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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

Candidata STEFANIA MANNARINI 

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca
La candidata presenta un produzione scientifica particolarmente orientata alle seguenti 
tematiche: vita di coppia; valutazione delle interazioni in famiglie di adolescenti con distur
bo alimentare; impatto della psicopatologia del bambino/adolescente sulla famiglia; misure 
esplicite e implicite dello stigma di alcuni specifici disturbi mentali in adolescenti; studio del 
caso singolo in una prospettiva analitico transazionale; violenza agita e violenza subita; 
assessment della frustrazione negli adolescenti.
Su tali tematiche la candidata ha prodotto oltre 50 articoli pubblicati su riviste ad IF, due 
monografie, un capitolo in un volume collettaneo. L’analisi della banca dati Scopus evi
denzia 39 lavori indicizzati, con H-index di 12 e 281 citazioni totali.
La candidata ha partecipato, anche come coordinatore scientifico, a progetti finanziati di 
carattere competitivo e non competitivo e a gruppi di ricerca internazionali e nazionali.
La Prof. Mannarini presenta per la corrente procedura valutativa 20 articoli pubblicati su 
rilevanti riviste internazionali con valutazione peer-review. In 11 dei 20 lavori presentati, la 
candidata è primo nome.
La produzione scientifica della candidata presenta risultati di grande rilevanza, soddisfa
cendo appieno i requisiti di originalità, innovatività, rigore e congruenza con il profilo di pro
fessore universitario di prima fascia da ricoprire.

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio 
Professore Associato dal 2005 e prima Ricercatore Universitario dal 2000, la candidata ha 
ricoperto numerosi incarichi istituzionali, fra cui si ricordano la direzione del Centro interdi
partimentale della Ricerca sulla Famiglia CIRF dell’Università di Padova e la presidenza 
presso la stessa università del Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Clinico-Dinamica.

Attività didattica
Nel Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Clinico-Dinamica dell’Università di Padova è 
titolare dei corsi di Tecniche di valutazione in psicologia clinica e dinamica, Tecniche di
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nico. Ha ricoperto con continuità numerosi altri insegnamenti a carattere istituzionale o 
svolti nell’ambito di significative iniziative culturali e scientifiche.

Accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche 
La Prof. Mannarini ha organizzato o collaborato a organizzare numerose iniziative a carat
tere scientifico, ha effettuato un numero consistente di relazioni a congressi nazionali e 
internazionali, dirige o partecipa a comitati editoriali di riviste a carattere scientifico, è 
membro del collegio docenti del dottorato in Psychological Science dell’Università di Pa
dova.
Il complesso delle pubblicazioni e le evidenze curriculari denotano un’ottima conoscenza 
della lingua inglese.
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GIUDIZI COMPLESSIVI DELLA COMMISSIONE

CANDIDATA: STEFANIA MANNARINI

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 60/100): 60 punti
• pubblicazione indicizzata con IF >= del valore mediano nella categoria disciplinare 

della rivista: 8 punti
• pubblicazione indicizzata con IF < del valore mediano nella categoria disciplinare 

della rivista: 4 punti
• pubblicazione senza IF: 1 punto
• organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e interna

zionali, ovvero partecipazione agli stessi: 10 punti
• premio o riconoscimento nazionale o internazionale per attività di ricerca: 15 punti
• conseguimento della titolarità di brevetti: 15 punti
• partecipazione in qualità di relatore su invito a congressi e convegni nazionali e in

ternazionali: 5 punti

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti
20/100): 20 punti

• incarico istituzionale, gestionale, organizzativo della durata di almeno un anno: 5 
punti

Attività didattica (max punti 20/100) : 20 punti
• titolarità di corso universitario curriculare per anno accademico: 2 punti

GIUDIZIO COMPLESSIVO: 100/100.

CONCLUSIONE

Sulla base di quanto sopra esposto, la Prof. Stefania Mannarini è dichiarata all’unanimità



• la produzione scientifica è eccellente, continuativa nel tempo e di respiro internaziona
le; essa denota piena maturità nella conduzione della ricerca negli ambiti propri del 
settore scientifico disciplinare M-PSI/07;

fico intraprese delineano il profilo di un ricercatore che ha raggiunto ottimi livelli;
• l’attività didattica, ricca e articolata, composta sia da insegnamenti istituzionali sia da 

pregevoli iniziative extracurriculari, è stata svolta con continuità;
• dall’esame delle pubblicazioni e dalle evidenze curriculari emerge un’ottima cono

scenza della lingua inglese.

Padova, 5 giugno 2019
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