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Procedura selettiva 2021RUA06 - Allegato n. 32 per l’assunzione di n. 1 posto di 
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VERBALE N. 4 

 
 

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 21/04/2022 alle ore 14:30 in forma telematica utilizzando la piattaforma 
Zoom al seguente link di accesso: https://unipd.zoom.us/j/82146499927 (indirizzi email 
istituzionali dei commissari: marianna.alesi@unipa.it, sergio.morra@unige.it, 
ughetta.moscardino@unipd.it), per procedere alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni 
da parte dei candidati nonché contestualmente allo svolgimento della prova orale volta ad 
accertare l’adeguata conoscenza della lingua inglese. 
 
La Commissione procede quindi all’appello dei candidati, in seduta pubblica telematica. 
Sono presenti i seguenti candidati dei quali viene accertata l’identità personale: 

 
1) Cardillo Ramona 
2) Cataldo Ilaria 

 
Alle ore 14:35 ha inizio la discussione dei titoli e delle pubblicazioni e la contestuale prova 
orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua inglese.  
 
Le candidate sono chiamate in ordine alfabetico. La Commissione chiede a ciascuna 
candidata se ha preso visione della copia dell’allegato al verbale 3, già consegnato all’Ufficio 
Personale docente dell’Ateneo e precisamente l’Allegato - Giudizi analitici, e già pubblicato. 
Entrambe le candidate dichiarano di averne preso compiuta visione. 
 
La Commissione, a seguito della discussione, analizzata tutta la documentazione 
presentata dalle candidate, attribuisce un punteggio analitico all’attività didattica, alle 
pubblicazioni scientifiche e al curriculum conformemente ai criteri individuati nel verbale n. 
1, esprimendo altresì il giudizio sulla prova orale (Allegato - Punteggi e giudizi sulla prova 
orale). 
 
Il Presidente invita quindi i componenti a deliberare per l’individuazione del vincitore, 
ricordando che può essere dichiarato tale soltanto il candidato che abbia conseguito una 
valutazione complessiva di almeno 70 punti. 
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 Nome Candidato 

Prof.ssa Marianna Alesi Ramona Cardillo 

Prof. Sergio Morra Ramona Cardillo 

Prof.ssa Ughetta Micaela Maria 
Moscardino 

Ramona Cardillo 

 
 
La Commissione individua con deliberazione assunta all’unanimità quale candidata 
vincitrice Ramona Cardillo in quanto comparativamente più meritevole per le seguenti 
motivazioni: la candidata presenta un curriculum e pubblicazioni scientifiche pienamente 
congruenti con il s.s.d oggetto del presente concorso. L’attività di ricerca è intensa e 
continuativa. L’autonomia della candidata è testimoniata dal fatto che è prima autrice in 7 
pubblicazioni su 12 delle pubblicazioni presentate, le quali hanno un’ottima collocazione 
editoriale e riguardano tematiche inerenti la Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione. 
Inoltre, la candidata ha tenuto alcuni moduli di insegnamento e ha svolto didattica integrativa 
nell’ambito del s.s.d. oggetto del concorso, oltre ad essersi impegnata in attività istituzionali 
e di terza missione. (Allegato: punteggi e giudizi sulla prova orale). 
 
La Prof.ssa Ughetta Micaela Maria Moscardino, membro della presente Commissione, si 
impegna a consegnare all’Ufficio Personale docente la copia originale di tutti i verbali, 
corrispondenti ai pdf inviati all'Ufficio suddetto per email. 
 
 
La seduta termina alle ore 16:45. 
 
Il presente verbale è letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione 
che dichiarano di concordare con quanto verbalizzato. 
 
Padova, 21/04/2022 
 

  
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. 4 

 
PUNTEGGI e GIUDIZI SULLA PROVA ORALE 

 
 

Candidata: Cardillo Ramona 
 
Pubblicazioni 
 

 Originalità, 

innovatività, 

rigore 

metodologico 

e rilevanza 

Congruenza 

con 

tematiche 

del SSD 

Rilevanza 

scientifica 

della 

collocazione 

editoriale  

Determina-

zione 

analitica 

apporto 

individuale 

 

 

Punti 

 

 

Punteggio 

massimo 

 Max 5 Coeff. 

moltiplicativo 

max 1 

Coeff. 

moltiplicativo 

max 1 

Coeff. 

moltiplicativo 

max 1 

  

pubbl 1 5 1 1 1 5 5 

pubbl 2 4 1 1 1 4 5 

pubbl 3 5 1 1 1 5 5 

pubbl 4 4 1 0.9 1 3.6 5 

pubbl 5 5 1 1 1 5 5 

pubbl 6 4 1 1 1 4 5 

pubbl 7 3 1 1 1 3 5 

pubbl 8 4 1 0.9 0.9 3.24 5 

pubbl 9 4 1 1 0.9 3.6 5 

pubbl 10 4 0.5 1 0.9 1.8 5 

pubbl 11 4 1 1 0.8 3.2 5 

pubbl 12 4 1 0.8 0.9 2.88 5 

Totale  44.32 60 

 

Nota: il punteggio di ciascuna pubblicazione è calcolato moltiplicando il punteggio attribuito 

nel primo criterio (originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza) per i coefficienti 

ricavati da ciascuno dei successivi criteri. 

 

Totale punti: 44.32 



 
 
 
Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 

Criterio 
Punti 

Punteggio  
massimo 

Insegnamenti e moduli con 
CFU 

 
5 
 

 
5 

 
Attività didattica integrativa  

 
4.5 

 
4.5 

 
Valutazioni studenti 

 
0 

 
0.5 

Punteggio totale 9.5 
 

10 

 
Totale punti: 9.5 
 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività 
istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo  
 
 

Criterio Punti 

 
Punteggio 
massimo 

Organizzazione, direzione e coordinamento di centri o 
gruppi di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione 
agli stessi e altre attività di ricerca, quali la direzione o la 
partecipazione a comitati editoriali di riviste 

5 

 
6 

Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e 
internazionali per attività di ricerca nel settore a concorso 

2 

 
4 

Partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di 
interesse nazionale e internazionale 

5 
 

5 

Consistenza complessiva della produzione scientifica 

 
10 

 
10 

Attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al 
ruolo, in relazione al grado di responsabilità delle funzioni 
svolte, della loro durata e continuità 

5 
 

5 

Punteggio totale 
27 

 
30 

 
Totale punti: 27 
 
 



Punteggio totale (comprensivo dei punteggi attribuiti ad attività didattica, curriculum 
e pubblicazioni): 80.82 
 
 
Giudizio sulla prova orale: la candidata dimostra un’ottima conoscenza della lingua inglese, 
valutata attraverso lo svolgimento in lingua inglese di parte del colloquio.  
 
 
Candidata: Cataldo Ilaria 
 
Pubblicazioni 
 

 Originalità, 

innovatività, 

rigore 

metodologico 

e rilevanza 

Congruenza 

con 

tematiche 

del SSD 

Rilevanza 

scientifica 

collocazione 

editoriale  

Determina-

zione 

analitica 

apporto 

individuale 

 

 

Punti 

 

 

Punteggio 

massimo 

 Max 5 Coeff. 

moltiplicativo 

max 1 

Coeff. 

moltiplicativo 

max 1 

Coeff. 

moltiplicativo 

max 1 

  

pubbl 1 4 0.75 1 1 3 5 

pubbl 2 4 1 0.9 1 3.6 5 

pubbl 3 3 1 1 0.8 2.4 5 

pubbl 4 4 0.75 0.8 1 2.4 5 

pubbl 5 4 0.75 1 0.9 2.7 5 

pubbl 6 4 1 1 1 4 5 

pubbl 7 3 1 0.6 0.9 1.62 5 

pubbl 8 4 0.75 0.9 1 2.7 5 

pubbl 9 3 0.75 0.6 1 1.35 5 

pubbl 10 4 0.75 0.8 1 2.4 5 

pubbl 11 4 0.5 1 0.7 1.4 5 

pubbl 12 4 0.75 0.8 0.9 2.16 5 

Totale  29.73 60 

 

Nota: il punteggio di ciascuna pubblicazione è calcolato moltiplicando il punteggio attribuito 

nel primo criterio (originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza) per i coefficienti 

ricavati da ciascuno dei successivi criteri. 

 

Totale punti: 29.73 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 

Criterio 
Punti 

Punteggio  
massimo 

Insegnamenti e moduli con 
CFU 

 
3 

 
5 

 
Attività didattica integrativa  

 
2.5  

 
4.5 

 
Valutazioni studenti 

 
0 

 
0.5 

Punteggio totale 5.5 
 

10 

 
Totale punti: 5.5 
 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività 
istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo  
 
 

Criterio Punti 

 
Punteggio 
massimo 

Organizzazione, direzione e coordinamento di centri o 
gruppi di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione 
agli stessi e altre attività di ricerca, quali la direzione o la 
partecipazione a comitati editoriali di riviste 

3 

 
 

6 

Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e 
internazionali per attività di ricerca nel settore a concorso 

3 

 
4 

Partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di 
interesse nazionale e internazionale 

3.3 
 

5 

Consistenza complessiva della produzione scientifica 

 
 

9 

 
 

10 

Attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al 
ruolo, in relazione al grado di responsabilità delle funzioni 
svolte, della loro durata e continuità 

0 
 

5 

Punteggio totale 
18.3 

 
30 

 
Totale punti: 18.3 
 
 
Punteggio totale (comprensivo dei punteggi attribuiti ad attività didattica, curriculum 
e pubblicazioni): 53.53 
 



Giudizio sulla prova orale: la candidata dimostra un’ottima conoscenza della lingua inglese, 
valutata attraverso lo svolgimento in lingua inglese di parte del colloquio.  
 
 
La Commissione individua quale candidata vincitrice Ramona Cardillo in quanto 
comparativamente più meritevole. La candidata presenta un curriculum e pubblicazioni 
scientifiche pienamente congruenti con il s.s.d oggetto del presente concorso. L’attività di 
ricerca è intensa e continuativa. L’autonomia della candidata è testimoniata dal fatto che è 
prima autrice in 7 pubblicazioni su 12 delle pubblicazioni presentate, le quali hanno un’ottima 
collocazione editoriale e riguardano tematiche inerenti la Psicologia dello Sviluppo e 
dell’Educazione. Inoltre, la candidata ha tenuto alcuni moduli di insegnamento e ha svolto 
didattica integrativa nell’ambito del s.s.d. oggetto del concorso, oltre ad essersi impegnata 
in attività istituzionali e di terza missione. 
 
 
 
 
Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di 
concordare con quanto verbalizzato. 
 
Padova, 21/04/2022 

  
 

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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