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Procedura selettiva 2018RUB04 - Allegato 4 per l'assunzione di 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/02 - PSICOBIOLOGIA E PSICOLOGIA FISIOLOGICA) ai sensi
dell'art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. bandita con
Decreto Pettorale n. 2043 del 15 giugno 2018, con avviso pubblicato nella G.U. n.
52 del 3 luglio 2018, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.

Allegato C al Verbale n. 4

GIUDIZI ANALITICI in ordine Alfabetico

Candidato: BUONOCORE Antimo

motivato giudizio analitico su;

• Curriculum: il dottor Buonocore ha ottenuto il dottorato nel 2010 presso l'Università
di Edimburgo. Da allora è stato assegnista di ricerca sia presso l'Università di
Trieste che di Trento. Dal 2015 è post doc presso l'Università di Tubingen, in
Germania. La sua esperienza all'estero è, quindi, rilevante. La sua ricerca si articola
prevalentemente sulla caratterizzazione dell'inibizione saccadica. Il candidato
risulta essere esperto nell'uso dell'elettroencefalografia e movimenti oculari.

• Titoli: Dottorato di ricerca congruente con il settore scientifico disciplinare del
bando. Documentata attività didattica presso l'Università di Edimburgo (negli anni
2007,2008). Rilevante attività di formazione all'estero dal momento che lavora
come post doc in Germania. Documentata e cospicua partecipazione a conferenze
nazionali e internazionali come relatore.

•  Produzione scientifica: Il candidato non presenta la tesi di dottorato che risulta
pertanto non valutabile. Il candidato presenta 15 pubblicazioni, dì cui 9 a primo
nome e 3 come ultimo autore. Da Scopus, il candidato risulta avere 18
pubblicazioni totali, h index di 8 e 190 citazioni. La produzione scientifica risulta
essere continua: a 8 anni dalla fine del dottorato, il candidato ha 18 pubblicazioni
(media di 2.25 all'anno).

• Valutazione preliminare comparativa complessiva: Buona



Candidato: CARUANA Fausto

motivato giudizio analìtico su:

•  Curriculum: il dottor Caruana ha ottenuto il dottorato nel 2009 presso l'Università di
Parma. Da allora è stato assegnista di ricerca presso l'Università di Genova e di
Parma, dove ricopre tutt'ora il ruolo di assegnista di ricerca. La sua ricerca si
articola prevalentemente sulle seguenti tematiche: basì neurali dell'espressione
delle emozioni e cognizione sociale; il ruolo dei neuroni specchio nella cognizione
sociale; embodied cognition, social cognition, affective neuroscience and the
philosophy of mind. Il candidato ha ottenuto l'abilitazione a professore di seconda
fascia nel settore concorsuale 11/E1 Psicologia generale, Piscobiologia e
Psicometria; nel settore concorsuale 5/D1 Fisiologia e nel settore 11/C4 estetica e
filosofia dei linguaggi.

• Titoli: Dottorato di ricerca in Neuroscienze congruente con il settore scientifico
disciplinare del bando. Dichiarata e rilevante attività didattica in Italia: dal 2012 è
professore a contratto per il corso di Neuroscienze all'Università di Parma.
Documentata partecipazione a conferenze nazionali e internazionali come relatore.
Documentata e rilevante partecipazione e collaborazione a progetti europei. Il
candidato ha ottenuto un fìnanziamento dalla Malta Neuroscience Network Brain

Campaign 2016 di cui il candidato risulta essere il responsabile scientifico.

•  Produzione scientifica: Il candidato non presenta la tesi di dottorato che risulta
pertanto non valutabile. Il candidato presenta 14 pubblicazioni su riviste scientifiche,
di cui 7 a primo nome, 3 come ultimo autore e una come unico autore e una
monografia edita dalla casa editrice II Mulino. Da Scopus, il candidato risulta avere
40 pubblicazioni totali, h index di 12 e 898 citazioni. La produzione scientifica risulta
essere continua: a 9 anni dalla fine del dottorato, il candidato ha 18 papers (media
di 4.44 all'anno).

• Valutazione preliminare comparativa complessiva: Ottima

Candidato: FRACASSO Alessio

motivato giudizio analitico su:

• Curriculum: il dottor Fracasso ha ottenuto il dottorato nel 2011 presso l'Università di
Trento. Da allora è stato assegnista di ricerca presso l'Università di Zurich, di
Utrecht e di Glasgow, dove ora ricopre il ruolo di Lecturer. Dal 2010 lavora
all'estero, quindi la sua esperienza all'estero è rilevante. La sua ricerca è rivolta alla
comprensione dell'associazione tra stimolazione sensoriale e percezione. Risulta
essere esperto nell'uso delle seguenti metodologie: MRI, fMRI, eye tracking, TMS.

• Titoli: Dottorato di ricerca congruente con il settore scientifico disciplinare del
bando. Rilevante attività didattica all'estero dal 2012 per corsi dì laurea riguardanti



l'imaglng e la percezione. Documentata direzione di piccoli progetti avviati tramite
finanziamenti ottenuti su base competitiva. In particolare, il candidato ha ottenuto
un grant di 75.000 euro da Uitzicht Fonds e un grant da 20.000 euro dall'University
Medicai Centre (Utrecht) per poter sviluppare la propria attività di ricerca. Il
candidato ha ottenuto ulteriori premi e riconoscimenti, come per esempio un premio
dalla Federation of European Neurosience Society. Relatore a numerosi congressi
nazionali e internazionali.

Produzione scientifica: Il candidato non presenta la tesi di dottorato che risulta
pertanto non valutabile. Il candidato presenta 15 pubblicazioni, di cui 9 a primo
nome e 1 come ultimo autore. Da Scopus, il candidato risulta avere 25
pubblicazioni totali, h index di 8 e 212 citazioni. La produzione scientifica risulta
essere continua: a 7 anni dalla fine del dottorato, il candidato ha 25 papers (media
di 3.57 all'anno).

Valutazione preliminare comparativa complessiva: Buona

Candidato: GIANELLI Claudia

motivato giudizio analitico su:

• Curriculum: La dottoressa Gianelli ha ottenuto il dottorato nel 2010 presso
l'Università di Bologna, in collaborazione con l'Università di Lione (PhD
internazionale). Da allora è stata assegnista di ricerca presso l'Università di
Bologna e poi, dal 2012, di Postdam, dove tutt'ora ricopre una posizione da
Lecturer, dimostrando una rilevante attività di ricerca all'estero. La sua ricerca si
articola prevalentemente suH'embodiement delle emozioni e sulla social cognition.
La candidata ha ottenuto l'abilitazione a professore di seconda fascia nel settore
concorsuale 11/E1 Psicologia generale, Piscobiologia e Psicometria.

•  Titoli: Dottorato di ricerca in Neuroscienze cognitive congruente con il settore
scientifico disciplinare del bando. Rilevante attività didattica all'estero: la candidata
è Lecturer nei corsi di social cognition e di brain stimulation dal 2012. Documentata
partecipazione a progetti di ricerca internazionali (uno europeo). Partecipazione in
qualità di relatrice a numerosi congressi nazionali e internazionali. La candidata ha
organizzato simposi all'interno di 5 conferenze. La candidata ha ricevuto fondi
interni per la sua ricerca e finalizzati all'organizzazione di workshop. Nel 2007 ha
vinto un premio come giovane ricercatrice.

•  Produzione scientifica: La candidata non presenta la tesi di dottorato che risulta
pertanto non valutabile. La candidata presenta 14 pubblicazioni su rivista, di cui 7 a
primo nome, 1 come ultimo autore e una come unico autore. Da Scopus, la
candidata risulta avere 21 pubblicazioni totali, h index di 10 e 316 citazioni. La
produzione scientifica risulta essere continua: a 8 anni dalla fine del dottorato, il
candidato ha 21 papers (media di 2.62 all'anno).

• Valutazione preliminare comparativa complessiva: Buona
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***************************************************************

Candidato: MARANESI Monica

motivato giudizio analitico su:

•  Curriculum: La dottoressa Maranesi ha ottenuto il dottorato nel 2010 presso
l'Università di Parma. Da allora è stata assegnista di ricerca presso l'Università di
Parma e dell'Istituto italiano di Tecnologia. Occupa attualmente una posizione di
assegnista di ricerca post doc presso l'università degli studi di Parma. La sua
ricerca si articola prevalentemente sullo studio delle basi (neuro)fisiologiche del
movimento. Una parte rilevante della sua ricerca è svolta sui primati. La candidata
ha ottenuto l'abilitazione a professore di seconda fascia nel settore concorsuale
11/E1 Psicologia generale, Piscobiologia e Psicometria e nel settore concorsuale
5/D1 Fisiologia.

• Titoli: Dottorato di ricerca in Neuroscienze congruente con il settore scientifico
disciplinare del bando. Diploma di specializzazione in psicoterapia con indirizzo in
neuropsicologia dello sviluppo. Documentata partecipazione a progetti di ricerca
(uno europeo). Partecipazione in qualità di relatrice a numerosi congressi nazionali
e  internazionali. Attività clinica nell'ambito dei disturbi dell'apprendimento, dei
disturbi specifici del linguaggio e della valutazione neuropsicologica dei bambini nati
pre-termine.

•  Produzione scientifica: La candidata non presenta la tesi di dottorato che risulta
pertanto non valutabile. La candidata presenta 15 pubblicazioni su rivista, di cui 7 a
primo nome e 1 come ultimo autore. Da Scopus, la candidata risulta avere 17
pubblicazioni totali, h index di 10 e 341 citazioni. La produzione scientifica risulta
essere continua: a 8 anni dalla fine del dottorato, il candidato ha 17 papers (media
di 2.12 all'anno).

• Valutazione preliminare comparativa complessiva: Buona

Candidato: MARANGON Mattia

motivato giudizio analitico su:

Curriculum: il dottor Marangon ha ottenuto il dottorato nel 2005 presso l'Università
degli studi di Brescia. Da allora è stato assegnista di ricerca presso l'Università di
Padova e post doc presso l'università dell'Oregon e di Poznan (Poland),
occupandosi prevalentemente di azione volontaria. Ha inoltre una importante
collaborazione con l'IRCCS san Camillo, Venezia. Ha svolto lunghi periodi,
all'estero, in particolare 3 anni all'Università dell'Oregon e 2 anni in Polonia.
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•  Titoli: Dottorato di ricerca in Neuroscienze, congruente con il settore scientifico
disciplinare del bando. Documentati prolungati periodi all'estero come post doc.
Documentata collaborazione con il laboratorio di neurofisiologia del l'IRCCS san
Camillo, Venezia.

•  Produzione scientifica: Il candidato non presenta la tesi di dottorato che risulta
pertanto non valutabile. Il candidato presenta 7 pubblicazioni, di cui 4 a primo
nome. Da Scopus, il candidato ha 8 pubblicazioni totali, h index di 5 e 81 citazioni.
La produzione scientifica risulta essere discontinua dal momento che a 14 anni
dalla fine del dottorato, il candidato ha otto papers (media di 0.57 all'anno).

• Valutazione preliminare comparativa complessiva: Sufficiente

Candidato: SARTORI Luisa

motivato giudizio analitico su:

• Curriculum: La dottoressa Sartori ha ottenuto il dottorato nel 2009 presso
l'Università di Padova. Da allora è stata assegnista dì ricerca presso l'Università di
Padova, dove attualmente ricopre il ruolo di ricercatore a tempo determinato. La
sua ricerca si articola prevalentemente sullo studio delle basi (neuro)fisiologiche del
sistema motorio e delle relazioni interpersonali. Risulta essere esperta
nell'acquisizione e analisi di potenziali evocati motori e di movimento 3D. La
candidata ha ottenuto l'abilitazione a professore di seconda fascia nel settore
concorsuale 11/E1 Psicologia generale, Piscobiologia e Psicometria.

• Titoli: Laurea in psicologia e Dottorato di ricerca in Neuroscienze congruente con il
settore scientifico disciplinare del bando. Documentata attività didattica: dal 2015 è
docente dì Psicobiologia presso l'Università degli studi di Padova. La candidata è
inoltre stata docente in molti workshop e seminari su invito sia in Italia che
all'estero. Documentata attività di formazione all'estero: La candidata ha trascorso
un anno presso la UCL a Londra e un periodo di formazione alla Royal Holloway
College, London. Inoltre, prima della laurea, la candidata ha trascorso un periodo
all'estero presso l'università di Edimburgo. Partecipazione come relatrice a
numerosi convegni nazionali e internazionali. Partecipazione a numerosi progetti
nazionali e internazionali da cui sono emerse rilevanti collaborazioni. Coordinazione
di progetti finanziati con fondi vinti dalla candidata su base competitiva. Nel 2015 ha
vinto il bando SIR finanziato dal MIUR, e nel 2011 ha vinto il premio giovani
studiosi.

•  Produzione scientifica: La candidata non presenta la tesi di dottorato che risulta
pertanto non valutabile. La candidata presenta 15 pubblicazioni su rivista, tutti come
primo autore. Da Scopus, la candidata risulta avere 54 pubblicazioni totali, h index
di 17 e 1200 citazioni. La produzione scientifica risulta essere continua: a 9 anni
dalla fine del dottorato, la candidata ha 54 papers (media di 6 all'anno).



Valutazione preliminare comparativa complessiva: Eccellente

Candidato: SPERANDIO Irene

motivato giudizio analitico su:

• Curriculum: La dottoressa Sperandio ha ottenuto il dottorato nel 2009 presso
l'Università di Verona. Da allora è stata ricercatrice post doc presso l'Università di
Western Ontario in Canada, e successivamente, dal 2012, Lecturer presso
l'University of East Anglia, UK, posizione che ricopre tutt'ora. La sua ricerca si
articola prevalentemente sullo studio della percezione e illusioni percettive. Risulta
essere esperta nell'acquisizione e analisi di dati con eye e hand-tracking systems;
MRIefMRI, EEG.

• Titoli: Dottorato di ricerca in Scienze Psichiatriche e Psicologiche congruente con il
settore scientifico disciplinare del bando. Documentata attività didattica sia
all'estero che in Italia: dal 2014 è docente all'Università dell' East Anglia e ha
insegnato Biological Psychology, Brain and Cognition, Research Design and
Analysis e Cognitive Neuroscience. In Italia ha insegnato, dal 2006 al 2008,
Psicologia Generale e neuropsicologia clinica all'Università di Verona. Documentata
attività di formazione all'estero: dal 2012 è Lecturer in UK. Partecipazione come
relatrice a numerosi convegni nazionali e internazionali. Coordinamento di progetti
finanziati con fondi vinti dalla candidata su base competitiva. La candidata ha vinto
il grant BIAL, e il grant RFA. Ha inoltre vinto un premio per il miglior poster, e due
travei grants.

•  Produzione scientifica: La candidata non presenta la tesi di dottorato che risulta
pertanto non valutabile. La candidata presenta 15 pubblicazioni su rivista, delle
quali 7 a primo nome e 3 a ultimo nome. Da Scopus, la candidata risulta avere 22
pubblicazioni totali, h index di 9 e 263 citazioni. La produzione scientifica risulta
essere continua: a 9 anni dalla fine del dottorato, il candidato ha 22 papers (media
di 2,44 all'anno).

• Valutazione preliminare comparativa complessiva: Buona

Candidato: TIDONI Emmanuele

motivato giudizio analitico su:

• Curriculum: Il dottor Tidoni ha ottenuto il dottorato nel 2012 presso l'Università La
Sapienza di Roma. Da allora è stato assegnista di ricerca presso l'Università la
Sapienza di Roma, e successivamente, dal 2017, presso l'Università di Bologna,
posizione che ricopre tutt'ora. La sua ricerca si articola prevalentemente sullo studio
dei meccanismi cerebrali che supportano la teoria della mente, la plasticità



cerebrale e le rappresentazioni corporee. Risulta essere esperto nell'acquisizione e
analisi di dati psicofisiologici e con stimolazione magnetica transcranica. Il
candidato ha ottenuto l'abilitazione a professore di seconda fascia nel settore
concorsuale 11/E1 Psicologia generale, Piscobiologia e Psicometria.

• Titoli: Dottorato di ricerca in Scienze della Plasticità Cognitiva e Riabilitazione
congruente con il settore scientifico disciplinare del bando. Documentata sporadica
attività didattica in Italia consistente in due singole lezioni e un corso di formazione
sull'uso di Matlab. Dal curriculum emergono brevi periodi come visiting researcher
in Italia. Documentata partecipazione a numerosi convegni come relatore.
Partecipazione di progetti nazionali. Coordinamento di un progetto finanziato con
fondi vinti su base competitiva: in particolare il candidato ha vinto il grant BIAL.

•  Produzione scientifica: Il candidato non presenta la tesi di dottorato che risulta
pertanto non valutabile. Il candidato presenta 15 pubblicazioni, di cui 5 a primo
nome. Da Scopus, il candidato risulta avere 22 pubblicazioni totali, h index di 14 e
528 citazioni. La produzione scientifica risulta essere continua: a 6 anni dalla fine
del dottorato, il candidato ha 22 papers (media di 3.66 all'anno).

• Valutazione preliminare comparativa complessiva: Buona



Valutazione preliminare comparativa dei candidati

candidati

1- BUONOCORE Antimo

2- CARUANA Fausto

3- FRACASSO Alessio

4- GIANELLI Claudia

5- MARANESI Monica

6- MARANGON Mattia

7- SARTORI Luisa

8- SPERANDIO Irene

9- TIDONI Emmanuele

sono valutati, in forma preliminare, comparativamente meritevoli per il valido CV e le
pubblicazioni e gli stessi sono tutti ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della
produzione scientifica (allegato D).

Padova, 15 Febbraio 2019

LA COMMISSIONE

Prof. Giuseppe Sartori, professore di prima fascia dell'Università degli Studi di Padova;

Prof. Angelo Gemignani, professore di prima fascia dell'Università degli Studi di Pisa;
Prof. Roberto Nicoletti, professore di prima fascia dell'Università degli Studi di Bologna;


