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GIUDIZI ANALITICI

Candidato Ettore Ambrosini
Laureato con lode nel 2009 in Psicologia presso l’Università “G. D’Annunzio” di Chieti- 
Pescara, ha conseguito il dottorato di ricerca in Neuroimaging Funzionale nel 2013 presso 
la medesima Università, pertinente al settore concorsuale. Ha svolto attività di ricerca 
continuativa presso le Università di Chieti-Pescara e di Padova. In particolare, ha ricevuto 
un assegno di ricerca presso il Dipartimento di Neuroscience and Imaging dell’Università 
“G. D’Annunzio" di Chieti-Pescara nel 2013-14. Ha poi avuto assegni di ricerca presso 
l'Università di Padova dal 2014 ad oggi. Ha svolto ricerca all’estero per 3 mesi presso la 
Portsmouth University, UK nel 2011. Ha ottenuto un finanziamento “Regional Grant for 
research activities” nel programma speciale “Reti per l’alta formazione" nel 2011. Nel 2015 
ha ottenuto l’abilitazione come professore dì seconda fascia nel settore concorsuale 
11/E1. Ha vinto una fellowship dalla Società Italiana dì Neuroscienze. Presenta un premio 
intemazionale (Best Student Paper Award della European Conference on Cognitive 
Science) e uno nazionale (Young Investigator Award) dell'Associazione Italiana dì 
Psicologia -  sez. sperimentale. E’ ad-hoc reviewer per molte riviste internazionali con 
impact factor. Nel 2011, 2012 e 2014, ha svolto attività didattica a livello universitario in 
forma seminariale, dì supporto e laboratorio per corsi di laurea magistrale e triennale e 
corsi metodologici organizzati dall'Associazione Italiana di Psicologia, su tematiche proprie 
del settore concorsuale, Ha partecipato a numerosi convegni e congressi, di cui 4 
internazionali come primo nome. Ha pubblicato 35 articoli su riviste internazionali peer- 
reviewed, numerosi abstract e proceedings. Presenta per la valutazione 19 articoli e la tesi 
di dottorato, che è pertinente alle tematiche proprie del SSD M-PSI/02. Presenta un 
approccio originale, innovativo e metodologicamente molto rigoroso allo studio di action e 
body processing, funzioni esecutive e linguistiche. Mostra una padronanza rigorosa ed 
eclettica di tecniche elettro- e psico-fisiologiche, eye-tracking, neurostimolazione e analisi 
cinematica. Compare come primo o secondo autore in 18 dei 19 articoli su riviste 
internazionali presentati per la valutazione. La produzione scientifica presentata verte su 
tematiche pertinenti ai settore scientifico disciplinare M-PSI/02 ed ha una densità e 
continuità temporali eccellenti. Come si evìnce dal database Scopus, il numero totale di 
citazioni per le pubblicazioni presentate ammonta a 305. Il numero medio dì citazioni per 
pubblicazione è di 16.05. lì giudizio sui titoli è ottimo. La produzione scientifica per qualità 
e quantità è ottima.



Candidato Busan Pierpaolo
Laureato in Psicologia (con lode) nel 2004 presso l’Università di Trieste. Dottorato in 
Neuroscienze conseguito nel 2009 presso la medesima università, pertinente con il SSD 
M-PSI/02, Ha ricevuto borse di studi e contratti di collaborazioni dall’università degli Studi 
di Ferrara (sei mesi nel 2009), Trieste (2011) e IRCCS San Camillo (2015). Ha avuto 2 
anni di assegni di ricerca presso l’Università di Trieste nel 2012 e nel 2014. Nel 2009 ha 
ricoperto un incarico professionale in qualità di neuropsicologo presso l'Azienda 
Ospedaliero-Universitaria di Trieste. Ha ottenuto un finanziamento da Benefìcentia 
Stiftung, Vaduz (Liechtenstein), per studi neurofisiologici sulla balbuzie nel 2013, E’ 
revisore per varie riviste internazionali. E’ stato titolare di incarichi dì insegnamento presso 
Università degli studi dì Trieste nel 2014, 2015, 2016 presso corsi di laurea specialistica e 
scuola di specializzazione, pertinenti alt'SSD in concorso. Ha ricoperto incarichi per attività 
di supporto nel 2014, Ha svolto attività di tutoraggio e supporto alla didattica nel 2011. Ha 
partecipato a vari congressi nazionali e internazionali, in almeno 4 dì questi ultimi come 
primo nome. Ha pubblicato 15 articoli in extenso, per la maggior parte su riviste 
internazionali di buon livello. Presenta per il concorso 13 articoli e 1 Letter, in 8 dei quali 
compare come primo nome, in 2 come secondo e in 1 come ultimo nome Presenta inoltre 
4 abstract. Gli interessi scientìfici vertono prevalentemente sulle basi neurofisiologiche 
della balbuzie, investigate soprattutto tramite TMS, ma riguardano anche le basi neurali 
dell’elaborazione di azioni, studi di connettività corticale tramite coregistrazione TMS/EEG, 
e SCI La produzione scientifica presentata verte su tematiche pertinenti al settore 
scientifico disciplinare M-PSI/02 ed ha una densità buona e continuità temporale motto 
buona. Come sì evince dal database Scopus, il numero totale di citazioni per le 
pubblicazioni presentate ammonta a 107, e il numero medio dì citazioni per pubblicazione 
è dt 5,9, Il giudìzio sui titoli è quasi ottimo. La produzione scientifica per qualità e quantità è 
buona.

Candidato Crescentini Cristiano
Laureato in Psicologia presso l’Università di Firenze nel 2004, consegue un Dottorato di 
Ricerca in Neuroscìenze presso la SISSA di Trieste nel 2009, pertinente con il settore 
concorsuale. E’ stato assegnista di ricerca presso la SISSA di Trieste (2008-2010), 
Università “La Sapienza” di Roma (2012-2013) e Udine (2014-2016). Ha ricevuto una 
borsa di studio presso la SISSA di Trieste nel 2010-11, ed è stato collaboratore scientifico 
con IRCCS Medea -  Udine (2012-2013). Ha svolto ricerca all'estero presso il Birkbeck 
College di Londra, UK per 3 mesi. Da luglio 2016 è ricercatore a tempo determinato (RTD- 
A) all’Università di Udine nel settore M-PSI/02. Nel 2014 ha ottenuto l’abilitazione come 
professore di seconda fascia nel settore concorsuale 11/E1. Ad-hoc reviewer per molte 
altre riviste internazionali con impact factor. E’ nelleditorial board del Journal of Cognitive 
Enhancement, reviewer editor per Frontiers in Psychology e ad-hoc reviewer per molte 
altre riviste intemazionali con impact factor. Ha svolto ampia attività didattica a livello 
universitario su temi parzialmente congruenti con il settore M-PSI/02, soprattutto presso 
l’Università di Udine, incluse alcune ore di lezione sulle neuroimmagini funzionali presso 
SISSA e Udine nel 2011, corsi di Psicologia e psicopatologia dello sviluppo (2014-2016), 
Psicobiologia e Psicologia Fisiologica applicate a scienze motorie o sport (2011-2014), 
psicologìa dello Sviluppo (2012-2017). E’ stato relatore, spesso su invito e a unico nome, 
in parecchie istituzioni e congressi nazionali ed internazionali pertinenti con il SSD. Ha 
pubblicato 35 articoli in extenso su riviste internazionali peer-reviewed, vari articoli su 
riviste nazionali e numerosi abstracts e proceedings. Presenta per la valutazione 19 
articoli e una nota, 16 come primo nome, e 4 come see



ultimo nome), e pubblicati per la maggior parte in riviste il cui livello va dal discreto 
all’ottimo. L'attività di ricerca riguarda soprattutto le basi neurali e cognitive di linguaggio, 
pianificazione, ragionamento, spiritualità e meditazione, tematiche che affronta con 
originalità e innovazione tramite tecniche e approcci che spaziano dalle neuroimmagini 
alla IMS, dalla neuropsicologia alla psicologia dello sviluppo. La produzione scientifica 
presentata verte su tematiche pertinenti al settore scientifico disciplinare M-PSI/02 e 
presenta un'ottima densità e molto buona continuità temporale. Come si evince dal 
database Scopus, il numero totale di citazioni per le pubblicazioni presentate ammonta a 
254 e il numero medio di citazioni per pubblicazione è di 12.7. fi giudizio sui titoli è quasi 
ottimo. La produzione scientifica per qualità e quantità è quasi ottima.

Candidata Leone Fernandez Barbara
Laureata in Diagnosi e Riabilitazione dei Disturbi Cognitivi presso l’Università “La 
Sapienza" di Roma nei 2004, Ha conseguito il dottorato in Cognitive Neuroscience and 
Education, presso ( University of La Laguna, Tenerife, Spagna, nel 2011, pertinente con il 
SSD. Ha svolto vari post-doc all’estero inclusi quello alì’Universìty of La Laguna, Spagna 
(2012), a Valencia, Spagna (2014) e alla Universidade de Lisboa, Portogallo (vari mesi nel 
2016 e nel 2017). Ha anche svolto brevi periodi di ricerca a San Sebastian, Londra, 
Seattle. Ha ricevuto nel 2010 il premio nazionale "Giovane Scienziata" dalla Società 
Spagnola di Psicologia Sperimentale (SEPEX). Ha avuto incarichi dì docenza per un corso 
di Linguaggio e pensiero (2010-2011) a La Laguna, parzialmente pertinente con il SSD), 
un corso TMS, sempre a La Laguna 2012 (pertinente), incarico di docenza esterna presso 
l’Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni 2013-2014 (5 mesi), per un corso di SPSS 
(non pertinente con il SSD). Ha anche svolto attività di training in metodi sperimentali nel 
2016 (2 mesi). Ha partecipato, spesso come primo nome, in parecchi congressi e ha fatto 
presentazioni in vari istituzioni nazionali e internazionali, una volta su invito. Ha pubblicato 
2 articoli, a primo e a secondo nome, su riviste internazionali peer-reviewed, oltre a vari 
abstracts e proceedings. I suoi interessi vertono principalmente sulle neuroscienze 
cognitive del linguaggio (sintassi e semantica). Ha utilizzato tecniche 
elettroencefalografiche.
La produzione scientifica presentata verte su tematiche pertinenti al settore scientìfico 
disciplinare M-PSi/02, ma ha una scarsa densità e una discreta continuità temporale. 
Come si evìnce dal database Scopus, il numero totale di citazioni per le pubblicazioni 
presentate ammonta a 25, e il numero medio di citazioni per pubblicazione è dì 1.4 
Il giudizio sui titoli è quasi ottimo. Tuttavia, la produzione scientifica per qualità e quantità 
non è ancora sufficiente per la posizione messa a concorso.

Candidato Perfetti Bernardo
Laureato in Psicologia nel 2000. presso l’Università "La Sapienza" di Roma, ha ottenuto un 
dottorato in Tecnologìe Biomedìche e Bioimmagini Funzionali presso l’Università 
Università "G.d'Annunzio" dì Chìeti-Pescara nel 2006. pertinente al settore concorsuale. 
Presenta ampia e continua attività clinica e di ricerca peri- e post-dottorale. In Italia è stato 
neuropsscologo clinico in ambito ospedaliero dal 2001 al 2007, ha avuto vari contratti di 
collaborazione e a progetto presso l’Università dì Chieti-Pescara "G. d'Annunzìo” (2006- 
2007) e l’IRCCS San Camillo di Venezia (2014-2017). Ha svolto 2 assegni di ricerca 
presso l’Università dì Chieti-Pescara (2007-2008, 2013-2014) in ambiti in gran parte 
coerenti con il settore M-PSI/02, e una borsa di studio (7 a

7



università. E’ stato Associate Researcher dal 2008 al 2011 al City College of New York, 
USA. Ha partecipato ad alcuni progetti di ricerca sia nazionali che internazionali. E’ dal 
2014 PI di un progetto Giovani Ricercatori finanziato dal Ministero della Salute. Ha varie 
esperienze di insegnamento in ambiti in parte coerenti con il settore M-PSI/02. Ha svolto 
un modulo ECM a Pescara di valutazione neuropsicologica (2014), un corso di 
insegnamento di strumenti dì misura della personalità (2006-2007) presso Università di 
Chieti-Pescara e, nel 2011, un modulo in un corso di Neuroscienze presso il City College 
of New York. Dichiara varie presentazioni orali in convegni italiani, di cui 2 a primo nome. 
Ha pubblicato 29 articoli, per (a maggio parte su riviste internazionali peer-reviewed di 
livello che va dal discreto all’ottimo, alcuni lavori su riviste italiane, vari abstracts, 
proceedings e capitoli di libro. Presenta per il concorso 19 articoli e una nota, 8 dei quali a 
primo nome, 6 a secondo nome e i a  ultimo nome, pubblicati su riviste internazionali peer- 
reviewed di impatto generalmente medio o ottimo, li candidato ha svolto ricerca nell’ambito 
della neuropsicologia, psicofisiologia, e ha toccato anche tematiche di psicometria. La 
produzione scientifica mostra aspetti dì originalità ed innovatìvità, I suoi interessi principali 
sono rappresentati dalla ricerca su intelligenza, relazione tra working-memory ed 
intelligenza, neuropsicologia clinica e funzioni esecutive. La produzione scientifica 
presentata verte su tematiche pertinenti al settore scientifico disciplinare M-PSI/02, ha una 
densità più che buona e una buona continuità temporale. Come si evince dal database 
Scopus, il numero totale di citazioni per le pubblicazioni presentate ammonta a 370 e il 
numero medio di citazioni per pubblicazione è di 18.5. Il giudizio sui titoli è quasi ottimo.
Nel suo insieme, la produzione scientifica del candidato è quantitativamente e 
qualitativamente quasi ottima.

Valutazione preliminare comparativa dei candidati

I candidati Ettore Ambrosini, Pierpaolo Busan, Cristiano Crescentini e Bernardo Perfetti 
sono valutati comparativamente più meritevoli per le seguenti ragioni; presentano tutti una 
produzione scientìfica e un curriculum di livello più che buono o superiore. Poiché i 
candidati sono in numero inferiore a sei, gli stessi sono tutti ammessi alla discussione 
pubblica dei titoli e della produzione scientifica.

Luogo Padova, data 7 Luglio 2017

LA COMMISSIONE

Prof. Vallesi Antonino, presso l’Università degli Studi di Padova (FIRMA)

Prof, Vecchi Tomaso Elia, presso l’Università degli Studi dì Pavia (FIR 

Prof. Di Russo Francesco, presso l’Università degli Studi di Roma Toro Italico” (FIRMA)
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