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Allegato C al Verbale n. 3
GIUDIZI ANALITICI
Candidato Amenta Simona
motivato giudizio analitico su:
Curriculum
La candidata è laureata in Psicologia e ha conseguito il dottorato di ricerca in Psicologia,
pertinente con il settore concorsuale, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano.
Dal 2008 ad oggi I’ attività scientifica è continuativa e coerente, c o n i4 pubblicazioni
indicizzate su Scopus e 141 citazioni.
Titoli
Ha svolto attività didattica integrativa per insegnamenti inerenti al SSD M-PSI/01 negli
aa.aa. dal 2011 al 2016. Ha svolto didattica frontale come docente a contratto di Psicologia
Generale negli aa. aa. dal 2010 al 2013 e come docente a contratto di Psicologia Clinica
nell’a.a. 2010-2011. Ha seguito in qualità di supervisore, a partire dal 2009 ad oggi,
laureandi di corsi di studio magistrali e uno studente laureato. La candidata da febbraio 2017
ad oggi è titolare di un Post-doctoral research fellow presso l’Università di Ghent (Belgio).
E’ stata titolare di un assegno di ricerca biennale in Italia (Università di Milano Bicocca). Ha
presentato numerose presentazioni orali a convegni in conferenze nazionali e internazionali.
Ha partecipato a un gruppo di ricerca finanziato.
Produzione scientifica
La produzione scientifica presentata consiste di 12 pubblicazioni, 6 a primo nome, di cui un
contributo in atti di convegno, tutte pertinenti con il settore concorsuale per il quale è bandita
la procedura e con il profilo M-PSI/01, caratterizzate da originalità, innovatività e rigore
metodologico. Di queste, 10 sono pubblicate in riviste a elevato impatto internazionale. L’
indice di Hirsch (indice H) calcolato sulle pubblicazioni presentate è di 6.
Pertanto, relativamente al presente concorso il giudizio complessivo sulla base della

documentazione presentata è
BUONO

Candidato Battaglini Luca
motivato giudizio analitico su:
Curriculum
Il candidato è laureato in Psicologia Sperimentale ed è dottore di ricerca in Psicologia
Sperimentale presso l’Università di Padova pertinente con il settore concorsuale, con una
tesi nell’ambito dei processi percettivi e sensomotori. Dal 2013 ad oggi l’attività scientifica è
estesa, continuativa e coerente, con 19 pubblicazioni indicizzate su Scopus e 49 citazioni.
Titoli
L’attività didattica è estesa e continuativa. Ha svolto attività didattica integrativa per
insegnamenti inerenti al SSD M-PSI/01 negli aa.aa. dal 2013 al 2017. Ha svolto inoltre
didattica frontale come docente a contratto di Psicologia della Visione nell’aa. 2015/16, e
tenuto numerosi corsi non creditizzati rivolti a studenti universitari.
L’attività di formazione e di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri è notevole. Il
candidato dal 2015 ad oggi è stato titolare di un assegno di ricerca biennale Post-dottorato
e di un assegno Post-dottorato ancora in corso presso l’Università di Padova. Ha trascorso
lunghi periodi di formazione all’estero, presso l’Università del Sussex (un anno) e l’Università
di Plymouth (sette mesi). Ha presentato cinque presentazioni orali di cui tre a primo nome
in conferenze nazionali e internazionali.
Produzione scientifica
La produzione scientifica è caratterizzata da originalità, innovatività, rigore metodologico e
grande rilevanza. Tutte le 15 pubblicazioni presentate sono pertinenti con il settore
concorsuale per il quale è bandita la procedura e con il profilo M-PSI/01, e 11 sono
pubblicate in riviste a elevato impatto internazionale, in alcuni casi in riviste di ottima
rilevanza. Inoltre sei pubblicazioni sono a primo nome del candidato. L’ indice di Hirsch
(indice H) calcolato sulle pubblicazioni presentate è di 5.
Non presenta la tesi di dottorato per la valutazione.
Pertanto, relativamente al presente concorso il giudizio complessivo sulla base della
documentazione presentata è
OTTIMO

Candidato Caruana Fausto
motivato giudizio analitico su:
Curriculum
Il candidato è laureato in Filosofia ed è dottore di ricerca in Neuroscienze, titolo acquisito
presso l’Università di Parma. Dal 2006 ad oggi l’attività scientifica è continuativa e coerente
con 38 pubblicazioni indicizzate su Scopus e 837 citazioni
Titoli
L’attività didattica è particolarmente rilevante, estesa e continuativa. Ha svolto attività
didattica frontale come docente a contratto dal 2012 ad oggi. L’attività di formazione e di
ricerca presso istituti italiani è notevole e di lunga durata. In particolare, il candidato è stato
titolare di un assegno di ricerca annuale Post-dottorato nel 2009/10, di un assegno di ricerca
Post-dottorato dal 2010 al 2015 presso il Brain Center for Social and Motor Cognition, un
assegno annuale post-doc nel 2015/16 presso il CNR dell’Istituto di Neuroscienze di Parma.

Dal 2014 in poi ha presentato presentazioni orali in seminari e 6 in conferenze nazionali e
internazionali. Ha partecipato a gruppi di ricerca finanziati.
Produzione scientifica
La produzione scientifica è originale, innovativa, rigorosa da un punto di vista metodologico
e rilevante. Tutte le 15 pubblicazioni presentate risultano pertinenti con il

settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con il profilo M-PSI/01. Cinque di
queste sono pubblicate in riviste a elevato impatto internazionale. Inoltre, 10 pubblicazioni
sono a primo nome del candidato. L’ indice di Hirsch (indice H) calcolato sulle pubblicazioni
presentate è di 6.
Pertanto, relativamente al presente concorso il giudizio complessivo sulla base della
documentazione presentata è
OTTIMO

Candidata Cavazzana Annachiara
motivato giudizio analitico su:
Curriculum
La candidata è laureata in Psicologia Sperimentale ed è dottore di ricerca in Scienze
Psicologiche, pertinente al SSD, presso l’Università di Padova. Dal 2013 ad oggi l’attività
scientifica è continuativa con 13 pubblicazioni indicizzate su Scopus e 93 citazioni.
Titoli
La candidata ha svolto attività didattica di supporto e seminariale. E’ titolare di un assegno
di ricerca biennale Post-dottorato dal 2016. Ha trascorso un periodo di 9 mesi presso il
Monell Chemical Senses Center di Filadelfia. Ha presentato numerose presentazioni orali
soprattutto a primo nome in conferenze nazionali e internazionali. Ha ottenuto 4 awards.
Produzione scientifica
La produzione scientifica è originale, esplora anche temi poco conosciuti (ad esempio
l’olfatto e il gusto), in modo rigoroso. Le 15 pubblicazioni presentate sono in maggioranza
pertinenti con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con il profilo MPSI/01, e 11 di queste sono pubblicate in riviste con elevato impatto internazionale. Inoltre
otto pubblicazioni sono a primo nome della candidata. L’ indice di Hirsch (indice H) calcolato
sulle pubblicazioni presentate è di 5.
Pertanto, relativamente al presente concorso il giudizio complessivo sulla base della
documentazione presentata è
BUONO

Candidato Franceschini Sandro
motivato giudizio analitico su:
Curriculum. Il candidato si è laureato in Psicologia presso l’Università degli studi di Firenze
ed è dottore di ricerca in Psicobiologia Sperimentale e Clinica, pertinente al SSD, presso
l’Università di Padova. Dal 2002 ad oggi l’attività scientifica è continuativa e coerente (14
pubblicazioni indicizzate su Scopus con 564 citazioni).
Titoli. L’attività didattica è varia e estesa e comprende attività didattica integrativa e di
supporto e due corsi come professore a contratto dal 2017. Ha seguito, in qualità di
supervisore, più di 40 laureandi di corsi di studio magistrali e specialistica.
Dal 2015 ad oggi è titolare di assegni di ricerca (un assegno annuale e uno biennale). Ha
presentato 13 presentazioni orali di cui 12 a primo nome in conferenze nazionali e
internazionali. Ha ottenuto un premio alle Giornate di Neuropsicologia per l’età evolutiva.
Produzione scientifica
La produzione scientifica presenta originalità e rilevanza. Tutte le pubblicazioni presentate
sono pertinenti con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con il profilo
M-PSI/01. Presenta 5 lavori in italiano. Fra i lavori in lingua inglese presentati 8 sono
pubblicati su riviste a elevato impatto internazionale. Inoltre 8 pubblicazioni sono a primo

nome del candidato. L’ indice di Hirsch (indice H) calcolato sulle pubblicazioni presentate è
di 7.
Pertanto, relativamente al presente concorso il giudizio complessivo sulla base della
documentazione presentata è
BUONO

Candidato Gianelli Claudia

Motivato giudizio analitico su
Curriculum
La candidata è laureata in Scienze della Comunicazione ed è dottore di ricerca in Cognitive
Neuroscience presso l’Università di Bologna con una tesi sulla relazione tra linguaggio e
azione nella prospettiva della Embodied Cognition, pertinente con il settore concorsuale.
Dal 2008 ad oggi l’attività scientifica è continuativa e coerente (20 pubblicazioni indicizzate
su Scopus con 297 citazioni).
Titoli
Ha svolto continuativa attività didattica frontale dal 2012 ad oggi presso l’Università di
Potsdam (Germania) come titolare di una serie di corsi annuali e semestrali. Ha seguito in
qualità di supervisore, a partire dal 2012 ad oggi, 24 studenti (tra cui studenti di dottorato e
post-dottorato).
L’attività di formazione e di ricerca presso qualificati istituti italiani e stranieri è notevole.
In particolare, la candidata è stata titolare di un assegno di ricerca biennale Post-dottorato
nel 2010-2012 presso l’Università di Bologna.
Dal 2012 ad oggi è inoltre responsabile del laboratorio di TMS/EEG per il Potsdam
Embodied Cognition Group. Ha presentato oltre trenta presentazioni orali in conferenze
nazionali e internazionali.
Nel 2007 ha ottenuto il premio “Ghirlandina” del Rotary come giovane ricercatore.
Produzione scientifica
La produzione scientifica presenta elevata originalità, innovatività, rigore metodologico e
rilevanza internazionale. Tutte le pubblicazioni presentate sono pertinenti con il settore
concorsuale per il quale è bandita la procedura e con il profilo M-PSI/01, e 8 sono pubblicate
in riviste a elevato impatto internazionale. Inoltre 13 sono a primo nome del candidato. L’
indice di Hirsch (indice H) calcolato sulle pubblicazioni presentate è di 7.
Pertanto, relativamente al presente concorso il giudizio complessivo sulla base della
documentazione presentata è
OTTIMO

Candidato Marangon Mattia

motivato giudizio analitico su:
Curriculum. Il candidato è laureato in Psicologia e è dottore di ricerca con un Dottorato in
Neuroscienze conseguito presso l’Università di Brescia.
Dal 2008 ad oggi l’attività scientifica è coerente ma limitata con 7 pubblicazioni indicizzate
su Scopus e 73 citazioni.

Titoli. L’attività didattica presenta globalmente tre esperienze di attività didattica integrativa
e di sostegno agli studenti. Presenta una pluriennale (2007-2010; 2014-2016) attività di
formazione e di ricerca, con assegni di ricerca post-dottorato presso istituti stranieri.
Produzione scientifica. L’attività di ricerca verte principalmente sullo studio della
programmazione del movimento e è pertinente al settore, originale e metodologicamente
rigorosa. Tuttavia delle pubblicazione presentate 6 costituiscono abstract di convegni.
Quattro degli articoli presentati sono a primo nome del candidato. L’ indice di Hirsch (indice
H) calcolato sulle pubblicazioni presentate è 5.
Pertanto, relativamente al presente concorso il giudizio complessivo sulla base della
documentazione presentata è
SUFFICIENTE

Candidato Mioni Giovanna
motivato giudizio analitico su:
Curriculum e titoli
Curriculum. La candidata è laureata in Psicologia e è dottore di ricerca in un dottorato
pertinente con il settore concorsuale. La produzione scientifica presenta elevata originalità,
innovatività, rigore metodologico e rilevanza: dal 2012 a oggi risultano 30 pubblicazioni
indicizzate su Scopus con 190 citazioni a testimonianza di una copiosa capacità produttiva.
Titoli. L’attività didattica è estesa e continuativa. Ha svolto attività didattica di sostegno a
partire dal 2009 a oggi come cultore della materia e attività didattica integrativa per
insegnamenti inerenti al SSD M-PSI/01 negli aa.aa. 2016-17 e 2017-18. Ha svolto inoltre
didattica frontale come docente referente per un totale di 30 ore e tenuto due corsi di
avviamento alla ricerca per studenti universitari; ha seguito in qualità di correlatore, a partire
dagli anni 2008-2009, più di 20 laureandi di corsi di studio triennale e più di trenta studenti
magistrali.
L’attività di formazione e di ricerca presso qualificati istituti italiani e stranieri è notevole. La
candidata ha trascorso un periodo di sei mesi rispettivamente presso la Australian Catholic
University di Melbourne e la Umea University in Svezia, e periodi più brevi ma ripetuti nel
tempo alla Università Lavai, Quebec, e presso la Tel Aviv University, Israele. E’ stata titolare
di due assegni di ricerca biennali in Italia e un assegno annuale in Canada.
Ha partecipato a quattro gruppi di ricerca nazionali e internazionali, e presentato decine di
presentazioni orali tutte a primo nome in conferenze nazionali e internazionali, cocoordinando tre simposi di cui uno in una conferenza internazionale.
Ha ottenuto quattro travel award per partecipazione a meeting e Scuole internazionali.
Produzione scientifica
Tutte le pubblicazioni presentate sono pertinenti con il settore concorsuale per il quale è
bandita la procedura e con il profilo M-PSI/01, e 13 sono pubblicate in riviste a elevato
impatto internazionale. Le 15 pubblicazioni presentate sono tutte a primo nome della
candidata e illustrano un percorso scientifico continuativo, coerente e rigoroso.
L’indice di Hirsch (indice H) calcolato sulle pubblicazioni presentate è 7.
Pertanto, relativamente al presente concorso il giudizio complessivo sulla base della
documentazione presentata è
ECCELLENTE

Candidato Rinaldi Luca

motivato giudizio analitico su:

Curriculum e titoli
Il candidato è laureato in Psicologia ed è dottore di ricerca in Experimental Psychology,
Linguistics and Cognitive Neurosciences (Università di Milano Bicocca) con una tesi sul
ruolo del sistema sensomotorio nell’elaborazione dello spazio e del tempo, pertinente con il
settore concorsuale. Dal 2011 ad oggi l’attività scientifica è continuativa e coerente, (21
pubblicazioni indicizzate su Scopus con 112 citazioni).
Ha svolto attività didattica nell’aa 2017-18 con corsi per studenti di dottorato e di laurea
Magistrale.
L’attività di formazione e di ricerca presso istituti italiani e stranieri è notevole. In particolare,
il candidato nel corso della sua formazione ha trascorso nel 2013 un periodo di nove mesi
presso il Department of Neurology, University Hospital Zurich, Zurich (Switzerland) con il
Prof. Peter Brugger; nel 2012 e nel 2011 un periodo di sei mesi presso il Cognitive
Neuropsychology Laboratory of the Ben-Gurion University of the Negev, BeerSheva (Israel)
con il Prof. Avishai Henik. Il candidato dal 2017 ad oggi è titolare di un Post-doctoral
research fellow presso l’Università di Milano-Bicocca. E’ stato titolare di un assegno di
ricerca in Italia (Università di Pavia). Ha presentato in diversi convegni nazionali e
internazionali presentazioni orali.
Ha ottenuto cinque borse di studio (perlopiù di piccola entità) per sostenere l’attività di
ricerca in Italia e all’estero. Nel 2017 ha ottenuto il premio per la migliore tesi di Dottorato
dall’AlP (Associazione Italiana di Psicologia); il premio per la migliore presentazione orale
nel 2012 (AIP) e 2013 (Patrizia Tabossi Price, the Trieste Symposium on Perception and
Cognition, Trieste).
Produzione scientifica
La produzione scientifica presenta originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza
internazionale. Tutte le pubblicazioni presentate sono pertinenti con il settore concorsuale
per il quale è bandita la procedura e con il profilo M-PSI/01, e 13 sono pubblicate in riviste
a elevato impatto internazionale. Inoltre 12 delle pubblicazioni presentate sono a primo
nome del candidato. L’ indice di Hirsch (indice H) calcolato sulle pubblicazioni presentate è
di 5.
Pertanto, relativamente al presente concorso il giudizio complessivo sulla base della
documentazione presentata è
OTTIMO

Candidato Scaitritti Michele
motivato giudizio analitico su:

Curriculum
Il candidato si è laureato in Psicologia Clinica ed è dottore di ricerca in Scienze Cognitive
presso l’Università di Padova con una tesi nell’ambito dei meccanismi di priming semantico
pertinente con il settore concorsuale. Dal 2013 ad oggi l’attività scientifica è continuativa e
coerente (14 pubblicazioni indicizzate su Scopus con 80 citazioni).
Titoli
Ha svolto in modo continuativo attività di formazione e di ricerca presso qualificati istituti
italiani e stranieri, con un periodo di un anno di attività di ricerca presso la Washington
University in St. Louis. Dal 2013 ad oggi è titolare di assegni di ricerca (due assegni biennali,
uno annuale). Ha presentato numerose presentazioni orali a primo nome in conferenze
nazionali e internazionali. Per quanto riguarda l’attività didattica, ha svolto principalmente
attività di supervisione di studenti nell’ambito delle tesi triennali e specialistiche. Ha
conseguito due premi di ricerca.
Produzione scientifica
La produzione scientifica è omogenea e rilevante. Tutte le 15 pubblicazioni presentate sono
pertinenti con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con il profilo MPSI/01, e 13 sono pubblicate su riviste a elevato impatto internazionale. Inoltre 9
pubblicazioni sono a primo nome del candidato. L’ indice di Hirsch (indice H) calcolato sulle
pubblicazioni presentate è di 6.
Pertanto, relativamente al presente concorso il giudizio complessivo sulla base della
documentazione presentata è
MOLTO BUONO

Valutazione preliminare comparativa dei candidati
I candidati Battaglini Luca, Caruana Fabio, Gianelli Claudia, Mioni Giovanna, Rinaldi Luca,
Scaltritti Michele sono valutati comparativamente più meritevoli per la particolare rilevanza
complessiva dei titoli presentati e della produzione scientifica e gli stessi sono tutti ammessi
alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica (allegato D)
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