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Allegato C ) al Verbale n. 3
GIUDIZI ANALITICI

Candidato Benavides Varela Silvia Elena
motivato giudizio analitico su:
C urriculum
La candidata si è laureata in Biotecnologìe presso l’Istituto Tecnologico di Costa Rica nel
2005 e ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Neuroscienze presso la Scuola
Internazionale Superiore di Studi Avanzati ( SISSA) di Trieste nel 2012, Dal 2012 al 2015
ha avuto borsa di studio post-doc presso IRCSS Fondazione Ospedale San Camillo dì
Venezia. Dal 2015 al 2016 è stata assegnista di ricerca presso il Dipartimento di
Psicologìa dello Sviluppo e della Socializzazione dell’Università di Padova. Presenta un
curriculum di ottimo livello, caratterizzato da attività scientifica in più ambiti della psicologia
e pertinente al settore scientifico-disciplinare del bando per la procedura selettiva in
oggetto. Il cv della candidata dimostra una consistente e continuativa esperienza di ricerca
con partecipazione a gruppi nazionali ed internazionali. Il prestigio scientifico di cui gode è
testimoniato da numerosi premi ottenuti a livello nazionale ed internazionale nonché da
numerosi inviti presso istituzioni internazionali e nazionali per presentare le sue ricerche.
Titoli La candidata ha svolto attività di tutoraggio e seminariale durante i periodi di ricerca
post-dottorato. Dal conseguimento del titolo di dottore di ricerca, ha condotto attività di
ricerca continua e sistematica sullo studio delle predisposizioni del sistema umano per
l’acquisizione del linguaggio, delle abilità numeriche e ì loro correlati neurali. Documenta
numerose collaborazioni di ricerca nazionali e internazionali. In particolare, dal 2005 al
2007 ha svolto attività di ricerca presso la University of Costa Rica; nel 2013-2014 è stata
visiting post-doctoral fellow presso il Laboratoire de Psychologie de ia Perception, CNRS,
Università Paris Descartes, Paris, France. Documenta inoltre collaborazioni di ricerca con:
Azienda Ospedaliero-Universitaria dì Udine, IRCSS Fondazione San Camillo di Venezia,
Hospital Debré, Paris, France Ha presentato numerose relazioni a convegni nazionali e
internazionali e 8 relazioni su invito presso prestigiosi istituti di ricerca. Ha ottenuto 9 premi
nazionali e internazionali per l’attività di ricerca. Globalmente i titoli presentati sono di
ottimo livello.
Produzione scientifica
La candidata presenta 12 articoli pubblicati su riviste internazionali di alto impatto.
L’apporto individuale è documentato dal fatto che risulta prima autrice in 8 dei 12 prodotti

presentati. La produzione scientifica, contrassegnata da continuità e rigore metodologico è
eccellente, considerato che un gran numero di articoli è pubblicato in riviste internazionali
collocate nel primo quartile del database Web of Science. Le tematiche oggetto di studio si
caratterizzano per innovatività e originalità e riguardano lo studio dei meccanismi di
acquisizione del linguaggio, la memoria, le abilità numeriche e le loro basi neurali,
indagate a partire dalle prime fasi dello sviluppo, anche attraverso l’uso di tecniche di
visualizzazione dell'attività cerebrale. La produzione scientifica è pertinente ai settore
scientifico-disciplinare del bando per la procedura selettiva in oggetto.
L’indice h è pari a 7 e le citazioni su Scopus (escludendo le autocitazioni) sono pari a 177
(Scopus, 20 Settembre 2017).
Candidato Ronconi Luca
motivato giudizio analitico su:
Curriculum
Il candidato ha ottenuto la laurea Magistrale in Neuroscienze e Riabilitazione
Neuropsicologica nei 2010 presso l’Università di Padova e nella stessa sede ha ottenuto
nel 2014 il titolo di Dottore di ricerca in Scienze Psicologiche con indirizzo dì Psicobiologia
Clinica e Sperimentale. Dal 2014 al 2016 è stato assegnista di ricerca presso il
Dipartimento di Psicologia dell’Università di Padova. Dal 2016 ad oggi è assegnista di
ricerca presso il Centro Mente/Cervello dell’Università di Trento. Presenta un curriculum di
ottimo livello, caratterizzato da attività scientifica che risulta in gran parte pertinente al
settore scientifico-disciplinare del bando, con particolare riferimento ai meccanismi
attentivi nello sviluppo tipico e atipico.
Titoli
Il candidato ha svolto attività seminariale e di tutoraggio durante il periodo del dottorato e
dell’assegno di ricerca presso l’Università di Padova e nella stessa sede nel 2016-17 ha
tenuto un modulo dì insegnamento all’interno del Corso di Laurea Magistrale in
Neuroscienze Cognitive e Neuropsicologia Clinica. Ha collaborato con alcuni gruppi di
ricerca nazionali e internazionali: nel 2012-2013 è stato visiting PhD student presso
l’University of Cambridge, UK; dal 2014 ad oggi è consulente scientifico per l’Unità di
Psicopatologia del Bambino IRCCS Eugenio Medea Bosisio Parini; nel 2017 è stato per un
trimestre visiting scholar presso l’Università di Munster, Germany. Ha presentato i propri
lavori in molti convegni internazionali prevalentemente come poster e documenta tre
relazioni su invito presso istituti di ricerca internazionali. Ha ricevuto tre premi nazionali e
internazionali. Globalmente, i titoli presentati sono di livello molto buono.
Produzione scientifica
Il candidato presenta 12 articoli pubblicati su riviste internazionali. La produzione
scientifica è molto buona, in quanto include pubblicazioni in riviste internazionali
indicizzate di ottimo livello, in cui in gran parte il candidato risulta primo autore. I lavori
presentati si caratterizzano per innovatività, originalità e rigore metodologico, anche se
non tutti sono pertinenti al settore scientifico-disciplinare del bando. L'indice h è pari a 6 e
le citazioni su Scopus (escludendo le autocitazìoni) sono pari a 124 (Scopus, 20
Settembre 2017).

Valutazione preliminare comparativa dei candidati
Poiché i candidati sono in numero 2 gli stessi sono tutti ammessi alla discussione pubblica
dei titoli e della produzione scientifica.
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