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OGGETTO: Procedura di valutazione per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato 
per il settore concorsuale 11/E2 PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DELL’EDUCAZIONE, 
settore scientifico-disciplinare M-PSI/04 PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E PSICOLOGIA 
DELL'EDUCAZIONE presso la Facoltà di Psicologia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, 
bandita con decreto rettorale n. 9140 del 24 ottobre 2022. 
 

VERBALE N. 2 
 

VALUTAZIONE TITOLI E PUBBLICAZIONI 
 
La Commissione esaminatrice della procedura di valutazione a n. 1 posto di ricercatore a tempo 
determinato per il settore concorsuale 11/E2 PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E 
DELL’EDUCAZIONE, settore scientifico-disciplinare M-PSI/04 PSICOLOGIA DELLO 
SVILUPPO E PSICOLOGIA DELL'EDUCAZIONE presso la Facoltà di Psicologia risulta 
composta come di seguito indicato: 
 
Prof.ssa Luisa Maria Emilia Edoarda 

MOLINARI  professore di prima fascia - Università degli Studi di 
Parma - settore concorsuale 11/E2 PSICOLOGIA 
DELLO SVILUPPO E DELL’EDUCAZIONE; 

Prof.ssa Maria Carmen USAI professore di prima fascia - Università degli Studi di 
Genova - settore concorsuale 11/E2 PSICOLOGIA 
DELLO SVILUPPO E DELL’EDUCAZIONE;  

Prof.ssa Daniela TRAFICANTE professore di seconda fascia - Università Cattolica del 
Sacro Cuore - settore concorsuale 11/E2 PSICOLOGIA 
DELLO SVILUPPO E DELL’EDUCAZIONE, 

si è riunita per la seconda volta, il giorno 13 febbraio 2023, alle ore 14.30, in modo telematico. 
 
La Commissione, accertato che i criteri di massima, stabiliti nella precedente riunione, sono stati 
resi pubblici per più di sette giorni nel rispetto del Codice etico, dichiara di non trovarsi in rapporto 
di incompatibilità, affinità o parentela con i candidati e che non sussistono le cause di astensione 
previste dall’art. 51 del c.p.c. 
 
La Commissione procede ad esaminare i curricula, i titoli e le pubblicazioni presentati dai candidati, 
già inviati in formato pdf dall’ufficio concorsi ai componenti della commissione nei giorni 
precedenti la presente riunione. La dott.ssa Francesca Giordano ha comunicato la sua volontà di 
ritirarsi dal concorso, pertanto i suoi titoli non sono stati valutati. 
 
La Commissione procede a redigere per ognuno dei candidati un profilo curriculare e, sulla base dei 
criteri stabiliti nella prima riunione, a effettuare un giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e 
sulla produzione scientifica ivi compresa la tesi di dottorato.  
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Candidata: Margaret Addabbo 
 
La candidata Margaret Addabbo presenta un percorso formativo e di attività di ricerca molto 
coerente, focalizzato principalmente sullo sviluppo delle competenze emotive e comunicative nei 
primi anni di vita. Sono riportate numerose e continuative esperienze di collaborazione con centri di 
ricerca internazionali. La produzione scientifica è di ottimo livello e del tutto congruente con le 
tematiche del SSD a cui la procedura si riferisce. Tutte le 12 pubblicazioni presentate sono 
pubblicate su riviste scientifiche internazionali indicizzate su Scopus e in 7 di esse la candidata 
compare come prima autrice. L’impegno didattico risulta pertinente al SSD oggetto di valutazione. 
La Commissione esprime un giudizio complessivo molto positivo. 
 
 
Candidata: Valentina Focaroli 
 
La candidata Valentina Focaroli presenta un percorso formativo e di attività di ricerca focalizzato 
sulle prime fasi dello sviluppo, in particolare sull’evoluzione delle abilità motorie e sull’impatto 
relazionale delle procedure di alimentazione dei neonati. Ha partecipato a progetti di ricerca 
internazionali sullo sviluppo della competenza senso-motoria e comunicativa nell’ASD. La 
produzione scientifica è di buon livello e del tutto congruente con le tematiche del SSD a cui la 
procedura si riferisce. Tra i 12 contributi presentati, 10 sono pubblicati su riviste scientifiche 
internazionali indicizzate su Scopus, 1 su rivista scientifica nazionale indicizzata e 1 è un contributo 
in un saggio pubblicato in sede internazionale. In 3 pubblicazioni la candidata compare come prima 
autrice e in 1 come ultima autrice. Non viene riportata alcuna attività didattica. 
La Commissione esprime un giudizio complessivamente positivo. 
 
 
Candidata: Sara Martelli 
 
La candidata Sara Martelli presenta un percorso formativo e professionale orientato a tematiche 
pedagogiche. Ha svolto attività di ricerca su temi inerenti al profilo di funzionamento cognitivo dei 
bambini con sindrome di Williams. La produzione scientifica è limitata e non del tutto congruente 
con le tematiche del SSD a cui la procedura si riferisce. Tutte le 5 pubblicazioni presentate sono 
pubblicate su riviste scientifiche internazionali indicizzate su Scopus, ma in nessuna di esse la 
candidata compare come prima o ultima autrice. Non ha ricoperto incarichi di docenza universitaria 
in materie del SSD oggetto della presente procedura di valutazione. 
La Commissione considera il profilo generale della candidata come non del tutto congruente alla 
posizione a cui il bando si riferisce. 
 
 
Candidata: Valentina Silvestri 
 
La candidata Valentina Silvestri ha conseguito il titolo di dottore di ricerca da circa un anno e 
mostra un’ottima attitudine alla ricerca. La sua attività si è -per ora- focalizzata principalmente sullo 
sviluppo percettivo visivo e socio-emotivo nei primi anni di vita. La produzione scientifica è ancora 
limitata, ma di ottimo livello e sostanzialmente congruente con le tematiche del SSD a cui la 
procedura si riferisce. Tre delle 5 pubblicazioni presentate sono pubblicate su riviste scientifiche 
internazionali indicizzate su Scopus, 1 è pubblicata su rivista italiana indicizzata e 1 è un contributo 
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in un’enciclopedia internazionale. In 2 pubblicazioni la candidata compare come prima autrice e in 
1 risulta ultimo nome. Non viene riportata alcuna attività didattica. 
La Commissione riconosce elementi di valore nel lavoro fin qui compiuto della candidata, sebbene 
non riscontri ancora la maturità scientifica necessaria per ricoprire il ruolo a cui il presente bando si 
riferisce. 
 
 
Candidata: Paola Zanchi 
 
La candidata Paola Zanchi presenta un percorso formativo e di attività di ricerca molto coerente, 
focalizzato principalmente sullo sviluppo delle competenze comunicative e linguistiche in bambini 
con traiettorie evolutive tipiche e atipiche. La produzione scientifica è di ottimo livello e del tutto 
congruente con le tematiche del SSD a cui la procedura si riferisce. Tutte le 12 pubblicazioni 
presentate sono pubblicate su riviste scientifiche internazionali indicizzate su Scopus: in 7 di esse la 
candidata compare come prima autrice e in altre 3 fa parte di una authorship di 2-3 autori. La 
candidata ha una buona esperienza didattica in corsi universitari su tematiche inerenti il SSD 
oggetto del presente bando. Ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale alla funzione di 
Professore universitario di seconda fascia nel settore 11/E2 (Psicologia dello Sviluppo e 
dell’Educazione) il 10/11/2020. 
La Commissione valuta, pertanto, come ottimo il profilo della candidata. 
 
 
L’adunanza viene sciolta alle ore 18.30 e la Commissione si riconvoca per il giorno 9 marzo 2023, 
alle ore 9. 
 
 
Per la Commissione. 
 

       Prof. Luisa Maria Emilia Edoarda Molinari 
      

              (Presidente)  
 

          
 



OGGETTO: Procedura di valutazione per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo 
determinato per il settore concorsuale 11/E2 PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E 
DELL’EDUCAZIONE, settore scientifico-disciplinare M-PSI/04 PSICOLOGIA DELLO 
SVILUPPO E PSICOLOGIA DELL'EDUCAZIONE presso la Facoltà di Psicologia 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, bandita con decreto rettorale n. 9140 del 24 ottobre 
2022. 
 
 
 

D I C H I A R A Z I O N E 
 
 
 
La sottoscritta Prof.ssa Daniela Traficante, membro della commissione giudicatrice in 

oggetto, dichiara con la presente di aver partecipato, in via telematica, alla riunione svoltasi il 

13 febbraio 2023 e di concordare con il verbale a firma della Prof.ssa Luisa Maria Emilia 

Edoarda Molinari, Presidente della Commissione, redatto in data 13 febbraio 2023. 

 

In fede, 

 

 

       Prof. Daniela Traficante 
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D I C H I A R A Z I O N E 
 
 
 
La sottoscritta Prof.ssa Maria Carmen Usai, membro della commissione giudicatrice in 

oggetto, dichiara con la presente di aver partecipato, in via telematica, alla riunione svoltasi il 

13 febbraio 2023 e di concordare con il verbale a firma della Prof.ssa Luisa Maria Emilia 

Edoarda Molinari, Presidente della Commissione, redatto in data 13 febbraio 2023. 

 
 
In fede, 
 
 
 
 
       Prof. ……………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 


