
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PADOVA

Proceduraselettiva 2020RUBO3- Allegato 9 per l'assunzione di n. 1 ricercatore a tempo

determinato, con regime di impegno a tempopieno, pressoil 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. 3384 del 12 ottobre 2020.

VERBALEN. 3

La Commissione giudicatrice della procedura selettiva di cui sopra composta da:
Prof.ssa Franca Stablum, professore ordinario dell'Universitá degli Studi di Padova
Prof.ssa Maria Pia Viggiano, professore ordinario dell'Universitá degli Studi di Firenze
Prof. Claudio Mulatti, professore associato dell'Universitá degli Studi di Trento

si riunisce il giorno 17 maggio 2021 alle ore 11 in forma telematica, con le seguenti
modalitá: posta elettronica e riunione con zoom (https://unipd.zoom.us/¡/93153822505;

franca.stablum@unipd.it, mariapia.viggiano@unifi.it, claudio. mulatti@unitn.it) per

effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati.

Constatato che sono trascorsi almeno 7 giorni dalla pubblicizzazione dei criteri, la
Commissione puó legittimamente proseguire ¡ lavori.

La Commissione dichiara che non sono pervenute rinunce da parte dei candidati.

Trascorsi almeno 7 giorni dalla pubblicizzazione dei criteri, la Commissione ha potuto
legittimamente proseguire i lavori. Nel periodo trascorso da allora alla presente riunione,¡
componenti della Commissione sono entrati all’interno della Piattaforma informatica ‘Pica’

nella sezione riservata alla Commissione, ed hanno visualizzato la documentazione
trasmessa dai candidati ai fini della partecipazione alla predetta procedura selettiva.

La Commissione entra ora nuovamenteallinterno della Piattaforma informatica ‘Pica’ nella

sezione riservata alla Commissione e visualizza collegialmente la documentazione
trasmessa dai candidati ai fini della partecipazione alla predetta procedura selettiva. La
Commissione prende in esame tutta la documentazione inviata telematicamente.

La Commissione stabilisce e precisa che,al fine di effettuare la valutazione dei candidati,
prenderá in considerazione e valuterá esclusivamente la documentazione relativa a titoli,
pubblicazioni e curriculum vitae caricata dai candidati sulla piattaforma PICA ed in essa

visibile e residente. In particolare, non verranno utilizzate informazioni reperibili sulle
pagine web alle quali il candidato abbia inserito link nel curriculum allegato alla domanda,

se non reperibili nella domanda stessa.

La Commissione accerta che il numero di pubblicazioni inviate dai candidati non é

superiore a quello massimo indicato all'allegato n. 9 del bando cioé 15.

| candidati da valutare nella presente procedura selettiva risultano pertanto i seguenti:

1. BATTAGLINI Luca
2. BORTOLETTO Marta



BUONOCOREAntimo

BUSANPierpaolo
CANALPaolo

COCO MorenoIgnazio
CRIPPA Alessandro

CUTURILuigi Felice
. DI BONO Maria Grazia
10.FRACASSOAlessio

11.GIANELLI Claudia
12. MARINI Maddalena

13. MONARO Merylin
14.PERRI Rinaldo Livio

15.QUARTOTiziana
16.RANZINI Mariagrazia
17.RUSCONIPatrice Piercarlo

18.SCALTRITTI Michele

19.SELLA Francesco
20. TESTOLIN Alberto
21. TOFFALINI Enrico
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La Commissione dichiara chetuttii titoli relativi agli elementi oggetto di valutazione tutte

le pubblicazioni presentate da ciascun candidato sono valutabili.

Il Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte in collaborazione con i membri della
Commissione o con terzi devono essere valutate sulla base dei criteri individuati nella

prima riunione.

Il prof. Claudio Mulatti ha un lavoro in comune con il candidato Michele Scaltritti ed in

particolare il lavoro n. 14 presentato dal candidato.

La Commissione sulla scorta della dichiarazione del prof. Claudio Mulatti delibera di
ammettere all'unanimitá la pubblicazione in questione alla successiva fase del giudizio di
merito (Dichiarazioneallegata al presente verbale).

Per i lavori in collaborazione con terzi la Commissione rileva, in base ai criteri
predeterminati al verbale n. 1, che i contributi scientifici dei candidati sono enucleabili e
distinguibili e unanimamente delibera di ammettere alla successiva valutazione di merito

tutti i lavori dei candidati.

Nell'effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati la Commissione prende
in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione
secondole normevigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste
in formato cartaceo o digitale con l’esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La

tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in considerazione anchein assenzadelle
predette condizioni.

La commissione sospendei lavori dalle ore 14 alle ore 15.

La Commissione esprime per ciascun candidato un motivato giudizio analitico sul
curriculum, sui titoli relativi agli elementi oggetto di valutazione e sulla produzione

scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondoi criteri e gli indicatori stabiliti nel



verbale n. 1 ed una valutazione preliminare comparativa dei candidati (Allegato — Giudizi
analitici).

A seguito della valutazione preliminare comparativa, la Commissione ammette alla

discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica i candidati comparativamente
più meritevoli indicati nellelenco allegato al presente verbale che contiene altresi
Pindicazione della sede, data e orario della discussione e della prova orale (Allegato -

Elenco candidati ammessialla discussione).

Tutta la documentazione presentata dai candidati (curricula, titoli, pubblicazioni e
autocertificazioni) à stata esaminata dalla commissione.

La seduta termina alle ore 17.
Il presente verbale & letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Padova, 17 maggio 2021

on LA COMMISSIONE

Hause She =
Prof.ssa Franca Stablum, presso l’Universita degli Studi di Padova (FIRMA)

Prof.ssa Maria Pia Viggiano, presso l'Universitá degli Studi di Firenze (FIRMA)

Prof. Claudio Mulatti, presso l’Universitä degli Studi di Trento (FIRMA)



UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2020RUB03- Allegato 9 per l'assunzionedi n. 1 ricercatore a tempo
determinato, con regime di impegno a tempopieno,pressoil 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. 3384 del 12 ottobre 2020.

Allegato al Verbale n. 3

GIUDIZI ANALITICI

Candidato Luca BATTAGLINI
Luca Battaglini ha conseguito la laurea magistrale in Psicologia Sperimentale e

Scienze Cognitive presso I’Universita di Padova nel 2011 il dottorato in Scienze
Psicologiche pressol’Universitä di Padova nel 2015. Successivamente ha svolto attivitá di

ricerca post dottorato con assegnidi ricerca presso l'Universitá di Padova, dove dal
settembre 2020e titolare di un contratto di Ricercatore a tempo determinato (tipo A, SSD

M-PSI/01). L'interesse di ricerca verte sui temi della percezione del movimentoe dei

relativi correlati neurali.

Motivato giudizio analitico su:
 

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

scientifico-disciplinare e caratterizzate da originalitá, innovativitá e rigore metodologico. La

collocazione editoriale e la diffusione all'interno della comunita scientifica sono molto
buone. ll candidato compare come primoautore in 12 delle 15 pubblicazioni presentate.

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti
L’attivita didattica, complessivamente molto buonapertipologia, volume e continuita,

coprende insegnamenti in corsi universitari, anche con responsabilita del corso, oltre che

ampia attivita integrativa.

Curriculum comprensivodiattivita di ricerca, produzione scientifica
complessivae attivita istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinential

ruolo
L’attivita di ricerca scientifica € complessivamente di livello molto buono, considerato

l’arco temporale di riferimento, con partecipazione a un discreto numero di convegni. La
produzione scientifica ha parametri bibliometrici di livello buono considerando l'area di
riferimento, ¡ temi di ricerca prevalenti e l'arco temporale di riferimento. Complessivamente

lPattivita € coerente con il SSD M-PSI/01 oggetto della presente procedura.

Candidata Marta BORTOLETTO
Marta Bortoletto si é laureata in Psicologia presso l'Universitá di Padova nel 2003 e

ha conseguito il dottorato in Psicobiologia presso l'Universitá di Padova nel 2007. É
ricercatrice a tempo indeterminato pressoil Laboratorio di Neurofisiología dell'IRCCS San
Giovanni di Dio Fatebenefratelli, Brescia, da gennaio 2013. Ha conseguito l'Abilitazione



Scientifica Nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia nel settore concorsuale
oggetto della selezione nel 2020. L’interessedi ricerca riguarda lo studio del ruolo della

connettivita effettiva nel comportamento,nel cervello sano e nella patologia, con Putilizzo
prevalente di tecniche neurofisiologiche e anche neuroimaging (fMRI).

Motivato giudizio analitico su:

Pubblicazioni scientifiche
Le pubblicazioni scientifiche sono poco congruenti con le tematiche proprie del

settore scientifico-disciplinare anche se caratterizzate da originalitá, innovativitá e rigore

metodologico. La collocazione editoriale e la diffusione all'interno della comunita scientifica
sono molto buone. La candidata compare comeprimo autore in 8 e come secondo autore
in 2 delle 15 pubblicazioni presentate.

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti
L’attivita didattica, complessivamente buonapertipologia, volumee continuita,

comprende insegnamenti per la disciplina di Fisiologia in corso universitario, anche con
responsabilita del corso, oltre che ampiaattivita di cultore della materia per un corso di
Anatomia e Fisiologia (BIO/09) e vari seminari e attivita di laboratorio/esercitazioni sulle
tecniche di stimolazione cerebrale non invasiva e sull’elettroencefalografia nell’ambito
delle neuroscienze cognitive. L'attivita didattica € prevalentemente centrata su tematiche
non pertinenti al SSD oggetto di concorso.

Curriculum comprensivodi attivitáa di ricerca, produzionescientifica

complessiva e attivita istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al

ruolo
L’attivita di ricerca scientifica é complessivamentedilivello molto buono, considerato

l’arco temporale di riferimento, con partecipazione a un discreto numero di convegni. La
produzione scientifica ha parametri bibliometrici di livello molto buono considerando l'area
di riferimento, ¡ temi di ricerca prevalenti e l'arco temporale di riferimento.
Complessivamente l'attivitá non € coerente con il SSD M-PSI/01 oggetto della presente

procedura.

Candidato Antimo BUONOCORE
Antimo Buonocoresi é laureato in Psicologia presso l'Universita di Trieste nel 2005 e

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

Motivato giudizio analitico su:

Pubblicazioni scientifiche
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 molto buone. Il candidato compare come primo autore in 11 e come

secondo autore in 3 delle 15 pubblicazioni presentate.

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti



L’attivita didattica € complessivamente buonapertipologia, volume e continuitá. La

didattica universitaria riguarda prevalentemente didattica di sostegno oltre che
supervisione di studenti e di dottorandi.

Curriculum comprensivodi attivitáa di ricerca, produzione scientifica

complessivae attivitá istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al

ruolo
L’attivita di ricerca scientifica € complessivamentedi livello molto buono,

documentata dalla partecipazione a numerosi convegni. La produzionescientifica ha

parametri bibliometrici di livello molto buono considerando l’area di riferimento, i temi di
ricerca prevalenti e l'arco temporale di riferimento. Complessivamentel’attivita € coerente
con il SSD M-PSI/01 oggetto della presente procedura.

Candidato Pierpaolo BUSAN
Pierpaolo Busansi é laureato in Psicologia presso l’Universitä di Trieste nel 2004 e

ha conseguitoil dottorato in Neuroscienze presso l’Universita di Trieste nel 2009.

Successivamente ha svolto la sua attivita di ricerca post dottorato con borse di studio
presso l’Universitä di Ferrara e Trieste. Dal 2016 ad oggi ha contratti di collaborazione

coordinata e continuativa presso IRCCS Ospedale San Camillo, Venezia Lido. Ha
conseguito l'Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore di secondafascia

nel settore concorsuale oggetto della selezione nel 2018. L'interesse di ricerca verte sui
temi delle neuroscienze e della neuropsicologia, in particolare sullo studio della

neurofisiologia, della connettivitá e della neuroriabilitazione del disturbo evolutivo del
linguaggio con tecniche di TMS, EEG, MEG e neuro modulazione noninvasiva.

Motivato giudizio analitico su:

Pubblicazioni scientifiche
Le pubblicazioni scientifiche sono poco congruenti con le tematiche proprie del

settore scientifico-disciplinare anche se caratterizzate da originalita, innovativita e rigore
metodologico. La collocazione editoriale e la diffusioneall'interno della comunità scientifica

sono buone. || candidato compare come primo autore in 10 e secondoautore in 2 delle 15
pubblicazioni presentate.

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti
L’attivita didattica, complessivamente buonapertipologia, volume e continuita,

comprende insegnamenti in corsi universitari, anche con responsabilita del corso, scuola
di specializzazione in neuropsicologia e attivita di supportoalla didattica. L'attivitá didattica

riguarda SSD non congruenti con il concorso in oggetto.

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

ruolo
L'attivita di ricerca scientifica € complessivamentedilivello buono, considerato l'arco

temporale di riferimento, con partecipazione a un discreto numero di convegni. La
produzione scientifica ha parametri bibliometrici di buon livello considerando l’area di
riferimento, ¡ temi prevalenti e l'arco temporale di riferimento. Complessivamente l'attivitá

non & coerente con il SSD M-PSI/01 oggetto della presente procedura.

Candidato Paolo CANAL



Paolo Canalsi é laureato in Psicologia Clinica e di Comunitá presso l’Universita di
Padova nel 2006 e ha conseguito il dottorato in Neuroscienze presso l'Università di
Modena e Reggio Emilia nel 2010. Successivamente ha svolto la sua attivitá di ricerca
post dottorato con borse di studio presso la Scuola Normale Superioredi Pisa, Scuola

Universitaria Superiore IUSS, e University of Sussex, Brighton. E statotitolare di un
contratto di Ricercatore a tempo determinato (tipo A) presso Scuola Universitaria

Superiore IUSS, Pavia per il SSD L-LIN/O1 Glottologia e Linguistica. L’interesse di ricerca
verte sui temi della psicolinguistica e neurolinguistica con particolare attenzione peri
correlati neurali dell'attivitá cerebrale durante la comprensionedellinguaggio.

Motivato giudizio analitico su:

Pubblicazioni scientifiche
Le pubblicazioni scientifiche sono in larga parte congruenti con le tematiche proprie

del settore scientifico-disciplinare M-PSI/01 e caratterizzate da originalita, innovativita e
rigore metodologico. La collocazione editoriale e la diffusione all'interno della comunita
scientifica sono buone. Il candidato compare come primo autore in 3, come secondo
autore in 10 delle 14 pubblicazioni presentate.

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti
L’attivita didattica € complessivamente adeguatapertipologia, sebbene non

caratterizzata da continuitá, e comprende insegnamenti in corsi universitari pre- e post-

lauream, vari workshop e seminari.

Curriculum comprensivo di attivita di ricerca, produzionescientifica
complessiva e attivita istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinential

ruolo
L'attivitá di ricerca scientifica € complessivamente di livello buono, considerato l'arco

temporale di riferimento, con partecipazione a un discreto numero di convegni. La
produzione scientifica ha parametri bibliometrici di buon livello considerando l’area di
riferimento e ¡ temi di ricerca prevalenti. Complessivamente l'attivita e in larga parte

coerente con il SSD M-PSI/01 oggetto della presente procedura.

Candidato Moreno Ignazio COCO
Moreno Ignazio Cocosi é laureato in Linguistica presso l’Universitä di Siena nel 2007

e ha conseguitoil dottorato in Informatics (Cognitive Science) presso Universita di

Edimburgo nel 2011. Successivamente hasvolto la sua attivita di ricerca post dottorato
con borsedi studio presso diverse Universitá (Universidade de Lisboa, University of
Edinburgh). Dal 2018 é Senior Lecturer in Psychological Sciences presso la Schoolof

Psychology, University of East London. Il candidato ha conseguito l’Abilitazione Scientifica
Nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia nel settore concorsuale oggetto

della selezione nell’anno 2020. L'interesse di ricerca attuale verte soprattutto sul ruolo

dell’attenzione sulla formazione e mantenimento delle tracce mnestiche. Sono utilizzate
varie tecniche comportamentali (movimenti oculari, registrazione dei movimenti del
mouse) e metodi di imaging(elettrofisiologici) per esplorare i meccanismi cognitivi sia nella
popolazione sana che patologica. E ancheutilizzato il modellamento computazionale per

una esplorazione quantitativa della cognizione.

Motivato giudizio analitico su:

Pubblicazioni scientifiche



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. Il candidato compare come primo autore in 12 delle 15 pubblicazioni
presentate.

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti

L’attivita didattica, complessivamente molto buonapertipologia, volume e continuita,
comprende insegnamenti in corsi universitari pre- e post-lauream, anche con

responsabilita del corso, e copre diversi ambiti.

Curriculum comprensivodiattivita di ricerca, produzione scientifica
complessiva e attivita istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al

ruolo
L’attivita di ricerca scientifica € complessivamentedi livello molto buono, considerato

l'arco temporale di riferimento, con partecipazione a un discreto numero di convegni. La
produzionescientifica ha parametri bibliometrici di livello molto buono considerando l'area
di riferimento, ¡i temidi ricerca prevalenti e l'arco temporale di riferimento. L’attivita &
coerente con il SSD M-PSI/01 oggetto della presente procedura.

Candidato Alessandro CRIPPA
Alessandro Crippa si é laureato in Psicologia Clinica e Neuropsicologia presso

Universita di Milano-Bicocca nel 2007. Dal 2008 e ricercatore a tempo pienopressoil

Laboratorio di Psicopatologia dello Sviluppo, Istituto Scientifico IRCCS "Eugenio Medea",
Bosisio Parini (Lecco). Ha conseguito il dottorato in Psicologia, Linguistica e Neuroscienze
cognitive presso l'Universitá di Milano Bicocca nel 2018. Dal 2018 é ricercatore a tempo

pieno pressoil Laboratorio di Psicopatologia dello Sviluppo,Istituto Scientifico IRCCS
"Eugenio Medea", Bosisio Parini (Lecco). Il candidato ha conseguito l’Abilitazione

Scientifica Nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia nel settore concorsuale
oggetto della selezione nel 2020. L'interessedi ricerca verte prevalentemente sui correlati

neurobiologici, e in qualche casoai correlati cognitivi, di anomalie dell'etá evolutiva quali i
disturbi dello spettro autistico e il deficit di attenzione con disturbo di iperattivita.

Motivato giudizio analitico su:
Pubblicazioniscientifiche (ivi compresala tesi di dottorato)
Le pubblicazioni scientifiche sono poco coerenti con le tematiche proprie del SSD M-

PSI/01. La collocazione editoriale e la diffusione all'interno della comunitá scientifica sono

buone.La produzionescientifica é di buona qualita e continua sottoil profilo temporale.II
candidato compare comeprimo autore in 7 e come secondo autorein 5 delle 15
pubblicazioni presentate, tra le quali la tesi di dottorato.

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti
L’attivita didattica & complessivamente buona pertipologia e volume. Comprende

insegnamenti di Neuropsicologia dello sviluppo. Dal 2016 ad oggi ha svolto attivita di

supporto alla didattica e istruttore su tematiche inerenti i processi di sviluppo presso

l’Universitä di Milano Bicocca.

Il curriculum comprensivodiattivita di ricerca, produzionescientifica

complessiva attivitá istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinential

ruolo



L'attivitá di ricerca scientifica € complessivamentedi livello molto buono, considerato
Parco temporale di riferimento, con partecipazione a un discreto numero di convegni. La

produzione scientifica ha parametri bibliometrici di livello molto buono considerando l'area
di riferimento, ¡ temidi ricerca prevalenti e l'arco temporale di riferimento.
Complessivamente l'attivitá € poco coerente con il SSD M-PSI/01 oggetto della presente

procedura.

Candidato Luigi Felice CUTURI
Luigi Felice Cuturi ha conseguito il dottorato presso Graduate School of Systemic

Neurosciences Ludwig Maximilians Universitaet - Muenchen (Germania) nel 2015. Dal

2016 ad oggi ha svoltoattivita di ricerca post dottorato pressoI'Istituto Italiano di
Tecnologia (Genova). L'interesse di ricerca verte sui temi della navigazione spaziale, la
percezione multisensoriale, l'orientamento e la mobilitá in bambini e adulti con o senza

disabilitá visiva.

Motivato giudizio analitico su:

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

del settore scientifico-disciplinare e caratterizzate da originalitá, innovativitá e rigore
metodologico. La collocazione editoriale e la diffusione all'interno della comunita scientifica
sono buone. Il candidato compare comeprimo autore in 7, come secondo autore in 5 delle
15 pubblicazioni presentate.

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti
L'attivitá didattica € complessivamente buonapertipologia, volume e continuita,

comprende seminari, workshop per dottorandie attivitá di supervisione di dottorandi e
studenti.

Curriculum comprensivodiattivita di ricerca, produzionescientifica
complessiva e attivita istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al

ruolo
L'attivitá di ricerca scientifica € complessivamentedi livello buono, considerato l'arco

temporale di riferimento, con partecipazione a un discreto numero di convegni. La
produzione scientifica ha parametri bibliometrici di livello discreto considerando l’areadi
riferimento, ¡ temi di ricerca prevalenti e l'arco temporale di riferimento. Complessivamente
lattivitá € coerente con il SSD M-PSI/01 oggetto della presente procedura.

Candidata Maria Grazia DI BONO
Maria Grazia Di Bonosi é laureata in Informatica presso l’Universitä di Pisa nel 2002

e ha conseguito il dottorato in Scienze Psicologiche indirizzo Scienze Cognitive presso
l’Universitä di Padova nel 2009. Successivamente ha svolto la sua attivitá di ricerca post

dottorato con borse di studio presso l'Universitá di Padova. Assegnista di ricerca presso
l’Universitä di Padova dal 2014 al 2017. L'interesse di ricerca verte su temi diversi, in

particolare sulla cognizione numerica e sulle basi neurali dei processi cognitivi.

Motivato giudizio analitico su:

Pubblicazioni scientifiche

Nontutte le pubblicazioni scientifiche sono congruenti con le tematiche proprie del

settore SSD M-PSI/01 anchese caratterizzate da originalita, innovativita e rigore



metodologico. La collocazione editoriale e la diffusioneall'interno della comunita scientifica
sono buone. La candidata compare comeprimo autore in 8 e come secondo autorein 3
delle 15 pubblicazioni presentate.

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti
L'attivitá didattica comprende prevalentementeattivita seminariale e di supporto.
Le attivita didattiche tenute per corsi universitari sono prevalentamente su tematiche

non pertinenti 'SSD M-PSI/01.

Curriculum comprensivodi attivitá di ricerca, produzionescientifica
complessivae attivitá istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al

ruolo
L'attivitá di ricerca scientifica € complessivamentedi livello buono, considerato l'arco

temporale di riferimento, con partecipazione a un discreto numero di convegni. La
produzione scientifica ha parametri bibliometrici di livello buono considerando l'areadi
riferimento, ¡ temidi ricerca prevalenti e l'arco temporale di riferimento. Complessivamente
l'attivita e solo in parte coerente con il SSD M-PSI/01 oggetto della presente procedura.

Candidato Alessio FRACASSO
Alessio Fracassosi e laureato in Psicologia presso l’Universitä di Padova nel 2008 e

ha conseguito il dottorato in Neuroscience Cognitive presso l'Universita di Trento nel 2011.

Dal 2012 al 2017 e stato Research fellow presso University Medical Center Utrecht,
Netherlands / Spinoza center for Neuroimaging. Dal 2018 é Assistant Professor presso
l'Institute of Neuroscience and Psychology, University of Glasgow. Ha conseguito
l'Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia nel settore
concorsuale oggetto della selezione nel 2019. L'attivitá di ricerca verte sull'analisi dei
processi percettivi tramite i movimenti occulari e, soprattutti negli anni piú recenti, sui

correlati neurali dei processi percettivi valutati attraverso strumenti e metodi,
prevalentemente di neuroimaging.

Motivato giudizio analitico su:

Pubblicazioni scientifiche
Le pubblicazioni presentate dal candidato sono di buonlivello e i temi trattati sono

parzialmente coerenti con le tematiche proprie del SSD M-PSI/01 anchese caratterizzate
da originalitá, innovativitá e rigore metodologico. La collocazione editoriale e la diffusione
all'interno della comunita scientifica sono buone.ll candidato compare come primo autore

in 8 e come secondoautore in 5 delle 15 pubblicazioni presentate.

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti
L’attivita didattica, complessivamente molto buona pertipologia, volume e continuita,

comprende insegnamenti in corsi universitari pre- e post-lauream, anche con

responsabilita del corso, oltre che ampiaattivita integrativa e supervisione di studenti e
post-doc. L’attivita didattica & parzialmente congruente con il SSD M-PSI/01.

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

ruolo
L’attivita di ricerca scientifica 6 complessivamentedi livello buono, considerato l'arco

temporale di riferimento, con partecipazione a un discreto numero di convegni. La
produzionescientifica ha parametri bibliometrici di livello molto buono considerando l'area



di riferimento, ¡ temidi ricerca prevalenti e l'arco temporale di riferimento.
Complessivamente l'attivitá € solo parzialmente coerente con il SSD M-PSI/01 oggetto
della presente procedura.

Candidata Claudia GIANELLI
Claudia Giannelli si € laureata in Semiotica presso l'Universitá di Bologna nel 2006 e

ha conseguitoil dottorato internazionale congiunto in Neuroscienze Cognitive presso

l'Università di Bologna l'Università Claude Bernard, Lyon/France nel 2010. Dal 2010 al

2012 ha ottenuto una borsa post-dottorato pressoil Dipartimento di Psicologia, Università
di Bologna. Dal 2012 al 2018 è stata ricercatrice a tempo determinato presso la Potsdam

Universitaet, Germania. Dal 2019 à Assegnista di ricerca presso University School for

Advanced Studies IUSS Pavia/ltaly. Ha conseguito l'Abilitazione Scientifica Nazionale alle
funzioni di professore di seconda fascia nel settore concorsuale oggetto della selezione

nel 2014. Gli interessi di ricerca dichiarati dalla candidata vertono sugli indici

neurofisiologici dei processi embodied, riabilitazione basata sull’azione dei disordini del
movimento, misure TMS e EEGdelle oscillazioni corticali e della plasticita neurale.

Motivato giudizio analitico su:
 

Pubblicazioni scientifiche
Le 15 pubblicazioni scientifiche presentate sono parzialmente congruenti con le

tematiche proprie del SSD M-PSI/01 e caratterizzate da originalita, innovativita e rigore

metodologico. La collocazione editoriale e la diffusioneall'interno della comunita scientifica

sono buone. La candidata compare comeprimoautore in 9 e come secondo autore in 3 e

delle 15 pubblicazioni presentate.

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti
L’attivita didattica, complessivamente buona pertipologia, volume e continuita,

comprende insegnamenti in corsi universitari pre- e post-lauream, anche con

responsabilita del corso, lezioni per corsi di dottorato e supervisione di studenti, un
dottorandoe post-doc.

Curriculum comprensivodi attivita di ricerca, produzione scientifica
complessiva attivita istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al

ruolo
L'attivitá di ricerca scientifica € complessivamentedi livello molto buono, considerato

Parco temporale di riferimento, con partecipazione a un discreto numero di convegni. La

produzionescientifica ha parametri bibliometrici di livello molto buono considerando l'area
di riferimento, i temi di ricerca prevalenti e l'arco temporale di riferimento.
Complessivamente gli interessi e l’attività di ricerca piu recenti sono limitatamente coerenti

con il SSD M-PSI/01 oggetto della presente procedura.

Candidata Maddalena MARINI
Maddalena Marini si € laureata in Psicologia Clinica presso l'Universita di Padova nel

2007 e ha conseguito il dottorato in Neuroscienze presso l’Universita di Modena e Reggio
Emilia nel 2012. Successivamente ha svolto la sua attivita di ricerca post dottorato con

borse di studio presso Harvard University (2015-2017) e l'Istituto Italiano di Tecnologia
(Ferrara) dal 2017 al 2021. L'interesse di ricerca verte sui temi dei meccanismi neurali

della cognizione sociale.

Motivato giudizio analitico su:



Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato)
Le pubblicazioni scientifiche sono parzialmente congruenti con le tematiche proprie

del SSD M-PSI/01 anchese caratterizzate da originalita, innovativita e rigore
metodologico. La collocazione editoriale e la diffusione all'interno della comunita scientifica
sono buone.Fra le 14 pubblicazioni presentate c'é la tesi di dottorato e un articolo breve
parte degli Atti di un convegno internazionale. La candidata compare come primo autorein

10 delle 13 pubblicazioni internazionali presentate.

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti
L'attivitá didattica e limitata e comprendeprincipalmenteattivitá di esercitazione e co-

supervisionedi tesie tirocini. L'attivitá di esercitazione tenuta per corsi universitari verte su

tematiche pertinenti !'SSD M-PSI/01.

Curriculum comprensivodiattivita di ricerca, produzione scientifica
complessiva e attivita istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al

ruolo
L’attivita di ricerca scientifica € complessivamente di livello buono, considerato l'arco

temporale di riferimento, con partecipazione a un discreto numero di convegni. La
produzionescientifica ha parametri bibliometrici di livello discreto considerando l’area di
riferimento, ¡ temidi ricerca prevalenti e l’arco temporale di riferimento. Complessivamente

l’attività € parzialmente coerente con il SSD M-PSI/01 oggetto della presente procedura.

Candidata Merylin MONARO
Merylin Monari si é laureata in Psicologia Clinica presso l'Universitá di Padova nel

2013 e ha conseguito il dottorato in Brain Mind and Computer Science presso l'Università
di Padova nel 2018. Successivamente ha svolto la sua attivita di ricerca post dottorato con
assegnidi ricerca presso l'Universitá di Padova (dal 2018 al 2021). L'interesse di ricerca

verte sui temi delle neuroscienze forensi e dell'interazione uomo-macchina.In particolare

lo studio dell'inganno e delle sue implicazioni sociali.

Motivato giudizio analitico su:

Pubblicazioni scientifiche
Le pubblicazioni scientifiche sono parzialmente congruenti con le tematiche proprie

del SSD M-PSI/01 anchese 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 8 e come secondoautore in 2
delle 15 pubblicazioni presentate.

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti
L'attivita didattica riguarda soprattutto attivitá integrativa, cicli di lezioni per studenti di

dottorato e co-supervisionedi tesi di laurea triennali e magistrali. Solo alcune attivitá

didattiche sono congruenti con le tematiche del SSD M-PSI/01.

Curriculum comprensivodi attivitá di ricerca, produzione scientifica
complessivae attivitá istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al

ruolo
L’attivita di ricerca scientifica € complessivamentedi livello buono con partecipazione

a un discreto numero di convegni. La produzione scientifica ha parametri bibliometrici di



livello buono considerando l'areadi riferimento, i temi di ricerca prevalenti e l'arco
temporale di riferimento. Complessivamente l’attivita € parzialmente coerente con il SSD
M-PSI/01 oggetto della presente procedura.

Candidato Rinaldo Livio PERRI
Rinaldo Livio Perri si € laureato in Psicologia Clinica presso l'Universitá di Padova nel

2011 e ha conseguito il dottorato in Neuroscienze del Comportamento presso l’Universitä
La Sapienza di Roma nel 2016. Successivamente ha svolto la sua attivitá di ricerca post
dottorato con un assegno annuale presso l’Universitä Foro Italico di Roma; dal 2017 €
Ricercatore universitario a tempo determinato (tipo A) presso l’Universitä Niccolo Cusano,
SSD M-PSI/02. Ha conseguito l'Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzionidi
professore di seconda fascia nel settore concorsuale (11/E1) oggetto della selezione nel

2018. L'interessedi ricerca si focalizza sui correlati neurali dei processi di decisione,di
controllo dell'azione, di detezione degli errori.

Motivato giudizio analitico su:

Pubblicazioni scientifiche
La maggior parte delle pubblicazioni scientifiche presentate non sono congruenti con

le tematiche proprie del SSD M-PSI/01 anchesecaratterizzate da originalita, innovativita e

rigore metodologico. La collocazione editoriale e la diffusione all'interno della comunita
scientifica sono molto buone.Il candidato compare comeprimo autore in 13 delle 15

pubblicazioni presentate.

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti
L’attivita didattica 6 complessivamente buona,pertipologia, volume e continuita, con

incarichi di responsabilita di insegnamentoin corsi universitari nell’ambito del SSD M-
PSI/02, attivita seminariale e supervisioni di laureandi e dottorandi.

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

ruolo
L’attivita di ricerca scientifica é di livello molto buono, documentata dalla

partecipazione a un discreto numero di convegni. La produzione scientifica ha parametri
bibliometrici di livello molto buono considerando l’area di riferimento,i temidi ricerca
prevalenti e l’arco temporale di riferimento. Complessivamente l'attivita € poco coerente

con il SSD M-PSI/01 oggetto della presente procedura.

Candidata Tiziana QUARTO
Tiziana Quarto si é laureata in Psicologia Clinica dello Sviluppo e delle Relazioni

presso l'Universitá di Bari nel 2009 e ha conseguito il dottorato in Psychology presso
Universita di Helsinki (Finlandia) nel 2018. Successivamente hasvolto la suaattivita di
ricerca post dottorato con assegnodi ricerca presso l’Universitä di Bari. Ha conseguito

'Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia nel settore
concorsuale (11/E1) oggetto della selezione nel 2018. Attualmente membro dello staff
scientifico del Laboratorio di Magnetoencefalografia (personale tecnico-scientifico
categoria D a tempoindeterminato), pressoil Dipartimento di Scienze Medichedi Base,

Neuroscienze ed Organi di Senso, Universita degli Studi di Bari “Aldo Moro’. L’interesse di
ricerca verte principalmente sui temi delle basi neurali dei disturbi psichiatrici.

Motivato giudizio analitico su:



Pubblicazioni scientifiche (ivi compresala tesi di dottorato)
Le pubblicazioni scientifiche non sono congruenti con le tematiche proprie del SSD

M-PSI/01 anchesecaratterizzate da originalita, innovativita e rigore metodologico. La

collocazione editoriale e la diffusione all'interno della comunita scientifica sono buone. La
candidata compare comeprimo autore in 4 delle 15 pubblicazioni presentate, tra le quali la

tesi di dottorato.

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti
L’attivita didattica, complessivamente molto buonapertipologia, volume e continuita,

comprende insegnamenti in corsi universitari pre- e post-lauream, anche con

responsabilita del corso.

Curriculum comprensivo di attivita di ricerca, produzione scientifica
complessiva attivita istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinential

ruolo
L’attivita di ricerca scientifica € complessivamente di livello molto buono, considerato

Parco temporale di riferimento, con partecipazione a un discreto numero di convegni. La
produzionescientifica ha parametri bibliometrici di livello buono considerando l'area di
riferimento, i temi di ricerca prevalenti e l'arco temporale di riferimento. Complessivamente

l’attivita non & coerente con il SSD M-PSI/01 oggetto della presente procedura.

Candidata Mariagrazia RANZINI
Mariagrazia Branzini si € laureata in Psicologia nel 2004 e ha conseguito il dottorato

in Psicologia presso l’Universita di Pavia nel 2010. Successivamente ha svolto la sua
attivita di ricerca post dottorato con borse di studio pressoistituti italiani (Universita di

Bologna; Universita di Padova) e stranieri (5 anni presso l'Université Libre de Bruxelles,
ULB). Ha conseguitoI'Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore di

secondafascia nel settore concorsuale (11/E1) oggetto della selezione nel 2017. Nel 2020
ha vinto un Marie Curie Fellow (Individual Fellowship) pressoil Dipartimento di
Neuroscienze dell’Universita di Padova. L’interesse di ricerca verte sui temi della

attenzione e della cognizione numerica.

Motivato giudizio analitico su:

Pubblicazioni scientifiche (ivi compresala tesi di dottorato)
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. La candidata compare comeprimo autore in 8 delle 15 pubblicazioni presentate,
tra le quali la tesi di dottorato.

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti

L’attivita didattica, complessivamente molto buona pertipologia, volume e continuita,
coprende alcuni insegnamenti in corsi universitari pre- e post-lauream con utilizzazione di

metodologie didattiche innovative oltre che ampiaattivita integrativa e supervisione e co-

supervisione di tesi di laurea e di dottorato.

Curriculum comprensivodi attivita di ricerca, produzionescientifica

complessiva e attivita istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al

ruolo



L’attivita di ricerca scientifica € complessivamentedi livello molto buono, considerato

l’arco temporale di riferimento, con partecipazione a un discreto numero di convegni. La

produzione scientifica ha parametri bibliometrici di livello buono considerando l'areadi

riferimento,i temidi ricerca prevalenti e l’arco temporaledi riferimento. Complessivamente
Pattivitá € coerente con il SSD M-PSI/01 oggetto della presente procedura.

Candidato Patrice Piercarlo RUSCONI

Patrice Piercarlo Rusconisi e laureato in Psicologia nel 2005 presso l'Universitá di

Milano-Bicocca e ha conseguito il dottorato di ricerca in Social, Cognitive and Clinical

Psychology presso la stessa Universitá nel 2011. Successivamente ha svolto la sua

attivitá di ricerca post dottorale con assegnidi ricerca sul tema del ragionamento

probabilistico in condizionidi incertezza presso l'Università di Milano-Bicocca. Dal 2013 €

Lecturer in Psychology presso la School of Psychology - University of Surrey.

Ha conseguito l'Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzionidi professore di seconda

fascia nel settore concorsuale (11/E1) oggetto della selezione nel 2018. Risulta una
seconda abilitazione peril settore concorsuale 11/E3 - non oggetto della presente

selezione - conseguita nel 2018. L'interesse di ricerca verte su cognizione sociale e

decision making.

Motivato giudizio analitico su:

Pubblicazioniscientifiche
Le pubblicazioni scientifiche sono generalmente congruenti con le tematiche proprie

del settore scientifico-disciplinare M-PSI/01 e caratterizzate da originalitá, innovativita e

rigore metodologico. La collocazione editoriale e la diffusione all'interno della comunita

scientifica sono buone.Il candidato compare come primo autore in 9 delle 15 pubblicazioni

presentate.

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti

L'attivitá didattica € complessivamente molto buona,pertipologia, volume e

continuità, ma è solo in parte coerente con le tematiche del settore M-PSI/01. La didattica

universitaria riguarda didattica frontale in corsi di laurea e post laurea. Risulta inoltre

attivita di supervisione di studenti e di dottorandi.

Curriculum comprensivodiattivita di ricerca, produzione scientifica
complessiva e attivita istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinential

ruolo

L’attivita di ricerca scientifica € complessivamentedi livello buono, documentata dalla

partecipazione a numerosi convegniedattivita di divulgazione. La produzionescientifica

ha parametri bibliometrici di livello discreto considerandoi temi di ricerca, l'area di

riferimento, e l'arco temporaledi riferimento. L'attivitá non € completamente coerente conil

SSD M-PSI/01 oggetto della presente procedura.

Candidato Michele SCALTRITTI
Michele Scaltritti si é laureato in Psicologia nel 2008 presso l'Universitá Cattolica del

Sacro Cuore di Milano e ha conseguito il dottorato di ricerca in Scienze Psicologiche nel

2013 presso l'Universitá di Padova. Successivamente hasvolto la suaattivita di ricerca

post dottorale con assegni e borse di ricerca presso l'Universitá di Padova,la Aix Marseille

Université (Francia) e l'Universitá di Trento. Da febbraio 2019 è ricercatore a tempo

determinato (tipo A, SSD M-PSI/01) pressoil Dipartimento di Psicologia e Scienze

Cognitive dell'Universitá di Trento. Ha conseguito l'Abilitazione Scientifica Nazionale alle



funzioni di professore di seconda fascia nel settore concorsuale oggetto della selezione

nel 2018. Si interessa di riconoscimento visivo di parole, produzionelinguistica e scrittura
(dattilografia) che studia con misure comportamentali ed elettrofisiologiche (EEG).

Motivato giudizio analitico su:

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

scientifico-disciplinare M-PSI/01 e caratterizzate da originalita, innovativita e rigore

metodologico. La collocazione editoriale e la diffusione all'interno della comunita scientifica
sono molto buone. Il candidato compare come primo autore in 13 delle 15 pubblicazioni

presentate.

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti
L’attivita didattica é complessivamente molto buona, pertipologia, volume e

continuitá, ed e in buona parte coerente con le tematiche del settore M-PSI/01. La
didattica universitaria riguarda principalmente didattica frontale in corsi di laurea
magistrale ma include esperienze post-lauream (Dottorato). Risulta inoltre attivita di

tutoring universitario, di supervisioni di tesi magistrali e di co-supervisione di dottorandi.

Curriculum comprensivodi attivita di ricerca, produzione scientifica

complessivae attivita istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinential

ruolo

L’attivita di ricerca scientifica é complessivamente di buon livello, documentata dalla
partecipazione a numerosi convegnied attivita di divulgazione. La produzione scientifica
ha parametri bibliometrici di livello discreto considerandoi temi di ricerca, l'area di

riferimento, e l’arco temporale di riferimento. Complessivamente l'attivita € coerente conil
SSD M-PSI/01 oggetto della presente procedura.

Candidato Francesco Sella
Francesco Sella si é laureato in Psicologia presso l'Universitá di Padova nel 2008 e

ha conseguito il dottorato in Psicologia dello Sviluppo nella medesima Universita nel 2013.

Successivamenteha svolto la sua attivita di ricerca post dottorato con assegnidi ricerca
presso l'Universitá di Padova, prima, e successivamente presso l'Universitá di Oxford.

Attualmente ricopre una posizione di lecturer presso l'Universitá 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 giudizio analitico su:

Pubblicazioni scientifiche

Le pubblicazioni scientifiche sono in buona parte congruenti con le tematiche proprie
del settore scientifico-disciplinare e caratterizzate da originalitá, innovativitá e rigore

metodologico. La collocazione editoriale e la diffusione all'interno della comunita scientifica
sono molto buone. Il candidato compare come primo autorein tutte le pubblicazioni

presentate.

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti



L’attivita didattica € complessivamente molto buona,pertipologia, volume e
continuitá, con responsabilitá di alcuni corsi e alcune esperienze di didattica integrativa e
di supervisioneditesi.

Curriculum comprensivodi attivitá di ricerca, produzione scientifica
complessiva e attivitá istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al

ruolo
L'attivitá di ricerca scientifica é complessivamentedi livello molto buono,per

ampiezza e collocazione. La produzione scientifica ha parametri bibliometrici di livello
molto buono considerando l'areadiriferimento,¡ temidi ricerca prevalenti e l'arco

temporale di riferimento. Complessivamente l'attivitá à coerente con il SSD M-PSI/01
oggetto della presente procedura.

Candidato Alberto Testolin
Alberto Testolin si & laureato in Computer Science presso l'Universitá 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 l'Universitá di Padova, dove é attualmente Ricercatore a tempo determinato

(tipo A). Si occupa di scienze cognitive, neuroscienze, intelligenza artificiale e machine

learning.

Motivato giudizio analitico su:
 

Pubblicazioni scientifiche
Le pubblicazioni scientifiche sono parzialmente congruenti con le tematiche proprie

del SSD M-PSI/01 anchesecaratterizzate da originalitá, innovativitá e rigore
metodologico. La collocazione editoriale e la diffusione all'interno della comunita scientifica
sono buone.Il candidato compare come primo autore in 10 e come secondoautore in 4
delle 15 pubblicazioni presentate.

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti
L’attivita didattica € complessivamente buona,pertipologia, volume e continuitá. La

didattica universitaria comprende l'insegnamento in corsi pre- e post-lauream, sulle
tematiche dell'intelligenza artificiale, ingegneria e biologia, e include attivita di supervisione
di tesi.

Curriculum comprensivodi attivitá di ricerca, produzione scientifica
complessiva e attivitá istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al

ruolo
L'attivitá di ricerca scientifica € complessivamente di buonlivello, documentata dalla

partecipazione a numerosi convegni. La produzione scientifica ha parametri bibliometrici di

buonlivello considerando l'areadi riferimento, i temidi ricerca prevalenti e l’arco
temporale di riferimento. Complessivamente l'attivitá e solo in parte coerente con il SSD

M-PSI/01 oggetto della presente procedura.

Candidato Enrico TOFFALINI
Enrico Toffalini si € laureato in Psicologia presso l'Universitá di Padova nel 2012 e ha

conseguitoil dottorato in Scienze Psicologiche nel 2016. Successivamente ha svolto la
sua attivita di ricerca post dottorato con assegni di ricerca presso l’Universita di Padova.
L'interesse di ricerca verte principalmente sui temi dell'intelligenza, memoriae falsi ricordi.



Motivato giudizio analitico su:

Pubblicazioni scientifiche
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 diffusioneall'interno della comunita scientifica

sono molto buone.Il candidato compare come primo autore in 11 e secondoin 1 delle 15
pubblicazioni presentate.

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti
L’attivita didattica € complessivamente molto buona, pertipologia, volume e

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

supervisionidi tesi.

Curriculum comprensivodi attivitáa di ricerca, produzione scientifica
complessiva attivitá istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinential
ruolo

L'attivitá di ricerca scientifica € complessivamentedi livello molto buono e
documentata dalla partecipazione a numerosi convegni. La produzionescientifica ha
parametri bibliometrici di livello buono considerando l'area di riferimento, i temi di ricerca

prevalenti e l’arco temporale di riferimento. Complessivamente l'attivitá € coerente conil
SSD M-PSI/01 oggetto della presente procedura.

Valutazione preliminare comparativa dei candidati

| candidati Luca Battaglini, Antimo Buonocore, Moreno Ignazio Coco, Mariagrazia Ranzini,
Francesco Sella e Enrico Toffalini sono valutati comparativamente piu meritevoli per
lrinsieme delle seguenti ragioni: profilo coerente con il SSD M-PSI/01 oggetto della
presente procedura; arco temporale di riferimento delle attivita scientifica e didattica
(tenuto conto di eventuali periodi di congedo); molto buona/buona qualita dell’attivita di

ricerca e molto buona/buona attivita didattica. Gli stessi sono tutti ammessi alla
discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica (Allegato - Elenco candidati
ammessialla discussione).

Padova, 17 maggio 2021
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Procedura selettiva 2020RUBO3 - Allegato 9 per l'assunzionedi n. 1 ricercatore a tempo
determinato, con regime di impegno a tempopieno,pressoil 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, comma3, lettera b) della Legge 30
dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3384 del 12 ottobre 2020.

Allegato al Verbale n. 3

ELENCO CANDIDATI AMMESSI ALLA DISCUSSIONE

BATTAGLINI Luca
BUONOCOREAntimo

COCO Moreno Ignazio
RANZINI Mariagrazia
SELLA Francesco

TOFFALINI Enrico2
pr
E

ES
NU

pá

CALENDARI

Tutti i candidati ammessialla discussione sono convocati il giorno 15 giugno alle
ore 13 in modalita telematica (piattaforma Zoom)perla discussionedeititoli e delle
pubblicazioni e per la contestuale prova orale volta ad accertare l'adeguata
conoscenzadella lingua inglese e della lingua italiana per i candidati stranieri.

La commissione definisce fin d'ora le modalita telematiche da adottare: a mezzo Zoom

collegandosi al seguente link https://unipd.zoom.us/j/83170320487

| candidati dovranno avere accesso ad un computer connesso a Internet con funzione
telecamera e microfono. | candidati dovranno presentare un documento di riconoscimento.

Si ricorda che l’assenza sara considerata comerinuncia alla procedura selettiva quale ne

sia la causa.
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Procedura selettiva 2020RUB03 - Allegato 9 per l’assunzione di n. 1 ricercatore a tempo 
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, 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. 3384 del 12 ottobre 2020. 

 
Allegato al Verbale n. 3 

  
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

 
 
 
 

 
Il sottoscritto Prof. Maria Pia Viggiano componente della Commissione giudicatrice della 
procedura sopra indicata  

  
dichiara 

 
con la presente di aver partecipato, per via telematica tramite zoom alla stesura dell’allegato 
Giudizi del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Franca 
Stablum, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di 
Padova per i provvedimenti di competenza. 
 
Data 17 maggio 2021 
 

 
_____________________________ 

firma  
 

 
 


