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Allegato al Verbalen. 3

GIUDIZI ANALITICI

Candidato BELLATO ALESSIO

Il candidato ha conseguitoil titolo di Dottore di Ricerca in Psicologia applicata nel

2020 presso l’Universitä di Nottingham (UK)e riporta di ricoprire nell'a.a. 2019/2020 la
qualifica definita come Ricercatore Associato presso il Dipartimento di Psichiatria e

Psicologia applicata presso l’Universitä di Nottingham (UK).

Motivato giudizio analitico su:

Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato)
Il candidato presenta quattro lavori, ovvero due pubblicati su riviste scientifiche

internazionali peer review, uno su rivistaitaliana e la tesi di dottorato, che risultano

congruenti con il SSD M-PSI/08. II contributo individuale, in termini di posizione nell’ordine
degli autori, é rilevante. Le pubblicazioni sono caratterizzate da unlivello elevato di
originalita, innovativita e rigore metodologico, oltre che da una rilevanza scientifica della
collocazione editoriale e da una diffusione all'interno della comunitá scientifica

complessivamentedilivello buono.

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti
Il candidato riporta di aver svolto un’attivitä definita di docente associato pressoil

Dipartimento di Psichiatria e Psicologia applicata presso l'Universitá di Nottingham (UK) e

per alcuni anni di Assistente Docente presso il Dipartimento di Psichiatria e Psicologia
applicata presso l’Universitä di Nottingham (UK).

Curriculum comprensivo di attivitä di ricerca, produzionescientifica
complessiva e attivita istituzionali, clinica, organizzative e di servizio, in quanto

pertinenti al ruolo
Dal curriculum emerge cheil candidato ha conseguito numerosi premi e

riconoscimenti nazionali e internazionali per attivita di ricerca. Nel curriculm viene riportata
la partecipazione a congressi e convegni nazionali e internazionali. Dal curriculum si
evince cheil candidato fa parte di gruppidi ricerca internazionall e nazionali. Infine, dal
curriculum emerge, coerentemente con la giovane etá accademica, una produzione

scientifica complessiva ancora limitata e caratterizzata da un numero ridotto di citazioni e

da un h-index basso.



Nel complesso, la produzione scientifica risulta di qualita buona e congruente conil
SSD M-PSI/08 ma ancora limitata, cosi come l'attività didattica. Il curriculum, sebbene

promettente, risente della giovane eta accademica.

Candidata GHIGGIA ADA

La candidata ha conseguito nel 2017 il titolo di Dottore di Ricerca in Scienze
Psicologiche, Antropologiche e dell’Educazione presso l’Universitä degli Studi di Torino.
Attualmente titolare di borsa di studio di ricerca (Post-Doc) pressoil Dipartimento di
Psicologia, Universitä degli Studi di Torino. Precedentemente,& stata titolare di altre borse
di studio di ricerca (Post-Doc) presso l'Universitá degli Studi di Tornio e la Cittá della
Salute e della Scienza di Torino. La candidata ha attive da vari anni collaborazioni per
attivitá di ricerca con l'Ambulatorio Autismo Adulti, ASL TO2 (Torino) e la Facolta di
Psicologia e Neuroscienze (FPN) della Maastricht University (Paesi Bassi), presso cui é
stata per alcuni mesi come “Visiting PhD Student”.

Motivato giudizio analitico su:

Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato)
La candidata ha presentato 15 pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali peer

review, con tematiche congruenti con il SSD M-PSI/08. Il contributo individuale,in termini
di posizione nell'ordine degli autori, à evidente. Le pubblicazioni sono caratterizzate da un
livello molto buono di originalità, innovatività e rigore metodologico. La rilevanza scientifica
della collocazione editoriale e la diffusione all'interno della comunità scientifica sono
complessivamente di livello molto buono.

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti
La candidata ha svolto attività didattica, limitata nel tempo, in qualità di docente a

contratto in Corsi di Laurea universitari presso l'Universitá degli Studi di Torino. Ha inoltre
svolto attivitá didattica integrativa all'interno di Corsi di Laurea universitari e, in maniera
continuativa, attivitá didattica di servizio per gli studenti presso |'Universita degli Studi di
Torino. Le attivitá didattiche risultano pertinenti al SSD M-PSI/08.

Curriculum comprensivodi attivitá di ricerca, produzione scientifica
complessivae attivitá istituzionali, cliniche, organizzative e di servizio, in quanto

pertinenti al ruolo
Dal curriculum emerge che la candidata € membro di diversi gruppi di ricerca

nazionali e internazionali. L'attivitá editoriale consiste in attivitá di referaggio. Ha

conseguito alcuni premi e riconoscimenti perattivitá di ricerca. Ha partecipato come
relatrice a congressi e convegni nazionali e internazionali. Dal curriculm emerge una
produzione scientifica complessiva continuativa e intensa. Le citazioni sono numerose e
l'h-index elevato in relazione all’eta accademica. Infine, da alcuni anni svolge in maniera
continuativa attivita clinica, parte della quale supervisionata rientra nell’attivita di tirocinio
della Scuola di Specializzazione Universitaria in Neuropsicologia, a cui é attualmente

iscritta.

Nel complesso, la produzione scientifica risulta molto buona e congruente con il SSD
M-PSI/08; anche lattivitá didattica à pertinente al SSD M-PSI/08, continuativa nel tempo
per quanto riguarda l'attivitá di servizio per gli studenti ma ancora limitata per quanto
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concerne l'attivitá didattica nei Corsi di Laurea universitari. Nel complesso,l'attività

didattica risulta di buonlivello; il curriculum é valutato di livello molto buono.

Candidata LIMONCIN ERIKA

La candidata ha conseguito nel 2014 il titolo di Dottore di Ricerca in Medicina
sperimentale e endocrinologia, curriculum Sessuologia medica, presso l’Universita degli
Studi dell’Aquila, e nel 2010 il diploma di specializzazione in psicoterapia cognitivo-

comportamentale. E in possesso dell'Abilitazione Scientifica Nazionale perla posizionedi
Il fascia nel settore concorsuale 11/E4 (SSD M-PSI/08). E’ stata titolare di numerose borse
di ricerca pressoI'Istituto Superiore di Sanita, l'Universita Sapienza e l'Università di
L’Aquila e di un assegnodi ricerca biennale presso I’Univerista Tor Vergata di Roma. La

candidata é attualmente coordinatrice della Sezione psicologi della SocietaItaliana di
Andrologia e Medicina della Sessualita (SIAMS) e membro della sezione di sessuologia

dellEuropean Society for Sexual Medicine (ESSM). E’ stata membro della Commissione
Scientifica della SocietaItaliana di Andrologia e Medicina della Sessualita (SIAMS).

Motivato giudizio analitico su:

Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato)
La candidata ha presentato 15 pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali

peer review, con tematiche non pienamente congruenti con il SSD M-PSI/08. II contributo
individuale, in termini di posizione nell'ordine degli autori, é significativo. Le pubblicazioni
sono caratterizzate da un elevato livello di originalitá, innovativitá e rigore metodologico;la
rilevanza scientifica della collocazione editoriale e la diffusione all'interno della comunita
scientifica sono complessivamente di livello molto buono.

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti
La candidata ha svolto attivitá didattica all'interno del Master universitario di Il livello

in Andrologia presso l'Universitá di Catanzaro e presso l“International Summer School

“Andrology and Male Reproduction” dell'Universitá di Brescia. Gli insegnamenti risultano

pertinenti al SSD M-PSI/08.

Curriculum comprensivodi attivitá di ricerca, produzione scientifica complessiva e
attivitá istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo

Dal curriculum emerge che la candidata € membrodi diversi gruppidi ricerca
nazionali e internazionali. Svolge attivita editoriale come Associate Editor della rivista

Sexual Medicine (area Sexual health, psychology and psychometry), à Review Editor
dell'Editorial Board della rivista Frontier in Psychology ed Editor della rivista Journal of
Forensic Science and Research; inoltre svolge attivitá di referaggio per numeroseriviste

internazionali indicizzate. Ha conseguito premi e riconoscimenti nazionali per attivitá di
ricerca. Ha partecipato comerelatrice, anche su invito, a numerosi congressi e convegni
nazionali e internazionali. Infine, dal curriculm emerge una produzione scientifica
complessiva cherisulta continuativa e intensa. Le citazioni sono numerosee I’h-index

elevato in relazione all'età accademica.

Nel complesso,la produzione scientifica risulta molto buona ma non pienamente
congruente con il SSD M-PSI/08,l’attività didattica € pertinente al SSS M-PSI/08 ed é
valutata discreta, in quanto di volume limitato, mentre il curriculum risulta di buonlivello.
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Candidata PATRON ELISABETTA

La candidata ha conseguito nel 2014 il titolo di Dottore di Ricerca in Scienze
Psicologiche, con indirizzo in “Psicobiologia Sperimentale e Clinica” presso l'Universitá
degli Studi di Padova. E in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale perla

posizione di Il fascia nel settore concorsuale 11/E4 (SSD M-PSI/08). Attualmente é titolare
di assegno di ricerca biennale (senior) presso il Dipartimento di Psicologia Generale,

Universita degli Studi di Padova. Precedentemente,e stata titolare di altre borse di ricerca

e di assegnidi ricerca junior presso le Universita degli Studi di Padova e di Pisa. Ha inoltre
svolto attivita di ricerca presso il RUTGERS Departmentof Psychiatry della Rutgers
University Behavioral Health Care (Piscataway, NJ, USA). La candidata & membro di
Societa e Associazioni scientifiche nazionali (Associazione Italiana Psicologia (AIP) —
Sezione Clinica e Sezione Sperimentale) e internazionali (Association for Applied

Psychophysiology and Biofeedback - AAPB; Society for Psychophysiological Research-
SPR). Attualmente la candidata é iscritta alla Scuola di Specializzazione in Psicoterapia

Cognitivo-Comportamentale.

Motivato giudizio analitico su:

Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato)
La candidata ha presentato 15 pubblicazioni, di cui 14 lavori su riviste scientifiche

internazionali peer review la tesi di dottorato, su tematche congruenti con il SSD M-

PSI/08. Il contributo individuale, in termini di posizione nell’ordine degli autori, &

decisamente rilevante e significativo. Le pubblicazioni sono caratterizzate da un ottimo
livello di originalita, innovativita e rigore metodologico;la rilevanza scientifica della
collocazione editoriale e la diffusione all'interno della comunitä scientifica sono

complessivamentedilivello elevato.

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti
La candidata ha svolto in maniera continuativa attivita didattica pertinente al SSD M-

PSI/08,in qualitá di docente a contratto in Corsi di Laurea dell’Universitä degli Studi di
Padova; ha anchesvolto attivita didattica frontale ed esercitazioni pratiche pertinenti al
SSD M-PSI/08 presso la Scuola di Specializzazione in Neuropsicologia, Universita di

Trieste e in maniera continuativa in Corsi professionalizzanti presso l'Universitá degli Studi
di Padova. Ha inoltre svolto in maniera continuativa e protratta nel tempo attivitá didattica
di supporto e integrativa pertinente al SSD M-PSI/08 per vari per Corsi di Laurea

dell'Universitá degli Studi di Padova. Infine ha svolto in manira continuativa consistente
attivita didattica di servizio per gli studenti presso l’Universitä degli Studi di Padova.

Curriculum comprensivo diattivita di ricerca, produzione scientifica

complessivae attivita istituzionali, cliniche, organizzative e di servizio, in quanto

pertinenti al ruolo
Dal curriculum si evince che la candidata € membro di gruppidi ricerca nazionali e

internazionali, con cui collabora da tempo.E’ inoltre membro del comitato editoriale di

“Applied psychophysiology and Biofeedback”e svolgeattivita di referaggio per numerose
riviste internazionali indicizzate; é stata revisore di progetti di ricerca presso l’Universita di

Cagliari. Ha conseguito premi e riconoscimenti nazionali e internazionali perattivita di
ricerca. Dal curriculum emergela partecipazione comerelatrice a diversi congressi e
convegni nazionali e internazionali, oltre che la presenza di alcuni contribuiti orali su invito.
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Dal curriculm si evince una produzione scientifica complessiva che risulta continuativa e
intensa. Le citazioni sono numerosee l'h-index elevato in relazioneall'età accademica.
Infine, da diversi anni svolge in maniera continuativa attivita clinica presso i Servizi Clinici
Universitari Psicologici dell Universita degli Studi di Padova.

Nel complesso, la produzione scientifica risulta ottima e congruente con il SSD M-

PSI/08, lattivita didattica € pertinente al SSD M-PSI/08, continuativa, di volume
considerevole e, pertanto, viene valutata molto positivamente, cosi comeil curriculum che
risulta di livello molto buono.

Valutazione preliminare comparativa dei candidati

Le candidate Ghiggia Ada e Patron Elisabetta sono valutate comparativamente piü
meritevoli per la maggiore pertinenza al SSD M-PSI/08 e per la particolare rilevanza
complessiva della produzione scientifica, dell'attivitá didattica e del curriculum rispetto al

candidato Bellato Alessio e alla candidata Limoncin Erika. Poiché i candidati sono quattro,
gli stessi sono tutti ammessialla discussione pubblica deititoli e della produzione scientifica.

Padova, 30/10/2020

LA COMMISSIONE

Prof. Angelo Compare presso l'Universitá degli Studi di Bergamo (FIRMA) +
Prof.ssa Marta Ghisi presso l'Universitá degli Studi di Padova (FIRMA) [A &
Prof.ssa Maria Catena Ausilia Quattropani presso l'Universitá degli Studi di Messina (FIRMA)
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Allegato al Verbale n. 3 

  
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

 
 
 
 

 
Il sottoscritto Prof. ___ANGELO COMPARE______________ componente della Commissione 
giudicatrice della procedura sopra indicata  

  
dichiara 

 
con la presente di aver partecipato, per via telematica tramite connessione tramite piattaforma 
Zoom (URL riunione:  
https://unipd.zoom.us/j/92085467768?pwd=b3kwbDNHSERueENpSVlPR21MczdoQT09),  alla 
stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma della Prof.ssa 
Marta Ghisi, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo 
di Padova per i provvedimenti di competenza. 
 
Data 30/10/2020 
 
 

_____________________________ 
firma  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




