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Procedura valutativa 2018PA 505 - Allegato 2 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
di seconda fascia presso il Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della 
Socializzazione per il settore concorsuale 11/E2 - Psicologia dello sviluppo e 
dell’Educazione (profilo: settore scientifico disciplinare M-PSI/04 Psicologia dello Sviluppo 
e Psicologia dell’Educazione), ai sensi dell’alt. 24, comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 
240, bandita con Decreto Rettorale n. 1811 del 30 Maggio 2018.

Allegato B) al verbale n. 2

Candidata Sara Scrimin

GIUDIZIO SULLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, SUL CURRICULUM, 
SULL’ATTIVITÀ’ DIDATTICA DI DIDATTICA INTEGRATIVA E DI SERVIZIO AGLI

STUDENTI E DI RICERCA

La candidata, Dottoressa Sara Scrimin, presenta un profilo scientifico di alto livello, 
pienamente maturo per ricoprire un posto di professore di seconda fascia per il settore 
concorsuale 11/E2 - Psicologia dello sviluppo e dell’Educazione (profilo: settore 
scientifico disciplinare M-PSI/04).
Nella sua carriera, ed in particolare durante il triennio del periodo di contratto a tempo 
determinato di cui alla lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, l’attività di ricerca 
si è tradotta nella partecipazione e coordinamento di numerosi progetti i cui risultati 
sono stati presentati a convegni nazionali e internazionali. La produzione scientifica è 
stata caratterizzata da un elevato numero di articoli di buon livello pubblicati su riviste 
internazionali indicizzate su ISI/Web of Science. Gli indici bibliometrici mostrano un 
numero totale di citazioni, un numero medio di citazioni per pubblicazione e un indice H 
di Hirsch che possono essere valutati come di buon livello. Nella maggior parte delle 
pubblicazioni prodotte nell'ultimo triennio la dott.ssa Scrimin ha svolto un ruolo rilevante, 
come evidenziato dall’ordine dei nomi degli autori. Tale ruolo è confermato anche dalla 
coerenza e dalla continuità della produzione scientifica. Nell'ultimo triennio, la candidata 
ha svolto una consistente mole di attività didattica, tutta su tematiche strettamente 
pertinenti al settore scientifico oggetto della presente procedura, supervisionando anche 
il lavoro di ricerca svolto da numerosi studenti di laurea triennale, magistrale, 
specialistica per lo svolgimento della prova finale.

CONCLUSIONE

La Commissione ritiene all’unanimità che l’attività di ricerca e di didattica, didattica 
integrativa e di servizio agli studenti svolte dal Dottoressa Sara Scrimin durante il contratto 
triennale di ricercatore a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b) della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240 dal 2015 al 2018 presso il Dipartimento di Psicologia 
dello sviluppo e dell’Educazione, siano adeguati alle necessità del Dipartimento e dà esito 
positivo alla immissione nel ruolo dei Professori di seconda fascia.
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LA COMMISSIONE

Prof.ssa Francesca Simion, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di 
Padova S  r

Prof.ssa Alessandra Sansavini, professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di 
Bologna

Prof.ssa Viola Marina Macchi Cassia, professore di prima fascia presso l’Università degli 
Studi di Milano-Bicocca
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Procedura valutativa 2018PA 505 - Allegato 2 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
di seconda fascia presso il Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione 
per il settore concorsuale 11/E2 - Psicologia dello sviluppo e dell’Educazione (profilo: 
settore scientifico disciplinare M-PSI/04 Psicologia dello Sviluppo e Psicologia 
dell’Educazione), ai sensi deN’art. 24, comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita 
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Allegato C) al verbale n. 2 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ’

La sottoscritta Prof. Viola Marina Macchi Cassia, componente della Commissione 
giudicatrice della
Procedura valutativa 2018PA 505 - Allegato 2 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
seconda fascia presso il Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione 
per il settore concorsuale 11/E2 - Psicologia dello sviluppo e dell’Educazione (profilo: settore 
scientifico disciplinare M-PSI/04 Psicologia dello Sviluppo e Psicologia dell’Educazione), ai 
sensi deN’art. 24, comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale 
n. 1811 del 30 maggio 2018,

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica con posta elettronica, alla seconda 
riunione della Commissione.

Dichiara inoltre di concordare con quanto riportato nel verbale n. 2 e relativo allegato a firma 
della Prof.ssa Francesca Simion, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà 
presentato all’Ufficio Personale docente, per i provvedimenti di competenza, 
confermandone altresì il contenuto.

Università di Milano-Bicocca, 3 settembre 2018
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La sottoscritta Prof. Alessandra Sansavini componente della Commissione giudicatrice della 
Procedura valutativa 2018PA 505 - Allegato 2 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
di seconda fascia presso il Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della 
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Sviluppo e Psicologia deil’Educazione), ai sensi deH’art. 24, comma 5, Legge 30 dicembre 
2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1811 del 30 Maggio 2018.

con la presente di aver partecipato, per via telematica con posta elettronica, alla seconda 
riunione della commissione.

Dichiara inoltre di concordare con quanto riportato nel verbale n. 2 e relativo allegato a firma 
della Prof, ssa Francesca Simion, Presidente della Commissione giudicatrice che sarà 
presentato all’Ufficio Personale docente, per i provvedimenti di competenza, 
confermandone altresì il contenuto.

Università di Bologna, 3 settembre 2018

Allegato C) al verbale n. 2

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

dichiara
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