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ALLEGATO AL VERBALE N. 3 

GIUDIZI ANALITICI 

Candidato BIUNDO Roberta 

La dr.ssa Biundo ha concluso il dottorato in Psychological Science presso l'Università di 
Hull nel 2011 dopo aver ottenuto un master di II livello in Neuropsicologia presso l'INS 
Xilocastro e diversi periodi di formazione post-dottorato in Italia e all'estero. Documenta 
attività didattica integrativa in ambito universitario dal 2009 e, dal 2019, anche didattica di 
tipo frontale. Viene documentata una eccellente attività di ricerca, indicata anche 
dall'ottenimento di diversi premi e di finanziamenti per la ricerca, di cui anche uno come 
principe! investigator. La candidata presenta 20 articoli scientifici su riviste internazionali di 
livello buono, ottimo o eccellente, in cui risulta sempre primo o ultimo autore. La 
produzione scientifica complessiva è eccellente con parametri bibliometrici eccellenti (932 
citazioni, IF 167, h=18). L'attività scientifica e di ricerca è coerente con il SSD oggetto della 
presente valutazione. 

Candidato FILARDI Marco 

Il dr. Filardi ha concluso il dottorato in Scienze Psicologiche presso l'Università di Bologna 
nel 2016. Ha trascorso un periodo di formazione presso il Netherlands Institute for 
Neuroscience. Non viene documentata attività didattica se non di tipo seminariale. Viene 
documentata un'ottima attività di ricerca, indicata anche dall'ottenimento di due premi. Il 
candidato presenta 20 articoli scientifici su riviste internazionali di livello buono, ottimo o 
eccellente, in cui risulta 8 volte primo autore. La produzione scientifica complessiva è 
molto buona con buoni parametri bibliometrici (164 citazioni, IF 92, h=7). L'attività 
scientifica e di ricerca è coerente con il SSD oggetto della presente valutazione. 

Candidato SCHINTU Selene 

La dr.ssa Schintu ha concluso il dottorato in Neuroscience and Cognition presso 
l'Universitè Claude Bernard Lyon 1 nel 2014. Dal 2015 svolge attività di ricerca presso il 
National Institute of Health (NIH) a Bethesda. Dal 2019 svolge attività didattica 
universitaria presso la George Washington University. Viene documentata una eccellente 
attività di ricerca, indicata anche dall'ottenimento di diversi premi e di un finanziamento per 
la ricerca come principe' investigator. La candidata presenta 15 articoli scientifici su riviste 
internazionali di livello ottimo o eccellente, in cui risulta 7 volte primo autore, più la sua tesi 
di dottorato e 3 abstract. La produzione scientifica complessiva è ottima con parametri 
bibliometrici ottimi (296 citazioni, IF 60, h=10). L'attività scientifica e di ricerca è coerente 
con il SSD oggetto della presente valutazione. 

VALUTAZIONE PRELIMINARE COMPARATIVA DEI CANDIDATI 



I candidati sono valutati complessivamente con una buona esperienza di ricerca e 
didattica. comparativamente la candidata Roberta Biundo risulta più meritevole per una 
maggiore esperienza didattica e di ricerca, e per la presenza di indici bibliometrici più 
elevati. Gli stessi sono tutti ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione 
scientifica 

Padova, li 8/10/2020 

LA COMMISSIONE 

Prof. Patrizia Bisiacchi, professore ordinario dell'Università degli Studi di Padova 
Prof. Luisa Girelli, professore associato dell'Università degli Studi di Milano Bicoèca 
Prof. Gaspare Galati, professore ordinario dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza 



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2020RUA02- Allegato n. 11 per l'assunzione di n.1 posto di ricercatore a tempo 

determinato, presso il Dipartimento di Psicologia Generale per il settore concorsuale 11E/1 Psicologia 

generale, Psicobiologia e Psicometria (profilo: settore scientifico disciplinare M-PSI/02 — Psicobiologia e 

Psicologia Fisiologica) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera A della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita 

con Decreto Rettorale n. 1736 del 25 maggio 2020. 

Allegato al Verbale n. 3 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'  

La sottoscritta Luisa Girelli, nata a Milano il 03/11/1968, CF GRLLSU68543F205S 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica con Zoom (URL riunione 

https://unipd.zoom.us/j/88657488248, account luisa.gireili@unimib.it), alla stesura del verbale n. 3 e 

di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma della Prof. Patrizia Bisiacchi, Presidente della 

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

competenza. 

Milano, 8 ottobre 2020 

firma 

I 
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

Il sottoscritto Prof. Gaspare Galati, componente della Commissione giudicatrice della 
procedura sopra indicata 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica utilizzando la piattaforma Zoom 
(URL riunione unipd.zoom.us/j/88657488248, account gaspare.galati@uniroma1.it) alla 
stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. 
Patrizia Bisiacchi, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli 
Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza. 

Data 8/10/2020 
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