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VERBALE N. 3 
 

 
 

La Commissione giudicatrice della procedura selettiva di cui sopra composta da: 
 

Prof. ssa Marianna Alesi, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Palermo 

Prof. Sergio Morra, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Genova 

Prof. ssa Ughetta Micaela Maria Moscardino, professore di seconda fascia dell’Università 
degli Studi di Padova 

 
 

si riunisce il giorno 25/03/2022 alle ore 10:00 in forma telematica, con le seguenti modalità: 
riunione tramite piattaforma Zoom (indirizzi email istituzionali dei commissari: 
marianna.alesi@unipa.it, sergio.morra@unige.it, ughetta.moscardino@unipd.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. 32 del bando, e cioè 12. 
  

mailto:marianna.alesi@unipa.it
mailto:sergio.morra@unige.it
mailto:ughetta.moscardino@unipd.it


I candidati da valutare nella presente procedura selettiva risultano pertanto i seguenti: 
 
1. Cardillo Ramona 
2. Cataldo Ilaria 
 
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 
nel 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 inferiore a 6, 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 12.30. 
 
Il presente verbale è letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione 
che dichiarano di concordare con quanto verbalizzato. 
 
Padova, 25/03/2022 
 

 
Il Segretario della commissione 
 
Prof.ssa Ughetta Micaela Maria Moscardino presso l’Università degli Studi di Padova 

 
 

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005   
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Allegato al Verbale n. 3 
 

GIUDIZI ANALITICI 
 

 
 
Cardillo Ramona 
 
La dott.ssa Ramona Cardillo, attualmente assegnista di ricerca presso il Dipartimento 

di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione dell’Università di Padova, ha 
conseguito nel 2018 all’Università di Padova il dottorato di ricerca in Scienze Psicologiche 
con una tesi dal titolo “Global-local visuospatial processing in Autism Spectrum Disorder 
and Nonverbal Learning Disabilities: A cross-task and cross-disorder comparison”, 
argomento pienamente congruente con la psicologia dello sviluppo e dell’educazione. Ha 
acquisito esperienza di ricerca con un soggiorno, durante il dottorato, presso l’Università di 
Gand (Belgio) e, dopo il conseguimento del titolo, lavorando su argomenti attinenti ai 
disturbi dello spettro autistico e ai disturbi dell’apprendimento con assegni di ricerca 
presso l’Università di Padova. Ha conseguito nel 2021 l’ASN alla seconda fascia per il 
settore concorsuale della Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione. Nel 2020 ha 
usufruito di un congedo di maternità di circa 6 mesi.  

 
Pubblicazioni scientifiche: Presenta 12 pubblicazioni complessivamente di ottima 

collocazione editoriale; non presenta la tesi di dottorato. Il suo apporto individuale è 
considerevole, essendo prima autrice di 7 e seconda autrice di 4 articoli. Si tratta di 11 
lavori di ricerca originale e 1 studio di meta-analisi. Gli argomenti trattati in 11 
pubblicazioni riguardano diversi aspetti dei processi cognitivi o delle abilità comunicative in 
soggetti con disturbi dello spettro autistico o con altri disturbi del neurosviluppo o 
condizioni di rischio; pertanto queste 11 pubblicazioni sono pienamente congruenti con le 
tematiche del s.s.d. a concorso. Una pubblicazione, riguardante il training di strategie di 
rotazione mentale in donne adulte, presenta una congruenza disciplinare parziale e di 
natura interdisciplinare. Tutte le pubblicazioni sono caratterizzate da elevato rigore 
metodologico e la loro qualità scientifica complessiva è ottima. 

 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: La candidata ha diverse 

esperienze di insegnamento di moduli in scuole di specializzazione dell’Università di 
Padova, in ambiti pertinenti al s.s.d. M-Psi/04; ha altresì ottime esperienze di didattica 
integrativa, con svolgimento di numerosi seminari all’Università di Padova, tutti pertinenti 
al settore a concorso. La candidata ha inoltre co-supervisionato molte tesi magistrali e 
triennali e alcuni elaborati finali di master di II livello e studenti in programmi Erasmus+ 
Internship. Complessivamente si riscontra quindi un’esperienza didattica molto buona. 



 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 

attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo: Non dichiara 
l’organizzazione, direzione o coordinamento di centri o gruppi di ricerca internazionali o 
nazionali, né la partecipazione a centri o gruppi di ricerca formali (quali ad es. progetti 
PRIN), tuttavia dichiara alcune collaborazioni di ricerca che hanno dato luogo a 
pubblicazioni scientifiche (in particolare con Melby-Lervåg, con Roeyers e Demurie, e con 
Garcia) che pertanto possono essere riconosciute come partecipazioni a gruppi di ricerca 
internazionali. Fa parte, con la qualifica di “review editor”, del comitato editoriale della 
sezione Cognition della rivista Frontiers in Psychology. Ha ricevuto alcuni premi da 
associazioni scientifiche nazionali. Ha organizzato un simposio in un congresso AIP e una 
tavola rotonda in un congresso AIRIPA; è autrice o coautrice di 3 relazioni orali e 11 poster 
a congressi internazionali e di 2 presentazioni a invito, 16 relazioni orali e un numero 
considerevole di poster a congressi nazionali. Ha una consistente produzione scientifica 
complessiva, attestata dai seguenti indici bibliometrici: 18 pubblicazioni indicizzate, 97 
citazioni, indice di Hirsch = 5. Ha svolto diverse attività istituzionali e di servizio pertinenti. 
Complessivamente il curriculum della candidata è molto buono, 

 
 
Cataldo Ilaria 
 
La dott.ssa Ilaria Cataldo, attualmente “research fellow” (presumibilmente, assegnista 

di ricerca) presso il Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive dell’Università di 
Trento, ha conseguito nel 2020 all’Università di Trento il dottorato di ricerca in Scienze 
Psicologiche e della Formazione con una tesi dal titolo “The relationships beetween 
genes, psychological traits and social behaviors”, argomento che si colloca a cavallo tra la 
psicobiologia, la psicologia sociale e la psicologia della personalità. Ha acquisito 
esperienza di ricerca, sia prima sia dopo il conseguimento del dottorato, in centri di ricerca 
internazionali (Università di Nagasaki, Università Tecnologica Nanyang di Singapore, 
Università di Losanna), lavorando su diverse tematiche psicologiche. 

 
Pubblicazioni scientifiche: Presenta 12 pubblicazioni complessivamente di buona 

collocazione editoriale; non presenta la tesi di dottorato. Il suo apporto individuale è 
considerevole, essendo prima autrice di 7 e seconda autrice di 3 articoli. Si tratta di 5 
lavori di ricerca originale, 6 rassegne (review) e 1 articolo di commento teorico. Gli 
argomenti trattati sono piuttosto eterogenei: diversi lavori riguardano il ruolo dell’ossitocina 
o dei trasportatori della serotonina e questi hanno un taglio marcatamente psicobiologico, 
altri riguardano la relazione tra social media e rischi psicopatologici o psichiatrici; pertanto 
queste sono scarsamente congruenti con le tematiche del s.s.d. a concorso. Due 
pubblicazioni, riguardanti gli effetti dell’abuso di sostanze stupefacenti da parte di madri o 
padri sulle loro interazioni coi figli in età evolutiva, hanno però maggiore congruenza col 
presente s.s.d. Le ricerche originali sono condotte su partecipanti adulti, il che ne limita 
ulteriormente la congruenza disciplinare; vero è che su partecipanti adulti si misurano il 
“recalled parental bonding” o altri costrutti relativi alle loro esperienze infantili, ma l’uso di 
tali misure indirette ne può leggermente attenuare il rigore metodologico. La qualità 
scientifica complessiva delle pubblicazioni presentate è buona, ma ai fini del presente 
concorso essa appare alquanto compromessa dalla limitata congruenza disciplinare. 

 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: La candidata ha diverse 

esperienze di insegnamento di corsi o moduli all’Università di Trento e all’Istituto 
Psicanalitico di Mosca, ma in ambiti pertinenti al settore concorsuale della psicologia 



clinica e dinamica; ha altresì buone esperienze di didattica integrativa, fra cui 20 ore di 
didattica integrativa per l’insegnamento di psicologia dello sviluppo tipico e atipico 
all’Università di Trento. Complessivamente si riscontra quindi una buona esperienza 
didattica, anche se solo limitatamente pertinente al s.s.d. a concorso. 

 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 

attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo: Non dichiara 
l’organizzazione, direzione o coordinamento di centri o gruppi di ricerca internazionali o 
nazionali; ha partecipato a un gruppo europeo COST sull’uso problematico di internet, 
inoltre dichiara alcune collaborazioni di ricerca che hanno dato luogo a pubblicazioni 
scientifiche (in particolare con l’Università di Nagasaki e con l’Università Tecnologica 
Nanyang di Singapore) che pertanto possono essere riconosciute come partecipazioni a 
gruppi di ricerca internazionali. Ha ricevuto un premio per la presentazione di un poster 
alla IV conferenza della International Association for the Scientific Study of Intellectual and 
Developmental Disabilities. È autrice o coautrice di 4 relazioni orali e 6 poster a congressi 
internazionali e di 2 relazioni orali e 3 poster a congressi nazionali. Ha una consistente 
produzione scientifica complessiva, attestata dai seguenti indici bibliometrici: 13 
pubblicazioni indicizzate, 107 citazioni, indice di Hirsch = 5. Complessivamente il 
curriculum della candidata è buono. 

 
 

Valutazione preliminare comparativa dei candidati 
 
Poiché i candidati sono in numero inferiore a sei, 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, 25/03/2022 
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Allegato al Verbale n. 3 
 

 
CALENDARIO 

 
 
Le candidate Cardillo Ramona e Cataldo Ilaria sono convocate il giorno 21/04/2022 alle 
ore 14.30 per la discussione dei titoli e delle pubblicazioni e per la contestuale prova orale 
volta ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua inglese. 
La commissione definisce fin d'ora le modalità telematiche da adottare: riunione tramite 
piattaforma Zoom (con link di accesso: https://unipd.zoom.us/j/82146499927). Poiché lo 
stato di emergenza cesserà il prossimo 31/03/2022, l'adozione della modalità telematica è 
condizionata all'approvazione da parte degli Organi di Ateneo della possibilità di utilizzare 
tale modalità.  

 
 

Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di 
concordare con quanto verbalizzato. 
 
Padova, 25/03/2022 
 

 
 

Il Segretario della Commissione 
 
Prof.ssa Ughetta Micaela Maria Moscardino presso l’Università degli Studi di Padova 

 
 

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005  
 


		2022-03-28T10:01:37+0000
	Ughetta Micaela Maria Moscardino


		2022-03-28T10:01:37+0000
	Ughetta Micaela Maria Moscardino




