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Procedura selettiva 2018RUB02 ssd M-PSI/04 - Allegato 5 per l’assunzione di un 
ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno presso il 
Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata - FISPPA per il 
settore concorsuale 11/E2 -  PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DELL’EDUCAZIONE 
(profilo: settore scientifico disciplinare M-PSI/04 -  PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E 
DELL’EDUCAZIONE) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 
2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 770 del 28 febbraio 2018, con avviso 
pubblicato nella G.U. n. 25 del 27 marzo 2018, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami

Candidata: G inevra M aria Cristina

M otivato giudizio analitico sul curriculum
La candidata presenta un curriculum di ottim o valore scientifico e certamente congruente 
con il settore scientifico disciplinare di Psicologia dello sviluppo e psicologia 
dell’educazione.
Il percorso di formazione e le consistenti attività di ricerca sinora condotte, assieme alle 
numerose collaborazioni scientifiche maturate nel tempo, alla partecipazione a diverse reti 
internazionali di ricerca e alle significative esperienze didattiche accumulate, delineano un 
curriculum caratterizzato da una solida preparazione e affidabilità scientifica.
L’ottima produttività scientifica e il valore delle pubblicazioni internazionali, in particolare gli 
articoli a primo nome su riviste scientifiche di massima rilevanza, concorrono ad attestare 
l’ottimo livello del curriculum della candidata.

M otivato giudizio analitico sui titoli
O ttim o è il giudizio sui titoli. La candidata presenta il titolo di Dottore di ricerca in Scienze 
deH’Orientamento, conseguito presso l’Università degli Studi di Cassino nel 2012.
A seguire, l’attività di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri risulta 
particolarmente consistente, come attestato dalla titolarità di un assegno di ricerca junior, 
di durata biennale, presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia 
Applicata dell’Università di Padova e di un assegno senior, anch’esso di durata biennale, 
presso il Dipartimento di Psicologia dell’Università di Milano-Bicocca. Degne di nota 
anche le collaborazioni, caratterizzate da continuità temporale, con alcuni Centri e Servizi 
di ricerca-intervento afferenti alle Università di Padova (Centro di Ateneo perla Disabilità e 
l ’Inclusione; La.R.I.O.S) e di Milano-Bicocca (Servizio di Consulenza Psicosociale per 
l ’Orientamento).
La candidata presenta, inoltre, importanti collaborazioni di ricerca attestate non solo dalla 
partecipazione a numerosi progetti realizzati in ambito nazionale ed internazionale, ma 
anche dalla partecipazione a gruppi di ricerca che coinvolgono studiosi sia italiani, sia 
stranieri; in particolare, è coordinatrice dell’ECADOC research group, finalizzato alla 
realizzazione di studi cross-culturali inerenti alla progettazione professionale in età
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adolescenziale. Apprezzabile la partecipazione a progetti europei e nazionali (su bandi 
competitivi) che hanno ottenuto il finanziamento, a cui si aggiunge quella, altrettanto 
considerevole, relativa a progetti di ricerca-intervento finanziati da enti pubblici.
L’attività di ricerca della candidata ha ottenuto buoni riconoscimenti, attestati da due premi: 
uno per la tesi di dottorato ed uno promosso dalla European Society for Vocational 
Designing and Career Counselling nell’ambito della ricerca in psicologia dell’orientamento 
e della progettazione professionale. A questi si aggiungono due riconoscimenti per la 
produzione scientifica.
La candidata presenta una considerevole e continuativa partecipazione, in qualità di 
relatrice, a congressi, convegni e conferenze nazionali ed internazionali; in particolare, le 
presentazioni su invito a diversi congressi internazionali testimoniano l’alto riconoscimento 
del suo lavoro di ricerca.
Anche l’attività didattica della candidata appare qualificata e pertinente, come testimoniato 
dai diversi incarichi di docenza ottenuti per insegnamenti riconducibili al SSD M-PSI/04 
erogati nell’ambito dell’offerta formativa di Corsi di Laurea Triennali e Magistrali delle 
Università di Milano -  Bicocca, Bergamo e Padova.
La candidata ha conseguito nel 2015 l’Abilitazione Scientifica Nazionale alla funzione di 
professore universitario di ruolo di seconda fascia (settore concorsuale 11/E2 - Psicologia 
dello sviluppo e dell’educazione).

M otivato giudizio analitico sulla produzione scientifica (ivi compresa la tesi di 
dottorato)
La candidata presenta un’ottim a e consolidata produzione scientifica, caratterizzata da 
continuità temporale e buona congruenza con il settore scientifico-disciplinare di 
Psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione, particolarmente apprezzabile in 
termini di originalità e di rilevanza per il settore stesso, anche con specifico e puntuale 
riferimento alle 12 pubblicazioni presentate.
La collocazione editoriale delle pubblicazioni, molte delle quali constano di articoli su 
riviste internazionali indicizzate di elevato livello, e la loro diffusione all’interno della 
comunità scientifica nazionale e internazionale, denotano un acquisito profilo 
internazionale e un’elevata maturità scientifica, attestata anche dai numerosi lavori a primo 
nome.
La produzione scientifica di rilievo accademico consta di 38 articoli, di cui 29 pubblicati in 
riviste internazionali, 40 capitoli di libri, di cui 20 in volumi internazionali peer-reviewed, 4 
monografie e 2 curatele.
L’indice H è di 9 e il numero totale delle citazioni è pari a 244 (Scopus), valori senz’altro di 
ottimo livello.

Il giudizio complessivo sul currriculum, sui titoli e sulle pubblicazioni è: ottimo.

Valutazione prelim inare com parativa

La Candidata Ginevra è ammessa alla discussione pubblica dei titoli e della produzione 
scientifica e per la contestuale prova orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza della 
lingua inglese.

Padova, 07/02/2019



LA COMMISSIONE
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