
UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2018PA183 -  Allegato 10 per la chiamata di un Professore di seconda 
fascia presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata - 
FISPPA per il settore concorsuale 11/E4 -  PSICOLOGIA CLINICA E DINAMICA (profilo: 
settore scientifico disciplinare M-PSI/07 - PSICOLOGIA DINAMICA) ai sensi dell’art. 18, 
comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 bandita con Decreto Rettorale n. 767 del 28 
febbraio 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 27 marzo 
2018, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

Allegato C) al Verbale 3

GIUDIZIO SU PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E ATTIVITÀ DI RICERCA, 
CURRICULUM E TITOLI ATTESTANTI ATTIVITÀ ISTITUZIONALI, GESTIONALI, 

ORGANIZZATIVE E DI SERVIZIO PRESSO ATENEI ED ENTI DI RICERCA ITALIANI E 
STRANIERI, ATTIVITÀ DIDATTICA, ACCERTAMENTO DELLA QUALIFICAZIONE 

SCIENTIFICA E DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE

Candidato VINCENZO CALVO 

motivato giudizio:

pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca
Le 15 pubblicazioni presentate sono di ottimo livello congruenti con il settore scientifico 
disciplinare oggetto del presente concorso.
Nelle pubblicazioni si rilevano tematiche relative alla teoria dell’attaccamento, alle dinamiche 
della relazione di coppia, della genitorialità e della famiglia, e all’applicazione di strumenti di 
assessment in ambito clinico. Rilevanti le ricerche sui fattori di rischio e protezione 
nell’ambito delle dinamiche famigliari. Interessanti sono gli studi interdisciplinari sul colloquio 
psicologico e il counseling, sulle scale cliniche per la valutazione della disregolazione 
psicosomatica e del funzionamento di coppia e famigliare.
Nel complesso, la produzione scientifica appare di ottima rilevanza internazionale e 
nazionale, come evidenziato anche dal numero di citazioni totali delle pubblicazioni 
presentate, pari a 65, e dall’indice H pari a 5 (fonte: Scopus).
La collocazione editoriale dei lavori presentati è ottima: 14 pubblicazioni su 15 sono in riviste 
indicizzate in Scopus.
Dei 15 lavori in collaborazione 4 sono a primo nome, 2 a secondo nome, 1 a ultimo nome e 
gli altri su varie posizioni
Le pubblicazioni formano un insieme coerente e articolato di ottimo e rilevante livello.
I valori degli indici H e delle citazioni indicano la notorietà di cui gode il candidato nel mondo 
accademico e nel settore SSD M-PSI/07. Nel complesso, il contributo individuale è 
valutabile come indubbiamente elevato.
L’attività di ricerca appare buona e continuativa.
È autore di numerose presentazioni a importanti convegni nazionali ed internazionali.

curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio
II candidato ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore
universitario di II fascia per il settore oggetto del presente concorso. ! .



Dottore di ricerca presso l’Università di Padova, dal 2000 è ricercatore universitario presso 
il medesimo Ateneo neH’ambito del settore M-PSI/07. Specialista in Psicoterapia. Fra le 
varie attività svolte si segnalano particolarmente quelle di seguito indicate.
È attualmente Componente della Commissione didattica del Dipartimento FISPPA, 
componente della Commissione per le Attività cliniche ed Applicative della Sezione di 
Psicologia Applicata del FISPPA, componente della commissione della Biblioteca “Fabio 
Metelli”, membro del Gruppo di Accreditamento e Valutazione (GAV) del Corso di Studio 
Magistrale in Psicologia Clinico-Dinamica dell'Università degli Studi di Padova, responsabile 
dei flussi Erasmus fra l’Università degli Studi di Padova e l’Université Paris Descartes 
(Institut De Psychologie) e l’Université Paris Diderot - Paris 7, componente del Servizio di 
Assistenza psicologica ai dipendenti universitari e ai loro famigliari (APAD) dell'Università 
degli Studi di Padova, membro del Comitato Etico della Ricerca Psicologica (Area 17) 
dell’Università degli Studi di Padova. In passato ha svolto un’ampia e continuativa attività 
nell’ambito di varie Commissioni e Organismi accademici, nonché nella supervisione clinica 
degli specializzandi della Scuola di specializzazione in psicologia del ciclo di vita 
dell’Università di Padova, della quale è stato vicedirettore per circa 5 anni.
Rilevante e sostenuta, per oltre quindici anni, è l’attività diagnostica e psicoterapeutica 
svolta alfinterno di servizi di assistenza psicologica dell’Università di Padova, consistente in 
colloqui di consultazione e psicodiagnostici, in approfondimenti psicometrici, in interventi di 
counseling e in psicoterapie di diversa durata.

attività didattica
L’attività didattica appare molto intensa e continuativa con insegnamenti nell’ambito di corsi 
di laurea, master e corsi di perfezionamento, riferibili al presente settore concorsuale a 
partire dall’anno accademico 1998/1999. In particolare, attualmente è titolare 
dell’insegnamento di “psicodinamica delle relazioni famigliari”.
L’esperienza didattica maturata nell’ambito del settore concorsuale è complessivamente 
ottima.

accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche
La qualificazione scientifica e le competenze linguistiche sono state accertate mediante 
l’analisi delle pubblicazioni presentate e del curriculum e risultano entrambe eccellenti.

Candidata IRENE MESSINA

motivato giudizio:

pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca
Le 15 pubblicazioni non sono state inviate e dunque non sono valutabili.
L’attività di ricerca desunta dal curriculum appare di buon livello, caratterizzata da varie 
partecipazioni a convegni nazionali e internazionali e dalla collaborazione a vari progetti di 
ricerca.

curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio
La candidata ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore 
universitario di II fascia per il settore oggetto del presente concorso.
Dottore di ricerca presso l’Università di Padova dal 2013, attualmente è titolare di assegno 
di ricerca post-doc presso l’Università di Ulm e professore a contratto presso l'Università di
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Padova, nonché professore associato nel SSD M-PSI/07 presso l’Universitas Mercatorum 
a decorrere dal primo ottobre 2018.
Fra le varie attività svolte si segnalano particolarmente quelle di seguito indicate.
Collabora in vari settori attinenti alla Psicoterapia con organismi nazionali e internazionali, 
anche con funzioni di coordinamento. Fla conseguito vari premi e riconoscimenti per l’attività 
di ricerca in Psicoterapia internazionali e nazionali.

attività didattica
Attualmente svolge attività di docenza a contratto nell’ambito dell’Università di Padova su 
temi congruenti con il settore concorsuale.

accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche
La qualificazione scientifica è stata valutata sulla base del curriculum e appare di buon 
livello; le competenze linguistiche non risultano valutabili a causa del mancato invio delle 
pubblicazioni.

Candidata ARIANNA PALMIERI 

motivato giudizio:

pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca
Le 15 pubblicazioni presentate sono di eccellente livello e congruenti con il settore scientifico 
disciplinare oggetto del presente concorso.
Nelle pubblicazioni si rilevano temi teorici ed empirici multidisciplinari tra psicologia dinamica 
e neuroscienze. Di particolare rilevanza sono gli studi sull’indagine dei correlati somatici nei 
processi di cambiamento nella terapia psicodinamica e più in generale nell’ambito della 
nascita dell’intersoggettività.
Vanno evidenziati altrettanto i contributi scientifici della candidata nell’ambito della teoria 
dell’attaccamento relativamente ai processi dì lutto in riferimento alle malattie terminali. 
Infine la commissione rileva eccellenti contributi teorici ed empirici nei trattamenti basati su 
tecniche non convenzionali come l’ipnosi e la mindfulness.
Nel complesso, la produzione scientifica appare di eccellente rilevanza internazionale e 
nazionale, come evidenziato anche dal numero di citazioni totali delle pubblicazioni 
presentate, pari a 162, e dall’indice H pari a 8 (fonte: Scopus).
La collocazione editoriale dei lavori presentati è eccellente: 15 pubblicazioni su 15 sono in 
riviste indicizzate su Scopus.
Dei 15 lavori in collaborazione 6 sono a primo nome, 3 a secondo nome, 1 a terzo nome e 
5 a ultimo nome.
Le pubblicazioni formano un insieme coerente e articolato di importanti e innovative 
prospettive.
I valori degli indici FI e delle citazioni indicano l’elevata notorietà di cui gode la candidata nei 
mondo accademico e nel settore SSD M-PSI/07. Nel complesso, il contributo individuale è 
valutabile come indubbiamente elevato.
L’attività di ricerca appare intensa e continuativa, caratterizzata anche da ruoli di 
coordinamento. La candidata è responsabile di progetti scientifici e di attività di ricerca.
È autore di numerose presentazioni a importanti convegni nazionali ed internazionali.
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curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio
La candidata ha conseguito l’abilitazione Scientifica Nazionale al ruolo di Professore 
Associato per il settore oggetto del presente concorso.
Dottore di ricerca, è ricercatrice a tempo indeterminato presso il Dipartimento FISPPA 
deH’Università degli Studi di Padova.
Fra le varie attività svolte si segnalano particolarmente quelle di seguito indicate.
È membro del Comitato Direttivo del Centro di Ateneo “Padova Neuroscience Center” 
(PNC), componente del Collegio Docenti della Scuola di Dottorato “Psychological Sciences” 
della Scuola di Psicologia dell’Università di Padova e docente di “Psichiatria Psicodinamica”. 
Specialista in Psicoterapia, ha svolto una pluriennale attività psicodiagnostica presso l'Unità 
Operativa di “Neuropatologia e psicopatologia” della clinica neurologica dell’Ospedale 
universitario di Padova. Ha conseguito vari riconoscimenti internazionali e nazionali per 
l’attività di ricerca.

attività didattica
L’attività didattica si realizza in vari insegnamenti nell’ambito dei corsi di laurea e dell’alta 
formazione a partire dall’anno accademico 2009/2010. Attualmente è docente 
dell’insegnamento di “psichiatria psicodinamica” presso l’Università di Padova.
L’esperienza didattica maturata nell’ambito del settore concorsuale è complessivamente 
ottima.

accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche
La qualificazione scientifica e le competenze linguistiche sono state accertate mediante 
l’analisi delle pubblicazioni presentate e del curriculum e risultano entrambe eccellenti.

Padova, 20 settembre 2018
LA COMMISSIONE

Prof. Nicola De Carlo,
professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Padova

Prof.ssa Francesca Giannone,
professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Palermo p,
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Prof. Vincenzo Caretti,
professore dì prima fascia dell’Università degli Studi “LUMSA” di Roma
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