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GIUDIZIO SU PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E ATTIVITÀ DI RICERCA, CURRICULUM E 
TITOLI ATTESTANTI ATTIVITÀ ISTITUZIONALI, GESTIONALI, ORGANIZZATIVE E DI 
SERVIZIO PRESSO ATENEI ED ENTI DI RICERCA ITALIANI E STRANIERI, ATTIVITÀ 

DIDATTICA, ACCERTAMENTO DELLA QUALIFICAZIONE SCIENTIFICA E DELLE
COMPETENZE LINGUISTICHE

Candidata Prof. Laura Nota

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca

La produzione della candidata si compone di 71 articoli pubblicati su riviste ad IF; 8 articoli pubbli
cati su riviste internazionali senza IF; 2 articoli a carattere interdisciplinare; 55 articoli pubblicati su 
riviste italiane presenti in Psyclnfo; 5 volumi internazionali, pubblicati da case editrici internazionali 
(Hogrefe, Springer, Whurr-Wiley, Routledge) in qualità di editor; 39 capitoli in volumi internazionali; 
15 volumi nazionali pubblicati da case editrici italiane (Cleup, Erip Editrice, Giunti-OS; Hogrefe); 84 
capitoli in volumi pubblicati in case editrici italiane; 13 strumenti di assessment pubblicati da case 
editrici di Test (OS, Hogrefe). L’analisi della banca dati Scopus evidenzia 85 lavori indicizzati, con 
H-index di 17 e 1496 citazioni totali.
La candidata ha partecipato, anche come coordinatore scientifico, a progetti finanziati dalla Comu
nità Europea e a gruppi di ricerca internazionali e nazionali.
La Prof. Nota presenta per la corrente procedura valutativa 17 articoli pubblicati su rilevanti riviste 
internazionali, due capitoli in volumi internazionali, la curatela di un volume internazionale. In 14 
dei 20 lavori presentati, la candidata è primo nome. Relativamente ai lavori sottoposti per la valu
tazione, il numero delle citazioni ammonta a 809 (dati Scopus). La produzione della candidata, 
incentrata sulla psicologia deN’orientamento e della progettazione professionale e sulla psicologia 
delle disabilità e dell’inclusione, è molto qualificata, continuativa, solida e coerente. Presenta risul
tati di grande rilevanza sulle rispettive tematiche, soddisfacendo appieno i requisiti di originalità, 
innovatività, rigore e congruenza con il profilo di professore universitario di prima fascia da ricopri
re.

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio
Professore Associato dal 2000, la candidata ha ricoperto numerosi incarichi istituzionali, fra cui si 
ricordano la delega del Rettore dell’Università di Padova per la disabilità, la partecipazione alla 
Conferenza Nazionale Universitaria Delegati del Rettore per la Disabilità dal 2015, la partecipazio
ne al Gruppo di Lavoro Interistituzionale Regionale per l’inclusione scolastica degli studenti con 
disabilità, la direzione dal 2010 del Centro di Ateneo di Servizi e Ricerca per la Disabilità, 
l’Integrazione e la Riabilitazione Università di Padova.

Attività didattica
È titolare di due insegnamenti in altrettanti Corsi di Laurea Magistrali e di un insegnamento in un
Corso di Laurea Triennale. Ha svolto numerosi corsi su tematiche pertinenti al profilo del concorso



in oggetto. È membro del collegio dei docenti del dottorato in Psychological Sciences 
dell’Università di Padova e, negli anni, è stata supervisore di numerosi studenti di dottorato. La 
candidata risulta molto attiva anche in attività didattiche post-lauream ed extracurriculari.

Accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche
La candidata ha svolto numerosi periodi di insegnamento all’estero (come visiting o invited profes- 
sor/lecturer) in centri di elevata qualificazione e risulta avere partecipato a un numero rilevante di 
conferenze all’estero su invito. Dal 2011 è Associate Editor dell’lnternational Journal for Educa
tional and Vocational Guidance e dal 2015 del Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabili- 
ties. È inoltre membro di comitati scientifici di eventi congressuali internazionali. Ha ricevuto tre 
premi e riconoscimenti internazionali: 1) International Scholar 2012 APA Registration Award - dalla 
Society of Counseling Psychology SCP International Section (deH’American Psychological Associ- 
ation); 2) CDQ (Career Development Quarterly) Outstanding Artide of 2012; 3) Outstanding Author 
Contribution in thè 2015 Emerald Literati Network Awards for Excellence for thè chapter ‘Cognitive 
Impairment and Intellectual Disability' published in Advances in Special Education (Wehmeyer, 
Shogren, Verdugo, Nota, Soresi, Lee & Lachapelle) 2014.
Il complesso delle pubblicazioni e le evidenze curriculari denotano un’ottima conoscenza della lin
gua inglese.

Padova, 13 settembre 2018
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CANDIDATA: Laura Nota

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 60/100): 60 punti
• pubblicazione indicizzata con IF >= del valore mediano nella categoria: 3 punti (17/20 titoli)
• pubblicazione senza IF: 1 punto (3/20 titoli)
• organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero 

partecipazione agli stessi: 5 punti
• partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali: 1 punto
• partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni internazionali: 2 punti
• premio o riconoscimento nazionale o internazionale per attività di ricerca: 3 punti

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti 20/100): 
20 punti
• incarico istituzionale, gestionale, organizzativo della durata di almeno un anno: 5 punti (oltre 10

attività didattica (max punti 20/100): 20 punti
• titolarità di corso curriculare congruente con il ssd a concorso: 2 punti (titolare di tre corsi curri- 

culari da oltre dieci anni)

GIUDIZIO COMPLESSIVO: 100/100

Sulla base di quanto sopra esposto, la Prof. Laura Nota è dichiarata all'unanimità vincitrice della
presente procedura selettiva per le seguenti motivazioni:
• la produzione scientifica è eccellente, continuativa nel tempo e di respiro internazionale; essa 

denota piena maturità nella conduzione della ricerca negli ambiti propri del settore scientifico 
disciplinare M-PSI/04;

• l’analisi degli indici bibliometrici, i riconoscimenti internazionali, le iniziative di carattere scienti
fico intraprese delineano il profilo di un ricercatore che ha raggiunto livelli di eccellenza;

• l’attività didattica, ricca e articolata, composta sia da insegnamenti istituzionali sia da pregevoli 
iniziative extracurriculari, è stata svolta negli ambiti propri del settore scientifico disciplinare M- 
PSI/04;
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GIUDIZI COMPLESSIVI DELLA COMMISSIONE

incarichi)

CONCLUSIONE:
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• dall’esame delle pubblicazioni e dalle evidenze curriculari emerge un’ottima conoscenza della 
lingua inglese.

Padova, 13 settembre 2018
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