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Procedura selettiva 2018RUB02 - Allegato 4 per l'assunzione di un ricercatore a tempo
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Filosofia,
Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata - FISPPA per il settore concorsuale 11/E1
- PSICOLOGIA GENERALE, PSICOBIOLOGIA E PSICOMETRIA (profilo: settore
scientifico disciplinare M-PSl/03 - PSICOMETRIA) ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera
b) della Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 770 del 28
febbraio 2018, con awiso pubblicato nella G.U. n. 25 del 27 marzo 2018, IV serie
speciale - Concorsi ed Esami.
Allegato C al Verbale n. 3
GIUDIZI ANALITICI
Candidato Mattia Marangon
motivato giudizio analitico su:
curriculum:
Nel curriculum riporta n. 8 pubblicazioni con IF ragguardevoli (delle quali n. 4 a primo
nome), e n. 8 presentazioni a convegni e/o poster. La produzione scientifica del candidato
si è sviluppata nella cinematica del movimento e dei suoi correlati neurali. Durante l'attività
di dottorato si è occupato del ruolo dell'attenzione selettiva nella memoria di lavoro
spàziale. Il giudizio sul èurriculum del candidato è buono.
titoli :
Il candidato Mattia Marangon si è laureato nel 2001 all'Università di Padova in
psicologia e ha conseguito un dottorato in neuroscienze presso l'Università di Brescia nel
2005. Presenta una Fellowship in neuroscienze cognitive presso il Dartmouth College in
New Hampshire (USA) nel luglio 2006. Riporta esperienze di insegnamento nell'ambito
delle neuroscienze sia presso l'università di Padova che presso l'Università Adam
Mickiewicz (Polonia). Il candidato ha fatto esperienze di ricerca successiva al
conseguimento del dottorato presso l'Università di Padova (Dipartimento di Psicologia
generale), presso l'Università dell'Oregon (Dipartimento di psicologia) e presso l'Università
Adam Mickiewicz (Polonia). La valutazione dei titoli è eccellente.
produzione scientifica:
Il candidato Mattia Marangon presenta 12 pubblicazioni per la valutazione
comparativa ed inoltre presenta la propria tesi di dottorato, in lingua italiana. Le
pubblicazioni consistono in n. 7 articoli in rivista di cui 4 a primo nome, n. 3 contributi in atti
a convegno, n. 1 poster internazionale, ed un abstract in atti di convegno. Le
pubblicazione presentate dal candidato sono inerenti al settore concorsuale, con un
giudizio buono.

\(

Candidato Pasquale Anselmi
motivato giudizio analitico su:
curriculum:
Nel curriculum riporta n. 35 pubblicazioni internazionali con IF ragguardevoli (delle
quali n. 12 a primo nome), n. 3 pubblicazioni su riviste nazionali, n. 6 proceedings o
capitoli di libro (di cui n. 4 a primo nome), e n. 47 comunicazioni a convegni e/o poster. La
produzione scientifica del candidato si è sviluppata nell'ambito della psicologia
matematica; e durante la sua tesi di dottorato si è occupato dello sviluppo di modelli
formali per la valutazione delle conoscenze e dell'efficacia di interventi didattici. Inoltre si è
occupato dellè associazioni automatiche, delle procedure di scoring con metodi tradizionali
e modelli di Rasch, e si è occupato anche dello sviluppo e validazione di scale attraverso
tecniche classiche ed IRT. Il candidato ha già ottenuto l'idoneità nazionale di prima e
seconda fascia ed è ricercatore a tempo determinato da 18 mesi. Il curriculum del
candidato è da considerare eccellente.
titoli :
Il candidato .Pasquale Anselmi si è laureato nel 2006 a Padova ed ha conseguito il
dottorato nel 201 O nel medesimo Ateneo. Durante il dottorato ha effettuato un periodo di
ricerca presso la Eberhard Karls Università di Tubinga (Germania), dove ha sviluppato
modelli formali relativi all'apprendimento. Il candidato ha effettuato vari tirocini e seguito
molti seminari. Il candidato riporta n. 18 esperienze di attività didattica nel SSD di
pertinenza, di cui n. 9 con durata pari o superiore a 30 ore. Il candidato allega nei titoli
documentazione relativa a n. 5 assegni di ricerca ed una abilitazione scientifica nazionale
alle funzioni di professore di prima o seconda fascia (Legge 240). Il candidato documenta
il titolo di ricercatore a tempo determinato dal giugno 2017. La valutazione è eccellente.
produzione scientifica:
Il candidato Pasquale Anselmi presenta 15 articoli in riviste internazionali, di cui 8 a
primo nome, con un giudizio eccellente.

Valutazione preliminare comparativa dei candidati
Poiché i candidati ·sano in numero 2 gli stessi sono tutti ammessi alla discussione pubblica
dei titoli e della produzione scientifica.
Padova, 11.01.2019
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