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Procedura selettiva 2018RUA10 - allegato 2 per l’assunzione di n. 1 ricercatore a tempo
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Psicologia
Generale - DPG, per il settore concorsuale 11/E1 - PSICOLOGIA GENERALE,
PSICOBIOLOGIA E PSICOMETRIA (profilo: settore scientifico disciplinare M-PSI/03 PSICOMETRIA) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n.
240. Bandita con Decreto Rettorale n. 2827 del 31 agosto 2018, con avviso pubblicato
nella G.U. n. 76 del 25 settembre 2018, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.
Allegato C al Verbale n. 3
GIUDIZI ANALITICI

Candidato: BOSSI Francesco
motivato giudizio analitico su:
Curriculum:
Nel curriculum riporta n. 6 pubblicazioni internazionali con IF per lo più elevati (di cui 3 a
primo nome) e n. 4 comunicazioni a convegni o poster. La produzione scientifica del
candidato si è sviluppata nel campo delle scienze cognitive. Fla conseguito il dottorato in
Psicologia, linguistica e neuroscienze cognitive nel 2017 presso l’Università di MilanoBicocca. Durante la tesi di dottorato si è occupato di psicologia sperimentale e
neuroscienze cognitive con un interesse specifico sui correlati neurali e comportamentali
della cognizione sociale. Gli interessi scientifi del candidato sono neH’ambito delle
neuroscienze cognitive. Il candidato è un postdoctoral research fellow presso l’Istituto
Italiano di Tecnologia di Genova per studiare la cognizione sociale nella interazione fra
uomo e robot. La valutazione è sufficiente, anche se il curriculum è solo parzialmente
coerente con II SSD M-PSI/03.
Titoli:
Il candidato ha conseguito laurea triennale in Scienze psicologiche nel 2011 presso
l’Università di Milano e la laurea magistrale in Psicologia clinica presso la stessa università
nel 2013. Ha svolto un periodo di ricerca all’estero presso la University East London (UK).
Il candidato ha effettuato tirocini e seguito seminari. La valutazione è sufficiente ancher se
i titoli non sono sempre coerento con il SSD M-PSI/03.
Produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato):
Il candidato presenta la tesi di dottorato, 8 pubblicazioni di cui 5 articoli in rivista
internazionale di cui 2 a primo nome e 3 articoli in proceedings. Il giudizio è insufficiente e
inoltre le pubblicazioni non sono in generale coerenti con il SSD M-PSI/03.

Candidata: CAVAZZANA Annachiara
motivato giudizio analitico su:
Curriculum:

Nel curriculum la candidata riporta n. 15 pubblicazioni internazionali (di cui 9 a primo
nome) quasi tutte con elevato IF, un capitolo in libro, e numerose presentazioni a
congressi nazionali e internazionali. Ha conseguito il dottorato in Scienze Psicologiche nel
2016 presso l'Università di Padova. La produzione scientifica della candidata si è
sviluppata nell’ambito della percezione e delle neuroscienze cognitive. Il curriculum della
candidata è da considerarsi buono e altrettanto l’attinenza al SSD M-PSI/03.
Titoli:
La candidata ha conseguito laurea triennale in Scienze cognitive e psicobiologiche nel
2009 presso l’Università di Padova e la laurea magistrale in Psicologia e scienze cognitive
presso la stessa università nel 2011. Ha effettuato nel 2012 un corso di Neuropsicologia
clinica nella Università di Padova. Dal 2016 è postdoc fellow presso il dipartimento di
otorinolaringoiatria della Technical University di Dresda, Germania. La candidata è stata
visiting scientist in diversi enti nazionali dal 2015 al 2018. Ha inoltre effettuato attività
seminariali in ambito accademico. Ha ottenuto il premio nazionale Alberto Mazzocco. La
valutazione è buona e altrettanto l’attinenza al SSD M-PSI/03.
Produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato):
La candidata presenta 15 articoli in rivista internazionale di cui 9 a primo nome. Il giudizio
è molto buono e altrettanto l’attinenza al SSD M-PSI/03.

Candidata: DONATI Maria Anna
motivato giudizio analitico su:
Curriculum:
Nel curriculum la candidata riporta n. 23 pubblicazioni internazionali (di cui 11 a primo
nome) quasi tutte con buon IF e n. 3 su riviste nazionali, di cui nessuna a primo nome.
Inoltre presenta n. 2 capitoli in volumi internazionali con referee, nessuno a primo none, e
due test psicologici, nessuno a primo nome. In più, due conference proceedings e una
pubblicazione su rivista elettronica internazionale a primo nome, 2 pubblicazioni su rivista
nazionale a primo nome, ed un capitolo in volume italiano. La candidata inoltre presenta
numerose comunicazioni e poster sia in convegni nazionali che internazionali. Gli interessi
di ricerca della candidata riguardano il gambling e i test psicologici. Ha conseguito il
dottorato in Psicologia nel 2013 presso l’Università di Firenze. Il curriculum della candidata
è da considerarsi buono e buona anche l’attinenza al SSD M-PSI/03.
Titoli:
La candidata ha conseguito laurea triennale in Scienze e tecniche di psicologia clinica e di
comunità nel 2006 presso l’Università di Firenze e la laurea specialistica in Psicologia
presso l’Università di Padova nel 2009. Ha inoltre conseguito l’abilitazione nazionale a
professore di seconda fascia nel settore concorsuale 11/E1 nel 2017. Ha effettuato nel
2011 un soggiorno di ricerca presso la School of Psychology della University of Plymouth
(UK). La candidata è stata borsista di ricerca nel 2017-2018 e assegnista dal 2012 al
2017. Ha inoltre partecipato a diversi gruppi di ricerca nazionali e/o internazionali. Ha
presentato relazioni su invito a congressi nazionali o internazionali. Ha svolto numerose
docenze a contratto in ambito psicometrico dal 2012 al 2018. La valutazione è buona; lo
stesso vale per la coerenza con il SSD M-PSI/03.
Produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato):

La candidata presenta 15 articoli in rivista internazionale di cui 8 a primo nome. Il giudizio
è buono così come l’attinenza al SSD M-PSI/03.

Candidato: SORIANI Nicola
motivato giudizio analitico su:
Curriculum:
Nel curriculum il candidato riporta la tesi di laurea e n. 16 pubblicazioni internazionali e
una nazionale (di cui nessuna a primo nome) quasi tutte con un discreto IF. Il candidato ha
conseguito il dottorato in Scienze statistiche presso l'Università di Padova nel 2012. I suoi
interessi scientifici rientrano nell’ambito della statistica e delle tecnologie informatiche.
Presenta numerose comunicazioni e poster sia in convegni nazionali che internazionali. Il
curriculum del candidato è da considerarsi buono; insuffciente è invece l’attinennza al SSD
M-PSI/03.
Titoli:
Il candidato ha conseguito laurea triennale in Statistica e tecnologie informatiche presso
l’Università di Padova e la laurea magistrale presso la stessa università in Statistica e
informatica nel 2007. Ha svolto negli anni 2017-2018 attività di docente a contratto presso
l’Università di Padova in ambito statistico e informatico. Nel 2012-2016 è stato assegnista
di ricerca presso la stessa università in ambito statistico. Nel 2011-2012 è stato assegnista
di ricerca presso l’università di Trieste in ambito non attinente al settore scientifico
disciplinare di Psicometria. Ha partecipato inoltre ad alcune conferenze sia nazionali che
internazionali. La valutazione è sufficiente; insuffciente è invece l’attinennza al SSD MPSI/03.
Produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato):
Il candidato presenta una tesi di dottorato, 14 articoli in rivista internazionale di cui
nessuna a primo nome. Il giudizio è sufficiente; insuffciente è invece l’attinennza al SSD
M-PSI/03.

Candidata: STOLFI Paola
motivato giudizio analitico su:
Curriculum:
Nel curriculum la candidata presenta la tesi di dottorato e n. 1 pubblicazioni internazionali
a primo nome. Inoltre presenta n. 9 tra capitoli di libro e atti di convegni. Ha conseguito il
dottorato in Economia e metodi quantitativi nel 2017 presso l’Università di Roma Tre. I
suoi interessi di ricerca riguardano l’ambito statistico e finanziario. Il curriculum della
candidata è da considerarsi appena sufficiente; insuffciente è invece l’attinennza al SSD
M-PSI/03.
Titoli:
La candidata ha conseguito laurea triennale in Matematica presso l’Università Roma Tre
nel 2009 e la laurea specialistica nella stessa università nel 2011. Svolge attività di ricerca
dal 2017 ad oggi presso l’Istituto del CNR per le applicazioni del calcolo. Nel 2017 ha
conseguito un grant dalla Statistica! Model Scociety per un articolo di ricerca. Ha svolto
diversi corsi presso l’Università Roma Tre in ambito matematico e geometrico. Ha

presentato relazioni in diverse conferenza internazionali in ambito statistico-matematico.
La valutazione è sufficiente, seppure non coerente con il SSD M-PSI/03.
Produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato):
Presenta n. 1 pubblicazioni internazionali a primo nome e n. 8 tra capitoli di libro e atti di
convegni. La valutazione della produzione scientifica è insufficiente, e così pure la
coerenza il SSD M-PSI/03.

Candidato: VICOVARO Michele
motivato giudizio analitico su:
Curriculum:
Nel curriculum riporta n. 17 pubblicazioni internazionali (di cui 9 a primo nome), di cui 2 a
un nome, 7 a due nomi e 1 a tre nomi, con IF per lo più elevati. Ha conseguito il dottorato
in Scienze Psicologiche, Programma di Psicologia Sperimentale, presso l’Università di
Padova. I suoi interessi di ricerca riguardano i metodi e i modelli psicofisici, l’analisi dei
dati, la psicometria, e la percezione. La valutazione è molto buona e molto buona è
l’attenenza del curriculum con il SSD M-PSI/03.
Titoli:
Il candidato ha conseguito laurea triennale in Scienze psicologiche cognitive e
psicobiologiche presso l’Università di Padova nel 2007 e la laurea specialistica in
Psicologia sperimentale e neuroscienze congnitivo-comportamentali nella stessa
università nel 2009. Nel 2012 ha svolto un periodo di ricerca all’estero presso il Trinity
College di Dublino; nel 2013-2015 ha ottenuto un assegno di ricerca Junior presso
l’Università di Padova e il diploma di specializzazione in psicoterapia nel 2017. Nel 20152017 ha ottenuto un assegno di ricerca senior presso l’università di Padova e dal 2017 ad
oggi un assegno di ricerca tipo B presso la stessa Università. Nel 2014 ha ottenuto il
premio Patrizia Tabossi nei 2014 al Trieste Symposium on Perception and Cognition. Dal
2016 ad oggi è docente a contratto di Psicometria all’Università di Padova. La valutazione
dei titoli è ottima e ottima è anche l’attinenza al SSD M-PSI/03.
Produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato):
Il candidato presenta 15 pubblicazioni su riviste internazionali per lo più ad alto impatto. Il
giudizio è ottimo e ottima è anche l’attinenza al SSD M-PSI/03.

Poiché i candidati sono in tutto sei, gli stessi sono tutti ammessi alla discussione pubblica
dei titoli e della produzione scientifica.

18 febbraio 2019
LA COMMISSIONE
Prof. Aristide Saggino, presso l’Università degli Studi di Chieti-Pescara
Prof. Monica Mazza, presso l’Università degli Studi dell’Aquila
Prof. Sergio Cesare Masin, presso l’Università degli Studi di Padova

