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Allegato C al Verbale n. 3 
 

GIUDIZI ANALITICI 
 

Candidata ELISA DI GIORGIO 
 
Motivato giudizio analitico su: 
 
Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato) 
La candidata presenta 15 pubblicazioni, di cui 12 articoli scientifici pubblicati su riviste 

internazionali, 1 articolo scientifico pubblicato su una rivista nazionale, 1 capitolo pubblicato su una 
monografia internazionale e la tesi di dottorato.  
La produzione scientifica presentata dalla candidata è continua nel tempo e pienamente pertinente 
con il SSD M-PSl/04, incentrandosi primariamente sullo studio dello sviluppo socio-cognitivo nelle 
prime fasi dello sviluppo in popolazioni a basso e alto rischio di sviluppo atipico.  
La produzione scientifica è eccellente da un punto di vista qualitativo, come attestato dalla 
rilevanza dei lavori presentati che risultano complessivamente pubblicati in sedi editoriali di ottimo 
livello.  

 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
La candidata presenta un’ottima esperienza di didattica sia in lingua italiana che in lingua 

inglese (complessivamente 175 ore di didattica), documentata dalla titolarità di 3 insegnamenti in 3 
differenti anni accademici (2017-18; 2018-19; 2019-20), contratti per prestazioni d’opera 
occasionale per Didattica Integrativa sia in lingua italiana che in lingua inglese presso l’Università 
di Padova e di Milano-Bicocca, e seminari su invito sia in lingua italiana che in lingua inglese. 
Intensi risultano anche gli incarichi didattici e l’attività di servizio agli studenti a partire dall’anno 
accademico 2009-2010. 

 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 

attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo  
La candidata presenta un ottimo curriculum coerente con il settore M-PSI/04. Ha conseguito 

il Dottorato di Ricerca in Psicologia dello Sviluppo e dei Processi Educativi presso l’Università degli 
Studi di Padova nel 2011 e un diploma di specializzazione in Neuropsicologia dello Sviluppo 
presso l’Accademia di Neuropsicologia dello Sviluppo di Parma nel 2015. Riporta numerose 
esperienze di attività di ricerca post-dottorale documentate da borse di studio e assegni di ricerca 
presso l’Università di Padova e presso il CIMeC- Center for Mind/Brain Science dell’Università di 
Trento. Dal 2018 è ricercatore a tempo determinato di tipo A presso il Dipartimento di Psicologia 
dello Sviluppo e della Socializzazione dell’Università degli Studi di Padova. Collabora con gruppi di 
ricerca nazionali e internazionali. Ha partecipato in qualità di relatore a diversi congressi nazionali 
e internazionali. Ha ricevuto 1 premio come miglior tesi di dottorato conferita dall’AIP- sezione 
Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione e 1 premio come miglior poster conferito durante un 
convegno dal titolo L’approccio neurocostruttivista: riflessioni teoriche, metodologie di ricerca e 
implicazioni cliniche ed educative”, in onore di Annette Karmiloff-Smith, organizzato dall’Università 
di Bologna.  



Complessivamente la produzione scientifica della candidata è eccellente come indicato dal numero 
totale di citazioni (345), dal numero medio di citazioni per pubblicazione (23) e dall’indice di Hirsch, 
pari a 11 (fonte Scopus). La candidata documenta inoltre un’intensa attività istituzionali e di 
servizio pertinente al ruolo attualmente ricoperto.  

 
 
Candidato FRANCESCO MARGONI 
 
Motivato giudizio analitico su: 
 
Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato) 
Il candidato presenta 14 pubblicazioni, di cui 9 articoli scientifici pubblicati su riviste 

internazionali, 4 articoli scientifici pubblicati su riviste nazionali e 1 capitolo pubblicato su una 
monografia nazionale.  
La produzione scientifica presentata dal candidato è continua nel tempo e risulta coerente con le 
tematiche del SSD M-PSl/04 o con tematiche interdisciplinari ad esso attinenti, incentrandosi 
primariamente sullo studio dello sviluppo morale in età prescolare, scolare e adulta, e sullo 
sviluppo dei meccanismi di rappresentazione precoce dell’autorità sociale nella prima infanzia. 
La produzione scientifica è complessivamente buona da un punto di vista qualitativo, soprattutto 
per quanto riguarda i lavori più recenti.  

 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
Il candidato presenta un’ottima esperienza di didattica in lingua italiana (complessivamente 

164 ore di didattica), documentata da 3 insegnamenti in Psicologia dello Sviluppo presso il 
Dipartimento di Filosofia dell’Università degli Studi di Trento, e 2 insegnamenti in Metodi di Ricerca 
in Psicologia dello Sviluppo per il Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi di Trento. 
Il candidato documenta inoltre una buona attività di servizio agli studenti a partire dall’anno 
accademico 2014-2015. 

 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 

attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo  
Il candidato presenta un buon curriculum coerente con il settore M-PSI/04. Ha conseguito il 

Dottorato di Ricerca in Psicologia dello Sviluppo presso l’Università degli Studi di Trento nel 2016. 
Ha svolto attività di ricerca in qualità di assegnista presso l’Università di Trento nell’anno 2016-
2017 e successivamente dal 2018 ad oggi, ha ricevuto un contratto di collaborazione alla ricerca 
presso la medesima università. Partecipa a gruppi di ricerca nazionali e internazionali. Ha 
partecipato in qualità di relatore a diversi congressi nazionali e internazionali e ha ricevuto 1 
premio conferito dall’Università di Trento. Collabora inoltre con blog e giornali online anche a 
carattere filosofico.  
Complessivamente la produzione scientifica del candidato è di buon livello come indicato anche 
dal numero totale di citazioni (99), dal numero medio di citazioni per pubblicazione (6.6) e 
dall’indice di Hirsch, pari a 5 (fonte Scopus).  

 
Valutazione preliminare comparativa dei candidati 

 

Poiché i candidati sono in numero 2, gli stessi sono tutti ammessi alla discussione pubblica dei 
titoli e della produzione scientifica come da verbale n. 2. 
  
Padova, 26 marzo 2020 
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Allegato D) al Verbale n. 3 

  
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

 
 

 
La sottoscritta Prof.ssa CHIARA TURATI componente della Commissione giudicatrice della 
procedura sopra indicata  

  

dichiara 
 
con la presente di aver partecipato, per via telematica, con la modalità di posta elettronica 
utilizzando il seguente indirizzo istituzionale di posta elettronica: chiara.turati@unimib.it alla 
stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof.ssa 
Eloisa Valenza, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici 
dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza. 
 
Data 26 marzo 2020 
 
 

_____________________________ 
firma  
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