
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 
 

Procedura selettiva 2022PO182- allegato 5 per la chiamata di n. 2 posti di Professore di prima 
fascia presso il Dipartimento di Psicologia Generale per il settore concorsuale 11/E1 – 
PSICOLOGIA GENERALE, PSICOBIOLOGIA E PSICOMETRIA (Profilo: Settore Scientifico 
Disciplinare M-PSI/01 – PSICOLOGIA GENERALE), ai sensi dell’art. 18 comma 1 legge 
240/2010, bandita con Decreto Rettorale n. n. 1146 del 22 marzo 2022 
 

VERBALE N. 4 
 

La Commissione giudicatrice nominata con D.R. n. 2264 del 03/06/2022 composta da: 
Prof. Marco Zorzi, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Padova 
Prof. Baingio Pinna, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Sassari 
Prof.ssa Maria Pia Viggiano, professoressa di prima fascia dell’Università degli Studi di Firenze 

 

si riunisce il giorno 11/11/2022 alle ore 9:30 in forma telematica con le seguenti modalità: 
videoconferenza attraverso piattaforma Zoom al seguente link 
https://unipd.zoom.us/j/81350865438?pwd=amdFS05JRGthM1c2UnBuRm16ZU8vZz09 e 
posta elettronica marco.zorzi@unipd.it, mariapia.viggiano@unifi.it, baingio@uniss.it, per 
proseguire i lavori di valutazione dei candidati come indicato nel verbale n. 3 e esprimere un 
motivato giudizio, in conformità ai criteri formulati nel verbale n. 1, sulle pubblicazioni 
scientifiche, sul curriculum, comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, 
organizzative, gestionali, di servizio e di terza missione, sull’attività didattica, didattica 
integrativa e di servizio agli studenti e sull’attività assistenziale se prevista, in conformità agli 
standard qualitativi di cui al Titolo IV del Regolamento.  
 
La commissione procede altresì secondo le modalità definite nel bando, all’accertamento della 
qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche relative alla lingua straniera indicata 
nel bando, per i candidati stranieri, all’accertamento della conoscenza della lingua italiana, 
esprimendo i relativi giudizi.  
 
La Commissione dichiara che non sono pervenute rinunce da parte dei candidati e accerta 
che il numero di pubblicazioni inviate dai candidati non è superiore a quello massimo 
indicato all’allegato n. 5 del bando e cioè 15 
 
I candidati da valutare nella presente procedura selettiva risultano pertanto i seguenti: 
 
1. Baggio Giosuè  
2. Bertamini Marco   
3. Borella Erika  
4. Campana Gianluca   
5. Corradi-Dell’Acqua Corrado   
6. Meneghetti Chiara  
7. Moè Angelica   
8. Ticini Luca 
 
La Commissione dichiara che tutti i titoli relativi agli elementi oggetto di valutazione e tutte 
le pubblicazioni presentate da ciascun candidato sono valutabili. 
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Il Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte in collaborazione con i membri della 
Commissione o con i terzi devono essere valutate sulla base dei criteri individuati nella prima 
riunione. Nessun membro della commissione ha lavori in collaborazione con i candidati. 
 
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 
all’unanimità 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 
secondo le norme vigenti 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 
quando privi di un codice internazionale ISSN o ISBN.  
 
La Commissione esprime per ciascun candidato un motivato giudizio sulle pubblicazioni 
scientifiche, sul curriculum, comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, 
organizzative, gestionali, di servizio e di terza missione, sull’attività didattica, didattica 
integrativa e di servizio agli studenti e sull’attività assistenziale se prevista, secondo i criteri 
e gli indicatori stabiliti nel verbale n. 1, esprimendo altresì il giudizio sull’accertamento della 
qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche. La Commissione inoltre esprime 
una valutazione comparativa dei candidati, formulando un giudizio complessivo su ogni 
candidato (allegato Giudizi). 
 
 
La seduta termina alle ore 10:50 
 
Il presente verbale è letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione 
che dichiarano di concordare con quanto verbalizzato. 
 
Padova, 11/11/2022 
 

 
 

Il Presidente della commissione 
 

Prof. Marco Zorzi presso l’Università degli Studi di Padova  
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Allegato al Verbale n. 4 
 

GIUDIZI 
 

 
Candidato Baggio Giosuè 
 
Motivato giudizio su: 
 
Pubblicazioni scientifiche  
Il candidato presenta 14 pubblicazioni su riviste internazionali, tra cui un articolo di 
rassegna, ed un saggio in lingua inglese. Quasi tutte le pubblicazioni sono 
caratterizzate da originalità e dall’utilizzo di metodi rigorosi. I lavori presentati, centrati 
principalmente sul linguaggio ed i suoi correlati neurali, hanno collocazione editoriale di 
alto profilo (tutti gli articoli sono stati pubblicati in riviste del primo quartile) e sono 
congruenti con il settore scientifico disciplinare M-PSI/01. In tutte le pubblicazioni 
presentate il candidato compare come primo o ultimo autore.  

 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, 
gestionali, di servizio e di terza missione  
Il candidato è Full Professor of Psycholinguistics presso la Norwegian University of 

Science and Technology a Trondheim (Norvegia) dal 2016. È coordinatore di un gruppo 
di ricerca (Language Acquisition and Language Processing Lab) e ha ottenuto diversi 
finanziamenti da enti di ricerca norvegesi. Il curriculum evidenzia una discreta attività 
istituzionale e di servizio. La produzione scientifica complessiva, incentrata 
soprattutto sui temi della psicologia del linguaggio e dei suoi correlati neurali, è 
consistente e di buona qualità come testimoniato da 675 citazioni totali ed un indice 
di Hirsch pari a 14 (SCOPUS).  

 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
L’attività didattica dal candidato è di ottimo livello per consistenza e continuità, in buona 
parte su tematiche congruenti con quelle del SSD oggetto della presente valutazione. 
Molto buona l’attività didattica integrativa, che include la supervisione di tesi di dottorato.  

 
Accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua inglese e accertamento della 
qualificazione scientifica 
L'esame del curriculum e delle pubblicazioni prodotte dal candidato hanno mostrato 
piena adeguatezza sia nella conoscenza della lingua inglese che nella qualificazione 
scientifica. 

 
 
 



 
Candidato Bertamini Marco 
 
Motivato giudizio su: 
 
Pubblicazioni scientifiche  
Il candidato presenta 15 pubblicazioni su riviste internazionali, tutte di ottimo livello 
per collocazione editoriale (primo quartile). Quasi tutte le pubblicazioni sono 
caratterizzate da originalità e rigore metodologico. Le pubblicazioni vertono 
principalmente sullo studio della visione e dei suoi correlati neurali, e sono congruenti 
con il SSD oggetto della presente valutazione. In tutte le pubblicazioni presentate il 
candidato ha fornito un importante apporto individuale, come dimostrato dal fatto che 
egli compare sempre come primo o ultimo autore. 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, 
gestionali, di servizio e di terza missione  
Il candidato è in servizio presso l’Università di Padova dal 2019 ed è stato 
precedentemente all’University of Liverpool (UK). Ha ottima esperienza nel 
coordinamento di progetti di ricerca come testimoniato dai numerosi finanziamenti 
ottenuti. Il curriculum evidenzia una buona attività istituzionale e di servizio presso 
l’University of Liverpool, tra cui la direzione del Master's Programme in Research 
Methods in Psychology, il coordinamento degli scambi internazionali, e la 
partecipazione a commissione ricerca e commissione etica. La produzione scientifica 
complessiva, incentrata soprattutto sui temi della visione e dei suoi correlati neurali, è 
molto consistente e di ottima qualità come testimoniato da 2916 citazioni totali ed un 
indice di Hirsch pari a 32 (SCOPUS). 
 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
Il candidato riporta attività di programmazione della didattica e di insegnamento 
pertinente al SSD, svolta sia all’estero sia presso l’Università di Padova. Tuttavia la 
documentazione presentata non specifica durata, continuità e consistenza (in CFU o 
equivalente) dell’attività didattica.  
 
Accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua inglese e accertamento della 
qualificazione scientifica 
L'esame del curriculum e delle pubblicazioni prodotte dal candidato hanno mostrato 
piena adeguatezza sia nella conoscenza della lingua inglese che nella qualificazione 
scientifica. 
 

 
 

Candidata Borella Erika 
 
Motivato giudizio su: 
 

 
Pubblicazioni scientifiche  
La candidata presenta 15 pubblicazioni su riviste internazionali, tutte di ottimo livello 
per collocazione editoriale (primo quartile). Tutte le pubblicazioni sono caratterizzate 
da originalità e rigore metodologico. Le pubblicazioni sono centrate sullo studio dei 
processi cognitivi, prevalentemente nel corso dell’invecchiamento, e sono congruenti 



con il SSD oggetto della presente valutazione. In tutte le pubblicazioni presentate la 
candidata ha fornito un importante apporto individuale, come attestato dal fatto che 
compare sempre come prima o ultima autrice. 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, 
gestionali, di servizio e di terza missione  
La candidata è Professore Associato nel SSD M-PSI/01 presso l’Università di 
Padova dal 2015. Ha partecipato, anche con ruolo di responsabile scientifico, a 
numerosi progetti di ricerca finanziati, sia da enti nazionali che internazionali. Il 
curriculum della candidata evidenzia una consistente attività istituzionale e di 
servizio, tra cui quella di Direzione di Scuola di Specializzazione e di Master di 
secondo livello, coordinamento della Commissione per la Terza Missione, membro 
della Giunta di Dipartimento. La produzione scientifica complessiva, incentrata 
soprattutto sui temi dei processi cognitivi nel corso dell’invecchiamento, è molto 
consistente e di ottima qualità come testimoniato da 3159 citazioni totali ed un indice 
di Hirsch pari a 33 (SCOPUS). 

 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
L’attività didattica svolta con continuità dalla candidata è di ottimo livello ed è 
caratterizzata da un elevato impegno in corsi afferenti al SSD oggetto della presente 
valutazione. Notevole anche l’impegno nell’attività didattica integrativa e di servizio agli 
studenti, tra cui anche la supervisione di tesi di dottorato.  
 

Accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua inglese e accertamento della 
qualificazione scientifica 

L'esame del curriculum e delle pubblicazioni prodotte dal candidato hanno mostrato 
piena adeguatezza sia nella conoscenza della lingua inglese che nella qualificazione 
scientifica. 

 
 

Candidato Campana Gianluca 
 

Motivato giudizio su: 
 

Pubblicazioni scientifiche  
Il candidato presenta 15 pubblicazioni su riviste internazionali, tutte di ottimo livello 
per collocazione editoriale (primo quartile). Tutte le pubblicazioni sono caratterizzate 
da originalità e rigore metodologico. Le pubblicazioni sono centrate sullo studio dei 
processi percettivi e delle loro basi neurali, e sono congruenti con il SSD oggetto 
della presente valutazione. In 14 pubblicazioni il candidato compare come primo o 
ultimo autore. 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, 
gestionali, di servizio e di terza missione  

 
Il candidato è Professore Associato nel SSD M-PSI/01 presso l’Università di Padova 
dal 2015. Ha partecipato, anche con ruolo di responsabile scientifico, a numerosi 
progetti di ricerca finanziati sia da enti nazionali che internazionali. Il curriculum del 
candidato evidenzia una consistente attività istituzionale e di servizio, tra cui quella di 
Presidente di Corso di Laurea per due mandati, coordinamento della Commissione 
Didattica, membro della Commissione Ricerca, Giunta di Dipartimento, e 



Commissione Laboratori. La produzione scientifica complessiva, incentrata 
soprattutto sui temi della percezione visiva e dei suoi correlati neurali, è di qualità 
molto buona come testimoniato da 1775 citazioni totali ed un indice di Hirsch pari a 
24 (SCOPUS). 

 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
L’attività didattica svolta dal candidato è di ottimo livello ed è caratterizzato da un elevato 
impegno in corsi di Psicologia Generale tenuti continuativamente a partire dal 2003. 
Notevole anche l’impegno nell’attività didattica integrativa e di servizio agli studenti, tra 
cui anche la supervisione di tesi di dottorato.  
 

Accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua inglese e accertamento della 
qualificazione scientifica 

L'esame del curriculum e delle pubblicazioni prodotte dal candidato hanno mostrato 
piena adeguatezza sia nella conoscenza della lingua inglese che nella qualificazione 
scientifica. 

 
 
 
Candidato Corradi-Dell’Acqua Corrado 
 
Motivato giudizio su: 
 
Pubblicazioni scientifiche  

 

Il candidato presenta 15 pubblicazioni su riviste internazionali, tutte di ottimo livello 
per collocazione editoriale (primo quartile). Le pubblicazioni sono caratterizzate da 
originalità e rigore metodologico, anche se non tutte sono pienamente congruenti con 
il SSD oggetto della presente valutazione. In tutte le pubblicazioni presentate il 
candidato ha fornito un importante apporto individuale, come dimostrato dal fatto che 
egli compare sempre come primo o ultimo autore. 
 

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, 
gestionali, di servizio e di terza missione  
Il candidato è stato Assistant Professor presso la Facoltà di Psicologia e Scienze 
dell’Educazione dell’Università di Ginevra (Svizzera) dal 2015 al 2021. Ha buona 
esperienza nel coordinamento di progetti di ricerca, con due finanziamenti ottenuti da 
enti di ricerca svizzeri. Documenta una limitata attività istituzionale, organizzativa e di 
servizio. La produzione scientifica complessiva, incentrata soprattutto sui temi 
dell’elaborazione del dolore e della regolazione delle emozioni, è di buona qualità 
anche se non pienamente congruente con il SSD M-PSI/01. La produzione 
complessiva è caratterizzata da 1074 citazioni totali ed un indice di Hirsch pari a 16 
(SCOPUS). 
 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
L’attività didattica creditizzata del candidato è congruente con il SSD oggetto della 
valutazione ma risulta limitata sia dal punto di vista della consistenza che 
dell’estensione temporale. Molto buona l’attività didattica integrativa e di servizio agli 
studenti. 
 
Accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua inglese e accertamento della 
qualificazione scientifica 



L'esame del curriculum e delle pubblicazioni prodotte dal candidato hanno mostrato 
piena adeguatezza sia nella conoscenza della lingua inglese che nella qualificazione 
scientifica. 
 
 
 
Candidata Meneghetti Chiara 

 
Motivato giudizio su: 

 
Pubblicazioni scientifiche  
La candidata presenta 15 pubblicazioni su riviste internazionali, tutte a primo nome e 
tutte di ottimo livello per collocazione editoriale (primo quartile). Tutte le pubblicazioni 
sono caratterizzate da originalità e rigore metodologico. Le pubblicazioni sono 
centrate sullo studio della cognizione spaziale e della memoria, e sono congruenti 
con il SSD oggetto della presente valutazione.  
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, 
gestionali, di servizio e di terza missione  
 
La candidata è Professore Associato nel SSD M-PSI/01 presso l’Università di 
Padova dal 2019. Ha partecipato a numerosi progetti di ricerca finanziati da enti 
nazionali, internazionali, e dall’Università di Padova, due dei quali come responsabile 
scientifico. Il curriculum della candidata evidenzia un buon impegno in attività 
istituzionale e di servizio, tra cui quella di membro della Commissione Orientamento 
e Tutorato di Ateneo, referente Erasmus, membro del GAV. La produzione scientifica 
complessiva, incentrata soprattutto sui temi della cognizione spaziale e della 
memoria, è di qualità molto buona come testimoniato da 1428 citazioni totali ed un 
indice di Hirsch pari a 22 (SCOPUS). 

 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
L’attività didattica svolta dalla candidata è di ottimo livello ed è caratterizzata da 
consistenza e continuità in corsi pertinenti al SSD oggetto della presente valutazione. 
Ottimo anche l’impegno nell’attività didattica integrativa e di servizio agli studenti, tra cui 
anche la supervisione di tesi di dottorato.  
 

Accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua inglese e accertamento della 
qualificazione scientifica 

L'esame del curriculum e delle pubblicazioni prodotte dal candidato hanno mostrato 
piena adeguatezza sia nella conoscenza della lingua inglese che nella qualificazione 
scientifica. 

 

 
 

Candidata Moè Angelica 
 
Motivato giudizio su: 
 
Pubblicazioni scientifiche  
La candidata presenta 15 pubblicazioni su riviste internazionali, tutte a primo nome e 
tutte di ottimo livello per collocazione editoriale (primo quartile). Tutti i lavori sono 



caratterizzati da originalità e rigore metodologico. Le pubblicazioni sono centrate 
sullo studio della motivazione e delle emozioni, e sono congruenti con il SSD oggetto 
della presente valutazione.  
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, 
gestionali, di servizio e di terza missione  
La candidata è Professore Associato nel SSD M-PSI/01 presso l’Università di 
Padova dal 2015. Ha partecipato a numerosi progetti di ricerca finanziati 
dall’Università di Padova e ad un progetto PRIN. Il curriculum della candidata 
evidenzia un buon impegno in attività istituzionali e di servizio, tra cui quelle di 
Presidente di Corso di Laurea Magistrale, Giunta di Dipartimento, membro di GAV e 
della Commissione Biblioteca. La produzione scientifica complessiva, incentrata 
soprattutto sui temi della motivazione e delle emozioni, è di buona qualità come 
testimoniato da 1050 citazioni totali ed un indice di Hirsch pari a 20 (SCOPUS). 
 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
L’attività didattica svolta dalla candidata è di ottimo livello ed è caratterizzata da 
consistenza e continuità in corsi pertinenti al SSD oggetto della presente valutazione. 
Molto buono anche l’impegno nell’attività didattica integrativa e di servizio agli 
studenti.  
 
Accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua inglese e accertamento della 
qualificazione scientifica 
L'esame del curriculum e delle pubblicazioni prodotte dal candidato hanno mostrato 
piena adeguatezza sia nella conoscenza della lingua inglese che nella qualificazione 
scientifica. 

 
 
 

Candidato Ticini Luca 
 
Motivato giudizio su: 
 
Pubblicazioni scientifiche  
Il candidato presenta 15 pubblicazioni su riviste internazionali, in buona parte di 
ottimo livello per collocazione editoriale (12 nel primo quartile). Le pubblicazioni sono 
caratterizzate da originalità e rigore metodologico, anche se non tutte sono 
pienamente congruenti con il SSD oggetto della presente valutazione. Il candidato 
compare come primo o ultimo autore in 9 delle 15 pubblicazioni. 
 

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, 
gestionali, di servizio e di terza missione  
Il candidato ricopre la posizione di Full Professor of Cognitive Neuroscience presso 
la Webster Vienna Private University di Vienna (Austria) dal 2021 ed è stato 
precedentemente Lecturer presso l’University of Manchester (UK). Documenta la 
partecipazione a progetti di ricerca anche se la capacità di attrarre finanziamenti 
competitivi come responsabile scientifico appare limitata. L’attività istituzionale, 
organizzativa e di servizio è molto buona. Riporta varie responsabilità, tra cui quella 
di direzione del Dipartimento di Psicologia presso la Webster Vienna Private 
University e di membro del comitato etico presso l’University of Manchester. La 
produzione scientifica complessiva, incentrata soprattutto su temi propri delle 



neuroscienze cognitive, è di buona qualità anche se in parte non congruente con il 
SSD M-PSI/01 oggetto della presente valutazione. La produzione complessiva è 
caratterizzata da 875 citazioni totali ed un indice di Hirsch pari a 15 (SCOPUS). 
 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
L’attività didattica del candidato è ampia ma solo parzialmente congruente con il SSD 
oggetto della presente valutazione. Molto buona l’attività didattica integrativa e di 
servizio agli studenti. 
 
Accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua inglese e accertamento della 
qualificazione scientifica 
L'esame del curriculum e delle pubblicazioni prodotte dal candidato hanno mostrato 
piena adeguatezza sia nella conoscenza della lingua inglese che nella qualificazione 
scientifica. 
 

 
 

 
Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di 
concordare con quanto verbalizzato. 
 
Padova, 11/11/2022 
 

  
 

Il Presidente della commissione 
 

Prof. Marco Zorzi presso l’Università degli Studi di Padova  
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