
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2020RUB05 - Allegato 9 per l’assunzione di n. 1 ricercatore a tempo 
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Psicologia dello 
Sviluppo e della Socializzazione - DPSS, per il settore concorsuale 11/E4 -  PSICOLOGIA 
CLINICA E DINAMICA (profilo: settore scientifico disciplinare M-PSI/07 - PSICOLOGIA 
DINAMICA) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
bandita con Decreto Rettorale n. 4141 del 9 dicembre 2020

VERBALE N. 4

La Commissione giudicatrice della procedura selettiva di cui sopra composta da:

Prof. Salvatore Gullo professore associato M-PSI/07 s.c. 11/E4 dell’Università degli Studi di 
Palermo
Prof.ssa Silvia Salcuni professore associato M-PSI/07 s.c. 11/E4 dell’Università degli Studi di 
Padova
Prof. Adriano Schimmenti professore ordinario M-PSI/07 s.c. 11/E4 dell’Università degli Studi 
di Enna “Kore”

si riunisce si riunisce il giorno 21 MAGGIO 2021 alle ore 10.45 in forma telematica, con le 
seguenti modalità zoom (https://unipd.zoom.us/i/9773423721; salvatore.qullo@unipa.it: 
silvia.salcuni@unipd.it: adriano.schimmenti@unikore.it)

per procedere alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni da parte dei candidati nonché 
contestualmente allo svolgimento della prova orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza 
della lingua inglese.

L’accesso ai candidati avviene tramite zoom (https://unipd.zoom.us/j/9773423721).

La Commissione procede quindi all’appello dei candidati, in modalità telematica. Sono 
presenti i seguenti candidati dei quali viene accertata l’identità personale:

1. Rigo Paola

La Commissione mette a disposizione della candidata copia dell’allegato al verbale 3, già 
consegnato all’Ufficio Personale docente dell’Ateneo e precisamente l’Allegato - Giudizi 
analitici, che è stato pubblicato. La candidata ne ha preso compiuta visione.

Alle ore 11 ha inizio la discussione dei titoli e delle pubblicazioni e la contestuale prova orale 
volta ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua inglese.

https://unipd.zoom.us/i/9773423721
mailto:salvatore.qullo@unipa.it
mailto:silvia.salcuni@unipd.it
mailto:adriano.schimmenti@unikore.it
https://unipd.zoom.us/j/9773423721


La Commissione, a seguito della discussione, analizzata tutta la documentazione presentata 
dai candidati, attribuisce un punteggio analitico all’attività didattica, alle pubblicazioni 
scientifiche, al curriculum, conformemente ai criteri individuati nel verbale n. 1, esprimendo 
altresì il giudizio sulla prova orale (Allegato - Punteggi e giudizi sulla prova orale).

Il Presidente invita quindi i componenti a deliberare per l'individuazione del vincitore, 
ricordando che può essere dichiarato tale soltanto il candidato che abbia conseguito una 
valutazione complessiva di almeno 70 punti.

Nome Candidato
Dott.ssa Rigo Paola

La Commissione individua con deliberazione assunta all'unanimità quale candidato vincitore 
Rigo Paola per le seguenti motivazioni: Punteggio 83.
Giudizio sulla prova orale: ottimo.
Le pubblicazioni scientifiche della candidata sono coerenti con il settore concorsuale e le 
tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti, di buona qualità, innovative e originali, nella 
quasi totalità a carattere internazionale e continuative sotto il profilo temporale, evidenziando 
un apporto individuale rilevante e una metodologia di buon livello. Il curriculum complessivo di 
attività di ricerca e produzione scientifica è di elevato livello, con ottimo impatto bibliometrico 
e con collaborazioni a numerosi gruppi di ricerca nazionali e internazionali. Anche l’impegno 
didattico e di servizio agli studenti appare di buon livello.

La Prof.ssa Salcuni, membro della presente Commissione, si impegna a consegnare 
all’Ufficio Personale docente la copia originale di tutti i verbali, corrispondenti ai pdf inviati 
all'Ufficio suddetto per email.

La seduta termina alle ore 11.45
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Padova, 21.05.21

LA COMMISSIONE

Prof. Salvatore Gullo professore associato M-PSI/07 s.c. 11/E4 dell’Università degli Studi di 
Palermo
Prof.ssa Silvia Salcuni professore associato M-PSI/07 s.c. 11//É4 dell’Università degli Studi di 
Padova
Prof. Adriano Schimmenti professore ordinario M-PSI/07 s.c. 11/E4 dell’Università degli Studi 
di Enna “Kore”



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2020RUB05 - Allegato 9 per l’assunzione di n. 1 ricercatore a tempo 
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Psicologia dello 
Sviluppo e della Socializzazione - DPSS, per il settore concorsuale 11/E4 -  PSICOLOGIA 
CLINICA E DINAMICA (profilo: settore scientifico disciplinare M-PSI/07 - PSICOLOGIA 
DINAMICA) ai sensi dell'a lt 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
bandita con Decreto Rettorale n. 4141 del 9 dicembre 2020

Allegato al Verbale n. 4 

PUNTEGGI e GIUDIZI SULLA PROVA ORALE

Candidato Rigo Paola

Pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato se presentata:

Pubblicazioni
scientifiche

originalità,
innovatività,
rigore
metodologie 
o e
rilevanza di 
ciascuna 
pubblicazio 
ne

congruenza
di ciascuna
pubblicazio
ne con
tematiche
proprie del
settore
scientifico-
disciplinare
oppure con
tematiche
interdiscipli
nari ad esso
strettament
e correlate

rilevanza
scientifica
della
collocazion
e editoriale
di ciascuna
pubblicazio
ne e sua
diffusione
aH'interno
della
comunità
scientifica

determinazione 
analitica, anche 
sulla base di 
criteri
riconosciuti nella 
comunità 
scientifica 
internazionale di 
riferimento, 
dell'apporto 
individuale del 
ricercatore nel 
caso di
partecipazione 
del medesimo a 
lavori in 
collaborazione

totale

pubbl 1. VVhere Sounds 
Occur Matters: Context 
Effects Influence 
Processing of Salient 
Vocalisations

2 0,5 1 0,5 4



pubbl 2. Brain Responses 
to Emotional Infant Faces 
in New Mothers and 
Nulliparous Women

2 1 1 0,5 4,5

pubbl 3. Specific 
maternal brain responses 
to their own child’s face: 
An fMRI meta-analysis

1,5 0,5 1 1 4

pubbl 4. La disforia di 
genere in età evolutiva: 
questioni diagnostiche e 
aspetti relazionali. Una 
rassegna narrativa della 
letteratura

1 1 0,5 0,5 3

pubbl 5. Self-Cognition 
and Parental Brain

1 1 1 1 4

pubbl 6. Brain Processes 
in Mothers and 
Nulliparous Women in 
Response to Cry in 
Different Situational 
Contexts: A Default Mode 
Network Study

2 0,5 1 1 4,5

pubbl 7. Viewing 
Romantic and Friendship 
Interactions Activate 
Prefrontal Regions in 
Persons With High 
Openness Personality 
Trait

2 1 1 0,5 4,5

pubbl 8. Neurobiology of 
culturally common 
maternal responses 
to infant cry

2 0,5 1 0,5 4

pubbl 9. Brain processes 
in womèn and men in 
response to emotive 
sounds

1,5 0,5

•i ' *
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1 1 4



pubbl 10. A Prospective 
Longitudinal Study of 
Perceived Infant 
Outcomes at 18-24 
Months: Neural and 
Psychological Correlates 
of Parental Thoughts and 
Actions Assessed during 
thè First Month 
Postpartum

2 1 1 0,5 4,5

pubbl 11. Neural plasticity 
in fathers of human 
infants

1,5 1 1 0,5 4

pubbl 12. Sex differences 
in directional brain 
responses to infant 
hunger cries

1 0,5 1 0,5 3

TOTALE 19,5 9 11,5 8 48

Totale punti: 48

Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti

Didattica, didattica integrativa e servizio agli 
studenti

Massimo 
Punti 20 TO TA LE

Per il volume e la continuità degli insegnamenti e dei 
moduli di cui
si è assunta la responsabilità (per ciascun 
insegnamento
universitario pertinente con il SSD punti 1/per anno)

Max Punti 
10 10

Per il volume e la continuità dell’attività didattico 
integrativa e di
servizio agli studenti (per ciascuna attività di 
supervisione e/o co-supervisione tesi di laurea
laurea magistrale punti 1; per ciascuna attività 
seminariale punti 1; per ciascuna attività di 
tutoraggio punti 1) e valutazioni degli studenti ove 
presenti per tutti i candidati (fino a 0,5 punti)

 ̂ i

Max Punti 
10 10

Totale punti: 20



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

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

Massimo 
Punti 20 TOTALE

Per organizzazione, direzione e coordinamento di centri o 
gruppi di
ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli 
stessi e altre
attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a 
comitati
editoriali di riviste (per ogni direzione/ coordinamento/ 
organizzazione di gruppi nazionali/internazionali: punti 1; 
per ogni partecipazione a gruppi nazionali/internazionali: 
punti 0,5 ) Max Punti 4 4

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e 
internazionali per attività di ricerca (per ogni premio 
nazionale/internazionale: punti 1) Max Punti 4 3

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e 
convegni di
interesse nazionale e internazionale (per ogni relazione a 
congressi/convegni internazionali: punti 1; per ogni 
relazione a
congressi/convegni nazionali: punti 0,5) Max Punti 4 4

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica 
del
candidato, mediante indice di Hirsch (H index>9: punti 4; H 
index 9 o 8: punti 3; H index 7 o 6: punti 2; H index 5 o 4: 
punti 1 ; H index <4: punti 0) Max Punti 4 4

Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, 
pertinenti al
ruolo, in relazione al grado di responsabilità delle funzioni 
svolte,
della loro durata e continuità (per ogni attività punti 1) Max Punti 4 0

Totale punti: 15

Punteggio totale (comprensivo dei punteggi attribuiti ad attività didattica, curriculum, 
pubblicazioni, attività assistenziale se prevista da bando) 83



Giudizio sulla prova orale: ottimo.
La Commissione individua quale candidato vincitore Paola Rigo per le seguenti motivazioni: 
le pubblicazioni scientifiche della candidata sono coerenti con il settore concorsuale e le 
tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti, di buona qualità, innovative e originali, nella 
quasi totalità a carattere internazionale e continuative sotto il profilo temporale, evidenziando 
un apporto individuale rilevante e una metodologia di buon livello. Il curriculum complessivo di 
attività di ricerca e produzione scientifica è di elevato livello, con ottimo impatto bibliometrico 
e con collaborazioni a numerosi gruppi di ricerca nazionali e internazionali. Anche l’impegno 
didattico e di servizio agli studenti appare di buon livello.

Padova, 21.05.21

LA COMMISSIONE

Prof. Salvatore Gullo professore associato M-PSI/07 s.c. 11/E4 dell’Llniversità degli Studi di 
Palermo
Prof.ssa Silvia Salcuni professore associato M-PSI/07 s.c. 11/E4 dell’Università degli Studi di 
Padova
Prof. Adriano Schimmenti professore ordinario M-PSI/07 s.c. 11/E4 dell’Università degli Studi 
di Enna “Kore”

)<



UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2020RUB05 - Allegato 9 per l’assunzione di n. 1 ricercatore a tempo 
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Psicologia 
dello Sviluppo e della Socializzazione - DPSS, per il settore concorsuale 11/E4 -  
PSICOLOGIA CLINICA E DINAMICA (profilo: settore scientifico disciplinare M-PSI/07 - 
PSICOLOGIA DINAMICA) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 4141 del 9 dicembre 2020

Il sottoscritto Prof. SALVATORE GULLO componente della Commissione giudicatrice della 
procedura sopra indicata

con la presente di aver partecipato, per via telematica con zoom alla stesura del verbale n. 4 e di 
concordare con quanto scritto nel medesimo a firma della Prof.ssa Salcuni, Presidente della 
Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti 
di competenza.

Data 21.05.21

Allegato al Verbale n. 4

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

dichiara

firma

Salvatore Gullo



UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2020RUB05 - Allegato 9 per l’assunzione di n. 1 ricercatore a tempo 
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Psicologia dello 
Sviluppo e della Socializzazione - DPSS, per il settore concorsuale 11/E4 -  PSICOLOGIA 
CLINICA E DINAMICA (profilo: settore scientifico disciplinare M-PSI/07 - PSICOLOGIA 
DINAMICA) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
bandita con Decreto Rettorale n. 4141 del 9 dicembre 2020

Il sottoscritto Prof. Adriano Schimmenti, presidente della Commissione giudicatrice della procedura 
sopra indicata

con la presente di aver partecipato, per via telematica con zoom alla stesura del verbale n. 4 e di 
concordare con quanto scritto nel medesimo a firma della Prof.ssa Silvia Salcuni, segretaria della 
Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di 
competenza.

Data 21.05.21

Allegato al Verbale n. 4

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

dichiara

firma


