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Allegato C al Verbale n. 3 

GIUDIZI ANALITIC.1 

Candidato Messerotti Benvenuti Simone 

Il candidato haconseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Scienze Psicologiche con 
una tesi inerente la riabil!tazione psicofisiologica cognitivo-emozionale dopo eventi cardiaci 
acuti, pertanto pertinente al SSD M-PSl/08 e al settore concorsuale 11/E4. È in possesso 
dell'Abilitazione Scientifica Nazionale per la posizione di 11 fascia nel settore concorsuale 
11/E4. Ha svolto attività didatti_ca frontale per Corsi di Laurea universitari, oltre che 
pluriennali e continuative docenze presso Scuola di Specializzazione, Master e corsi di 
formazione post-lauream universitari con insegnamenti pienamente pertinenti al SSD M-
PSl/08. Ha inoltre svolto in maniera continuativa attività integrativà all'interno di Corsi di 
Laurea universitari e attività didattica di servizio per gli studenti pertinenti al SSD M-
PSl/08. E' attualmente ricercatore a tempo determinato di tipo A in Psicologia Clinica 
presso il Dipartimento di Psicologia Generale dell'Università degli Studi di Padova e 
precedentemente è stato titolare in maniera continuativa di 2 assegni di ricerca, entrambi 
biennali (di cui uno Senior, che ha ottenuto anche il Finanziamento bando Giovani Studiosi 
per il sostegno di ricerche di carattere innovativo e di eccellenza), per attività di ricerca 
congruente col SSD M-PSl/08 svolta presso il Dipartimento di Psicologia Generale 
dell'Università di Padova. Ha inoltre svolto attività di ricerca inerente il SSD M-PSl/08 
presso la University of Birmingham (UK) per un periodo di 6 mesi e attività-di networking 
presso la Duke University School of Medicine e il McLean Hospital, Harvard Medicai 
School (USA). Risulta membro di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, alcuni dei 
quali hanno ricevuto finanziamenti. Ha conseguito 5 premi e riconoscimenti nazionali e 
internazionali inerenti l'attività di ricerca. Dal 201 O svolge in maniera continuativa attività 
clinica, prevalentemente nell'ambito della psicofisiologia clin.ica. È stato relatore in diversi 
congressi nazionali e internazionali con argomenti congruenti con il SSD M-PSl/08. 

Il candidato ha presentato 15 pubblicazioni, tutte consistenti in articoli su riviste 
scientifiche internazionali peer review, su tematche congruenti con il SSD M-PSl/08. Il 
contributo individuale, in termini di posizione nell'ordine degli autori è rilevante e 
significativo poiché in 1 O risulta primo autore e in 4 secondo autore, tra i quali in uno, risulta 
anche corresponding author. Tutte le pubblicazioni sono caratterizzate da un eccellente 
livello di originalità, innovatività e rigore metodologico; la rilevanza dèlla collocazione 
editoriale è complessivamente ottimà Nel curriculm viene riportàta una produzione 
scientifica complessiva, iniziata nel 2011, pertinente al settore concorsuale 11/E4 e al SSD 
M-PSl/08, che risulta continuativa e molto intensa. L'h-index risulta molto elevato. 

Nel complesso, il curriculum e i titoli sono valutati di livello molto elevato e la 
pr'oduzione scientifica risulta eccellente. 
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Candidato Ottoboni Giovarini 

Il candidato ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Scienze Psicologiche, con 
una tesi di psicologia sperimentale con l'utilizzo di un paradigma di tipo Simon. È in 
possesso dell'Abilitazione Scientifica Nazionale per la posizione di Il fascia nel settore 
concorsuale 11/E1. In qualità di docente a contratto, ha svolto per diversi anni attività 
didattica frontale, tuttavia pertinente ai SSD M.,PSl/01 e M-PSl/02, in Corsi di Laurea 
universitari e in un Master universitario, oltre che attività di supporto per gli studenti. È 
stato titolare di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa nell'ambito del 
SSD M-PSl/01 presso il Dipartimento di Scienze Mediche dell'Università di Ferrara e, in 
maniera continuativa, di un assegno di ricerca biennale nell'ambito del SSD M-PSl/01 e di 
5 assegni di ricerca annuali presso il Dipartimento di Psicologia dell'Università di Bologna. 
Attualmente è titolare di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa presso il 
Dipartimento di Psicologia dell'Università di Bologna. Ha svolto una fellowship post 
dottorato presso la University of Plymouth (UK) nell'ambito del SSD M-PSl/01. Ha vinto un 
finanziamento ERASMUS+ KA2 Partnership pertinente al SSD M-PSl/08 e al settore 
concorsuale 11/E4. E' stato relatore in numerosi congressi nazionali e internazionali con 
argomenti prevalentementé non congruenti con il SSD M-PSl/08. 

Il candidato ha presentato 14 pubblicazioni alcune delle quali risultano solo 
parzialmente congruenti con il SSD M-PSl/08 e il settore concorsuale 11/E4. Tutte le· 
pubblicazioni consistono in articoli scientifici, 12 dei quali risulatano in riviste scientifiche 
indicizzate. Il contributo individuale, in termini di posizione nell'ordine degli autori è 
evidente poiché in 8 risulta primo autore, in 1 utlimo autore e in 2 secondo autore. Le 
pubblicazioni sono caratterizzate da un buon livello di originalità, innovatività e rigore 
metodologìco, da una.collocazionffeditoriale di buona rilevanza scientifica. Nel curriculm 
viene riportata una produzione scientifica complessiva parzialmente congruente con il. 
settore concorsuale 11/E4 e con il SSD M-PSl/08, iniziata nel 2003 e contraddistinta da 
continuità nel tempo e buona intensità. L'h-index risulta elevato. 

Nel complesso, il curriculum, i titoli e la produzione. scientifica sono valutati di livello 
discreto, in considerazione della non piena pertinenza. 

Candidata Tremolada Marta 

La candidata ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Psicologia dello Sviluppo 
e dei Processi drSocializzazione nell'ambito della psicologia clinica dello sviluppo. È in 
possesso dell'Abilitazione Scientifica Nazionale per la posizione di Il fascia sia nel settore 
concorsuale 11/E4 sia nel settore concorsuale 11/E2. Ha svolto pluriennale e continuativa 
attività didattica frontale, in qualità di docente a contratto, per Corsi di ·Laurea universitari, 
attività didattica presso Scuola di Specializzazione, Master e còrsi di formazione post-
lauream universitari con insegnamenti pertinenti in parte al SSD M-PSl/08; in parte al 
se~ore M-PSl/04. Ha inoltre svolto in maniera continua,tiva attività integrativa all'intèrno di 
Corsi di Laurea universitari e attività didattica di servizio per gli studenti; entrambe le 
attiyità risultano pertinenti in parte al SSD M-PSl/08, in parte al SSD M-PSl/04. 

·Attualmente è assegnista di ricerca di tipÒ A prèsso il Dipartimento di Psicologia dello 
Sviluppo e della Socializzazione, Università degli Studi di Padova. Precedentemente, è 
stata titolare di numerose borse di studio, prestazioni di collaborazione di ricerca e assegni 
di ricerca (di cul 1 assegno senior biennale di ricerca) per attività di ricerca 
prevalentemente congruente con il SSD M-PSl/08. È stata per due brevi periodi Visiting 
Scholar presso il Culture and Health Center del Neuropsychiatric lnstitute, il Mattel 
Children's Hospital, University of California Los Angeles-UCL e NIH (USA). È membro di 
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numerosi gruppi di ricerca nazionali e internazionali, diversi dei quali hanno ricevuto 
finanziamenti; di alcuni risulta Co-Principal lnvestigator. Ha conseguito un premio AIP-
giovani ricercatori. Da numerosi anni svolge in maniera continuativa attività clinica. Ha 
partecipato come relatrice a numerosi congressi nazionali e internazionali con argomenti 
prevalentemente congruenti con il SSD M-PSl/08. 

La candidata ha presentato 15 pubblicazioni (14 articoli su riviste scientifiche 
internazionali peer review e 1 capitolo di libro internazionale) pertinenti al SSD M-PSl/08. Il 
contributo individuale, in termini di posizione nell'ordine degli autori è rilevante e 
significativo poiché in 11 risulta prima autrice e in 2 seconda autrice. Le pubblicazioni sono 
caratterizzate da un ottimo livello di originalità e rigore metodologico. Anche la rilevanza 
della collocazione editoriale è complessivamente ottima. Nel curriculm viene riportata una 
produzione scientifica complessiva congruente con il settore concorsuale 11/E4 e con il 
SSD M-PSl/08, iniziata nel 2004 e contraddistinta da continuità nel tempo e buona 
intensità. L'h-index risulta elevato. 

Nel complesso, il curriculum e i titoli sono valutati di livello elevato, la produzione 
scientifica risulta eccellente. 

Valutazione preliminare comparativa dei candidati 

Il candidato Messerotti Benvenuti Simone e la candidata Tremolada Marta sono valutati 
comparativamente più meritevoli per la maggiore pertinenza e la particolare rilevanza 
complessiva dei titoli presentati, del curriculum e della produzione scientifica rispetto a quelli 
del candidato Ottoboni Giovanni. Poiché i candidati sono 3, gli stessi sono tutti ammessi alla . 
discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica. 

Padova, 21 gennaio 2019 

LA COMMISSIONE 

Prof~~ ~ofessore ordinario dell'Università Europea di Roma 

Prof. Giuliano Carlo Geminiani, professore ordinario dell'Università degli Studi di Torino 
ti /l/ ~ (___ r L--, 

Prof.ssa Marta Ghisi, professore associato dell'Università degli Studi di Padova 

~~~ 
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