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Allegato D) al Verbale n. 3 

GIUDIZI ANALITICI

Candidato Agritlo Christian

Il candidato Christian Agrillo sì è laureato in Psicologia nel 2003 presso L'Università di Padova, nel 
2008 ha ottenuto il titolo di Dottore di Ricerca in Scienze Psicologiche (indirizzo; Psicobiologia) 
presso l’Università di Padova. Ha avuto poi assegni di ricerca presso il Dipartimento di Psicologia 
Generale dell'Università di Padova dall'inìzio del 2008 alla fine del 2011. Poi nel 2012-2013 ha 
avuto un assegno senior con premio Progetto Giovani Studiosi, Dal Marzo 2014 ad oggi ha una 
posizione di Ricercatore RTD tipo A finanziato dai fondi del proprio progetto competitivo vìnto FIRB 
2013 da! titolo "Sviluppo di modelli animali per lo studio delle abilità numeriche pre-verbalf. Ha 
tenuto diversi corsi di “Psicobiologia" e “Brain and behavior” da 4 e 6 crediti sia in italiano che in 
inglese per la Scuola di Psicologia dell’Università dì Padova. Ha avuto compiti istituzionali per il 
dipartimento in cut è incardinato, e ha organizzato numerosi seminari e conferenze divulgative 
(Brain Awareness Week, Journal Club dipartimentale), è membro detl'Editorlal Board di 4 riviste 
intemazionali. Ha avuto diversi premi e riconoscimenti soprattutto internazionali. Ha passato oltre 
un anno all’estero in due laboratori inglesi (Essex e UCL) e uno americano (Georgia State 
University). Ha ottenuto l’abilitazione Scientifica Nazionale a Professore Associato (Il fascia) 
nel settore scientifico-disciplinare 11/E1. Il Curriculum del candidato è eccellente. I titoli del 
candidato sono più che ottimi. Le sue tematiche di ricerca spaziano dai modelli animali dì 
lateralizzazione cerebrale alte abilità numeriche comparate in umani e animali (prevalentemente 
pesci), alte stime di spazio, tempo e numeri negli umani. Ha pubblicato oltre 50 articoli su riviste 
intemazionali. I 20 articoli allegati sono su riviste con impact factor medio-alto e ben 17 su 20 
sono a primo nome. La produzione scientifica per qualità e quantità è ottima.

Candidata Carola Valeria

La candidata Valeria Carola, laureatasi nel 1997 in Psicologia ad indirizzo sperimentale presso 
l'Università dì Roma La Sapienza, ha conseguito il titolo dì dottorato in Psicobiologia e 
psicofarmacologia nel 2002 presso la medesima Università, Ha inoltre conseguito il titolo di 
specializzazione in Psicoterapìa cognitivo-comportamentale nel 2003, presso l’Associazione di 
Psicologia Cognitiva di Roma, ed è in possesso di titoli di formazione post-lauream in ambito 
clinico e neuropsicologico. Successivamente al dottorato ha maturato un'esperienza dì ricerca 
pluriennale di livello post-dottorale in Italia (2002-2003 Università La Sapienza; 2003-2008 
European Molecular Blology Laboratory, Monterotondo; 2008-2011 Università La Sapienza; 2011- 
presente IRCSS Santa Lucia). Ha inoltre ottenuto abilitazione scientifica nazionale nel SC 11/E1 
nei 2013 e vanta l'ottenimento di un rilevante finanziamento per la ricerca in cui è Principal 
investigafor Ministero della Salute Young Investìgator award GR-2009-1576820 “Environmental, 
genetic and epigenetic components in drug abuse and reiapse to drug-seekìng". La candidata 
possiede una limitata esperienza di insegnamento nel settore scientifico disciplinare di pertinenza 
del bando, esperienza sostanzialmente consistente in attività di tipo seminariale o di sostegno, pur
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in modo abbastanza continuativo nei tempo (2009-presente)eì tempo (2009-presente) -  " 'O M IS S IS ”
. il curriculum della candidata è ottimo, e i titoli presentati ottimi.

La candidata ha pubblicato oltre 20 articoli in lingua inglese, quasi tutti su riviste con Impact Factor 
medio-alto. Spicca la presenza di lavori relativi alio studio preclinico di modelli murini del 
comportamento, con particolare risalto per le basi neurobiologiche della motivazione e dei 
comportamento sociale, nonché per la modulazione indotta da fattori ambientali in periodi critici. Le 
venti pubblicazioni presentate dalla candidata sono di ottimo livello qualitativo, e sono pienamente 
ricomprese nel settore scientifico disciplinare di pertinenza del bando. Ha il primo nome in 9 
pubblicazioni su 20, la produzione quindi è ottima sia per qualità che per quantità.

Candidata Rugani Rosa

La candidata Rosa Rugani si è laureata nel 2003 in Psicologia presso l’Università dì Padova. Ha 
conseguito nel 2008 il dottorato in Psicologia (indirizzo: Percezione e Psicofisica). Ha svolto attività 
di ricerca con diversi assegni presso l’Università di Trento nel periodo 2008-2010 e poi nel 2015- 
2016, ha avuto diversi assegni per attività di ricerca presso l'Università di Padova (2010-2014, e 
dal 2016 a oggi). Ha svolto ricerca all’estero presso il "Center for Avian Cognition” dell’Università 
del Saskatchewan per 3 mesi e presso il Center for Cognitive Neuroscience" della Duke University, 
USA per quattro mesi. Ha svolto attività di insegnamento con esercitazioni di laboratorio e attività 
seminariali sulle tecniche di studio dei comportamento animale. La candidata ha ottenuto 
l'abilitazione Scientifica Nazionale a Professore Associato (li fascia) nel settore scientifico- 
disciplinare 11/E1. Il Curriculum della candidata è ottimo, i titoli ottimi. La candidata ha lavorato su 
diversi temi di ricerca riguardanti la cognizione animale, confrontando le prestazioni cognitive negli 
animali con quella dei bambini in età preverbale, e in particolare ha approfondito la cognizione 
numerica e la percezione nei pulcini del pollo domestico. La candidata ha pubblicato oltre 35 
articoli su riviste internazionali, I 20 articoli allegati sono su riviste con impact factor medio-alto, un 
articolo in extenso su rivista eccellente, e ben 17 su 20 sono a primo nome. La produzione 
scientifica per qualità e quantità è ottima.

I candidati Agrillo Christian, Carola Valeria, Rugani Rosa, sono tutti valutati meritevoli per le 
seguenti ragioni: hanno un curriculum e una produzione scientifica in extenso ottima o più che 
ottima, e quindi gli stessi sono tutti ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione 
scientifica.

Luogo: Padova, data: 21 Marzo 2017

Valutazione preliminare comparativa dei candidati

LA COMMISSIONE

Prof. Alessandro Angrilii presso l'Università degli Studi dì Padova (FIRMA)

Prof. Tiziano Agostini presso l'Università degli Studi di Trieste (FIRMA)

Prcf. Luca Tommasi presso l'Università degli Studi di Chieti-Pescara (FIRMA)
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Procedura selettiva 2Q16RUB04 -  Allegato n, 2 per l’assunzione di n. 1 posto dì ricercatore a 
tempo determinato, con regime dì impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento dì Psicologìa 
Generale per il settore concorsuale 11/E1 -  Psicologia Generale, Psicobiologia e Psicometria 
(profilo: settore scientifico disciplinare M-PSI/02 Psicobiologia e psicologia fisiologica) ai sensi 
dell’alt, 24 comma 3 lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto 
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Tutti i candidati ammessi alla discussione sono convocati il giorno 13 Aprile 2017 alle ore 
12:00 presso La Sala Riunioni 2 del Dipartimento di Psicologia Generale via Venezia n.8, 
Padova, per la discussione dei titoli e delle pubblicazioni e per la contestuale prova orale 
volta ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua Inglese

Luogo: Padova, data: 21 Marzo 2017

Allegato E) al Verbale n. 3

ELENCO CANDIDATI AMMESSI ALLA DISCUSSIONE

1) Agrillo Christian
2) Carola Valeria
3) Rugani Rosa

CALENDARIO

LA COMMISSIONE

Prof. Alessandro Angrilli presso l'Università degli Studi di Padova (FIRMA)

Prof. Tiziano Agostini presso l’Università degli Studi di Trieste (FIRMA)

Prof, Luca Tommasi presso l’Università degli Studi di Chietì-Pescara (FIRMA)
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Allegato F) al Verbale n. 3 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. Luca Tommasi componente della Commissione giudicatrice della procedura 
selettiva per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di 
impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Psicologia Generale per il settore concorsuale 
11/E1 -  Psicologia Generale, Psicobiologia e Psicometria (profilo: settore scientifico disciplinare 
M-PSI/02 Psicobiologia e psicologia fisiologica) ai sensi deH’art. 24 comma 3 lettera b) della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 2939 del 30/11/2016 - 
Allegato n. 2, con avviso pubblicato nella G.U. n. 100 del 20/12/2016, IV serie speciale -  
Concorsi ed Esami.

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica tramite E-mail: luca.tommasi@unich.it 
alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. 
Alessandro Angrilli, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici 
dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Data 21 Marzo 2017

firma

mailto:luca.tommasi@unich.it
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Allegato F) al Verbale n. 3 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. Tiziano Agostini componente della Commissione giudicatrice della procedura 
selettiva per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di 
impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Psicologia Generale per il settore concorsuale 
11/E1 -  Psicologia Generale, Psicobiologia e Psicometria (profilo: settore scientifico disciplinare 
M-PSI/02 Psicobiologia e psicologia fisiologica) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 2939 del 30/11/2016 - 
Allegato n. 2, con avviso pubblicato nella G.U. n. 100 del 20/12/2016, IV serie speciale -  
Concorsi ed Esami.

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica tramite E-mail: aqostini@units.it alla 
stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. 
Alessandro Angrilli, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici 
dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Data 21 Marzo 2017

firma

mailto:aqostini@units.it

