
UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura valutativa 2018PA245 -  Allegato 9 ai sensi dell'alt 24, comma 6, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia 
presso il Dipartimento di Psicologia Generale -  DPG per il settore concorsuale 11/E4 - 
PSICOLOGIA CLINICA E DINAMICA (profilo: settore scientifico disciplinare M-PSI/08), 
bandita con Decreto Rettorale n. 3743 del 12 novembre 2018.

Allegato C) al Verbale 3

Candidato: Caterina Novara

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM E 
DELL’ATTIVITÀ’ DIDATTICA E DI RICERCA

Giudizio collegiale della Commissione:

La produzione scientifica della Candidata indica adeguate competenze di ricerca in ambiti 
pertinenti il settore concorsuale e quello disciplinare. Da Scopus risulta un numero di 
pubblicazioni pari a 27 e un H-index di 11.
Le pubblicazioni presentate ai fini della valutazione sono costituite in buona parte da 
contributi originali su riviste internazionali o su qualificate riviste nazionali in cui la 
Candidata risulta in diversi casi (9 contributi) primo autore. Sono presenti anche contributi 
aH’interno di volumi internazionali e una monografia a diffusione nazionale. I lavori 
presentati indicano uno sviluppo coerente attorno ai temi dei disturbi d’ansia e da stress e 
dei disturbi dello spettro ossessivo-compulsivo. In questo ambito la Candidata ha anche 
sviluppato collaborazioni internazionali. Su un numero di 22 pubblicazioni, la prevalente 
collocazione dei contributi risulta in fascia Q1 (11) e Q2 (2). Il numero di citazioni totali in 
riferimento alle pubblicazioni presentate è pari 1139, con un H index di 10, inclusi i lavori 
pubblicati nel 2018.
Il curriculum indica lo sviluppo di un adeguato livello di esperienza; la Candidata è già 
ricercatore a tempo indeterminato nel SSD M-PSI/08 dal 2006 presso l’Università degli 
Studi di Padova e ha conseguito l’abilitazione scientifica a professore di II fascia nello 
stesso settore nel marzo del 2017. Gli ambiti di ricerca riguardano temi del tutto pertinenti 
con la posizione in oggetto estendendosi dai disturbi d’ansia e dello spettro ossessivo- 
compulsivo alla validazione di strumenti di misura di variabili psicologico cliniche. Sono 
riportati periodi di ricerca all’estero, collaborazioni a progetti di ricerca in ambito nazionale 
e in ambito internazionale e la partecipazione a comitati editoriali di riviste.
E’ documentata attività didattica continuativa e coerente con il profilo del presente 
bando, a livello di Corsi di laurea triennale e magistrale, Master e Scuole di 
specializzazione.
A partire dal 2015 la candidata ha ricoperto incarichi istituzionali a livello dipartimentale 
e di Corso di Laurea. Presente e consolidata attività clinica istituzionale presso Servizi 
psicologici di Ateneo e interdipartimentali.
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CONCLUSIONE:

Sulla base di quanto sopra esposto la dr Caterina Novara è stata individuato all’unanimità 
quale Candidato vincitore della presente procedura valutativa per le seguenti motivazioni:

La produzione scientifica della Candidata è adeguata, pertinente e qualificata; il suo 
curriculum complessivo indica buone competenze scientifiche con alcune connessioni 
internazionali. Il curriculum documenta attività didattica continuativa e coerente col profilo 
indicato dal bando, attività istituzionale e attività clinica accademica.

Padova, 4 aprile 2019

LA COMMISSIONE

- Prof. Daniela Palomba 
professore di prima fascia dell’Università di Padova

- Prof. Caterina Lombardo........................................................................
professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Roma "Sapienza”

- Prof. Pietro Porcelli.................................................................................
professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Chieti-Pescara
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UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura valutativa 2018PA245 -  Allegato 9 ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia 
presso il Dipartimento di Psicologia Generale -  DPG per il settore concorsuale 11/E4 - 
PSICOLOGIA CLINICA E DINAMICA (profilo: settore scientifico disciplinare M-PSI/08), 
bandita con Decreto Rettorale n. 3743 del 12 novembre 2018.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. PIETRO PORCELLI componente della Commissione giudicatrice della 
Procedura valutativa 2018PA24 -  Allegato 9 ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia 
presso il Dipartimento di Psicologia Generale -  DPG per il settore concorsuale 11/E4 - 
PSICOLOGIA CLINICA E DINAMICA (profilo: settore scientifico disciplinare M-PSI/08), 
bandita con Decreto Rettorale n. 3743 del 12 novembre 2018.

dichiara

con la presente di aver partecipato per via telematica a mezzo posta elettronica al 
seguente indirizzo e-mail istituzionale, piero.porcelli@unich.it, alla stesura del verbale n. 3 
e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Daniela Palomba, 
Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di 
Padova per i provvedimenti di competenza.
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UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura valutativa 2018PA245 -  Allegato 9 ai sensi dellart 24. comma 6, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 per la chiamata di n 1 posto di Professore di seconda fascia 
presso il Dipartimento di Psicologia Generale -  DPG per il settore concorsuale 11/E4 - 
PSICOLOGIA CLINICA E DINAMICA (profilo: settore scientifico disciplinare M-PSI/08). 
bandita con Decreto Rettoraie n. 3743 del 12 novembre 2018

Allegato D) al Verbale 3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ’

Il sottoscritto Prof CATERINA LOMBARDO componente della Commissione giudicatrice 
della Procedura valutativa 2018PA24 -  Allegato 9 ai sensi dell art. 24, comma 6, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia 
presso il Dipartimento dì Psicologia Generale -  DPG per il settore concorsuale 11/E4 - 
PSICOLOGIA CLINICA E DINAMICA (profilo: settore scientifico disciplinare M-PSI/08). 
bandita con Decreto Rettoraie n. 3743 del 12 novembre 2018

dichiara

con la presente di aver partecipato per via telematica a mezzo posta elettronica al 
seguente indirizzo e-mail istituzionale, Caterina lombardo(3>uniroma1 it, alla stesura del 
verbale n 3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Daniela 
Palomba, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici 
dellAteneo di Padova per i provvedimenti di competenza

Data 04-04-2019

G ì  W
Firma
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