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Candidata Daniela Mapelli

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM E DELL'ATTIVITÀ'

DIDATTICA

Giudizio collegiale della Commissione:
Attività didattica
La candidata ha tenuto a partire dal 2002 e con continuità diversi insegnamenti pienamente
congruenti con il SSD M-PSI/02 presso l'Università degli Studi di Padova. In particolare
negli ultimi anni è stata titolare di almeno 3 insegnamenti per anno per un totale di oltre 120
CFU annuali. Documenta un' ampia esperienza didattica anche nell'ambito di corsi di
aggiornamento professionale. E' stata relatrice di sei tesi di dottorato, di numerose (oltre 200) tesi
di master di II livello, tesi di laurea di II livello e tesi di laurea di I livello tutte su argomenti di
elevato interesse per il settore scientifico— disciplinare M-PSI/02 a testimonianza di una intensa
attività di servizio agli studenti. Tra i titoli attestanti l'attività istituzionale si evidenzia 1' attuale
ruolo di Prorettore alla Didattica presso l'Università degli studi di Padova.
Attività di ricerca
La candidata è stata responsabile di numerosi progetti di ricerca sia per l'università di Padova
tra cui anche alcuni progetti finanziati su bandi competitivi a carattere nazionale ed internazionale
Ha inoltre tenuto numerose relazione scientifiche ad invito a convegni e simposi in ambito
nazionale ed internazionale oltre a diversi seminari ad invito presso prestigiose istituzioni italiane
ed estere.

Attività scientifica
La candidata riporta su Scopus un h index di 19 con 1167 citazioni in media 21,61 citazioni per
articolo.
La candidata presenta ai fini della procedura di selezione 20 lavori tutti pubblicati su riviste
internazionali di elevato prestigio scientifico con referaggio esterno e ad ampia diffusione nella
comunità scientifica di riferimento (IF totale dei lavori presentati 79.64, IF medio 3.98). Tutti i
lavori sono redatti in collaborazione con uno o più coautori, in sei lavori il candidato è il primo
nome e in altri due l'ultimo. I lavori presentati vertono sulle tematiche tipiche della neuropsicologia
e delle neuroscienze cognitive e sono pienamente coerenti con il settore scientifico disciplinare pe
il quale la posizione è bandita. Tutti i lavori presentati sono caratterizzati da rigore metodologico e
originalità. Diversi lavori presentano caratteri innovativi molto spiccati e vertono su aspetti avanz

relativi alla riabilitazione neuropsicologica. La rilevanza della produzione scientifica del
candidato è anche testimoniata dai valori degli indicatori bibliometrici ^• in linea rispetto alla

' "A-

popolazione dei professori ordinari incardinati nel settore scientifico disciplinare M-PSI/02.

ACCERTAMENTO DELLA QUALIFICAZIONE SCIENTIFICA E DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE
Giudizio collegiale della Commissione:
Qualificazione scientifica
La rilevanza della qualificazione scientifica della candidata è testimoniata dai valori degli
indicatori bibliometrici di riferimento in linea rispetto alla popolazione dei professori ordinari
incardinati nel settore scientifico disciplinare M-PSI/02.

Competenze Linguistiche
Le competenze linguistiche si ritengono adeguate vista la produzione scientifica in lingua inglese
presentata e anche tenendo conto che il candidato ha trascorso due anni presso la Carnegie Mellon
University, Department of Psychology, University of Pittsburgh, PA USA.
Alla luce di quanto sopra emerge la figura di un candidato pienamente maturo, fortemente
impegnato nella didattica e nei servizi agli studenti e di ottimo valore dal punto di vista
scientifico.
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GIUDIZI COMPLESSIVI DELLA COMMISSIONE.
CANDIDATA : Daniela Mapelli
GIUDIZIO COMPLESSIVO: La candidata risulta pienamente matura, fortemente
impegnata nella didattica e nei servizi agli studenti e di ottimo valore dal punto di vista
scientifico.

CONCLUSIONE:
Sulla base di quanto sopra esposto Daniela Mapelli è stata individuata a\\'unanimità quale
candidato vincitore della presente procedura selettiva per le seguenti motivazioni:
La sua produzione scientifica e il suo curriculum sono eccellenti e all'altezza del ruolo di
Professore Ordinario del SSD M-PSI/02.
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