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Procedura selettiva 2018RUB07 - Allegato 5 per l'assunzione di 1 ricercatore a tempo
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Psicologia
dello Sviluppo e della Socializzazione (DPSS) 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 3, lettera b) della Legge 30 dicembre
2010, n. 240 bandita con Decreto Rettorale n. 2747 del 7 agosto 2018, con avviso
pubblicato nella G.U. n. 68 del 28 agosto 2018, IV serie speciale - Concorsi ed Esami

Allegato E) al Verbale n. 4
PUNTEGGI DEI TITOLI E DELLE PUBBLICAZIONI e GIUDIZI SULLA PROVA
ORALE
Candidata Tiziana POZZOLI
Titoli
Categorie di titoli
1. Dottorato di ricerca

3

2. Attività didattica a livello universitario in Italia o
all'estero

6

3. Documentata attività di formazione o ricerca post
dottorale presso qualificati istituti italiani/stranieri

6

4. Organizzazione, direzione e coordinamento di
gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o
partecipazione agli stessi

4

5. Partecipazione come relatore a congressi e
convegni nazionali e internazionali

3

6. Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali
e internazionali per attività di ricerca

4

7. Titoli di cui all’articolo 24 comma 3 lettera a e b della
Legge 30 dicembre 2010, n. 240

2,5

Punteggio totale titoli: 28,5
Pubblicazioni presentate
1

Punteggio totale pubblicazioni: 55,7
Punteggio totale: 84,2
Giudizio sulla prova orale: La candidata ha presentato i titoli e la sua attività di ricerca
In modo chiaro, esaustivo e con notevole senso critico. Dimostra ottima padronanza della
lingua inglese.

La commissione individua quale candidata vincitrice la dott.ssa Tiziana Pozzoli per le
seguenti motivazioni: la candidata è altamente qualificata a svolgere le funzioni di ricerca e
didattiche per le quali è stato bandito il posto. Curriculum e produzione scientifica sono
eccellenti.

Padova, 13 febbraio 2019
LA COMMISSIONE
Prof.ssa Lucia
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Prof.ssa Luisa Maria Emilia Edoarda Molinari presso l’Università degli Studi di Parma

Prof.ssa Maria Chiara Passolunghi presso l’Università degli Studi di Trieste

3

