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GIUDIZI ANALITICI

Candidato Sergio Agnoli
Sergio Agnoli si e laureato in Psicologia presso I’Universita di Padova nel 2003 e ha 

conseguito il dottorato in Models, Language and Traditions in the Western Culture presso 
I’Universita di Ferrara nel 2009. Successivamente ha svolto la sua attivita di ricerca post 
dottorato con borse di studio presso I’Universita di Padova e Bologna e la Fondazione 
Guglielmo Marconi dove e attualmente ricercatore a contratto. L’interesse di ricerca verte 
sui temi della creativita, processi di innovazione, emozioni e intelligenza emotiva.

Motivato giudizio analitico
Pubblicazioni
Le pubblicazioni scientifiche sono congruenti con le tematiche proprie del settore 

scientifico-disciplinare e caratterizzate da originalita, innovativita e rigore metodologico. La 
collocazione editoriale e la diffusione all'interno della comunita scientifica sono molto 
buone. II candidato compare come primo autore nella maggioranza delle pubblicazioni 
presentate.

Attivita didattica
L’attivita didattica e complessivamente buona, per tipologia, volume e continuity. La 

didattica universitaria riguarda prevalentemente didattica integrativa e lezioni tenute in 
Corsi di Master universitari e dottorato.

Curriculum
L’attivita di ricerca scientifica e complessivamente di buon livello, riconosciuta da un 

premio nazionale, e documentata dalla partecipazione a numerosi convegni. Viene 
documentata la partecipazione a progetti di ricerca e comitati editoriali. La produzione 
scientifica ha parametri bibliometrici di buon livello considerando I’area di riferimento, i 
temi di ricerca prevalenti e I’arco temporale di riferimento comparativamente piu esteso. 
Complessivamente Pattivita e coerente con il SSD M-PSI/01, Psicologia Generale, oggetto 
della presente procedura.

Candidato Luca Battaglini
Luca Battaglini si e laureato in Psicologia presso I’Universita di Padova nel 2011 e ha 

conseguito il dottorato in Psicologia Sperimentale presso I’Universita di Padova nel 2015. 
Successivamente ha svolto la sua attivita di ricerca post dottorato con borse di studio 
presso I’Universita di Padova, dove e attualmente titolare di un assegno di ricerca. 
L’interesse di ricerca verte sui temi della percezione del movimento e dei relativi correlati 
neurali.

Motivato giudizio analitico



Pubblicazioni
Le pubblicazioni scientifiche sono in prevalenza congruenti con le tematiche proprie 

del settore scientifico-disciplinare e caratterizzate da originalita, innovativita e rigore 
metodologico. La collocazione editoriale e la diffusione all'interno della comunita scientifica 
sono molto buone. II candidato compare come primo autore in quasi meta delle 
pubblicazioni presentate.

Attivita didattica
L’attivita didattica, complessivamente molto buona pertipologia, volume e continuity 

coprende insegnamenti in corsi universitari pre- e post-lauream, anche con responsabilita 
del corso, oltre che ampia attivita integrativa.

Curriculum
L’attivita di ricerca scientifica e complessivamente di livello molto buono, considerato 

I’arco temporale di riferimento, con partecipazione a un discreto numero di convegni. La 
produzione scientifica ha parametri bibliometrici di ottimo livello considerando I’area di 
riferimento, i temi di ricerca prevalenti e I’arco temporale di riferimento. Complessivamente 
I’attivita e coerente con il SSD M-PSI/01, Psicologia Generale, oggetto della presente 
procedura.

Candidato Antimo Buonocore
Antimo Buonocore si e laureate in Neuropsicologia presso I’Universita di Trieste nel 

2005 e ha conseguito il dottorato in Cognitive Neuroscience and Experimental Psychology 
presso le Universita di Trieste ed Edinburgo nel 2010. Successivamente ha svolto la sua 
attivita di ricerca post dottorato con borse di studio presso le Universita di Trieste, Trento e 
Tubinga, dove ha attualmente un assegno di ricerca. L’interesse di ricerca si focalizza sul 
ruolo dei movimenti oculari nella percezione.

Motivato qiudizio analitico
Pubblicazioni
Le pubblicazioni scientifiche sono in ampia prevalenza congruenti con le tematiche 

proprie del settore scientifico-disciplinare e caratterizzate da originalita, innovativita e 
rigore metodologico. La collocazione editoriale e la diffusione all'interno della comunita 
scientifica sono ottime. II candidato compare come primo autore nella maggioranza delle 
pubblicazioni presentate.

Attivita didattica
L’attivita didattica e complessivamente buona, pertipologia, volume e continuity. La 

didattica universitaria riguarda prevalentemente didattica di sostegno oltre che 
supervisione di un discreto numero di studenti e di un dottorando.

Curriculum
L’attivita di ricerca scientifica e complessivamente di ottimo livello, documentata dalla 

partecipazione a numerosi convegni, e sostenuta da finanziamenti di ricerca in cui il 
candidato risulta anche principal investigator. La produzione scientifica ha parametri 
bibliometrici di buon livello considerando I’area di riferimento, i temi di ricerca prevalenti e 
I’arco temporale di riferimento. Complessivamente I’attivita e del tutto coerente con il SSD 
M-PSI/01, Psicologia Generate, oggetto della presente procedura.

Candidata Giulia Galli
Giulia Galli si e laureata in Psicologia presso I’Universita di Roma Sapienza nel 2001 

e ha conseguito il dottorato in Psicologia e Scienze Cognitive presso I’Universita di Firenze 
nel 2007. Successivamente ha svolto la sua attivita di ricerca post dottorato presso 
I’Universita di Firenze, I’University College London con borse di studio, e, 
successivamente, con il ruolo di Lecturer presso la Kingston University dove ricopre 
attualmente I’incarico di senior lecturer. L’interesse di ricerca verte principalmente sui temi



della memoria a lungo termine in soggetti giovani e anziani, sugli effetti della stimolazione 
cerrebrale non invasiva sulla memoria a lungo termine, e sui correlati neurali delle scelte 
politiche.

Motivato qiudizio analitico
Pubblicazioni
Le pubblicazioni scientifiche, pur caratterizzate da originalita, innovativita e rigore 

metodologico, sono in minimo grado congruenti con le tematiche proprie del settore 
scientifico-disciplinare. La collocazione editoriale e la diffusione all'interno della comunita 
scientifica sono ottime. La candidata compare come primo autore nella quasi totality delle 
pubblicazioni presentate.

Attivita didattica
L’attivita didattica e complessivamente ottima, per tipologia, volume e continuity, con 

incarichi di responsabilita di insegnamento in corsi universitari, ampia e rilevante attivita 
seminariale e didattico/organizzativa, numerosissime supervision! di laureandi e dottorandi

Curriculum
L’attivita di ricerca scientifica e di livello molto buono, documentata dalla 

partecipazione a un discreto numero di convegni, con progetti di ricerca finanziati anche in 
qualita di PI, e partecipazione a un comitato editoriale. La produzione scientifica ha 
parametri bibliometrici di livello molto buono considerando I’area di riferimento, i temi di 
ricerca prevalenti e I’arco temporale di riferimento. Complessivamente I’attivita e solo 
parzialmente coerente con il SSD M-PSI/01, Psicologia Generale, oggetto della presente 
procedura.

Candidata Teresa Gavaruzzi
Teresa Gavaruzzi si e laureata in Psicologia presso I’Universita di Padova nel 2006 e 

ha conseguito il dottorato in Scienze Psicologiche presso I’Universita di Padova nel 2010. 
Successivamente ha svolto la sua attivita di ricerca post dottorato con borse di studio 
presso I’Universita di Leeds e assegni di ricerca presso I’Universita di Padova.
Attualmente ricopre il ruolo di ricercatore a tempo determinate presso I’Universita di 
Padova. L’interesse di ricerca verte sullo studio dei processi di giudizio edi decisione in 
ambito medico, declinato in vari ambiti clinici e di psicologia della salute.

Motivato qiudizio analitico
Pubblicazioni
Le pubblicazioni scientifiche sono parzialmente congruenti con le tematiche proprie 

del settore scientifico-disciplinare e caratterizzate da originalita, innovativita e rigore 
metodologico. La collocazione editoriale e la diffusione all'interno della comunita scientifica 
sono buone. La candidata compare come primo autore in quasi meta delle pubblicazioni 
presentate.

Attivita didattica
L’attivita didattica e complessivamente eccellente, per tipologia, volume e continuity, 

con estensiva attivita di insegnamento in corsi universitari, con responsabilita di 
insegnamento, didattica integrativa, numerose supervision di laureandi.

Curriculum
L’attivita di ricerca scientifica e complessivamente di buon livello, riconosciuta da 

premi di ricerca, e documentata dalla partecipazione a numerosi convegni. Viene 
documentata la partecipazione a progetti di ricerca. La produzione scientifica ha parametri 
bibliometrici di buon livello considerando I’area di riferimento, i temi di ricerca prevalenti e 
I’arco temporale di riferimento. Vengono documentati discreti incarichi di tipo istituzionale. 
Complessivamente I’attivita e solo parzialmente coerente con il SSD M-PSI/01, Psicologia 
Generale, oggetto della presente procedura.
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Candidato Enrico Giora
Enrico Giora consegue nel 2001 la laurea in Filosofia presso I’Universita di Venezia 

Ca’ Foscari e, nel 2007 acquisisce il titolo di dottore di ricerca in Percezione e Psicofisica 
presso I’Universita di Padova. Successivamente svolge la sua attivita di ricerca post 
dottorato con borse di studio presso I’Universita di Padova e Milano-Bicocca, con un 
contratto di ricercatore a tempo determinate presso I’Universita Vita-Salute San Raffaele, 
dovre ricopre altri incarichi di collaboratore scientifico. L’attivita di ricerca e focalizzata 
sullo studio della visione, analizzata in una molteplicita di variabili.

Motivato qiudizio analitico
Pubblicazioni
Le pubblicazioni scientifiche sono congruenti con le tematiche proprie del settore 

scientifico-disciplinare e caratterizzate da originalita, innovativita e rigore metodologico. La 
collocazione editoriale e la diffusione all'interno della comunita scientifica sono buone. II 
candidato compare come primo autore in quasi meta delle pubblicazioni presentate.

Attivita didattica
L’attivita didattica e complessivamente molto buona, per tipologia, volume e 

continuity e comprende attivita di insegnamento in corsi universitari, con responsabilita di 
insegnamento, didattica integrativa, relazione di tesi, attivita istituzionali connesse alia 
didattica.

Curriculum
L’attivita di ricerca scientifica e complessivamente di livello ottimo, riconosciuta da 

due premi nazionali, e documentata dalla partecipazione a numerosi convegni. Viene 
documentata la partecipazione a comitati editoriali. La produzione scientifica ha parametri 
bibliometrici di buon livello considerando I’area di riferimento, i temi di ricerca prevalent e 
I’arco temporale di riferimento comparativamente piu esteso. Complessivamente I’attivita e 
coerente con il SSD M-PSI/01, Psicologia Generate, oggetto della presente procedura.

Candidato Marcello Maniglia
Marcello Maniglia consegue nel 2009 la laurea in Psicologia presso I’Universita di 

Padova e il dottorato in Psicologia Sperimentale presso la medesima University nel 2013. 
Successivamente svolge la sua attivita di ricerca post dottorato con borse di studio presso 
il CerCo Centre di Toulouse, presso I’UCR, Riverside, California, e attualmente ha un 
assegno di ricerca a UAB, Birmingham, Alabama. L’interesse di ricerca verte sullo studio 
dell’apprendimento percettivo, delle basi neurali degli effetti visivi e su training di plasticity 
percettiva con I’uso della stimolazione cerbrale.

Motivato giudizio analitico
Pubblicazioni
Le pubblicazioni scientifiche sono parzialmente congruenti con le tematiche proprie 

del settore scientifico-disciplinare e caratterizzate da originalita, innovativita e rigore 
metodologico. La collocazione editoriale e la diffusione all'interno della comunita scientifica 
delle sole 6 pubblicazioni presentate sono ottime. II candidato compare come primo autore 
in meta di queste.

Attivita didattica
L’attivita didattica riportata e limitata a insegnamenti in corsi non creditizzati e alio 

svolgimento di didattica integrativa. E’ presente limitata attivita di tutorato e supervisione di 
laureandi e graduate students.

Curriculum
L’attivita di ricerca scientifica e complessivamente di livello molto buono, 

documentata dalle presentazioni a un discrete numero di convegni e da numerosi 
finanziamenti di ricerca. Viene documentata la partecipazione a comitati editoriali. La 
produzione scientifica ha parametri bibliometrici di buon livello considerando I’area di
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riferimento, i temi di ricerca prevalenti e I’arco temporale di riferimento, anche se il numero 
di pubblicazioni presentate ai fini del presente concorso e comparativamente basso (6 
pubblicazioni). Complessivamente I’attivita e coerente con il SSD M-PSI/01, Psicologia 
Generale, oggetto della presente procedura.

Candidata Giovanna Mioni
Giovanna Mioni consegue nel 2008 la laurea in Psicologia presso I’Universita di 

Padova e il dottorato in Psicobiologia presso la medesima Universita nel 2012. 
Successivamente svolge la sua attivita di ricerca post dottorato con borse di studio e 
assegni di ricerca presso la Laval University, Quebec e I’Universita di Padova dove 
attualmente ricopre la posizione di ricercatore a tempo determinate. L’interesse di ricerca 
verte sullo studio della percezione del tempo, con analisi dei processi cognitivi coinvolti, 
analizzata con I’uso di una molteplicita di metodi di ricerca e su svariate popolazioni.

Motivato qiudizio analitico
Pubblicazioni
Le pubblicazioni scientifiche sono congruenti con le tematiche proprie del settore 

scientifico-disciplinare e caratterizzate da originalita, innovativita e rigore metodologico. La 
collocazione editoriale e la diffusione all'interno della comunita scientifica delle 
pubblicazioni presentate sono ottime. II candidato compare come primo autore nella quasi 
totalita delle pubblicazioni presentate.

Attivita didattica
L’attivita didattica riportata e ottima per tipologia, volume e continuity e comprende 

attivita di insegnamento in corsi universitari, con responsabilita di insegnamento, didattica 
integrativa, relazione di tesi, attivita istituzionali connesse alia didattica.

Curriculum
L’attivita di ricerca scientifica e complessivamente di livello ottimo, documentata dalle 

presentazioni a numerosissimi convegni e da partecipazione a progetti di ricerca finanziati 
e premi di ricerca. Viene documentata la partecipazione a comitati editoriali. La 
produzione scientifica ha parametri bibliometrici di ottimo livello considerando I’area di 
riferimento, i temi di ricerca prevalenti e I’arco temporale di riferimento. Complessivamente 
I’attivita e coerente con il SSD M-PSI/01, Psicologia Generale, oggetto della presente 
procedura.

Candidata Maria Montefinese
Maria Montefinese consegue nel 2010 la laurea in Psicologia presso I’Universita di 

Chieti e il dottorato in Neuroimmagine funzionale presso la medesima Universita nel 2014. 
Successivamente svolge la sua attivita di ricerca post dottorato con borse di studio e 
assegni di ricerca presso I’Universita di Padova, dove e attualmente assegnista di ricerca, 
e I’University College London. L’interesse di ricerca verte sullo studio della memoria 
semantica, anche in relazione alle variabili emotive, e cognizione numerica.

Motivato qiudizio analitico
Pubblicazioni
Le pubblicazioni scientifiche sono in gran parte congruenti con le tematiche proprie 

del settore scientifico-disciplinare e caratterizzate da originalita, innovativita e rigore 
metodologico. La collocazione editoriale e la diffusione all'interno della comunita scientifica 
delle pubblicazioni presentate sono ottime. II candidato compare come primo autore nella 
quasi totalita delle pubblicazioni presentate.

Attivita didattica
L’attivita didattica riportata e complessivamente buona, anche se limitata a attivita di 

didattica integrativa e relazione di tesi.



Curriculum
L’attivita di ricerca scientifica e complessivamente di livello ottimo, documentata dalle 

presentazioni a convegni e da partecipazione a progetti di ricerca finanziati e premi di 
ricerca. Viene documentata la partecipazione a un comitato editoriale. La produzione 
scientifica ha parametri bibliometrici di livello molto buono considerando I’area di 
riferimento, i temi di ricerca prevalenti e I’arco temporale di riferimento. Complessivamente 
I’attivita e coerente con il SSD M-PSI/01, Psicologia Generale, oggetto della presente 
procedura.

Candidato Rinaldo Livio Perri
Rinaldo Livio Perri si e laureato in Psicologia presso I’Universita di Padova nel 2011 

e ha conseguito il dottorato in Neuroscienze del Comportamento presso I’Universita di 
Roma Sapienza nel 2015. Successivamente ha svolto la sua attivita di ricerca post 
dottorato con un assegno annuale presso I’Universita Foro Italico di Roma; attualmente e 
Ricercatore universitario a tempo determinate presso I’Universita Niccolo Cusano, SSD M- 
PSI/02. L’interesse di ricerca si focalizza sui correlati neurali di varie funzioni cognitive.

Motivato qiudizio analitico
Pubblicazioni
Le pubblicazioni scientifiche sono in minimo grado congruenti con le tematiche 

proprie del settore scientifico-disciplinare e caratterizzate da originalita, innovativita e 
rigore metodologico. La collocazione editoriale e la diffusione all'interno della comunita 
scientifica sono ottime. II candidato compare come primo autore nella quasi totality delle 
pubblicazioni presentate.

Attivita didattica
L’attivita didattica e complessivamente buona, per tipologia, volume e continuity, con 

incarichi di responsabilita di insegnamento in corsi universitari nell’ambito del SSD M- 
PSI/02, attivita seminariale e supervision di laureandi e dottorandi

Curriculum
L’attivita di ricerca scientifica e di livello molto buono, documentata dalla 

partecipazione a un discreto numero di convegni, con progetti di ricerca finanziati anche in 
qualita di PI.. La produzione scientifica ha parametri bibliometrici di livello molto buono 
considerando I’area di riferimento, i temi di ricerca prevalenti e I’arco temporale di 
riferimento. Complessivamente I’attivita e poco coerente con il SSD M-PSI/01, Psicologia 
Generale, oggetto della presente procedura.

Candidato Francesco Sella
Francesco Sella si e laureato in Psicologia presso I’Universita di Padova nel 2008 e 

ha conseguito il dottorato in Psicologia dello Sviluppo nella medesima University nel 2013. 
Successivamente ha svolto la sua attivita di ricerca post dottorato con assegni di ricerca 
presso I’Universita di Padova, prima, e successivamente presso I’Universita di Oxford. 
Attualmente ricopre una posizione di lecturer presso I’Universita di Sheffield. L’interesse di 
ricerca si focalizza principalmente sulla cognizione numerica e sulla relazione tra 
rappresentazione numerica e spaziale, in una prospettiva di analisi delle differenze 
individuali anche collegate al ciclo di vita.

Motivato qiudizio analitico
Pubblicazioni
Le pubblicazioni scientifiche sono in buona parte congruenti con le tematiche proprie 

del settore scientifico-disciplinare e caratterizzate da originalita, innovativita e rigore 
metodologico. La collocazione editoriale e la diffusione all'interno della comunita scientifica 
sono ottime. II candidato compare come primo autore in tutte le pubblicazioni presentate.



Attivita didattica
L’attivita didattica e complessivamente buona, per tipologia, volume e continuita, con 

responsabilita di due corsi e alcune esperienze di didattica integrativa e di supervision! di 
tesi.

Curriculum
L’attivita di ricerca scientifica e complessivamente di ottimo livello, per ampiezza e 

collocazione. Viene documentata I’organizzazione di due simposi e la partecipazione a 
progetti di ricerca. La produzione scientifica ha parametri bibliometrici di buon livello 
considerando I’area di riferimento, i temi di ricerca prevalenti e I’arco temporale di 
riferimento. Complessivamente I’attivita e coerente con il SSD M-PSI/01, Psicologia 
Generale, oggetto della presente procedura.

Candidata Roberta Sellaro
Roberta Sellaro si e laureata in Psicologia presso I’Universita di Padova nel 2007 e 

ha conseguito il dottorato in Cognitive and Brains Sciences presso I’Universita di Trento 
nel 2013. Successivamente ha svolto la sua attivita di ricerca post dottorato con un 
assegno di ricerca presso I’Universita di Leiden, dove e rimasta con il ruolo di Researcher 
e, successivamente, di Assistant Professor. L’interesse di ricerca spazia su una varieta di 
tematiche attinenti al funzionamento cognitivo, affettivo e sociale, alia sua 
neuromodulazione, rappresentazione di se e controllo cognitivo.

Motivato qiudizio analitico
Pubblicazioni
Le pubblicazioni scientifiche sono solo parzialmente congruenti con le tematiche 

proprie del settore scientifico-disciplinare e caratterizzate da originalita, innovativita e 
rigore metodologico. La collocazione editoriale e la diffusione all'interno della comunita 
scientifica sono ottime. La candidata compare come primo autore nella maggioranza delle 
pubblicazioni presentate.

Attivita didattica
L’attivita didattica e complessivamente ottima, per tipologia, volume e continuita. La 

didattica universitaria comprende coordinamento di corsi pre- e post-lauream, 
supervisione di candidati al dottorato e di studenti universitari.

Curriculum
L’attivita di ricerca scientifica e complessivamente di ottimo livello documentata dalla 

partecipazione a numerosissimi convegni. Viene documentata la partecipazione a progetti 
di ricerca e comitati editoriali. La produzione scientifica ha parametri bibliometrici di ottimo 
livello considerando I’area di riferimento, i temi di ricerca prevalenti e I’arco temporale di 
riferimento. Complessivamente I’attivita e solo in parte coerente con il SSD M-PSI/01, 
Psicologia Generale, oggetto della presente procedura.

Candidato Alberto Testolin
Alberto Testolin si e laureato in Computer Science presso I’Universita di Padova nel 

2011 e ha conseguito il dottorato in Scienze Psicologiche presso la medesima Universita 
nel 2015. Successivamente ha svolto la sua attivita di ricerca post dottorato con borse di 
studio presso I’Universita di Padova, dove e attualmente ricercatore a tempo determinate. 
Si occupa di scienze cognitive, neuroscienze, intelligenza a rtific ia l e m achine learning.

Motivato qiudizio analitico
Pubblicazioni
Le pubblicazioni scientifiche sono parzialmente congruenti con le tematiche proprie 

del settore scientifico-disciplinare e caratterizzate da originalita, innovativita e rigore 
metodologico. La collocazione editoriale e la diffusione all'interno della comunita scientifica



sono buone. II candidato compare come primo autore in circa meta delle pubblicazioni 
presentate.

Attivita didattica
L’attivita didattica e complessivamente buona, per tipologia, volume e continuita. La 

didattica universitaria comprende I’insegnamento in corsi pre- e post-lauream, sulle 
tematiche dell’intelligenza artificiale (M-PSI/01), ingegneria e biologia e supervisione di 
tesi.

Curriculum
L’attivita di ricerca scientifica e complessivamente di buon livello, documentata dalla 

partecipazione a numerosi convegni. Viene documentata la partecipazione a progetti di 
ricerca. La produzione scientifica ha parametri bibliometrici di buon livello considerando 
I’area di riferimento, i temi di ricerca prevalenti e I’arco temporale di riferimento. 
Complessivamente I’attivita e solo in parte coerente con il SSD M-PSI/01, Psicologia 
Generale, oggetto della presente procedura.

Candidato Enrico Toffalini
Enrico Toffalini si e laureato in Psicologia presso I’Universita di Padova nel 2012 e ha 

conseguito il dottorato in Scienze Psicologiche nel 2016. Successivamente ha svolto la 
sua attivita di ricerca post dottorato con assegni di ricerca presso I’Universita di Padova. 
L’interesse di ricerca verte principalmente sui temi dell’intelligenza, memoria e falsi ricordi.

Motivato qiudizio analitico
Pubblicazioni
Le pubblicazioni scientifiche sono ampiamente congruenti con le tematiche proprie 

del settore scientifico-disciplinare e caratterizzate da originalita, innovativita e rigore 
metodologico. La collocazione editoriale e la diffusione all'interno della comunita scientifica 
sono molto buone. II candidato compare come primo autore nella maggioranza delle 
pubblicazioni presentate.

Attivita didattica
L’attivita didattica e complessivamente ottima, per tipologia, volume e continuita. La 

didattica universitaria riguarda didattica frontale in corsi pre- e post-lauream (dottorato e 
master), didattica integrativa, attivita di tutoring universitario, numerose supervisioni di tesi.

Curriculum
L’attivita di ricerca scientifica e complessivamente di ottimo livello, riconosciuta da un 

premio, e documentata dalla partecipazione a numerosi convegni. Viene documentata la 
partecipazione a comitati editoriali. La produzione scientifica ha parametri bibliometrici di 
livello molto buono considerando I’area di riferimento, i temi di ricerca prevalenti e I’arco 
temporale di riferimento. Complessivamente I’attivita e coerente con il SSD M-PSI/01, 
Psicologia Generale, oggetto della presente procedura.

Candidato Annalisa Tosoni
Annalisa Tosoni si e laureata in Psicologia presso I’Universita di Urbino nel 2003 e ha 

conseguito il dottorato in Neuroimaging funzionale: dalle cellule ai sistemi, presso 
I’Universita di Chieti nel 2009. Successivamente ha svolto la sua attivita di ricerca post 
dottorato con borsa di studio e assegno di ricerca presso I’Universita di Chieti. L’interesse 
di ricerca si focalizza sui substrati neurali di varie funzioni cognitive e comportamenti.

Motivato qiudizio analitico
Pubblicazioni
Le pubblicazioni scientifiche sono in minima parte congruenti con le tematiche 

proprie del settore scientifico-disciplinare e caratterizzate da originalita, innovativita e 
rigore metodologico. La collocazione editoriale e la diffusione all'interno della comunita



scientifica sono ottime. La candidata compare come primo autore in meno della meta delle 
pubblicazioni presentate.

Attivita didattica
L’attivita didattica e complessivamente buona, per tipologia, volume e continuity e 

comprende insegnamenti (SSD-M/PSI02) in corsi di studio e dottorato.
Curriculum
L’attivita di ricerca scientifica e complessivamente di ottimo livello, documentata dalla 

partecipazione ad alcuni convegni. Non viene documentata la partecipazione a progetti di 
ricerca e comitati editoriali. La produzione scientifica ha parametri bibliometrici di ottimo 
livello considerando I’area di riferimento, i temi di ricerca prevalenti e I’arco temporale di 
riferimento. Complessivamente I’attivita e solo parzialmente coerente con il SSD M- 
PSI/01, Psicologia Generale, oggetto della presente procedura.

Valutazione preliminare comparativa dei candidati

I candidati Luca Battaglini, Antimo Buonocore, Giovanna Mioni, Maria Montefinese, 
Francesco Sella, Enrico Toffalini sono valutati comparativamente piu meritevoli per 
I’insieme delle seguenti ragioni: profilo coerente con il SSD M-PSI/01, Psicologia 
Generale, oggetto della presente procedura; arco temporale di riferimento delle attivita 
scientifica e didattica (tenuto conto di eventuali periodi di congedo); ottima/molto buona 
qualita dell’attivita di ricerca e buona attivita didattica. Gli stessi sono tutti ammessi alia 
discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica (allegato D).

Padova, 18/02/2020

LA COMMISSIONE

Prof.
Prof.
Prof.

Nicola Mammarella, presso I’Universita degli Studi di Chieti (FIRMA) 
Francesca Pazzaglia, presso I’Universita degli Studi di Padova (FIRMAf '  
Tomaso Elia Vecchi, presso I’Universita degli Studi di Pavia (FIRMA) y
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UNIVERSITA DEGLI STUDI Dl PADOVA

Allegato D al Verbale n. 3

ELENCO CANDIDATI AMMESSI ALLA DISCUSSIONE

BATTAGLIN I LUCA
BU O N O CO RE AN TIM O
MIONI G IO VA N N A
M O N TEFIN ESE M ARIA
SELLA FRAN CESCO
TO FFALIN I ENRICO

CALENDARIO

Tutti i candidati ammessi alia discussione sono convocati il giorno 20/03/2020 alle 
ore 11 presso il Laboratorio Video Polivalente, Psico2 Pianol del Dipartimento di 
Psicologia Generale, via Venezia n. 12/2 Padova per la discussione dei titoli e delle 
pubblicazioni e per la contestuale prova orale volta ad accertare I’adeguata 
conoscenza della lingua inglese e della lingua italiana per i candidati stranieri

Padova, 18/02/2020

LA COMMISSIONE

Prof. Nicola Mammarella, presso I’Universita degli Studi di Chieti (FIRMA) 
Prof. Francesca Pazzaglia, presso I’Universita degli Studi di Padova (FIRMA" 
Prof. Tomaso Elia Vecchi, presso I’Universita degli Studi di Pavia (FIRMA)
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Procedura seiettiva 2019RUB14 - Allegaio n. 6 per i’assunzione di n.1 posto di 
ricercatore a tempo determinate, presso il Dipartimento di Psicologia Generaie - DPG per il 
settore concorsuale 11/E1 -  PSICOLOGIA GENERALE, PSICOBIOLQGIA E
PSICOMETRIA (profilo: settore scientifico disciplinare M-PSI/01 -  PSICOLOGIA 
GENERALE) ai sensi deH’art. 24 comma 3 lettera B della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
Bandita con Decreto Rettorale n. 2840 delN/8/2019, con avviso pubblicato nella G.U. n. 68 
del 27/08/2019, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami

AHegato A) a! Verbale n. 3

DICHIARAZIONE PS CQNFQRM1TA'

II sottoscritto Prof. Tpomaso Elia Vecchi componente della Commissione 
giudicatrice della procedura sopra indicata

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica per posta elettronica, alia 
stesura del verbale n. 3 con relativi aliegati di pertinenza e di concordare con quanto scritio 
nel medesimo a firma del Prof. Francesca Pazzaglia, Segretario deila Commissione 
giudicatrice, che sara presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di 
competenza.

Data 18/2/2020

firma



Procedura selettiva 2019RUB14 - Allegato n. 6 per I’assunzione di n.1 posto di 
ricercatore a tempo determinate, presso il Dipartimento di Psicologia Generale - DPG per il 
settore concorsuale 11/E1 -  PSICOLOGIA GENERALE, PSICOBIOLOGIA E
PSICOMETRIA (profilo: settore scientifico disciplinare M-PSI/01 -  PSICOLOGIA 
GENERALE) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera B della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
Bandita con Decreto Rettorale n. 2840 dell'1/8/2019, con avviso pubblicato nella G.U. n. 68 
del 27/08/2019, IV serie speciale -  Concorsi ed Esami

Allegato A) al Verbale n. 3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

UNIVERSITY DEGLI STUDI Dl PADOVA

II sottoscritto Prof. NICOLA MAMMARELLA componente della Commissione 
giudicatrice della procedura sopra indicata

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica per posta elettronica, alia 
stesura del verbale n. 3 con relativi allegati di pertinenza e di concordare con quanto scritto 
net medesimo a firma del Prof. Francesca Pazzaglia, Segretario della Commissione 
giudicatrice, che sara presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di 
competenza.

Data 18/2/2020

f uJIsk
firma


