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Allegato al Verbale n. 3 

GIUDIZI 

 

 

Candidata PERESSOTTI FRANCESCA 

Motivato giudizio su: 

 

Pubblicazioni scientifiche  

La candidata presenta 15 pubblicazioni di livello molto buono. L’originalità dell’attività di ricerca e 
l’approccio metodologico adottato nell’intera produzione scientifica presentata risulta di livello 
molto buono. Le tematiche affrontate sono del tutto congruenti con il settore scientifico 
disciplinare a concorso all’interno del quale la candidata ha affrontato prevalentemente argomenti 
inerenti la psicologia cognitiva e la psicologia del linguaggio.  

Dal punto di vista della sede editoriale, la maggioranza dei  lavori presentati hanno trovato 
collocazione su riviste di livello molto buono in relazione al settore scientifico disciplinare a 
concorso (si veda ad esempio riviste come Psychological Science, Psychonomic Bulletin & Review, 
Cortex o Cognition), ma anche gli altri lavori sono comunque stati pubblicati su riviste di elevato 
livello internazionale (si veda ad esempio Plos One, Journal of Experimental Child  Psychology o 
Quarterly Journal of Experimental Psychology). 

Per quanto riguarda il contributo personale della candidata, misurabile dall’ordine degli autori 
sugli articoli pubblicati, il nome della prof.ssa Peressotti figura al primo o all’ultimo posto nella 
totalità dei lavori sottoposti a valutazione (15/15). 



Si valuta quindi molto buono il livello delle pubblicazioni scientifiche presentate. 

 

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, gestionali, di 
servizio e di terza missione 

La Prof.ssa Peressotti ha conseguito la Laurea in Psicologia presso l’Università degli Studi di Padova 
nel 1988, e nel 1990 il “Master Degree in Psychopathology of Learning” presso lo stesso ateneo. La 
candidata ha poi ottenuto il titolo di dottore di ricerca in psicologia nel 1995 ancora presso 
l’Università degli Studi di Padova. 

Nel 1995 è risultata vincitrice di un concorso per ricercatore universitario presso l’ateneo Patavino. 
Nel 2001 è divenuta Professore Universitario di II fascia (SSD M-PSI/01) presso l’Università di 
Padova, ruolo che detiene ancora oggi.  

Dal 2011 al 2013 la candidata ha svolto attività di ricerca come “Lecturer”, presso la New York 
University.  

Negli anni 1999, 2012 e 2016 la candidata è stata rispettivamente visiting scholar presso la New 
South Wales University and Macquire University di Sidney; visiting professor presso la Trent 
University di Peterborough in Canada e visiting professor presso la New School di New York. 

Nelle sue ricerche La prof.ssa Peressotti si è occupata principalmente di psicologia del linguaggio, e 
di altri processi cognitivi come la memoria visiva a breve termine, l’orientamento dell’attenzione 
spaziale, e le funzioni dall’esecutivo centrale. 

La produzione scientifica che emerge dal curriculum della candidata risulta intensa, costante e di 
livello molto buono. 

Nel corso della sua carriera la candidata ha pubblicato più di 60 lavori tra articoli su rivista e 
capitoli di libri. I lavori pubblicati nel corso degli anni hanno ottenuto circa 900 citazioni e un h-
index complessivo di 16 (SCOPUS). 

Anche sul versante dei convegni nazionali e internazionali e delle conferenze, il numero degli 
interventi della candidata supera il numero di 100. La prof.ssa Peressotti ricopre sistematicamente 
attività come “reviewer” per numerose riviste internazionali di alto livello tra le quali Journal of 
Experimental Psychology: General; Psychological Research; Quarterly Journal of Experimental 
Psychology; Cognitive Neuropsychology e molte altre. 

 

La candidata ha anche ottenuto numerosi finanziamenti dell’Università di Padova, finanziamenti 
nazionali (PRIN) come responsabile nazionale e un finanziamento dalla National Science 
Foundation come “Co-Principal Investigator”. 



Per quanto riguarda le attività istituzionali e gli incarichi organizzativo-istituzionali svolti, si rileva 
un impegno intenso e costante. 

La candidata ha altresì svolto attività di terza missione orientata in particolar modo ai processi di 
lettura nei non udenti e alla lingua dei segni. 

In generale il livello del curriculum, delle attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative e 
gestionali, e di terza missione, è valutato come molto buono. 

 

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 

La candidata è stata responsabile di insegnamenti, laboratori e seminari dall’anno accademico 
1999-2000 ad oggi. L’attività didattica svolta è stata continuativa ed ha ottenuto ottime valutazioni 
da parte degli studenti iscritti ai suoi corsi. Le tematiche dei corsi svolti hanno ricoperto vari ambiti 
come: Psicolinguistica, Tecniche di Psicologia Cognitiva, Bilinguismo e Cognizione e Psicologia 
Generale.  

In generale il livello della didattica, della didattica integrativa e del sevizio agli studenti svolto è 
valutato come molto buono. 

 

Accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua inglese e accertamento della qualificazione 
scientifica 

La pubblicazione di numerosi lavori su riviste internazionali, la partecipazione come relatrice in 
numerosi congressi internazionali, nonché le esperienze di ricerca all’estero, garantiscono una 
completa padronanza della lingua inglese. La Commissione, all’unanimità, valuta superato 
l'accertamento della adeguata conoscenza della lingua inglese. 

Come dimostrato dal CV, dalle pubblicazioni, e dalla attività di ricerca documentate, la candidata 
risulta essere una studiosa ben conosciuta e stimata in campo internazionale con un’eccellente 
qualificazione scientifica nel campo delle scienze cognitive. 

 

In merito all’accertamento della qualificazione scientifica, la Commissione prende atto della 
abilitazione scientifica nazionale per la prima fascia acquisita dalla Candidata. 

 

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

 

Rovereto, 20/12/2021 



Il Segretario della commissione Prof. Massimo Turatto presso l’Università degli Studi di Trento 
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