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Allegato D) al Verbale n. 3 

GIUDIZI ANALITICI

Candidato Calcagni Antonio
motivato giudizio analitico su:

Curriculum: Il candidato presenta un ottimo curriculum, perfettamente pertinente con 
il settore M-PSI/03, nel quale spiccano interessanti esperienze di formazione alla ricerca in 
Italia ed all’estero, ed esperienze didattiche pienamente pertinenti al settore M-PSI/03.

Titoli: I titoli presentati, coerenti con il settore M-PSI/03, sono di buon livello. In 
particolare presenta titoli rientranti nelle categorie dottorato, formazione e ricerca presso 
qualificati istituti stranieri, relazioni a congressi nazionali ed internazionali, e premi conferiti 
da istituzioni nazionali.

Produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato): Il candidato presenta 11 
pubblicazioni, di cui 10 su riviste indicizzate in Web of Science, e la tesi di dottorato in 
larga misura attinenti al Settore Scientifico Disciplinare, che denotano un’attività di ricerca 
intensa e continuativa, caratterizzata da coerenza e sistematicità rispetto alle tematiche 
trattate. Il profilo scientifico che emerge è ottimo.



Candidato Di Bono Maria Grazia
motivato giudizio analitico su:

Curriculum: La candidata presenta un ottimo curriculum, ma poco pertinente con il 
settore M-PSI/03, nel quale spiccano interessanti esperienze di formazione alla ricerca in 
Italia ed all’estero, ed alcune esperienze didattiche non pienamente pertinenti con il 
settore M-PSI/03.

Titoli: I titoli presentati sono di buon livello, ma poco coerenti con il settore M-PSI/03. 
In particolare presenta titoli rientranti nelle categorie dottorato, formazione e ricerca presso 
qualificati istituti stranieri, relazioni a congressi nazionali ed internazionali, e premi conferiti 
da istituzioni nazionali.

Produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato): La candidata presenta 12 
pubblicazioni, di cui 10 su riviste indicizzate in Web of Science, scarsamente attinenti al 
Settore Scientifico Disciplinare M-PSI/03. Tali pubblicazioni denotano comunque un’attività 
di ricerca intensa e continuativa, caratterizzata da coerenza e sistematicità rispetto alle 
tematiche trattate, che sono tuttavia scarsamente riconducibili al Settore Scientifico 
Disciplinare M-PSI/03. Il profilo scientifico che emerge è molto buono.

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