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11/EI — PSICOLOGIA GENERALE, PSICOBIOLOGIA E PSICOMETRIA (profilo: settore 
scientifico disciplinare M-PSI/01 - PSICOLOGIA GENERALE) ai sensi dell’art. 18, comma 1, 
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Allegato al Verbale n. 3 

GIUDIZI 

CANDIDATO Prof. Galfano Giovanni 

motivato giudizio: 

Pubblicazioni scientifiche 

II candidato presenta 15 pubblicazioni di ottimo livello e congruenti con il settore scientifico 

disciplinare a bando. I temi di ricerca riguardano principalmente l’attenzione e la memoria. Le 15 
pubblicazioni presentate dimostrano un'attività di ricerca sistematica ed originale. Si evince una 

notevole competenza metodologica nell’indagare i processi cognitivi attraverso raffinati paradigmi 
sperimentali, e appropriati indici comportamentali e fisiologici. Tutti i 15 lavori presentati sono 
pubblicati su riviste che si collocano nel primo quartile secondo Web of Science (WOS- Journal 
Citation Reports). La maggior parte dei lavori sono pubblicati in riviste di livello elevato e di 

riferimento per il SSD (ad esempio; Psychonomic Bulletin and Review; Psychophysiology; Journal 
of Experimental Psychology: Human Perception and Performance; Cognition). Si rileva inoltre un 

articolo interessante pubblicato sulla prestigiosa rivista “Journal of Neuroscience”. Il candidato 
risulta primo autore o ultimo autore in quasi tutti (13/15) i lavori presentati. 

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, gestionali, 

di servizio e di terza missione 

Il candidato ha conseguito nel 1997 la Laurea in Psicologia, indirizzo Generale e 
Sperimentale, presso 1’ Università degli Studi di Padova, e il dottorato di ricerca in “Scienze 

Cognitive” nel 2003 presso la stessa università. Dal 2005 al 2010 è stato Ricercatore Universitario 
(SSD M-PSI/01) presso l’Università di Padova. Dal 2010 ad oggi è Professore Universitario di II 
fascia (SSD M-PSI/01) presso l’Università di Padova. Ha svolto attività di ricerca come “Visiting 
Research Associate” presso l’Università di Cambridge (2011), ed ha precedentemente (2000-2001) 

svolto attività di ricerca presso 1’ Università di Southampton (UK). 
Il Prof. Galfano si è occupato principalmente dei meccanismi di controllo dell’attenzione 

spaziale, dei processi di inibizione nell’attenzione e nella memoria, e di aritmetica cognitiva. II 
candidato ha svolto un’attività di ricerca intensa, continua e sistematica, come si evince anche dai 
dati bibliometrici che evidenziano circa 1324 citazioni totali, ed un h-index complessivo di 22 

(fonte SCOPUS — 18 giugno 2020). Il candidato ha pubblicato il primo articolo su rivista 
internazionale nel 2000 (età accademica circa 19 anni). Dal 2000 ha pubblicato 53 articoli su riviste 

internazionali peer-reviewed. I risultati delle ricerche del candidato, oltre che su rivista, sono stati 

presentati in numerosi convegni o conferenze internazionali e nazionali. Svolge sistematicamente 
attività come “reviewer” per numerose riviste internazionali di prestigio, ed è stato Associate editor
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dal 2011 al 2015 per la rivista European Psychologist. Ha conseguito diversi finanziamenti 
nazionali (FIRB 2012- Responsabile unità locale; Diversi finanziamenti dall’ Università di Padova), 

e un finanziamento MIUR-interlink (Potsdam-Trento-Padova 2005-2007). Il candidato ha ricevuto 

il premio “Giovani ricercatori” nel 1996, 1999, e 2002 dall’ Associazione Italiana di Psicologia 
(A.I.P. sezione Psicologia Sperimentale). 

Nel 2012, e nuovamente nel 2018-2020, il candidato ha conseguito |’ Abilitazione Scientifica 
Nazionale alle funzioni di professore di prima fascia, settore concorsuale 11/E1 — Psicologia 

Generale, Psicobiologia e Psicometria. 

Il Prof. Galfano ha svolto un’intensa attività istituzionale, organizzativa, gestionale e di 

servizio, pertinenti al ruolo. Tra gli altri si segnala il ruolo di coordinatore del dottorato di ricerca in 
“ Psychological Science” (2017-2020). Dall’esame degli incarichi gestionali svolti, anche 
ricoprendo posizioni apicali, si desume il costante e continuativo impegno del prof. Galfano nelle 
attività organizzative e di servizio presso 1’ Ateneo di Padova. 

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 

Dall'anno accademico 2004-2005 al 2019-2020, il candidato ha svolto un’intensa attività 
didattica come responsabile di insegnamenti, seminari e laboratori. Il candidato presenta un’attività 
didattica continuativa per tutto il periodo di ruolo di professore associato. Gli insegnamenti sono 
completamente pertinenti al settore scientifico disciplinare a bando (Psicologia Generale M- 
PSI/01)). In particolare il candidato è docente di diversi corsi in lingua italiana e inglese. (ad 
esempio: Psicologia del Pensiero, Processi attentivi e cognizione sociale; Laboratory of Human 
Cognition) 
Il prof. Galfano ha ottenuto una valutazione ottima da parte degli studenti per i corsi sostenuti. 

Accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua inglese e accertamento della 
qualificazione scientifica 

- La pubblicazione di numerosi lavori in riviste internazionali, la partecipazione come relatore in 

numerosi congressi internazionali, l’attività didattica in lingua inglese, nonché le esperienze di 
ricerca all’estero (permanenza in UK), garantiscono un’ottima padronanza della lingua inglese. La 
Commissione, all’unanimità, valuta superato l'accertamento della adeguata conoscenza della lingua 
inglese. 

- Come dimostrato dal CV, dalle pubblicazioni, e dalla attività di ricerca documentate, il candidato 

risulta essere uno studioso ben conosciuto e stimato in campo internazionale con una eccellente 
qualificazione scientifica nel campo delle scienze cognitive. In merito all’accertamento della 

qualificazione scientifica, la Commissione prende atto della abilitazione scientifica nazionale per la 
prima fascia acquisita dal Candidato. 

Candidata Prof.ssa Peressotti Francesca 

Motivato giudizio: 

Pubblicazioni scientifiche 

La candidata presenta 15 pubblicazioni di ottimo livello su temi completamente congruenti 
con il settore scientifico disciplinare M-PS1/01. I principali temi di ricerca riguardano la psicologia 
del linguaggio. Le pubblicazioni presentate dimostrano un'attività di ricerca originale e di ottimo 

livello da un punto di vista metodologico. La maggior parte dei lavori sono pubblicati su riviste di 
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livello elevato e di riferimento per il SSD (ad esempio: Psychonomic Bulletin and Review; 

Psychophysiology; Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance; 
Cognition). Altri lavori sono stati pubblicati su riviste di livello discreto o buono (ad esempio: 

Acta Psychologica; Frontiers in Psychology). Si segnala anche un “Commentary” sulla rivista 
Psychological Science (2008) . Molti lavori presentati sono pubblicati su riviste che si collocano 
nel primo quartile secondo Web of Science (WOS- Journal Citation Reports). La Prof.ssa Peressotti 
risulta essere primo o ultimo autore in più della metà degli articoli presentati (8/15). 

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, gestionali, 
di servizio e di terza missione 

La Prof.ssa Peressotti ha conseguito nel 1988 la Laurea in Psicologia presso 1’ Università degli 
Studi di Padova, e nel 1990 il “Master Degree in Psychopathology of Learning” presso la stessa 

Università. Nel 1995 la candidata ha conseguito il dottorato di ricerca in Psicologia presso 
l’Università degli Studi di Padova. Dal 1995 al 2001 è stata Ricercatore Universitario presso 

l’Università di Padova. Dal 2001 ad oggi è Professore Universitario di II fascia (SSD M-PSI/01) 
presso l’Università di Padova. Ha svolto attività di ricerca dal 2011-2013 come “Lecturer”, presso 

la New York University — Florence Branch . 
La Prof.ssa Peressotti si è occupata principalmente di psicologia del linguaggio, attenzione 

spaziale, memoria a breve termine visiva, e funzioni esecutive. La produzione scientifica della 
candidata è continua, intensa e di ottimo livello. I lavori pubblicati nel corso degli anni hanno 
ricevuto circa 743 citazioni totali e la candidata presenta un h-index complessivo di 14 (fonte 
SCOPUS - 18 giugno 2020). La Prof.ssa Peressotti ha pubblicato il primo articolo su rivista 
internazionale nel 1991 (età accademica circa 28 anni). Dal 1991 ha pubblicato 48 articoli su riviste 
internazionali peer-reviewed. La produzione scientifica è stata intensa come dimostrato dagli 

articoli pubblicati e dai numerosi interventi a convegni o conferenze internazionali e nazionali. 
Svolge sistematicamente 

attività come “reviewer” per numerose riviste internazionali di alto livello, ed è Associate editor dal 
2018 per la rivista Plos One. 

La Prof.ssa Peressotti ha ottenuto diversi finanziamenti nazionali come “Principal 
investigator” (PRIN 2003; 2008; 2017), ed un importante finanziamento internazionale dalla 

National Science Foundation (NSF) come “Co-Principal Investigator”. La candidata ha inoltre 
conseguito diversi finanziamenti dall’ Università di Padova (2007; 2012; 2014; 2016), ed ha 

partecipato a numerosi finanziamenti nazionali come membro. 
Nel 2014 la candidata ha conseguito 1° Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di 

professore di prima fascia, settore concorsuale 11/E1 — Psicologia Generale, Psicobiologia e 
Psicometria. 

Dall'esame degli incarichi gestionali svolti, anche ricoprendo posizioni apicali, emerge il 
continuativo e intenso impegno della Prof.ssa Peressotti nell’attività istituzionale, organizzativa, 

gestionale e di servizio presso l’ Ateneo di Padova. Tra gli altri si segnala il ruolo di ‘“Vice-Director 
of Interdepartmental Center of Services” (2007-2010, Università di Padova), e il ruolo di “Director 

of the PhD Course in Psychological Sciences (2013-2017, Università di Padova). 

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 

Dall’anno accademico 1999-2000 la Prof.ssa Peressotti ha svolto un’intensa attività didattica 
come responsabile di insegnamenti, seminari e laboratori. La candidata presenta un'attività didattica 
continuativa per tutto il periodo di ruolo di professore associato. ottenendo valutazioni ottime da 

parte degli studenti per i corsi svolti. Gli insegnamenti sono completamente pertinenti al settore 

scientifico M-PSI/01. In particolare la Prof.ssa Peressotti è docente di diversi corsi come ad 
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esempio: Psicolinguistica, Psicologia Generale, Bilinguismo e cognizione; Tecniche in psicologia 
cognitiva. 

Accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua inglese e accertamento della 

qualificazione scientifica 

- La pubblicazione di numerosi lavori su riviste internazionali, la partecipazione come relatrice in 
numerosi congressi internazionali, nonché le esperienze di ricerca all’estero, garantiscono un’ottima 
padronanza della lingua inglese. La Commissione, all’unanimità, valuta superato l'accertamento della 
adeguata conoscenza della lingua inglese. 
- Come dimostrato dal CV, dalle pubblicazioni, e dalla attività di ricerca documentate, la candidata 
risulta essere uno studioso ben conosciuta e stimata in campo internazionale con una eccellente 

qualificazione scientifica nel campo delle scienze cognitive. In merito all’accertamento della 
qualificazione scientifica, la Commissione prende atto della abilitazione scientifica nazionale per la 
prima fascia acquisita dalla Candidata. 

Parma, 18/06/2020 

LA COMMISSIONE 

Prof. Maurizio Codispoti, professore di prima fascia dell’Università di Bologna, settore concorsuale 

i bi AS 
Prof. Fabio Ferlazzo, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 
settore concorsuale 11/E1 

Prof.ssa Paola Palladino, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Pavia, settore 
concorsuale 11/E1



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2019P 0186 - Allegato 11 per la chiamata di n. 1 Professore di prima fascia, 

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-PS1/01 — PSICOLOGIA GENERALE) ai sensi dell’art. 18, comma 

1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 4380 del 19 dicembre 2019, 
il cui avviso è stato pubblicato nella G.U., IV serie speciale, n. 4 del 14 gennaio 2019. 

allegato A) al Verbale 3 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

Il sottoscritto Prof. Fabio Ferlazzo componente della Commissione giudicatrice della procedura 

sopra indicata 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica mediante email, alla stesura del verbale n. 3 

e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Maurizio Codispoti Presidente 

della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i 

provvedimenti di competenza. 

Data 18/06/2020 

  

firma
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allegato A) al Verbale 3 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

Il sottoscritto Prof. PAOLA PALLADINO componente della Commissione giudicatrice della 

procedura sopra indicata 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica mediante Skype, alla stesura del verbale n. 3 

e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Maurizio Codispoti, Presidente 

della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i 

provvedimenti di competenza. 

Data 18/06/2020 

el 
firma 

 


