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Allegato C) al Verbale 3

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

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

SCIENTIFICA E DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE

Candidato CERAMI Chiara 

motivato giudizio:

pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca
La candidata presenta 20 pubblicazioni su riviste internazionali, di cui 7 a primo nome, 
generalmente di livello molto buono ma solo in parte congruenti con il SSD oggetto della 
presente valutazione. Il contributo individuale della candidata è identificabile dalla 
valutazione complessiva del curriculum vitae e della produzione scientifica. L’attività di 
ricerca è prevalentemente incentrata sulle neuroscienze cognitive applicate alla 
caratterizzazione fenotipica dei disturbi cognitivi nelle malattie neurodegenerative ed è 
solo parzialmente congruente con il SSD oggetto della presente valutazione. La 
produzione scientifica è ampia e di ottimo livello a partire dal 2008 con parametri 
citazionali di ottimo livello per l’ambito scientifico e l’arco temporale di riferimento.

curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio 
La candidata ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia nel 2004 presso l’Università 
di Palermo e la specializzazione in neurologia nel 2010 presso la medesima Università. 
L’attività di ricerca post-dottorato si è svolta presso l’Istituto Scientifico San Raffaele di 
Milano e l’IRCCS Maugeri di Pavia. Non risultano periodi significativi di formazione presso 
istituzioni straniere. Viene riportata una partecipazione a gruppi di ricerca in continuità con 
il percorso di formazione specialistica e post-doc. Viene documentata la partecipazione ad 
alcuni corsi di formazione per l’apprendimento della lingua inglese e del tedesco e 
un’ampia attività congressuale a partire dal 2006. Viene riportato un riconoscimento a 
carattere nazionale. Non risultano significative attività istituzionali ed organizzative.

attività didattica
Non risulta una significativa attività didattica.

accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche



La commissione ha valutato positivamente questi parametri analizzando il curriculum e le 
pubblicazioni della candidata.

Candidato DODICH Alessandra 

motivato giudizio:

pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca
La candidata presenta 20 pubblicazioni su riviste internazionali, di cui 7 a primo nome. Le 
pubblicazioni sono generalmente di livello molto buono, ma solo in parte congruenti con il 
SSD oggetto della presente valutazione. Il contributo individuale della candidata è 
identificabile dalla valutazione complessiva del curriculum vitae e della produzione 
scientifica. L’attività di ricerca, prevalentemente incentrata sull’analisi clinica di patologie 
del sistema nervoso centrale, è solo parzialmente congruente con il SSD oggetto della 
presente valutazione. La produzione scientifica è complessivamente ampia e di buon 
livello a partire dal 2014 con parametri citazionali di buon livello per l’ambito scientifico e 
l’arco temporale di riferimento.

curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio 
La candidata ha conseguito la laurea triennale in psicologia all’Llniversità di Padova, 
laurea specialistica in neuroscienze cognitive presso l'Università Vita-Salute San Raffaele 
di Milano, ed il dottorato di ricerca in Neuroscienze presso la medesima Università nel 
2015. L’attività di ricerca post-dottorato si è svolta continuativamente presso l’Università 
Vita-Salute San Raffaele dove la candidata è stata titolare di assegni di ricerca. 
Attualmente è assegnista di ricerca presso l’Università di Ginevra. Viene riportata una 
partecipazione a gruppi di ricerca senza che emerga un chiaro contributo individuale. 
Viene documentata una discreta attività congressuale a partire dal 2013. Vengono riportati 
due premi. Non risultano significative attività istituzionali ed organizzative.

attività didattica
L’attività didattica appare limitata a didattica integrativa (laboratori) e non è pienamente 
pertinente con il SSD oggetto del presente concorso.

accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche 
La commissione ha valutato positivamente questi parametri analizzando il curriculum e le 
pubblicazioni della candidata.

Candidato LARICCHIUTA Daniela 

motivato giudizio:

pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca
La candidata presenta 20 pubblicazioni su riviste internazionali, di cui 10 a primo nome. Le 
pubblicazioni sono generalmente di buon livello, ma solo in parte congruenti con il SSD 
oggetto della presente valutazione. Il contributo individuale della candidata è ben 
identificabile dalla valutazione complessiva del curriculum vitae e della produzione 
scientifica. L’attività di ricerca include temi sui processi cognitivi, sulla cognizione spaziale 
e sulle differenze individuali ma solo parzialmente congruenti con il SSD oggetto della 
presente valutazione. La produzione scientifica ed i parametri citazionali sono



complessivamente di buon livello se considerato l’arco temporale di riferimento 
relativamente breve.

curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio 
La candidata ha conseguito la laurea specialistica nelle discipline psicologiche nel 2008 
presso l’Università “Sapienza” di Roma ed il dottorato di ricerca in Psicobiologia presso la 
medesima Università. L’attività di ricerca post-dottorato si è svolta continuativamente 
presso l’IRCCS Fondazione Santa Lucia dove la candidata è stata titolare di borse post- 
doc. Risulta anche una specializzazione in Psicologia della Salute. Non risultano periodi 
significativi di formazione e di ricerca presso istituzioni straniere. Viene riportata una 
partecipazione a gruppi di ricerca in continuità con il percorso di formazione post-dottorale. 
Viene documentata la partecipazione ad alcuni corsi di formazione e una discreta attività 
congressuale a partire dal 2009. Non viene riportato nessun premio o riconoscimento. Non 
risultano significative attività istituzionali ed organizzative.

attività didattica
L’attività didattica dichiarata come professore a contratto è stata svolta nell’ambito della 
psicologia dello sviluppo, non congruente con il SSD oggetto della presenta valutazione.

accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche 
La commissione ha valutato positivamente questi parametri analizzando il curriculum e le 
pubblicazioni della candidata.

Candidato MARANESI Monica 

motivato giudizio:

pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca
La candidata presenta 16 pubblicazioni su riviste internazionali, di cui 6 a primo nome. Le 
pubblicazioni sono generalmente di buon livello ma solo in parte congruenti con il SSD 
oggetto della presente valutazione. Il contributo individuale della candidata è ben 
identificabile dalla valutazione complessiva del curriculum vitae e della produzione 
scientifica. L’attività di ricerca è prevalentemente incentrata sull’analisi dei correlati neurali 
dei processi motori in psicologia animale e poco congruente con il SSD oggetto della 
presente valutazione. La produzione scientifica non è molto ampia, ma complessivamente 
di un livello molto buono con parametri citazionali di buon livello per l’ambito scientifico e 
l’arco temporale di riferimento.

curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio 
La candidata ha conseguito la laurea specialistica in psicologia nel 2006 presso 
l’Università degli Studi di Parma ed il dottorato di ricerca in Neuroscienze presso la 
medesima Università nel 2011. L’attività di ricerca post-dottorato si è svolta 
continuativamente in collaborazione con il Dipartimento di Neuroscienze prima e 
attualmente è titolare di un assegno di ricerca presso il Dipartimento di Medicina e 
Chirurgia sempre dell’Università di Parma. Non risultano periodi significativi di formazione 
e di ricerca presso istituzioni straniere. Viene riportata una buona attività congressuale a 
partire dal 2007. La valutazione complessiva del curriculum vitae evidenzia una candidata 
ancora in formazione. Non viene riportato nessun premio o riconoscimento. Non risultano 
significative attività istituzionali ed organizzative.
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attività didattica
Non risultano attività didattiche

accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche 
La commissione ha valutato positivamente questi parametri analizzando il curriculum e le 
pubblicazioni della candidata.

Candidato MENEGHETTI Chiara 

motivato giudizio:

pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca
La candidata presenta 20 pubblicazioni su riviste internazionali, tutte a primo nome. Le 
pubblicazioni sono globalmente di livello molto buono e pienamente congruenti con il SSD 
oggetto della presente valutazione. Il contributo individuale della candidata è ben 
identificabile dalla valutazione complessiva del curriculum vitae e della produzione 
scientifica, anche per la prevalenza di pubblicazioni in cui figura come primo autore. 
L’attività di ricerca, prevalentemente incentrata sull’analisi delle rappresentazioni spaziali e 
le differenze individuali è ampiamente congruente con le tematiche ed i metodi del SSD 
oggetto della presente valutazione. La produzione scientifica è ampia e complessivamente 
di livello molto buono a partire dal 2006 con parametri citazionali di livello molto buono per 
l’ambito scientifico e l’arco temporale di riferimento.

curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio 
La candidata è in servizio come Ricercatore Universitario nel SSD M-PSI/01 dal 2012 
presso l’Università di Padova. Ha conseguito la laurea in Psicologia nel 2001 presso 
l’Università di Padova ed il dottorato di ricerca in Percezione e Psicofisica presso la 
medesima Università nel 2006. L’attività di ricerca post-dottorato si è svolta 
continuativamente presso l’Università di Padova dove la candidata è stata titolare di 
assegni di ricerca e borse di studio a partire dal 2006. Risulta anche un periodo di 
sospensione per maternità. Risultano periodi significativi di formazione e di ricerca presso 
istituzioni straniere a partire dal 2002. Viene riportato il coordinamento di un gruppo di 
ricerca, anche con capacità di reperimento di finanziamento individuale (Progetti di 
Ateneo), e l’organizzazione di congressi/workshop internazionali. Viene documentata 
un’ottima attività congressuale a partire dal 2002. E’ membro del collegio di dottorato in 
Psychological Sciences dell’Università di Padova. Ha svolto numerosi incarichi 
istituzionali, sia di natura didattica che organizzativa, nella propria sede universitaria.

attività didattica
La candidata ha svolto attività didattica significativa e continuativa a partire dal 2012 ad 
oggi, con titolarità di corsi appartenenti al SSD oggetto della presente valutazione, sia 
presso l’Università di Padova sia in istituzioni estere.

accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche 
La commissione ha valutato positivamente questi parametri analizzando il curriculum e le 
pubblicazioni della candidata.



motivato giudizio:

pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca
La candidata presenta 20 pubblicazioni su riviste internazionali, di cui 15 a primo nome. Le 
pubblicazioni sono globalmente di livello molto buono e con buona coerenza con il SSD 
oggetto della presente valutazione, il contributo individuale della candidata è ben 
identificabile dalla valutazione complessiva del curriculum vitae e della produzione 
scientifica, anche per la prevalenza di pubblicazioni in cui figura come primo autore. 
L’attività di ricerca, prevalentemente incentrata sull’analisi di processi cognitivi legati alla 
rappresentazione dello spazio corporeo ed extra-corporeo e le differenze individuali, è 
prevalentemente congruente con il SSD oggetto della presente valutazione. La 
produzione scientifica è ampia e complessivamente di un livello molto buono a partire dal 
2008. Anche i parametri citazionali sono di livello molto buono per l’ambito scientifico e 
l’arco temporale di riferimento.

curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio 
La candidata è in servizio come Professore Associato nel SSD M-PSI/01 dal 2016 presso 
l’Università “Magna Graecia” di Catanzaro. Ha conseguito la laurea specialistica nelle 
discipline psicologiche nel 2005 presso l’Università La Sapienza di Roma ed il dottorato di 
ricerca in Neuroscienze Cognitive presso la medesima Università nel 2010. L’attività di 
ricerca post-dottorato si è svolta continuativamente presso l’Università La Sapienza di 
Roma dove la candidata è stata titolare di assegno di ricerca. Risultano periodi significativi 
di formazione e ricerca presso istituzioni straniere. Viene riportata una partecipazione a 
gruppi di ricerca in continuità con il percorso di formazione dottorale con un buon 
contribuito individuale anche nel reperimento di finanziamenti a livello locale. Viene 
documentata la partecipazione a numerosi corsi di formazione e una discreta attività 
congressuale a partire dal 2012. Vengono riportati riconoscimenti a carattere nazionale ed 
internazionale come un Marie Curie Research Fellowship. A partire dal 2016 ha svolto 
diversi incarichi istituzionali nella propria sede universitaria.

attività didattica
La candidata ha svolto attività didattica continuativa a partire dal 2017 ad oggi, con 
titolarità di corsi appartenenti al SSD oggetto della presente valutazione, presso la propria 
sede di servizio. Precedentemente ha svolto attività didattica di supporto.

accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche 
La commissione ha valutato positivamente questi parametri analizzando il curriculum e le 
pubblicazioni della candidata.

Candidato PELLICANO Antenette Ah 9 

motivato giudizio:

pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca
Il candidato presenta 20 pubblicazioni di cui 19 su riviste internazionali ed una apparsa in 
un saggio collettivo in lingua italiana. Complessivamente 10 pubblicazioni presentate sono 
a primo nome. Le pubblicazioni sono globalmente di livello buono e coerenti con il SSD 
oggetto della presente valutazione. Il contributo individuale del candidato è ben 
identificabile dalla valutazione complessiva del curriculum vitae e della produzione



scientifica. L’attività di ricerca, prevalentemente incentrata sulla selezione dell’azione e 
sulla compatibilità spaziale è congruente con il SSD oggetto della presente valutazione. 
La produzione scientifica è complessivamente di un livello buono a partire dal 2004 con 
parametri citazionali di buon livello per l’ambito scientifico e l’arco temporale di riferimento.

curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio 
Il candidato è in servizio presso il Servizio di Scienze Cliniche Cognitive presso la Facoltà 
Medica della Aachen University in Germania. Ha conseguito la laurea in Psicologia nel 
2001 presso l’Università di Urbino ed il dottorato di ricerca in Scienze Cognitive presso 
l’Università di Padova nel 2005. L’attività di ricerca post-dottorato si è svolta 
continuativamente presso l’Università di Bologna e Aachen University. Risultano periodi 
significativi di formazione e di ricerca presso istituzioni straniere. Viene riportata una 
partecipazione a gruppi di ricerca nazionali ed internazionali in continuità, anche con un 
contribuito individuale nel reperimento di finanziamenti a livello locale. Viene documentata 
la partecipazione a numerosi corsi di formazione e una buona attività congressuale a 
partire dal 2002. Vengono riportati due premi internazionali. Svolge attività di 
coordinamento organizzativo presso la propria sede di servizio (Aachen University) a 
partire dal 2016.

attività didattica
Il candidato ha maturato esperienze didattiche solo di tipo seminariale su tematiche 
pertinenti al SSD oggetto della presente valutazione.

accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche 
La commissione ha valutato positivamente questi parametri analizzando il curriculum e le 
pubblicazioni del candidato.

Candidato SCHIFF Sami 

motivato giudizio:

pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca
Il candidato presenta 20 pubblicazioni su riviste internazionali, di cui 6 a primo nome. Le 
pubblicazioni sono globalmente di buon livello, anche se non sempre coerenti con il SSD 
oggetto della presente valutazione. Il contributo individuale del candidato è ben 
identificabile dalla valutazione complessiva del curriculum vitae e della produzione 
scientifica. L’attività di ricerca è incentrata sull’analisi dei processi decisionali, di memoria 
ed attentivi, soprattutto nell’ambito di popolazioni cliniche. La produzione scientifica è 
ampia e complessivamente di un livello buono a partire dal 2005 con parametri citazionali 
di buon livello per l’ambito scientifico e l’arco temporale di riferimento.

curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio 
Il candidato ha conseguito la laurea in Psicologia nel 1994 presso l’Università di Padova 
ed il dottorato di ricerca in Scienze Psicologiche e Psichiatriche presso l’Università di 
Verona nel 2004. L’attività di ricerca post-dottorato si è svolta continuativamente presso 
l’Università di Padova. Risultano periodi di formazione e di ricerca presso istituzioni 
straniere. Viene riportata una partecipazione a gruppi di ricerca locali, senza ruoli di 
coordinamento. Non risultano significative attività istituzionali ed organizzative.

attività didattica



Il candidato riporta attività didattiche a partire dal 2004 in ambito sanitario. Risultano 4 
corsi a contratto parzialmente coerenti con il SSD oggetto della presente valutazione 
presso l’Università di Padova.

accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche 
La commissione ha valutato positivamente questi parametri analizzando il curriculum e le 
pubblicazioni del candidato.

Candidato SULPIZIO SIMONE 

motivato giudizio:

pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca
Il candidato presenta 20 pubblicazioni su riviste internazionali, di cui 11 a primo nome. Le 
pubblicazioni sono globalmente di livello molto buono e pienamente congruenti con il SSD 
oggetto della presente valutazione. Il contributo individuale del candidato è ben 
identificabile dalla valutazione complessiva del curriculum vitae e della produzione 
scientifica, in cui spesso figura come primo autore. L’attività di ricerca, prevalentemente 
incentrata sui meccanismi cognitivi e correlati neurobiologici dei processi di lettura e 
scrittura, è congruente con il SSD oggetto della presente valutazione. La produzione 
scientifica è complessivamente molto buona a partire dal 2010 con parametri citazionali di 
buon livello per l’ambito scientifico e l’arco temporale di riferimento.

curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio 
Il candidato è attualmente Ricercatore Universitario a Tempo Determinato di tipo A presso 
l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano. Ha conseguito la laurea in Linguistica nel 
2008 presso l’Università La Sapienza di Roma ed il dottorato di ricerca in Scienze 
Psicologiche ed Educazione presso l’Università di Trento nel 2011. L’attività di ricerca 
post-dottorato si è svolta continuativamente presso l’Università di Trento ed è pienamente 
coerente con il SSD oggetto della presene valutazione. Risultano periodi di formazione e 
di ricerca presso istituzioni straniere. Viene riportata una partecipazione a gruppi di ricerca 
anche internazionali. Risulta una lunga attività congressuale a partire dal 2008. Vengono 
riportati diversi riconoscimenti a carattere nazionale ed internazionale. E’ membro del 
collegio di dottorato in Cognitive Science dell’Università di Trento. Non risultano 
significative attività istituzionali ed organizzative.

attività didattica
Il candidato ha svolto una significativa attività didattica a partire dal 2016 attraverso la 
titolarità di corsi universitari coerenti con il SSD oggetto della presente valutazione. 
Precedentemente ha svolto attività didattica di supporto in maniera continuativa a partire 
dal 2011.

accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche 
La commissione ha valutato positivamente questi parametri analizzando il curriculum e le 
pubblicazioni del candidato.

Candidato TICINI Luca Francesce

motivato giudizio:
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pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca
Il candidato presenta 20 pubblicazioni su riviste internazionali, di cui 8 a primo nome. Le 
pubblicazioni sono globalmente di livello molto buono ma solo parzialmente congruenti 
con il SSD oggetto della presente valutazione. Il contributo individuale del candidato è ben 
identificabile dalla valutazione complessiva del curriculum vitae e della produzione 
scientifica. L’attività di ricerca, prevalentemente incentrata sull’analisi di processi di 
elaborazione sensomotoria, del movimento e delle azioni è parzialmente congruente con il 
SSD oggetto della presente valutazione. La produzione scientifica è complessivamente 
molto buona a partire dal 2010 con parametri citazionali di buon livello per l’ambito 
scientifico e l’arco temporale di riferimento.

curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio 
Il candidato è attualmente Lecturer in Cognitive Neuroscience presso l’Università di 
Manchester (Regno Unito). Ha conseguito la laurea specialistica in Scienze Biologiche nel 
2005 presso l’Università di Trieste ed il dottorato di ricerca in Scienze Neurali e 
Comportamentali presso l’Università di Tubingen nel 2010 in Germania. E’ attualmente 
Lecturer in Cognitive Neuroscience presso l’Università di Manchester in UK. Risultano 
periodi significativi di formazione e di ricerca presso istituzioni straniere. Viene riportata 
un’attività congressuale come invited speaker in molti congressi internazionali. Vengono 
riportati alcuni riconoscimenti a carattere nazionale ed internazionale, tra cui una EC Marie 
Curie fellowship. Ha svolto con continuità attività istituzionali ed organizzative, seppure in 
contesti eterogenei.

attività didattica
Risulta una buona attività didattica continuativa a partire dal 2014 presso la sede in cui 
svolge servizio di ruolo (Manchester University), prevalentemente in ambiti coerenti con il 
SSD oggetto della presente valutazione. Viene riportata anche un’attività didattica in paesi 
diversi da quello di residenza.

accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche 
La commissione ha valutato positivamente questi parametri analizzando il curriculum e le 
pubblicazioni del candidato.

Padova, 22/03/2019

Prof. Tomaso Vecchi professore di prima fascia presso l’Unive

Prof. Marco Zorzi professore di prima fascia presso l’Università

LA COMMISSIONE

Prof. Nicola Mammarella professore di prima fascia presso l’Uni
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Allegato D) al Verbale 4 

GIUDIZI COMPLESSIVI DELLA COMMISSIONE

CANDIDATO: CERAMI Chiara

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 60/100)
punti 38

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti 
20/ 100)
punti 5

attività didattica (max punti 20/100)
punti 1

Totale punteggio: 44/100

GIUDIZIO COMPLESSIVO: La candidata, pur mostrando un profilo scientifico di livello 
molto buono, non ha svolto un’attività di ricerca pienamente coerente con il SSD oggetto 
della presente valutazione. Non risultano significative attività didattiche, istituzionali ed 
organizzative.

CANDIDATO: DODICH Alessandra

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 60/100)
punti 38

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti 
20/ 100)
punti 4

attività didattica (max punti 20/100)
punti 1

Totale punteggio: 43/100



GIUDIZIO COMPLESSIVO: La candidata, pur mostrando un profilo scientifico di livello 
molto buono, non ha svolto un’attività di ricerca pienamente coerente con il SSD oggetto 
della presente valutazione. Non risultano significative attività didattiche, istituzionali ed 
organizzative.

CANDIDATO: LARICCHIUTA Daniela

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 60/100)
punti 38

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti 
20/ 100) “
punti 5

attività didattica (max punti 20/100)
punti 6

Totale punteggio: 49/100

GIUDIZIO COMPLESSIVO: La candidata, pur mostrando un profilo scientifico di buon 
livello, non ha svolto un’attività di ricerca pienamente coerente con il SSD oggetto della 
presente valutazione. Non risultano significative attività istituzionali ed organizzative. Ha 
svolto attività didattica di buona continuità, pur non neH’ambito del SSD oggetto della 
presente valutazione.

CANDIDATO: MARANESI Monica

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 60/100)
punti 29

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti 
20/ 100)
punti 3

attività didattica (max punti 20/100)
punti 0

Totale punteggio: 32/100

GIUDIZIO COMPLESSIVO: La candidata, pur mostrando un profilo scientifico di buon 
livello, è ad uno stadio di non piena maturità scientifica. Non ha svolto un’attività di ricerca 
pienamente coerente con il SSD oggetto della presente valutazione. Non risultano 
significative attività didattiche, istituzionali ed organizzative.

CANDIDATO: MENEGHETTI Chiara

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 60/100)
punti 52
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Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti 
20/ 100) ~
punti 20

attività didattica (max punti 20/100)
punti 18

Totale punteggio: 90/100

GIUDIZIO COMPLESSIVO: La candidata ha una piena maturità scientifica e didattica. Ha 
svolto attività di ricerca continuativa e pienamente coerente con il SSD oggetto della 
presente valutazione. Ha maturato notevoli esperienze didattiche, istituzionali ed 
organizzative durante il servizio di ruolo presso l’Università di Padova a partire dal 2012.

CANDIDATO: PALERMO Liana

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 60/100)
punti 43

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti 
20/ 100) ’
punti 15

attività didattica (max punti 20/100)
punti 7

Totale punteggio: 65/100

GIUDIZIO COMPLESSIVO: La candidata ha una buona maturità scientifica e didattica. Ha 
svolto attività di ricerca continuativa e prevalentemente coerente con il SSD oggetto della 
presente valutazione. Ha maturato buone esperienze didattiche, istituzionali ed 
organizzative durante il servizio di ruolo presso l’Università “Magna Graecia” di Catanzaro 
a partire dal 2016.

CANDIDATO: PELLICANO Antonio

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 60/100)
punti 47

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti 
20/ 100)
punti 9

attività didattica (max punti 20/100)
punti 0

Totale punteggio: 56/100



GIUDIZIO COMPLESSIVO: Il candidato mostra un profilo scientifico di buon livello e ha 
svolto un’attività di ricerca pienamente coerente con il SSD oggetto della presente 
valutazione. Non risultano significative attività didattiche. Svolge attività di coordinamento 
organizzativo presso la propria sede di servizio (Aachen University) a partire dal 2016.

CANDIDATO: SCHIFF Sami

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 60/100)
punti 36

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti 
20/ 100)
punti 6

attività didattica (max punti 20/100)
punti 4

Totale punteggio: 46/100

GIUDIZIO COMPLESSIVO: Il candidato mostra un profilo scientifico di buon livello, anche 
se non del tutto coerente e continuativo con il SSD oggetto della presente valutazione. 
Risultano diverse attività didattiche parzialmente coerenti con il SSD oggetto della 
presente valutazione. Non risultano attività istituzionali ed organizzative di rilievo per la 
presente valutazione.

CANDIDATO: SULPIZIO Simone

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 60/100)
punti 49

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti 
20/ 100)
punti 12

attività didattica (max punti 20/100)
punti 10

Totale punteggio: 71/100

GIUDIZIO COMPLESSIVO: Il candidato mostra un profilo scientifico di livello molto buono, 
pienamente coerente con il SSD oggetto della presente valutazione. Risulta una continua 
attività didattica, particolarmente significativa a partire dal 2016 presso la sede in cui 
presta servizio di ruolo (Università Vita-Salute San Raffaele Milano). Non risultano attività 
istituzionali ed organizzative particolarmente rilevanti per la presente valutazione.

CANDIDATO: TICINI Luca

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 60/100)
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punti 41

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti 
20/ 100) '
Punti 10

attività didattica (max punti 20/100)
punti 12

Totale punteggio: 63/100

GIUDIZIO COMPLESSIVO: Il candidato mostra un profilo scientifico di livello più che 
buono, seppur non sempre coerente con il SSD oggetto della presente valutazione. 
Risultano significative attività didattiche, prevalentemente presso la sede dove svolge 
servizio di ruolo (Manchester University, UK). Sono documentate attività organizzative ed 
alcuni incarichi istituzionali, sebbene non sempre rilevanti per la presente valutazione.

CONCLUSIONE:

Sulla base di quanto sopra esposto, in termini comparativi, MENEGHETTI Chiara è stata 
individuata aH’unanimità quale candidato vincitore della presente procedura selettiva per le 
seguenti motivazioni:

La candidata presenta un profilo pienamente coerente con il SSD oggetto della presente 
valutazione, unitamente ad una qualificazione scientifica di ottimo livello documentata dal 
curriculum e dalla presentazione di pubblicazioni scientifiche che testimoniano la sua 
piena autonomia ed il riconoscimento della comunità scientifica internazionale di 
riferimento. L’attività didattica è ampia, continuativa, e pienamente coerente con il SSD 
oggetto della presente valutazione. Vengono documentati numerosi incarichi di natura 
istituzionale ed organizzativa rilevanti ai fini della presente valutazione.


