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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 
 
 

Procedura selettiva 2021RUA06 - Allegato n. 31 per l’assunzione di n. 1 posto di 
ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Psicologia Generale - DPG per 
il settore concorsuale 11 – E1 - PSICOLOGIA GENERALE, PSICOBIOLOGIA E 
PSICOMETRIA (profilo: settore scientifico disciplinare SSD – MPSI02 - 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. 4212 del 22/11/2021 

 

 
VERBALE N. 4 

 
 

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

Prof. Cecilia Guariglia professore Ordinario dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza 
Prof. Eraldo Paulesu professore Ordinario dell’Università degli Studi di Milano Bicocca 
Prof. Giuseppe Sartori professore Ordinario dell’Università degli Studi di Padova 

 
si riunisce il giorno 16 giugno 2022 alle ore 09,00 in forma telematica, con le seguenti 
modalità: piattaforma zoom, 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. 
La Commisisone prende atto della comunicazione pervenuta dall’Ufifcio Personale Docente 
dell’Università di Padova che con istanza prot. N. 97501 del 27 maggio 2022 la candidata 
De Bartolo Dabiela ha rinunciato alla selezione. 
 
La Commissione procede quindi all’appello dei candidati, in seduta pubblica telematica. 
Sono presenti i seguenti candidati dei quali viene accertata l’identità personale: 
 

1) Devita Maria 
2) Facchin Alessio Pietro 
3) Montemurro Sonia 
4) Pini Lorenzo 
5) Tagliabue Chiara Francesca 
6) Zangrossi Andrea 

 
La Commissione prende atto che l’Allegato - Giudizi analitici è già stato pubblicato.  
 
Alle ore 09:10 ha inizio la discussione dei titoli e delle pubblicazioni e la contestuale prova 
orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua inglese. I candidati sono 
chiamati in ordine alfabetico. 
 
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. 



 2 

 
 

 Nome Candidato 

Prof. Cecilia Guariglia Maria DEVITA 

Prof. Eraldo Paulesu Maria DEVITA 

Prof.Giuseppe Sartori Maria DEVITA 

 
 
La Commissione individua con deliberazione assunta all’unanimità quale candidato vincitore 
Maria DEVITA per le seguenti motivazioni: la candidata dimostra un’eccellente maturità 
scientifica rispetto al profilo concorsuale, come dimostrato dalla valutazione dei titoli e 
confermato nella prova orale (Allegato - Punteggi e giudizi sulla prova orale). 
 
Il Prof. Giuseppe Sartori 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 12.00. 
 
Il presente verbale è letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione 
che dichiarano di concordare con quanto verbalizzato. 
Padova, 16/06/2022 
 

  
Il Presidente/Segretario della commissione 

 
Prof. Giuseppe Sartori, Professore Ordinario presso l’Università degli Studi di Padova 
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

 
 

Procedura selettiva 2021RUA06 - Allegato n. 31 per l’assunzione di n. 1 posto di 
ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Psicologia Generale - DPG per 
il settore concorsuale 11 – E1 - PSICOLOGIA GENERALE, PSICOBIOLOGIA E 
PSICOMETRIA (profilo: settore scientifico disciplinare SSD – MPSI02 - 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. 4212 del 22/11/2021 

 
 

Allegato al Verbale n. 4 
 

PUNTEGGI e GIUDIZI SULLA PROVA ORALE 
 

 
 
Candidato Maria DEVITA 
 
Pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato se presentata: 
 

# 

pubblicazione 
DOI 

Originalità 

(max 1) 

Congruenza 

(max 2) 

Rilevanza 

scientifica 

(max 1) 

Contributo 

(1, 0,5, 0) 
Totale 

1 10.1007/s40520-021-01837-8 1 2 0,50 1 4,50 

2 10.1016/j.jpsychores.2021.110584 1 2 1 0,50 4,50 

3 10.3389/fmed.2021.715294 1 2 1 0,50 4,50 

4 10.3389/fpsyt.2021.711461 1 2 1 1 5 

5 10.1016/j.arr.2021.101389 1 2 1 1 5 

6 10.1007/s40520-017-0844-2 1 2 0,50 0,50 4 

7 10.1080/13803395.2020.1737648 1 2 0,50 1 4,50 

8 10.5664/jcsm.7872 1 2 0,50 1 4,50 

9 10.1007/s10803-018-3506-0 1 2 1 0,50 4,50 

10 10.1016/j.ijpsycho.2017.10.003 1 2 0,50 1 4,50 

11 10.1016/j.bandc.2017.07.002 1 2 0,50 1 4,50 

12 10.1080/13803395.2016.1253668 1 2 0,50 1 4,50 

 
Totale punti: 54,50 
 
 
Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 

Per il volume e la continuità degli insegnamenti e dei moduli di cui si è 
assunta la responsabilità 

Punti  3 
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Per il volume e la continuità dell' attività didattico integrativa e di servizio 
agli studenti  

Punti  6,5 

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati Punti  0 

 
Totale punti: 9,5 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività 
istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo  
 

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; 

Punti  8 

Per   conseguimento della titolarità o sviluppo di brevetti (nei settori in cui 
è rilevante) 

 Punti  0 

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali 
per attività di ricerca. 

Punti  4 

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di 
interesse nazionale e internazionale 

Punti  10 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato,  mediante i  seguenti indicatori bibliometrici eventualmente 
normalizzati per età accademica  (1) numero totale delle citazioni; 2) 
numero medio di citazioni per pubblicazione; 3) "impact factor" totale; 4) 
"impact factor" medio per pubblicazione; 5) combinazioni dei precedenti 
parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del 
candidato (indice di Hirsch) 

Punti  5 
(1; 0.5; 1; 1; 1.5) 

Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al ruolo, in 
relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata 
e continuità 

 Punti  0 

 
Totale punti: 27 
 
 
Totale titoli punti: 36,5 
 
 
Punteggio totale (comprensivo dei punteggi attribuiti ad attività didattica, curriculum, 
pubblicazioni): 91 
 
 
Giudizio sulla prova orale: La candidata Devita descrive in lingua inglese le proprie atttività 
di ricerca dimostrando un’ottima conoscenza della lingua e ottima competenza teorico-
metodologica. 
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Candidato Alessio Pietro FACCHIN 
 
Pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato se presentata: 
 

 

# 

pubblicazione 
 Originalità 

(max 1) 

Congruenza 

(max 2) 

Rilevanza 

scientifica 

(max 1) 

Contributo 

(1, 0,5, 0) 
Totale 

1 10.3390/brainsci11111488 1 2 0,50 1 4,5 

2 10.1080/09602011.2019.1655067 1 2 0,50 1 4,5 

3 10.1080/21678421.2020.1771732 1 2 0,50 0 3,5 

4 10.1080/13803395.2020.1757040 1 2 0,50 0,50 4 

5 10.1080/09602011.2018.1484374 1 2 0,50 1 4,5 

6 10.1016/j.cortex.2019.04.012 1 2 1 1 5 

7 10.1016/j.cortex.2018.12.021 1 2 1 1 5 

8 10.3389/fpsyg.2017.01132 1 2 0,50 1 4,5 

9 10.3109/02699052.2014.984760 1 2 0,50 1 4,5 

10 10.1007/s10072-016-2626-6 1 2 0,50 1 4,5 

11 10.3233/NRE-130908 1 2 0,50 1 4,5 

12 10.3389/fnhum.2013.00137 1 2 0,50 1 4,5 

 

Totale punti: 53,5 
 
 
Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 

Per il volume e la continuità degli insegnamenti e dei moduli di cui si è 
assunta la responsabilità 

Punti  0 

Per il volume e la continuità dell' attività didattico integrativa e di servizio 
agli studenti  

Punti  6,5 

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati Punti  0 

 
Totale punti: 6,5 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività 
istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo  
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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; 

Punti  0 

Per   conseguimento della titolarità o sviluppo di brevetti (nei settori in cui 
è rilevante) 

 Punti  0 

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali 
per attività di ricerca. 

Punti  4 

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di 
interesse nazionale e internazionale 

Punti  10 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato,  mediante i  seguenti indicatori bibliometrici eventualmente 
normalizzati per età accademica  (1) numero totale delle citazioni; 2) 
numero medio di citazioni per pubblicazione; 3) "impact factor" totale; 4) 
"impact factor" medio per pubblicazione; 5) combinazioni dei precedenti 
parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del 
candidato (indice di Hirsch) 

Punti 5 
(1; 0.5; 1; 1; 1.5) 

Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al ruolo, in 
relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata 
e continuità 

 Punti  0,5 

 
Totale punti: 19,5 
 
Totale titoli punti: 26 
 
Punteggio totale (comprensivo dei punteggi attribuiti ad attività didattica, curriculum, 
pubblicazioni): 79,5 
 
 
Giudizio sulla prova orale: Il candidato  descrive in lingua inglese le proprie atttività di ricerca 
dimostrando un’ottima conoscenza della lingua e ottima competenza teorico-metodologica. 
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Candidato Sonia Montemurro 
 
Nel riesaminare il Curriculum Vitae della candidata è stato individuato un refuso relativo l’attività 
didattica valutata nel Verbale 3. In particolare, all’interno di quest’ ultimo si scriveva: “Didattica 
frontale a livello universitario: registrato contratto di docenza durato 3 anni per il corso 
Neuropsicologia e laboratorio.” 
Segnaliamo tuttavia che la candidata non presenta tale attività, che non è stata quindi oggetto di 
valutazione nel presente Verbale. 

 
 
Pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato se presentata: 
 

 

DOI 
Originalità 

(max 1) 

Congruenza 

(max 2) 

Rilevanza 

scientifica 

(max 1) 

Contributo 

(1, 0,5, 0) 
Totale 

1 https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-1016112/v2 0 0 0 0 0 

2 10.3233/RNN-150575 1 2 0,5 0 3,5 

3 10.1080/13803395.2016.1253668 1 2 0,5 0,5 4 

4 pre print 0 0 0 0 0 

5 http://dx.doi.org/10.1016/j.bandc.2017.07.002  1 2 0,5 0,5 4 

6 https://doi.org/10.1075/ml.18004.mon  1 2 0,5 1 4,5 

7 10.3389/fcomm.2019.00014 1 2 1 1 5 

8 10.3389/fpsyg.2019.01220 1 1 1 1 4 

9 10.3233/JAD-210719 1 2 1 0,5 4,5 

10 10.1111/ene.15183 1 2 1 1 5 

11 https://doi.org/10.1080/23273798.2021.1896012  1 2 1 1 5 

12 10.1037/neu0000770 1 2 1 1 5 

 

Totale punti: 44,5 
 
 
 
Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 

Per il volume e la continuità degli insegnamenti e dei moduli di cui si è 
assunta la responsabilità 

Punti  0 

Per il volume e la continuità dell' attività didattico integrativa e di servizio 
agli studenti  

Punti  3,5 

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati Punti  0 

 
Totale punti: 3,5 
 
 
 

https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-1016112/v2
http://dx.doi.org/10.1016/j.bandc.2017.07.002
https://doi.org/10.1075/ml.18004.mon
https://doi.org/10.1080/23273798.2021.1896012
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Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività 
istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo  
 

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; 

Punti  0 

Per   conseguimento della titolarità o sviluppo di brevetti (nei settori in cui 
è rilevante) 

 Punti  0 

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali 
per attività di ricerca. 

Punti  0 

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di 
interesse nazionale e internazionale 

8 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato,  mediante i  seguenti indicatori bibliometrici eventualmente 
normalizzati per età accademica  (1) numero totale delle citazioni; 2) 
numero medio di citazioni per pubblicazione; 3) "impact factor" totale; 4) 
"impact factor" medio per pubblicazione; 5) combinazioni dei precedenti 
parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del 
candidato (indice di Hirsch) 

Punti  4,5 
(0.5; 0.5; 1; 1; 1.5) 

Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al ruolo, in 
relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata 
e continuità 

 Punti  0 

 
Totale punti: 12,5 
 
Totale  titoli punti: 16 
 
Punteggio totale (comprensivo dei punteggi attribuiti ad attività didattica, curriculum, 
pubblicazioni): 60,5 
 
 
Giudizio sulla prova orale: La candidata descrive in lingua inglese le proprie atttività di 
ricerca dimostrando un’ottima conoscenza della lingua e ottima competenza teorico-
metodologica. 
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Candidato Lorenzo PINI 
 
Nel ricontrollare il Curriculum Vitae del candidato si è constatato che l’attività didattica è stata svolta 
prevalemntemente, ma non esclusivamente, nel SSD M-PSI/02 e non solo nel SSD M-PSI/03 come 
scritto nel Verbale 3.  
 

 
Pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato se presentata: 
 

 

DOI 
Originalità 

(max 1) 

Congruenza 

(max 2) 

Rilevanza 

scientifica 

(max 1) 

Contributo 

(1, 0,5, 0) 
Totale 

1 10.1097/WCO.0000000000000387 1 2 1 0,5 4,5 

2 https://doi.org/10.1159/000495945  1 2 0,5 1 4,5 

3 https://doi.org/10.1016/j.exger.2020.111216  1 2 0,5 1 4,5 

4 https://doi.org/10.1016/j.arr.2021.101482  1 2 1 1 5 

5 https://doi.org/10.1016/j.arr.2016.01.002  1 2 1 1 5 

6 https://doi.org/10.1002/hbm.24790  1 2 1 1 5 

7 10.1007/s11682-019-00212-6 1 2 0,5 1 4,5 

8 https://doi.org/10.1016/j.neurobiolaging.2020.07.026  1 2 0,5 1 4,5 

9 https://doi.org/10.1017/S104161022000335X  0,5 2 1 1 4,5 

10 https://doi.org/10.1111/ene.14423  1 2 1 1 5 

11 https://doi.org/10.1016/j.neurobiolaging.2021.11.005  1 2 0,5 1 4,5 

12 10.1007/s00429-021-02312-w 1 2 1 1 5 

 

Totale punti: 56,5 
 
 
Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 

Per il volume e la continuità degli insegnamenti e dei moduli di cui si è 
assunta la responsabilità 

Punti  1 

Per il volume e la continuità dell' attività didattico integrativa e di servizio 
agli studenti  

Punti  2,5 

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati Punti  0 

 
Totale punti: 3,5 
 
 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività 
istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo  
 

https://doi.org/10.1159/000495945
https://doi.org/10.1016/j.exger.2020.111216
https://doi.org/10.1016/j.arr.2021.101482
https://doi.org/10.1016/j.arr.2016.01.002
https://doi.org/10.1002/hbm.24790
https://doi.org/10.1016/j.neurobiolaging.2020.07.026
https://doi.org/10.1017/S104161022000335X
https://doi.org/10.1111/ene.14423
https://doi.org/10.1016/j.neurobiolaging.2021.11.005
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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; 

Punti 4 

Per   conseguimento della titolarità o sviluppo di brevetti (nei settori in cui 
è rilevante) 

 Punti  0 

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali 
per attività di ricerca. 

Punti  2 

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di 
interesse nazionale e internazionale 

Punti  3,5 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato,  mediante i  seguenti indicatori bibliometrici eventualmente 
normalizzati per età accademica  (1) numero totale delle citazioni; 2) 
numero medio di citazioni per pubblicazione; 3) "impact factor" totale; 4) 
"impact factor" medio per pubblicazione; 5) combinazioni dei precedenti 
parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del 
candidato (indice di Hirsch) 

Punti  5 
(1; 0.5; 1; 1; 1.5) 

Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al ruolo, in 
relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata 
e continuità 

 Punti  0 

 
Totale punti: 14,5 
 
Totale titoli punti: 18 
 
 
Punteggio totale (comprensivo dei punteggi attribuiti ad attività didattica, curriculum, 
pubblicazioni) 74,5 
 
 
Giudizio sulla prova orale: Il candidato  descrive in lingua inglese le proprie atttività di ricerca 
dimostrando un’ottima conoscenza della lingua e ottima competenza teorico-metodologica. 
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Candidato Chiara Francesca TAGLIABUE 
 
Pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato se presentata: 
 

DOI 
Originalit

à (max 1) 

Congruenz

a (max 2) 

Rilevanza 

scientific

a (max 1) 

Contribut

o (1, 0,5, 

0) 

Total

e 

10.3389/fpsyg.2021.753423 1,00 2,00 0,50 1,00 4,5 

10.1111/ejn.15352 1,00 2,00 0,50 0,50 4,00 

https://doi.org/10.1038/s41598-020-75297-x  
1,00 2,00 1,00 1,00 5,00 

10.3758/s13414-020-01996-2 1,00 2,00 0,50 1,00 4,50 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0222027  
1,00 2,00 1 1,00 5,00 

https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2019.02.06

7 

1,00 1,00 1,00 0,00 3,00 

https://doi.org/10.1038/s41598-019-41024-4  
1,00 1 1,00 1,00 4,00 

https://doi.org/10.1186/s12877-018-1014-x  
1,00 2,00 1,00 1,00 5,00 

10.1523/ENEURO.0182-17.2017 1,00 1 0,50 0,50 3,00 

doi: 10.3389/fpsyg.2016.00572 1,00 2,00 0,50 1,00 4,5 

10.1080/13854046.2013.845246 1,00 2,00 0,50 0,00 3,50 

10.1016/j.neuropsychologia.2018.01.017 1,00 2,00 1 0,50 4,50 

 

Totale punti: 50,5 
 
 
Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 

Per il volume e la continuità degli insegnamenti e dei moduli di cui si è 
assunta la responsabilità 

Punti  0 

Per il volume e la continuità dell' attività didattico integrativa e di servizio 
agli studenti  

Punti  6,5 

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati Punti  0 

 
Totale punti: 6,5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività 
istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo  
 

https://doi.org/10.1038/s41598-020-75297-x
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0222027
https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2019.02.067
https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2019.02.067
https://doi.org/10.1038/s41598-019-41024-4
https://doi.org/10.1186/s12877-018-1014-x
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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; 

Punti 4 

Per   conseguimento della titolarità o sviluppo di brevetti (nei settori in cui 
è rilevante) 

 Punti  0 

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali 
per attività di ricerca. 

Punti 4 

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di 
interesse nazionale e internazionale 

Punti 4,5 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato,  mediante i  seguenti indicatori bibliometrici eventualmente 
normalizzati per età accademica  (1) numero totale delle citazioni; 2) 
numero medio di citazioni per pubblicazione; 3) "impact factor" totale; 4) 
"impact factor" medio per pubblicazione; 5) combinazioni dei precedenti 
parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del 
candidato (indice di Hirsch) 

Punti  5 
(1; 0.5; 1; 1; 1.5) 

Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al ruolo, in 
relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata 
e continuità 

 Punti  0 

 
Totale punti: 17,5 
 
Totale titoli punti: 24 
 
 
 
Punteggio totale (comprensivo dei punteggi attribuiti ad attività didattica, curriculum, 
pubblicazioni): 74,5 
 
 
Giudizio sulla prova orale: La candidata descrive in lingua inglese le proprie atttività di 
ricerca dimostrando un’ottima conoscenza della lingua e ottima competenza teorico-
metodologica. 
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Candidato Andrea ZANGROSSI 
 
Pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato se presentata: 

 DOI 

Originalità 

(max 1) 

Congruenza 

(max 2) 

Rilevanza 

scientifica 

(max 1) 

Contributo 

(1, 0,5, 0) Totale 

1 10.1038/s42003-021-02608-x 1,00 2,00 1,00 1,00 5,00 

2 10.1093/braincomms/fcab119 1,00 2,00 1,00 0,00 4,00 

3 10.1002/hbm.25714 1,00 2,00 1,00 0,00 4,00 

4 10.3233/JAD-210719 1,00 2,00 1 1,00 5,00 

5 https://doi.org/10.1007/s00426-021-01538-x 1,00 2,00 1 0,50 4,50 

6 https://doi.org/10.1016/j.bbr.2021.113130 1,00 2,00 0,5 1,00 4,50 

7 https://doi.org/10.1016/j.concog.2020.102985  1,00 2,00 0,50 1,00 4,50 

8 http://dx.doi.org/10.1016/j.ijpsycho.2017.10.003 1,00 2,00 0,50 0,50 4,00 

9 tesi phd 1,00 2,00 0 1,00 4,00 

10 http://dx.doi.org/10.1016/j.bandc.2017.07.002  1,00 2,00 0,50 0,00 3,50 

11 10.3389/fnagi.2016.00084 1,00 2,00 1,00 0,00 4,00 

12 doi: 10.3389/fnhum.2015.00608 1,00 2,00 1,00 1,00 5,00 

 

Totale punti: 52 
 
 
Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 

Per il volume e la continuità degli insegnamenti e dei moduli di cui si è 
assunta la responsabilità 

Punti  1 

Per il volume e la continuità dell' attività didattico integrativa e di servizio 
agli studenti  

Punti  2 

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati Punti  0 

 
Totale punti: 3 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività 
istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo  
 
 
 
 
 

https://doi.org/10.1007/s00426-021-01538-x
https://doi.org/10.1016/j.bbr.2021.113130
https://doi.org/10.1016/j.concog.2020.102985
http://dx.doi.org/10.1016/j.ijpsycho.2017.10.003
http://dx.doi.org/10.1016/j.bandc.2017.07.002
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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; 

Punti  6 

Per   conseguimento della titolarità o sviluppo di brevetti (nei settori in cui 
è rilevante) 

 Punti 0 

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali 
per attività di ricerca. 

Punti  4 

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di 
interesse nazionale e internazionale 

Punti  2,5 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato,  mediante i  seguenti indicatori bibliometrici eventualmente 
normalizzati per età accademica  (1) numero totale delle citazioni; 2) 
numero medio di citazioni per pubblicazione; 3) "impact factor" totale; 4) 
"impact factor" medio per pubblicazione; 5) combinazioni dei precedenti 
parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del 
candidato (indice di Hirsch) 

Punti  5 
(1; 0.5; 1; 1; 1.5) 

Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al ruolo, in 
relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata 
e continuità 

 Punti  0 

 
Totale punti: 17,5 
 
Totale  titoli punti: 20,5 
 
Punteggio totale (comprensivo dei punteggi attribuiti ad attività didattica, curriculum, 
pubblicazioni,) 72,5 
 
 
Giudizio sulla prova orale: Il candidato  descrive in lingua inglese le proprie atttività di ricerca 
dimostrando un’ottima conoscenza della lingua e ottima competenza teorico-metodologica. 
 
La Commissione individua quale candidato vincitore Maria DEVITA per le seguenti 
motivazioni: la candidata dimostra un’eccellente maturità scientifica rispetto al profilo 
concorsuale, come dimostrato dalla valutazione dei titoli e confermato nella prova orale 
 
 
Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di 
concordare con quanto verbalizzato. 
Padova, 16/06/2022 

  
 

Il Presidente/Segretario della commissione 
 

Prof. Giuseppe Sartori, Professore Ordinario presso l’Università degli Studi di Padova. 
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