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GiUmz~ AINIAUT!Cll 

Candidata Giuiia Gam 

Motivato giudizio analitico su: 

Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato) 

La candidata presenta 15 pubblicazioni, tutte su riviste indicizzate in Scopus, 
caratterizzate da una buona originalità, innovatività e rigore metodologico rispetto ai 
quesiti scientifici trattati. La candidata compare come primo, secondo, o ultimo nome su 14 
lavori dei 15 presentati. Sebbene siano stati pubblicati su riviste la cui collocazione 
editoriale e diffusione nella comunità scientifica è ottima, i lavori riguardano ambiti di 
indagine la cui congruenza con il SSD M-PSl/01 è ridotta. 

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 

In merito al volume e alla continuità degli insegnamenti, l'attività didattica della 
candidata è estesa. Molto ricca e differenziata l'attività didattica integrativa e di servizio 
agli studenti, con numerose supervisioni di studenti a tutti i livelli della formazione 
accademica, incluso il dottorato di ricerca. 

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e ~ 
attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo , 

La posizione attuale indicata dalla candidata è di Senior Lecturer presso la Kingston 
University, UK. Presenta un curriculum molto buono, con attività di ricerca di buon livello, 
una buona produzione scientifica complessiva (con un numero totale di citazioni pari a 
388, e un indice H pari a 10 alla data odierna), solo parzialmente ricompresa nel ssd M 
PSl/01, attività editoriali, compreso il ruolo di Review Editor, e attività istituzionali legate 
alla sua posizione come la partecipazione alla Commissione Didattica del Dipartimento. 

Candidato Enrico Giora 

Motivato giudizio analitico su: 

Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato) 



Il candidato presenta 15 pubblicazioni, tutte su riviste indicizzate in Scopus, che 
denotano in genere elevata originalità, innovatività e rigore metodologico. Il candidato 
compare come primo, secondo, o ultimo autore in 13 dei 15 lavori scientifici presentati ai 
fini della valutazione. La collocazione editoriale e diffusione nella comunità scientifica delle 
riviste è ottima, e la congruenza delle tematiche affrontate nelle pubblicazioni con quelle 
relative al SSD M-PSl/01 è complessivamente elevata. 

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 

L'attività didattica del candidato è ottima per volume e continuità e, in generale, si 
caratterizza per una elevata congruenza in riferimento alle tematiche proprie del SSD M 
PSl/01. Molto buona l'attività didattica integrativa e di servizio agli studenti, che 
comprende varie supervisioni di studenti soprattutto a livello di laurea triennale. 

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 
attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo 

La posizione attuale indicata dal candidato è di Assegnista di ricerca presso 
l'Università di Padova. Presenta un curriculum molto buono, con attività di ricerca di buon 
livello, 2 premi per lavori presentati a Convegni dell'Associazione Italiana di Psicologia, 
una buona produzione scientifica complessiva (con un numero totale di citazioni pari a 
301, e un indice H pari a 12 alla data odierna), attività editoriali compresa la 
partecipazione a 3 Comitati Editoriali, e attività istituzionali legate alla sua posizione come 
la partecipazione a commissioni Erasmus e Tirocinio del Dipartimento. 

Candidata Maria Mo111tefinese 

Motivato giudizio analitico su: 

Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato) 

La candidata presenta 14 pubblicazioni su riviste indicizzate in Scopus e la tesi di 
dottorato in Neuroimaging funzionale. Le pubblicazioni denotano globalmente un livello 
buono di originalità, innovatività e rigore metodologico. La candidata compare come primo, 
secondo, o ultimo nome nella totalità dei lavori. La collocazione editoriale e diffusione nella 
comunità scientifica delle riviste è ottima, e la congruenza delle tematiche affrontate nelle 
pubblicazioni con quelle relative al SSD M-PSl/01 è molto elevata. 

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 

L'attività didattica della candidata appare non congruente rispetto alle tematiche del 
SSD M-PSl/01. L'attività didattica integrativa e di servizio agli studenti è ridotta e limitata 
alla co-supervisione di studenti di laurea triennale. 

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 
attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo 

La posizione indicata dalla candidata è di lndependent Research Fellow presso 
l'Università di Padova e Honorary Research Associate presso l'University College London. 



Presenta un curriculum buono, con attività di ricerca buona (con un numero totale di 
citazioni pari a 237, e un indice H pari a 7 alla data odierna), con 4 riconoscimenti e con 
attività editoriali adeguate, compreso il ruolo di Review Editor. 

Candidato Rinaldo Livlo Perri 

Motivato giudizio analitico su: 

Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato) 

Il candidato presenta 15 pubblicazioni scientifiche su riviste indicizzate in Scopus e 
caratterizzate da un livello globalmente molto buono di originalità, innovatività e rigore 
metodologico. Il candidato compare come primo, secondo, o ultimo nome in 12 lavori sui 
15 presentati. La collocazione editoriale e la diffusione nella comunità scientifica delle 
riviste sono ottime, mentre la congruenza degli argomenti trattati nelle pubblicazioni con le 
tematiche relative al SSD M-PSl/01 è bassa. 

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 

L'attività didattica del candidato è ricca per volume e continuità ma di ambito 
dichiaratamente M-PSl/02. Molto nutrita l'attività didattica integrativa e di servizio agli 
studenti, con numerose supervisioni di studenti dalla laurea triennale al dottorato di 
ricerca. 

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e \ 
attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo ~ 

La posizione attuale indicata dal candidato è RTDa nel SSD M-PSl/02 presso \ 
l'Università Niccolò Cusano. Presenta un curriculum buono, con attività di ricerca di buon 
livello, seppure in un settore scientifico disciplinare diversi da quello della presente 
valutazione (con un numero totale di citazioni pari a 404, e un indice H pari a 12 alla data 
odierna). Documenta due premi ed è membro dell'Editoria! Panel di EC Neurology. 
Documenta inoltre attività istituzionali legate alla sua posizione, come la partecipazione 
alla CPDS di Facoltà e al Gruppo del riesame di CdS. E' membro del Collegio di Scuola di 
Dottorato. 

Candidata Roberta Sellaro 

Motivato giudizio ana~ituco su: 

Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato). 

La candidata presenta 15 pubblicazioni scientifiche su riviste indicizzate in Scopus 
caratterizzate da un ottimo livello di originalità, innovatività e rigore metodologico. La 
candidata compare come primo, secondo, o ultimo nome in tutti i lavori presentati ai fini 
della valutazione. La collocazione editoriale e diffusione nella comunità scientifica delle 
riviste sono ottime, e la congruenza delle tematiche affrontate nelle pubblicazioni con 
quelle relative al SSD M-PSl/01 è complessivamente elevata. 



Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 

L'attività didattica della candidata è di ottimo livello per volume e continuità e, nel 
complesso, si caratterizza per una congruenza molto elevata in riferimento alle tematiche 
proprie del SSD M-PSl/01. Ottima l'attività didattica integrativa e di servizio agli studenti, 
che comprende numerose supervisioni di studenti a livello di laurea triennale e magistrale 
e ca-supervisioni di studenti di dottorato. 

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 
attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo 

La posizione attuale indicata dalla candidata è di Assistant Professor presso la 
Leiden University. Presenta un ottimo curriculum, con attività di ricerca molto buona (con 
un numero totale di citazioni pari a 1087, e un indice H pari a 19 alla data odierna). 
Documenta un premio e varie attività editoriali, compreso il ruolo di Associate Editor. 

Valutazione preliminare comparativa dei candidati 

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

Padova, 26/06/2020 

LA COMMISSIONE 

Prof.ssa Monica Bucciarelli, Università degli Studi di Torino (Presidente) 

Prof. Remo Job, Università degli Studi di Trento (Componente) 

Prof. Giovanni Galfano, Università degli Studi di Padova (Segretario) ~ ,--1 V 



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2019RUB14 - Allegato n. 15 per l'assunzione di n.1 posto di ricercatore a 
tempo determinato, presso il Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione per il 
settore concorsuale 11/E1 - PSICOLOGIA GENERALE, PSICOBIOLOGIA E PSICOMETRIA 
(profilo: settore scientifico disciplinare M-PSl/01 - PSICOLOGIA GENERALE) ai sensi dell'art. 24 
comma 3 lettera B della Legge 30 dicembre 201 O, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 2840 
del 01/08/2019 

Allegato ai Verbale n. 3 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

11 sottoscritto Prof. Remo Job componente della Commissione giudicatrice della procedura sopra 
indicata 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica (tramite email e piattaforma Skype) alla 
stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Giovanni 
Galfano, Segretario della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di 
Padova per i provvedimenti di competenza. 

Data 26/06/2020 
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Procedura selettiva 2019RUB14-Allegato n. 15 per l'assunzione di n.1 posto di ricercatore a 
tempo determinato, presso il Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione per il 
settore concorsuale 11/E1 - PSICOLOGIA GENERALE, PSICOBIOLOGIA E PSICOMETRIA 
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DICHflARAZIONE DI CONFORM!T A' 

La sottoscritta Prof .ssa Monica Bucciarem Presidente della Commissione giudicatrice della 
procedura sopra indicata 

dichiara 

con la presente dì aver partecipato, per via telematica (tramite email e piattaforma Skype) alla 
stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Giovanni 
Galfano, Segretario della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di 
Padova per i prowedimenti di competenza. 

Data 26/06/2020 

~EQ.~· 
firma 


