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Allegato C) al Verbale 3

Candidato: BEGLIOMINI CHIARA

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM
(comprensivo delle attività istituzionali, organizzative, gestionali e di servizio) E 
DELL’ATTIVITÀ’ DIDATTICA E DI RICERCA

Giudizio collegiale della Commissione:

La Dr.ssa Chiara Begliomini ha conseguito la laurea in Psicologia (V.O.) presso l’Università degli 
Studi di Padova nel 2000 e il Dottorato di Ricerca in Scienze della Cognizione e della Formazione 
presso l’Università degli Studi di Trento nel 2006. Ha svolto diversi periodi di ricerca presso i 
seguenti istituti esteri: Max Planck Institut -  Germania (giugno 2002-ottobre 2003); Royal Holloway 
University -  Gran Bretagna (giugno 2004-novembre 2004); Universitaets Klinikum Tuebingen -  
Germania (maggio 2005-aprile 2006); Katholieke Universiteiet Leuven -  Belgio (agosto 2008). Nel 
2007 ha ricevuto il premio per la miglior tesi di dottorato dall’Università di Trento. Dal 2011 è 
Ricercatore Universitario nel S.S.D. M-PSI/02 presso il Dipartimento di Psicologia Generale 
dell’Università degli Studi di Padova. Ha ricevuto l’Abilitazione Scientifica Nazionale nel S.C. 11/E1 
nel 2014. Dall’A.A. 2010-2011 ad oggi ha ricoperto diversi incarichi di insegnamento in corsi di 
laurea, laurea magistrale e master di II livello presso l’Università di Padova, quasi tutti relativi a 
materie del S.S.D. M-PSI/02 per un totale di almeno 6 CFU l’anno, alcuni insegnamenti anche in 
lingua inglese. Importante, ai fini della presente valutazione il ruolo attivo assunto dalla candidata 
nella supervisione di svariate tesi di laurea, laurea magistrale e dottorato. Inoltre, nello stesso 
periodo la candidata ha ricoperto con continuità numerosi incarichi istituzionali presso l’Università 
di Padova. Nel periodo 2011-2018 ha partecipato a diversi progetti di ricerca finanziati da MIUR ed 
Ateneo di Padova, ed è stata titolare di un finanziamento per un progetto di Ateneo dell’Università 
degli Studi di Padova. Ha quindi partecipato all’attività di diversi gruppi di ricerca di livello nazionale 
(tramite progetti PRIN e Strategico-Unipd) e internazionale nei periodi che ha passato all’estero. 
Gli ambiti di ricerca, desunti dal CV e dalle pubblicazioni presentate per il presente concorso 
riguardano la psicofisiologia e la neuropsicologia dei sistemi sensori-motori uditivo-linguistici, il 
controllo corticale del movimento, la plasticità corticale e la riorganizzazione funzionale in caso di 
deprivazione periferica, indagati attraverso il ricorso alle tecniche di neuroimaging e di 
neurostimolazione, metodiche nelle quali la candidata appare aver maturato competenza ed 
autonomia. La candidata presenta numerosi articoli su riviste internazionali ISI e Scopus con alto 
(ad es. Cerebral Cortex, Neurolmage) e medio (es. Brain and Behavior, European Journal of 
Neuroscience) Impact Factor, oltre a numerose presentazioni a congressi nazionali ed 
internazionali. In molte pubblicazioni ha svolto un ruolo rilevante come evidenziato dalla posizione 
tra gli autori. La Dr.ssa Begliomini ha totalizzato un Impact Factor totale, numero totale di citazioni, 
indice H di Hirsch, citazioni medie per articolo, di livello consistente.
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CONCLUSIONE:

Sulla base di quanto sopra esposto, in termini comparativi la Dr.ssa Chiara Begliomini è 
stata individuata all’unanimità quale candidato vincitore della presente procedura 
valutativa per le seguenti motivazioni: per l’entità e la durata dell’attività didattica svolta, 
dell’impegno istituzionale e il livello scientifico raggiunto, la candidata ha mostrato un 
ottimo profilo per la posizione in oggetto.

Padova, 28 SETTEMBRE 2018

Prof. Alessandro Angrilli professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Padova;

Prof. Cecilia Guariglia, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Roma 
“Sapienza”;

(FIRMA)

Prof. Luca Tommasi, professore di prima fascia dell’Università di degli Studi di Chieti- 
Pescara;

LA COMMISSIONE

(FIRMA) y y ^ A .  x
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UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura valutativa 2018PA242 - Allegato 3 ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia 
presso il Dipartimento di Psicologia Generale -  DPG per il settore concorsuale 11/E1 -  
Psicologia Generale, Psicobiologia e Psicometria (profilo: settore scientifico disciplinare M- 
PSI/02 Psicobiologia e Psicologia Fisiologica), bandita con Decreto Rettorale n. 1575 del 
14 Maggio 2018. Secondo Bando.

Il sottoscritto Prof. Luca Tommasi membro della Commissione giudicatrice della procedura 
valutativa 2018PA242 - Allegato 3 ai sensi dell'alt. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 
2010, n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia presso il 
Dipartimento di Psicologia Generale -  DPG per il settore concorsuale 11/E1 -  Psicologia 
Generale, Psicobiologia e Psicometria (profilo: settore scientifico disciplinare M-PSI/02 
Psicobiologia e Psicologia Fisiologica), bandita con Decreto Rettorale n. 1575 del 14 
Maggio 2018. Secondo Bando,

con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo e-mail 
luca.tommasi@unich.it, alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel 
medesimo a firma del Prof. Alessandro Angrilli, Presidente della Commissione 
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dellAteneo di Padova per i provvedimenti di 
competenza.

Data: 28 SETTEMBRE 2018

Allegato D) al Verbale 3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

dichiara

firma
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Procedura valutativa 2018PA242 - Allegato 3 ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia 
presso il Dipartimento di Psicologia Generale -  DPG per il settore concorsuale 11/E1 -  
Psicologia Generale, Psicobiologia e Psicometria (profilo: settore scientifico disciplinare M- 
PSI/02 Psicobiologia e Psicologia Fisiologica), bandita con Decreto Rettorale n. 1575 del 
14 Maggio 2018. Secondo Bando.

Allegato D) al Verbale 3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ’

La sottoscritta Prof.ssa Cecilia Guariglia membro della Commissione giudicatrice della 
procedura valutativa 2018PA242 - Allegato 3 ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia 
presso il Dipartimento di Psicologia Generale -  DPG per il settore concorsuale 11/E1 -  
Psicologia Generale, Psicobiologia e Psicometria (profilo: settore scientifico disciplinare M- 
PSI/02 Psicobiologia e Psicologia Fisiologica), bandita con Decreto Rettorale n. 1575 del 
14 Maggio 2018. Secondo Bando,

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo e-mail 
cecilia.guanqlia(p).uniroma 1.it, alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto 
scritto nel medesimo a firma del Prof. Alessandro Angrilli, Presidente della Commissione 
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dellAteneo di Padova per i provvedimenti di 
competenza.

Data: 28 SETTEMBRE 2018
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