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Allegato C) al Verbale 3

GIUDIZIO SU PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E ATTIVITÀ DI RICERCA, CURRICU
LUM E TITOLI ATTESTANTI ATTIVITÀ ISTITUZIONALI, GESTIONALI, ORGANIZZA

TIVE E DI SERVIZIO PRESSO ATENEI ED ENTI DI RICERCA ITALIANI E STRANIERI,
ATTIVITÀ DIDATTICA

Dott. Vincenzo Calvo

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca
La produzione del candidato si compone di 34 articoli pubblicati su riviste internazionali; 20 
articoli pubblicati su riviste nazionali; 1 capitolo in volume internazionale; 3 volumi nazionali 
di cui è editor, pubblicati da case editrici italiane (Domeneghini, Unipress, Raffaello Cortina); 
28 capitoli in volumi pubblicati in case editrici italiane (per alcuni dei quali il candidato risulta 
anche editor); 5 abstract pubblicati su riviste internazionali; 5 traduzioni di opere scientifiche 
dall’inglese e dal francese. L’analisi della banca dati Scopus evidenzia 26 lavori indicizzati, 
con H-index di 8 e 224 citazioni totali.
Il candidato ha partecipato a progetti di ricerca internazionali e nazionali. È stato principal 
investigator di progetti di ricerca nazionali.
Ha al suo attivo un’ampia e continuativa partecipazione a congressi nazionali e intemazio
nali in qualità di relatore.
Per quanto riguarda premi e riconoscimenti, il candidato non propone elementi meritevoli di 
considerazione.
Il Dott. Calvo presenta per la corrente procedura valutativa 15 articoli pubblicati su rilevanti 
riviste internazionali indicizzate dotate di procedure di valutazione tra pari della qualità dei 
prodotti. In una minoranza significativa di casi, nei lavori in collaborazione l’apporto del can
didato risulta rilevante (in 4 dei 15 lavori presentati il candidato è primo nome; in 2 ultimo). 
Relativamente ai lavori sottoposti per la valutazione, il numero di citazioni ammonta a 107 
(dati Scopus). La produzione del candidato copre contenuti diversi, relativi soprattutto all’at
taccamento nel ciclo di vita, alla genitorialità e all’integrazione tra psicologia dinamica e 
neuroscienze. La produzione scientifica presentata dal candidato mostra risultati di rilevante 
impatto sulle prospettive affrontate, soddisfacendo appieno i requisiti di originalità, innovati- 
vità, rigore metodologico e congruenza con il settore scientifico disciplinare oggetto della 
presente procedura valutativa (M-PSI/07 - Psicologia Dinamica).



Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio attività
Ricercatore universitario dal 2000, ha conseguito la specializzazione in Psicologia Clinica 
nel 2004 ed è psicoterapeuta iscritto all’Albo dell’Ordine degli Psicologi del Friuli-Venezia- 
Giulia dal 2007.
Il candidato ha al suo attivo un’intensa, qualificata e continuativa attività in ambito istituzio
nale, gestionale, organizzativo e di servizio. Egli ricopre diversi incarichi istituzionali: com
ponente della Commissione Didattica del Dipartimento FISPPA; componente della commis
sione per le Attività cliniche ed Applicative della sezione di Psicologia Applicata del FISPPA; 
membro della Commissione della Biblioteca “Fabio Metelli”; membro del Gruppo di Accre
ditamento e Valutazione (GAV) di un corso di studi; responsabile di flussi Erasmus; compo
nente del Servizio di Assistenza psicologica ai dipendenti universitari e ai loro famigliari 
(APAD), dove svolge regolare attività di consultazione psicologica, counseling e psicotera
pia; vicepresidente del Comitato Etico della Ricerca Psicologica (Area 17) dell’Università 
degli studi di Padova. In passato, il candidato è stato componente della Commissione del 
Polo Bibliotecario di Psicologia; direttore del Master di secondo livello “Genitorialità e svi
luppo dei figli: interventi preventivi e psicoterapeutici”; componente dell’équipe del Servizio 
di assistenza Psicologica agli studenti universitari (SAP), dove ha svolto consultazioni psi
cologiche con studenti universitari ed è stato supervisore clinico sui casi; supervisore clinico 
degli specializzandi della scuola di psicologia del Ciclo di Vita; vicedirettore della Scuola di 
Specializzazione in Psicologia del Ciclo di Vita; componente della Commissione Didattica 
della Scuola di Specializzazione in Psicologia del ciclo di Vita; componente della Giunta di 
Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione (DPSS); componente della 
Commissione Laboratori del Dipartimento DPSS.

Attività didattica
Il Dott. Calvo ha al proprio attivo un’intensa e continuativa attività didattica in ambiti con
gruenti con il settore scientifico-disciplinare oggetto della presente procedura. È ed è stato 
docente di diversi insegnamenti in corsi di laurea triennali, magistrali e quinquennali in Psi
cologia. Ha tenuto corsi su tematiche pertinenti con il settore scientifico disciplinare. Il can
didato risulta molto attivo anche in attività didattiche post-lauream, tra le quali scuole di spe
cializzazione in psicoterapia, master universitari e corsi di perfezionamento.

Dott.ssa Marta Tremolada

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca
La produzione della candidata si compone di 26 articoli pubblicati su riviste internazionali; 5 
articoli pubblicati su riviste nazionali; 1 proceeding pubblicato su una rivista internazionale; 
11 capitoli in volumi internazionali; 1 volume nazionale di cui è editor, pubblicato dalla casa 
editrice italiana Carocci; 26 capitoli in volumi pubblicati in case editrici italiane, di cui 10 
pubblicati nello stesso volume. L’analisi della banca dati Scopus evidenzia 31 lavori indiciz
zati (di cui 7 risultano essere capitoli di libro), con H-index di 9 e 167 citazioni totali.
La candidata ha partecipato a progetti di ricerca internazionali e nazionali, ed è stata Princi
pal investigator di progetti di ricerca nazionali.
Ha al suo attivo un’ampia e continuativa partecipazione a congressi nazionali e internazio
nali in qualità di relatore.
La candidata ha conseguito il premio di studio AIP “Professoressa Giovanna Axia” come 
giovane ricercatore per la tesi di dottorato e un premio per il poster “Psychological well-being 
and life satisfaction in parents of children with diabetes mellitus type I” da SIPPED.
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La Dott.ssa Tremolada presenta per la corrente procedura valutativa 15 articoli pubblicati 
su rilevanti riviste internazionali indicizzate dotate di procedure di valutazione tra pari della 
qualità dei prodotti. In un’ampia maggioranza dei casi, nei lavori in collaborazione l’apporto 
della candidata risulta rilevante (in 11 dei 15 lavori presentati è primo nome). Relativamente 
ai lavori sottoposti per la valutazione, il numero di citazioni ammonta a 91 (dati Scopus). La 
produzione della candidata è continuativa e di accettabile qualità, stante i criteri di originalità, 
innovatività, rigore metodologico e rilevanza. Essa è incentrata nella quasi totalità dei casi 
su temi propri della psicologia della salute, con particolare focus su problematiche dello 
sviluppo (valutazione psicologica e qualità di vita di bambini, adolescenti e giovani adulti 
affetti da patologie oncologiche e dei loro parenti). In quanto tale la produzione scientifica 
presentata dalla candidata risulta inquadrabile nell’ambito della psicologia clinica e solo par
zialmente congruente con i temi di specifico interesse del settore scientifico disciplinare og
getto della presente procedura valutativa (M-PSI/07 - Psicologia Dinamica), mantenendo 
per tale settore valore dal solo punto di vista delle sue prospettive interdisciplinari.

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio attività gestio
nale
Iscritta all’Albo degli Psicologi del Veneto dal 2004, la Dott.ssa Tremolada ha conseguito la 
specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica IPP Studi Psicoanalitici sulla Relazione nel 
2009. Ha ricoperto il ruolo di professore a contratto presso le Università di Padova e Bol
zano.
La candidata mostra di aver sviluppato un’iniziale attività in ambito istituzionale, gestionale, 
organizzativa e di servizio, coerentemente con la propria posizione accademica.
Svolge attività di supporto a pazienti e famiglie afferenti alla sezione trapianti e al day-ho- 
spital della Clinica di Oncoematologia Pediatrica di Padova; presenzia ai colloqui svolti dai 
medici curanti durante le varie fasi della malattia; partecipa alle riunioni di reparto settima
nali; collabora con il Servizio Sociale Ospedaliero, i Servizi Ospedalieri/Territoriali e gli altri 
Servizi di Psicologia/Psiconcologia del Triveneto; svolge lavoro di consulenza e di rete con 
altri reparti del Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino; partecipa a incontri del 
GdL Psicosociale AIEOP; è referente per il Gruppo Psicologi e Psico-oncologi della Rete 
Oncologica Pediatrica Veneta; partecipa al Coordinamento degli Psicologi dell’Azienda 
Ospedaliera di Padova.

Attività didattica
La Dott.ssa Tremolada ha al proprio attivo un’ultradecennale e continuativa esperienza di 
attività didattica come professore a contratto presso gli atenei di Padova e Bolzano. È ed è 
stata docente di diversi insegnamenti in corsi di laurea triennali, magistrali/specialistici, a 
ciclo unico in Psicologia e in Scienze della Formazione. Precedentemente ha svolto attività 
di didattica integrativa nella stessa tipologia di contesti. I corsi vertono su tematiche della 
psicologia dello sviluppo tra le quali la salute del bambino e la prevenzione del disagio in 
adolescenza, risultando marginalmente connessi con le tematiche pertinenti con il settore 
scientifico disciplinare M-PSI/07 (Psicologia Dinamica). La candidata risulta attiva anche in 
attività didattiche post-lauream, tra le quali master, corsi di formazione e di perfezionamento, 
S.I.S.S. (Scuola di Specia lizzazione Interateneo per la Form azione di Insegnanti di Scuola 
media primaria e secondaria).
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Padova, 16 ottobre 2019

LA COMMISSIONE

Prof.ssa Francesca Giannone, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Pa
lermo (FIRMA)

«uso. n

Prof. Egidio Robusto, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Padova
(FIRMA)

Prof. Sergio Salvatore, professore di prima fascia presso La Sapienza Università di Roma,
già professore presso l’Università del Salento (FIRMA)
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Allegato D) al Verbale 4

Candidato Dott. Vincenzo Calvo

Giudizio collegiale della Commissione sull’accertamento della qualificazione scienti
fica e delle competenze linguistiche
L’attività di ricerca svolta dal Dott. Calvo ha raggiunto un significativo livello di qualità dal 
punto di vista della collocazione editoriale, del contributo fornito dal candidato, dell’origina
lità, del rigore metodologico, della rilevanza; è inoltre continuativa e pienamente congruente 
con il settore scientifico disciplinare oggetto della presente procedura valutativa (M-PSI/07 
- Psicologia Dinamica).
Le competenze linguistiche del candidato sono state valutate di ottimo livello.

Padova, 16 ottobre 2019
LA COMMISSIONE

Prof.ssa Francesca Giannone, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Pa
lermo (FIRMA)

f a  - ® i

Prof. Egidio Robusto, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Padova
(FIRMA)

Prof. Sergio Salvatore, professore di prima fascia presso La Sapienza Università di Roma,
già professore pressi l’Università del Salente (FIRMA)
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CANDIDATO: Dott. Vincenzo Calvo

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (fino al raggiungimento di punti 100):
60 punti

Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione: 15 punti

Congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario di seconda 
fascia da ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate: 15 
punti

Rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
aH'intemo della comunità scientifica: 15 punti

Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, 
ovvero partecipazione agli stessi: 10 punti

Conseguimento della titolarità di brevetti: 0 punti

Partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali: 5 punti

Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca: 0 
punti

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti 
20/100): 15 punti
Qualità e quantità degli incarichi istituzionali, gestionali, organizzativi e di servizio ricoperti: 
15 punti

Attività didattica (max punti 20/100): 20 punti
Continuità, intensità, congruenza dell’attività didattica svolta: 20 punti

Allegato E) al Verbale 4

GIUDIZI COMPLESSIVI DELLA COMMISSIONE



GIUDIZIO COMPLESSIVO: 95/100

CONCLUSIONE:

Sulla base di quanto sopra esposto, il Dott. Vincenzo Calvo è stato individuato aH’unanimità 
vincitore della presente procedura selettiva per le seguenti motivazioni:

• la produzione scientifica mostra risultati di rilevante impatto sulle prospettive affron
tate, soddisfacendo appieno i requisiti di originalità, innovatività, rigore metodologico 
e congruenza con il settore scientifico disciplinare oggetto della presente procedura 
valutativa;

• l’attività in ambito istituzionale, gestionale, organizzativo e di servizio risulta intensa, 
qualificata e continuativa;

• l’attività didattica risulta intensa e continuativa, svolta in ambiti congruenti con il set
tore scientifico-disciplinare oggetto della presente procedura.

Padova, 16 ottobre 2019

LA COMMISSIONE

Prof.ssa Francesca Giannone, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Pa
lermo (FIRMA) ^  . n

Prof. Egidio Robusto, professore d i prima fascia “dell’Università degli Studi di Padova
(FIRMAT'

V -

Prof. Sergio Salvatore, professore di prima fascia presso La Sapienza Università di Roma,
già professore plesso l’Università del Salento (FIRMA)
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