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Procedura selettiva 2021RUB03 - Allegato n. 21 per l’assunzione di n. 1 posto di 
ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e 
della Socializzazione per il settore concorsuale 11/E4 -  PSICOLOGIA CLINICA E 
DINAMICA (profilo: settore scientifico disciplinare M-PSI/08 -  Psicologia clinica ai sensi 
dell'alt 24 comma 3 lettera B della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con 
Decreto Rettorale n. 1371 del 15 aprile 2021

VERBALE N. 3

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura selettiva nominata con D.R. n. 
2378 del 28 giugno 2021 composta da:

Prof. Gianluca Lo Coco, professore di Prima Fascia dell’Università degli Studi di Palermo 
Prof, ssa Alessandra Simonelli professore di Prima Fascia dell’Università degli Studi di 
Padova
Prof.ssa Cecilia Serena Pace, professore di Seconda Fascia dell’Università degli Studi di 
Genova

si riunisce il giorno 14 ottobre 2021 alle ore 15.00 presso in forma telematica, con le 
seguenti modalità: piattaforma zoom (qianluca.lococo@unipa.it,
alessandra.simonelli@unipd.it, cecilia.pace@uniqe.it) per effettuare la valutazione 
preliminare comparativa dei candidati.

Trascorsi almeno 7 giorni dalla pubblicizzazione dei criteri, la Commissione ha potuto 
legittimamente proseguire i lavori. Nel periodo trascorso da allora alla data della presente 
riunione, i componenti della Commissione sono entrati all'Interno della Piattaforma 
informatica ‘Pica’ nella sezione riservata alla Commissione, ed hanno visualizzato la 
documentazione trasmessa dai candidati ai fini della partecipazione alla predetta 
procedura selettiva.

La Commissione dichiara che non sono pervenute rinunce da parte dei candidati.

La Commissione prende in esame tutta la documentazione inviata telematicamente.

La Commissione stabilisce e precisa che, al fine di effettuare la valutazione dei candidati, 
prenderà in considerazione e valuterà esclusivamente la documentazione relativa a titoli, 
pubblicazioni e curriculum vitae caricata dai candidati sulla piattaforma PICA ed in essa 
visibile e residente. In particolare, non verranno utilizzate informazioni reperibili sulle 
pagine web alle quali il candidato abbia inserito link nel curriculum allegato alla domanda, 
se non reperibili nella domanda stessa.

La Commissione accerta che il numero di pubblicazioni inviate dai candidati non è 
superiore a quello massimo indicato all’allegato n. 21 del bando e cioè 12.

I candidati da valutare nella presente procedura selettiva risultano pertanto i seguenti:

1. ALBERTO COLLAZZONI
2. MARTA TREMOLADA
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La Commissione dichiara che tutti i titoli relativi agli elementi oggetto di valutazione e tutte 
le pubblicazioni presentate da ciascun candidato sono valutabili.

Il Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte in collaborazione con i membri della 
Commissione o con i terzi devono essere valutate sulla base dei criteri individuati nella 
prima riunione.

Nessun membro della Commissione ha lavori in collaborazione con i candidati.

Per i lavori in collaborazione con terzi la Commissione rileva, in base ai criteri 
predeterminati al verbale n. 1, che i contributi scientifici dei candidati sono enucleabili e 
distinguibili e unanimente delibera di ammettere alla successiva valutazione di merito tutti i 
lavori dei candidati.

Nell'effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati la Commissione prende 
in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione 
secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste 
in formato cartaceo o digitale con l’esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La 
tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle 
predette condizioni.

La Commissione esprime per ciascun candidato un motivato giudizio analitico sul 
curriculum, sui titoli relativi agli elementi oggetto di valutazione e sulla produzione 
scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo i criteri e gli indicatori stabiliti nel 
verbale n. 1 ed una valutazione preliminare comparativa dei candidati (Allegato -  Giudizi 
analitici).

Poiché i candidati sono in numero di 2, gli stessi sono tutti ammessi alla discussione 
pubblica dei titoli e della produzione scientifica come da verbale n. 2.

Tutta la documentazione presentata dai candidati (curricula, titoli, pubblicazioni e 
autocertificazioni) è stata esaminata dalla commissione.

La seduta termina alle ore 16.30

Il presente verbale è letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della 
commissione che dichiarano di concordare con quanto verbalizzato.

Padova, 14 ottobre 2021

La Presidente della commissione

Prof.ssa Alessandra Simonelli presso l'Università degli Studi di Padova
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Allegato al Verbale n. 3 

GIUDIZI ANALITICI 

Candidato: ALBERTO COLLAZZONI

Pubblicazioni scientifiche: le pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato ricoprono 
interessi tipici della valutazione e dell’intervento nell’ambito di alcune patologie cliniche 
nella popolazione adolescenziale e adulta, con particolare riferimento alle sindromi 
depressive, al rischio suicidano, alla schizofrenia, aN’umiliazione e alla resilienza e alla 
sessualità. Le pubblicazioni sono innovative e originali nel contesto di tali ambiti di ricerca 
e possiedono una elevata rilevanza nel panorama nazionale e internazionale, 
evidenziando l’approccio clinico nei suoi aspetti anche metodologici e connessi alla 
applicazione di strumenti e di modelli di analisi ed elaborazione dei dati di ricerca. Il 
contributo del candidato è a primo nome in 8 su 36 articoli internazionali indicati e in 2 su 4 
capitoli di volume, di cui 1 internazionale. In generale, la collocazione dei prodotti scientifici 
è di respiro internazionale, per la maggior parte entro la collaborazione con gruppi di 
ricerca riconosciuti in questo ambito, rispetto ai quali il contributo del candidato appare 
spesso secondario. Il giudizio sulle pubblicazioni scientifiche è buono.

Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: il curriculum non riporta 
attività di insegnamento e di moduli con responsabilità didattica e neppure attività didattica 
integrativa e di supporto agli studenti. Non sono presenti le valutazioni da parte degli 
studenti.

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività 
istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo: Il curriculum non 
riporta attività di organizzazione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività di ricerca quali la partecipazione a 
comitati editoriali di riviste. Si evidenzia invece il conseguimento di 2 riconoscimenti per 
attività di ricerca in ambito internazionale e 1 in ambito nazionale. La partecipazione a 
congressi nazionali e internazionali è stata assidua nel tempo, con 8 relazioni nell’ambito 
di congressi nazionali e 5 in ambito internazionale dal 2012 ad oggi. Non emergono, 
invece, attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al ruolo, in relazione al 
grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata e continuità. In generale, la 
produzione scientifica è ricca, continuativa nel tempo e coerente nell’ambito del settore 
concorsuale, all’ambito clinico dell’adulto e dell’adolescente.

Attività assistenziale: dal curriculum non emerge lo svolgimento di attività assistenziale.



Candidato: MARTA TREMOLADA

Pubblicazioni scientifiche: le pubblicazioni scientifiche presentate dalla candidata 
ricoprono interessi tipici della psicologia clinica dello sviluppo, con particolare riferimento ai 
temi del disturbo post traumatico da stress nell’infanzia, al benessere individuale e 
familiare in contesto di patologie oncologiche in bambini e adolescenti, ai temi della qualità 
della vita, della salute e degli apprendimenti nel bambino malato e nel suo contesto. Le 
pubblicazioni sono innovative e originali in tali ambiti di ricerca e possiedono una elevata 
rilevanza nel panorama nazionale e internazionale evidenziando l’approccio clinico nei 
suoi diversi aspetti anche connessi alla applicazione metodi e tecniche di intervento a 
partire dai dati della ricerca. Il contributo della candidata è a primo nome in 29 su 44 
articoli internazionali indicati e in 9 su 12 capitoli di volumi internazionale. Inoltre, la 
candidata compare come primo nome in 2 su 4 articoli nazionali e in 16 su 28 capitoli di 
libri nazionali prodotti. In generale, la collocazione dei prodotti scientifici è molto ampia e di 
elevato livello, nella sua specificità connessa al settore concorsuale, di respiro 
internazionale, per la maggior parte entro la collaborazione con gruppi di ricerca 
riconosciuti in questo ambito, rispetto ai quali il contributo del candidato appare spesso di 
primo piano. Il giudizio sulle pubblicazioni scientifiche è ottimo.

Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: il curriculum riporta una 
ampia e continuativa attività di insegnamento e di moduli con responsabilità didattica, a 
partire dall’a.a. 2002, anche nell’ambito di Master e di Scuola di Specializzazione 
universitari, sia nel contesto della Psicologia dello Sviluppo, sia in quello della Psicologia 
clinica. Inoltre emerge anche attività didattica integrativa e di supporto agli studenti. Non 
vengono prese in considerazione le valutazioni da parte degli studenti essendo assenti per 
l’altro candidato.

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività 
istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo: Il curriculum riporta 
attività di organizzazione e coordinamento di 8 gruppi di ricerca nazionali e internazionali 
nonché la partecipazione e/o la co-conduzione di 17 gruppi in ambito nazionale e 
internazionale, accanto e altre attività di ricerca quali la collaborazione con molteplici centri 
e ricercatori nazionali e internazionali nonché la continuativa e numerosa attività di 
revisione per molteplici riviste internazionali. Si evidenzia invece il conseguimento di 1 
riconoscimento per attività di ricerca in ambito internazionale e 2 in ambito nazionale. La 
partecipazione a congressi nazionali e internazionali è stata assidua nel tempo, a partire 
dal 2002, con un totale complessivo di 85 partecipazioni, sia in forma di relazione, sia in 
forma di poster. Emergono anche le partecipazioni a 6 congressi internazionali come 
invited speakers nonché l’organizzazione scientifica di 7 congressi in ambito nazionale. 
Non emergono, invece, attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al ruolo, 
in relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata e continuità. In 
generale, la produzione scientifica è molto ricca, continuativa nel tempo e coerente 
nell’ambito del settore concorsuale, con particolare riferimento all’ambito clinico dell’età 
evolutiva.

Attività assistenziale: dal 2 settembre 2009 dirigente psicologio in convenzione tra 
l'Università di Padova e l’Azienda Ospedaliera di Padova, presso l’U.O.C. di 
Oncoematologia Pediatrica, per 19 ore settimanali, con attività assistenziale e di ricerca.



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.

Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di 
concordare con quanto verbalizzato.

Padova, 14 ottobre 2021

La Presidente della commissione

Prof.ssa Alessandra Simonelli presso l'Università degli Studi di Padova
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