabile complessivamente ad un livello molto buono.

Produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato): Il candidato presenta 12 
pubblicazioni, tutti articoli su rivista, che delineano un profilo scientifico molto buono, solo 
in parte pertinente con il settore Scientifico Disciplinare.

Allegato D) al Verbale n. 3

GIUDIZI ANALITICI



Valutazione preliminare comparativa dei candidati

Poiché i candidati sono in numero inferiore a sei (2 candidati), gli stessi sono tutti ammessi 
alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica.

Padova, 2 ottobre 2017

LA COMMISSIONE

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

Prof.ssa C o l’Università degli Studi di Perugia

Prof.ssa Loredara Lucarelli, presso l’Università degli Studi di Cagliari
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