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Allegato E} al Verbale n. 3 

GIUDIZI ANALITICI 

Candidato BEMB1CH CATERINA 
motivato giudizio analiticò su: 

Il curriculum appare par:z;ialmente pertinente al profilo del bando còsì come definito 
dal Settore Scientifico Disciplinare; nel complesso buono, con marcata declinazione in 
ambito psicologico. 

I titoli, numeriéamente contenuti, appaiqno ~carsamente pertinenti al profilo del 
bando così come definito dal settore Sçientifico Disciplinare. -

La produzione scientifica si presenta discretamente coerente con il Settore 
Scientifico Disciplinare oggetto del bando. 

Candidato DI MASI DIEGO 
motivato giudizio analitico su: 

. i' 

Il curriculum appare pienamente pertinente al profilo del bando così come definito dal 
Settore Scientifico Disciplinare; il curriculum ri$p.onde in maniera completa e adeguata alle 
richieste del bando. 

I titoli, appaiono pertinenti al profilo del bando così come defìnito dal Settore 
Scientifico Disciplinare. 

La prodl.ìzione scientifica, pertinente e congruentè, sì presenta del tutto rispondente 
al Settore Scientifico Oisciplinare oggetto del bando, · 

Candidato SCARPA STEFANO 
motivato giudizio analitico su: 



. Il curriculum è parzialmente pertinente al profilo del bando così come definito dal 
Sèttoié Scientifico Disciplinare; 

· I titoti risultano prevalentemente pertinenti al profilo del bando così come definito dal 
Settore Scientifico Disciplinare. 

La produzione scientifica presentata, numericamente contenuta, è parzialmente 
pertinente e congruente rispetto al Settore Scientifico Disciplinare oggetto del bando, 

Valutazione prélirnimfre èomparativa dei candidati 

I candidati (numero 3) Bembich Caierina, Di Masi Diego, Scarpa Stefano, sono ammessi 
alla discussione pubblica dei titoli. e della produzione scientifica. 
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