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Procedura selettiva 2018RUA07 - Allegato n. 4 per l’assunzione di n.1 posto di ricercatore 
a tempo determinato, 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. 24 comma 3 lettera A della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
bandita con Decreto Rettorale n. 2492 del 20 luglio 2018, con avviso pubblicato nella G.U. 
n. 66 del 21 agosto 2018, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami.

Allegato C al Verbale n. 3 

GIUDIZI ANALITICI

Candidato: Brigadoi Sabrina

Motivato giudizio analitico sul curriculum: La candidata ha conseguito il titolo di Dottore di 
Ricerca nel 2014 con una tesi dal titolo “Shedding light into thè brain: Methodological 
innovations in optical neuroimaging” al termine della formazione impartita nel corso di 
Dottorato in Scienze Psicologiche con sede amministrativa presso il Dipartimento di 
Psicologia Generale dell’Università degli Studi di Padova. L’attività scientifica post-dottorale 
è caratterizzata da costanza e continuità. L’attività didattica documentata è di tipo 
seminariale ed orientata in maniera prevalente a studenti di dottorato e ricercatori, con 
seminari impartiti sia in Italia che all’estero, nonché di supporto alla supervisione di studenti 
triennali/magistrali durante la loro tesi di laurea.

Motivato giudizio analitico sui titoli: La candidata dimostra una intensa attività post-dottorale 
documenta dalla fruizione di assegni di ricerca e dalla partecipazione a progetti di ricerca 
nell’ambito delle scienze cognitive. Alla candidata sono stati insigniti premi per il valore 
scientifico delle sue ricerche. Pertanto, la Commissione ritiene che la candidata presenti 
titoli di qualità eccellente.

Motivato giudizio analitico sulla produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato): La 
produzione scientifica della candidata è prevalentemente orientata allo studio di noti effetti 
comportamentali in soggetti umani adulti nel panorama delle scienze cognitive, anche 
tramite l’impiego di metodiche d’indagine non invasive quali la spettroscopia nel vicino
infrarosso e la risonanza magnetica funzionale e allo sviluppo di nuove metodiche di analisi 
che possano essere facilmente utilizzate dai ricercatori attivi nel panorama della scienze 
cognitive. Tutta la produzione scientifica della candidata, inclusa la tesi di dottorato, risulta 
pertinente al settore concorsuale e al profilo a Bando. Pertanto, la Commissione ritiene che 
la candidata presenti una eccellente produzione scientifica.

Valutazione preliminare della candidata

La candidata Sabrina Brigadoi è stata valutata meritevole di essere amm 
discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica perché in possesso 
curriculari, livello di produttività scientifica e titoli che testimoniano una buona competenza 
scientifica e qualificazione nel campo degli studi che caratterizzano il s.s.d. M-PSI/01. \
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