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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura valutativa ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240 per 
la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia presso il Dipartimento FISPPA 
per il settore concorsuale 11/E4- Psicologia clinica e dinamica profilo: settore 
scientifico-disciplinare M-PSl/07- Psicologia dinamica), bandita con Decreto Rettorale n. 
2056/2015 del 24/06/2015. 

AllegatoB) al verbale n. 2 

Candidato Cristina MAROGNA 

GIUDIZIO SULLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, SUL CURRICULUM, SULL'ATTIVITA' 
DIDATTICA E DI RICERCA 

La candidata presenta pubblicazioni pertinenti al tema del presente concorso, organizzate 
principalmente in due aree: la psicologia dei gruppi e la psicoterapia individuale. Le 
pubblicazioni sono principalmente a più nomi alcune di esse compaiono in riviste straniere. 
La produzione scientifica della candidata è coerentemente organizzata. 
Da un punto di vista dell'impegno didattico la candidata tiene da tempo insegnamenti 
pertinenti al tema con valutazione molto positiva. 
La commissione ritiene che la candidata abbia raggiunta la piena maturità per ricoprire il 
posto di professore associato in ambito M-PSI 07 

CONCLUSIONE: 

Sulla base di quanto sopra esposto, il candidato Cristina MAROGNA è stato individuato 
all'unanimità idoneo della presente procedura valutativa. 

Data 28.10.2015 

LA COMMISSIONE 

Prof. Marco Sambin professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di 
Padova(FIRMA) fL->-_UtJ ~...., 

Prof. Nicola De Carlo professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Padova 
(FIRMA) 

Prof. Giulio Cesare ZAVATTINI professore di prima fascia presso l'Università degli Studi 
di Roma-La Sapienza (FIRMA) 
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Prof. Paola VENUTI professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di 
Trento (FIRMA) 

Prof. Donatella CAVANNA professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di 
Genova (FIRMA) 
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura valutativa ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 201 o, n. 240 per 
la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia presso il Dipartimento FISPPA 
per il settore concorsuale 11/E4- Psicologia clinica e dinamica profilo: (settore 
scientifico-disciplinare M-PSl/07- Psicològia dinamica), bandita con Decreto Rettorale n. 
2056/2015 del 24/06/2015. 

allegato C) al verbale n. 2 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

(da utlllzzare in caso di riunione telematica) 

Il sottoscritto Prof. Donatella Cavanna, componente della Commissione giudicatrice della 
Procedura valutativa ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legga 30 dicembre 2010, n. 240 per la 
chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia presso il Dipartimento FISPPA per 
il settore concorsuale 11 E4 Psicologia clinica e dinamica profilo: (settore scientifico
disciplinare M-PSI07 - ), bandita con Decreto Rettorale n. 2056/2015 del 24/06/2015 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica (via internet e fax), alla seconda 
riunione della commissione. 

Dichiara inoltre di concordare con quanto riportato nel verbale n. 2 e relativo allegato a 
firma del Prof. Marco SAMBIN, Presidente della Commissione giudicatrice che sarà 
presentato al Servizio Concorsi e Carriere Docenti, per i prowedimenti di competenza, 
confermandone altresì il contenuto. 

Data 28.19.2015 
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura valutativa ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240 per 
la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia presso il Dipartimento FISPPA 
per il settore concorsuale 11 /E4- Psicologia clinica e dinamica profilo: settore 
scientifico-disciplinare M-PSl/07- Psicologia dinamica), bandita con Decreto Rettorale n. 
2056/2015 del 24/06/2015. 

allegato C) al verbale n. 2 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

(da utilizzare in caso di riunione telematica) 

Il sottoscritto Prof. VE.~h.J\\. ? AaL~ ----------------------componente della Commissione giudicatrice della Procedura valutativa ai sensi dell'art. 
24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
di seconda fascia presso il Dipartimento FISPPA per il settore concorsuale 11 E4 
Psicologia clinica e dinamica profilo: settore scientifico-disciplinare M-PS107 - ), bandita 
con Decreto Rettorale n. 2056/2015 del 24/06/2015 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica (via internet e fax), alla seconda 
riunione della commissione. 

Dichiara inoltre di concordare con quanto riportato nel verbale n. 2 e relativo allegato a 
firma del Prof. Marco SAMBIN, Presidente della Commissione giudicatrice che sarà 
presentato al Servizio Concorsi e Carriere Docenti, per i provvedimenti di competenza, 
confermandone altresì il contenuto. 

Data 28.19.2015 

firma 
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura valutativa ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 per 
la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia presso il Dipartimento FISPPA 
per il settore concorsuale 11/E4- Psicologia clinica e dinamica profilo: settore 
scientifico-disciplinare M-PSl/07- Psicologia dinamica), bandita con Decreto Rettorale n. 
2056/2015 del 24/06/2015. 

allegato C) al verbale n. 2 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

(da utilizzare in caso di riunione telematica) 

Il sottoscritto Prof. Nicola De Carlo componente della Commissione giudicatrice della 
Procedura valutativa ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240 per la 
chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia presso il Dipartimento FISPPA per 
il settore concorsuale 11 E4 Psicologia clinica e dinamica profilo: settore scientifico
disciplinare M-PS107 - ), bandita con Decreto Rettorale n. 2056/2015 del 24/06/2015 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica (via internet e fax), alla seconda 
riunione della commissione. 

Dichiara inoltre di concordare con quanto riportato nel verbale n. 2 e relativo allegato a 
firma del Prof. Marco SAMBIN, Presidente della Commissione giudicatrice che sarà 
presentato al Servizio Concorsi e Carriere Docenti, per i prowedimenti di competenza, 
confermandone altresì il contenuto. 

Data 28.19.2015 I _fkll Cii 
firma 


