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Procedure selettiva 2017PA188 - Allegato n. 1 per la chiamata di n. 1 posto di professore 
di II fascia presso il Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione 
(DPSS) per il settore concorsuale 11/E1 -  Psicologia generale, psicobiologia e psicometria 
(profilo: settore scientifico-disciplinare M-PSI/01 -  Psicologia generale) ai sensi dell’art. 18, 
comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 bandita con Decreto Rettorale n. 3976 del 
16/11/2017, il cui avviso e stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 12/12/2017, 
IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

Allegato E) al Verbale 3 del 4/6/2018

GIUDIZIO SU PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E ATTIVITA DI RICERCA, 
CURRICULUM E TITOLI ATTESTANTI ATTIVITA ISTITUZIONALI, GESTIONALI, 

ORGANIZZATIVE E DI SERVIZIO PRESSO ATENEI ED ENTI DI RICERCA ITALIANI E 
STRANIERI, ATTIVITA DIDATTICA, ACCERTAMENTO DELLA QUALIFICAZIONE 

SCIENTIFICA E DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE

Candidato: Giovagnoli Anna Rita

Motivato giudizio:

Pubblicazioni scientifiche (12) e attivita di ricerca
Le pubblicazioni scientifiche presentate dalla candidata sono caratterizzate da una 
collocazione editoriale di eccellente livello e da un profilo citazionale che ne testimonia una 
solida visibility e vasto apprezzamento da parte della comunita scientifica nazionale ed 
internazionale. La Commissione unanime non ravvisa comunque alcun margine di 
congruenza dei temi trattati nelle pubblicazioni con i temi di ricerca del settore scientifico- 
disciplinare M-PSI/01. La Commissione e concorde nel classificare le pubblicazioni come 
pertinenti ad altri settori scientifico-disciplinari (ad es., il settore MED/26, nel quale la 
candidata ha conseguito IASN). L’esame dell’attivita di ricerca della candidata mette in 
luce, congruentemente con quanto desunto dall’esame delle pubblicazioni, la propensione 
ad occuparsi di temi di carattere prevalentemente clinico-neurologico e/o 
neuropsicologico, i cui risultati, seppur di rilievo, risultano non congruenti con le linee di 
ricerca del settore scientifico-disciplinare M-PSI/01.

Curriculum e attivita istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio
La candidata ha svolto un’intensa attivita organizzativa, clinico-assistenziale e
istituzionale.

Attivita didattica
L’attivita didattica della candidata e stata svolta in modo prevalente nell’ambito della 
formazione dottorale e come attivita di supporto a corsi istituzionali in scuole di 
specializzazione. La candidata non documenta attivita didattica associata a titolarita di 
insegnamento, ai livelli triennale e magistrale, nel settore scientifico-disciplinare M-PSI/01.

Accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche
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Le competenze scientifiche e linguistiche della candidata nella lingua inglese, comprovabili 
attraverso I’esame analitico dei testi delle pubblicazioni, sono pienamente soddisfacenti.

Candidato: Mulatti Claudio

Motivato giudizio:

Pubblicazioni scientifiche (12) e attivita di ricerca

Le pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato sono caratterizzate da una 
collocazione editoriale di eccellente livello e da un profilo citazionale che ne testimonia una 
solida visibility e attenzione da parte della comunita scientifica nazionale ed 
internazionale. Le pubblicazioni del candidato sono in prevalenza frutto di collaborazioni 
internazionali con scienziati di spicco nel settore della psicolinguistica, che e una tematica 
di ricerca pertinente con il settore scientifico-disciplinare M-PSI/01. II candidato e stato 
membro e coordinatore di diversi gruppi di ricerca, sia a livello nazionale che 
internazionale, documentando un’efficace azione di reperimento di finanziamenti per la 
ricerca su bandi competitivi relativamente a tematiche psicolinguistiche e cognitivo- 
ergonomiche studiate con metodi comportamentali, elettrofisiologici e ‘modeling’ 
computazionale su soggetti neurologicamente intatti e pazienti.

Curriculum e attivita istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio 
II candidato ha svolto svariati incarichi istituzionali sia nel contesto della struttura 
dipartimentale di riferimento sia in contesti istituzionalmente piu ampi, nelPambito di 
commissioni consultive interdipartimentali.

Attivita didattica
Dalla data di presa di servizio in quality di ricercatore, il candidato e stato ininterrottamente 
titolare di insegnamenti caratterizzanti nel settore scientifico-disciplinare M-PSI/01 che 
sono stati erogati ai livelli triennale e magistrale. II candidato documenta inoltre 
supervision! a livello dottorale e post-dottorale su tematiche pertinenti il settore scientifico- 
disciplinare M-PSI/01.

Accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche 
Le competenze scientifiche e linguistiche del candidato nella lingua inglese, comprovabili 
attraverso I’esame analitico dei testi delle pubblicazioni, sono pienamente soddisfacenti.

Candidato: Taurisano Paolo

Motivato giudizio:

Pubblicazioni scientifiche (12) e attivita di ricerca
Le pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato sono caratterizzate da 
collocazione editoriale di eccellente livello e da un profilo citazionale che ne testimonia una 
solida visibility e apprezzamento da parte della comunita scientifica nazionale ed 
internazionale. La Commissione unanime non ravvisa comunque alcun margine di 
congruenza dei temi trattati nelle pubblicazioni con i temi di ricerca del settore scientifico- 
disciplinare M-PSI/01, ad eccezione di una singola pubblicazione in cui la tematica 
(relazione tra emozione e controllo attentivo) e pertinente con il settore scientifico-



disciplinare M-PSI/01. La Commissione e concorde nel classificare le altre pubblicazioni 
come pertinenti ad altri settori scientifico-disciplinari di taglio piu neurologico e/o 
psichiatrico. II candidato documenta I’attiva partecipazione a progetti di ricerca nazionali e 
internazionali su tematiche cliniche (schizofrenia e depressione) esplorate con I’utilizzo di 
modelli multifattoriali.

Curriculum e attivita istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio
II candidato non documenta incarichi gestionali, istituzionali, organizzative e di servizio.

Attivita didattica
II candidato e stato titolare di insegnamenti caratterizzanti nel settore scientifico- 
disciplinare M-PSI/01 che sono stati erogati ai livelli triennale e magistrale, 
supervisionando la stesura di tesi in entrambi i livelli di formazione.

Accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche 
Le competenze scientifiche e linguistiche del candidato nella lingua inglese, comprovabili 
attraverso I’esame analitico dei testi delle pubblicazioni, sono pienamente soddisfacenti.

Candidato: Tidoni Emmanuele

Motivato giudizio:

Pubblicazioni scientifiche (12) e attivita di ricerca
Le pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato sono caratterizzate da una 
collocazione editoriale di eccellente livello e da un profilo citazionale che testimonia un 
buon apprezzamento da parte della comunita scientifica nazionale ed internazionale. La 
Commissione esprime un giudizio di piena pertinenza ai temi di ricerca del settore 
scientifico-disciplinare M-PSI/01 a quattro delle dodici pubblicazioni, classificando la 
rimanenza delle pubblicazioni presentate come piu pertinenti all’ambito neuropsicologico. 
Le linee di ricerca neuropsicologica del candidato hanno riguardato la rappresentazione 
del corpo e le azioni indagate con metodi di ‘brain imaging’ e robotica, su soggetti normali 
e pazienti. Ha partecipato a diversi progetti di ricerca nazionali e internazionali, anche in 
qualita di coordinatore.

Curriculum e attivita istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio
II candidato non documenta attivita istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio.

Attivita didattica
II candidato non documenta attivita didattica inquadrabile nel settore scientifico-disciplinare 
M-PSI/01.

Accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche 
Le competenze scientifiche e linguistiche del candidato nella lingua inglese, comprovabili 
attraverso I’esame analitico dei testi delle pubblicazioni, sono pienamente soddisfacenti.

Candidato: Zannino Gian Daniele

Motivato giudizio:
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Pubblicazioni scientifiche (12) e attivita di ricerca
Le pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato sono caratterizzate da una 
collocazione editoriale di discreto livello e da un profilo citazionale che testimonia una 
buona visibility da parte della comunita scientifica nazionale ed internazionale. La 
Commissione esprime un giudizio di piena pertinenza ai temi di ricerca del settore 
scientifico-disciplinare M-PSI/01 a cinque delle dodici pubblicazioni, classificando la 
rimanenza delle pubblicazioni presentate come piu pertinenti all’ambito 
psicobiologico/neuropsicologico. Le linee di ricerca neuropsicologica del candidato hanno 
riguardato in prevalenza i disturbi della memoria semantica, con enfasi sulla dissociazione 
nel riconoscimento di concetti animati ed inanimati, e il riconoscimento visivo di oggetti. Ha 
partecipato ed e stato coordinatore di progetti di ricerca finanziati dalN.R.C.C.S. 
Fondazione S. Lucia.

Curriculum e attivita istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio
II candidato non documenta attivita istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio.

Attivita didattica
II candidato non documenta attivita didattica inquadrabile nel settore scientifico-disciplinare 
M-PSI/01.

Accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche 
Le competenze scientifiche e linguistiche del candidato nella lingua inglese, comprovabili 
attraverso I’esame analitico dei testi delle pubblicazioni, sono pienamente soddisfacenti.

LA COMMISSIONE

Prof.ssa Cristina Cacciari, professore di prima fascia presso I’Universita degli Studi di
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