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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

 
Procedura selettiva 2021RUAPON – REACT EU – Finanziamento PON “Ricerca e 
Innovazione” 2014-2020 - Allegato n. 44 per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore a 
tempo determinato, presso il Dipartimento di Psicologia Generale per il settore 
concorsuale 11 – E (profilo: settore scientifico disciplinare M-PSI – 01) ai sensi dell’art. 
24 comma 3 lettera A della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 bandita con Decreto Rettorale 
n. 3631 del 14 ottobre 2021 - progetto “BE-GREEN: BEhaviour GREEn in iNdustry: 
individual attitudes and soft skills”.  

 
VERBALE N. 2 

 
La Commissione giudicatrice della procedura selettiva di cui sopra composta da: 
Prof. Chiara Meneghetti, professore associato dell’Università degli Studi di Padova 
Prof. Nicola Mammarella, professore ordinario dell’Università degli Studi di Chieti-Pescara 
Prof. Santa Iachini, professore ordinario dell’Università degli Studi della Campania 

si riunisce il giorno 10/11/21alle ore 15.00  

in forma telematica, con le seguenti modalità https://unipd.zoom.us; 
chiara.meneghetti@unipd.it, n.mammarella@unich.it, Santa.IACHINI@unicampania.it 

 
La Commissione prende atto che sono pervenute le domande da parte dei seguenti 
candidati: 
 
Carbone Elena 
Capodieci Agnese 
Manippa Valerio 
Pini Lorenzo 
 
Ciascun commissario dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli 
artt. 51 e 52 c.p.c. e dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 1172/1948, con i candidati e gli altri 
membri della Commissione. Ciascun commissario dichiara inoltre che non sussistono 
situazioni di conflitto di interessi.  

 
La Commissione, verificato che non sussistono cause di incompatibilità/conflitto di interessi, 
procede con la valutazione preliminare comparativa dei candidati. 
 
La Commissione dichiara che non sono pervenute rinunce da parte dei candidati. 
 
La Commissione prende in esame tutta la documentazione inviata telematicamente. 

https://unipd.zoom.us/j/84347312269
mailto:chiara.meneghetti@unipd.it
mailto:n.mammarella@unich.it
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La Commissione stabilisce e precisa che, al fine di effettuare la valutazione dei candidati, 
prenderà in considerazione e valuterà 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 è superiore 
a quello massimo indicato all’allegato n. 44 del bando e cioè 12. 
 
La Commissione dichiara che tutti i titoli relativi agli elementi oggetto di valutazione e 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 i terzi devono essere valutate sulla base dei criteri individuati nella prima 
riunione. 
 
La prof.ssa Chiara Meneghetti ha lavori in comune con i candidati: Elena Carbone ed in 
particolare i lavori n. all. 13, 14, 17 presentati dalla candidata.  
La Commissione sulla scorta delle dichiarazioni della prof.ssa Chiara Meneghetti delibera 
di ammettere all’unanimità le pubblicazioni in questione alla successiva fase del giudizio di 
merito (Dichiarazioni allegate 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 
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. La 
tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle 
predette condizioni. 
 
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, secondo i criteri e gli indicatori stabiliti nel verbale n. 1 ed 
una valutazione preliminare comparativa dei candidati (Allegato – Giudizi analitici). 
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Poiché i candidati sono in numero 4, gli stessi sono tutti ammessi alla discussione pubblica 
dei titoli e della produzione scientifica.  
 
Tutta la documentazione presentata dai candidati (curricula, titoli, pubblicazioni e 
autocertificazioni) è stata esaminata dalla commissione. 
 
La seduta termina alle ore 17.30 
 
Il presente verbale è letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione 
che dichiarano di concordare con quanto verbalizzato. 
 
Padova, 10/11/21 
 

 
Il Segretario della commissione 
 
Prof. Chiara Meneghetti presso l’Università degli Studi di Padova 
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 
 
 

Procedura selettiva 2021RUAPON – REACT EU – Finanziamento PON “Ricerca e 
Innovazione” 2014-2020 - Allegato n. 44 per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore a 
tempo determinato, presso il Dipartimento di Psicologia Generale per il settore 
concorsuale 11 – E (profilo: settore scientifico disciplinare M-PSI – 01) ai sensi dell’art. 
24 comma 3 lettera A della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 bandita con Decreto Rettorale 
n. 3631 del 14 ottobre 2021 - progetto “BE-GREEN: BEhaviour GREEn in iNdustry: 
individual attitudes and soft skills”.  

 
 

Allegato C al Verbale n. 2 
 

GIUDIZI ANALITICI 
 
 

Candidata Carbone Elena 
Elena Carbone si è laureata in Psicologia presso l’Università di Padova nel 2012 e 

ha conseguito il dottorato  in  Scienze  Psicologiche  presso  l’Università  di  Padova  nel  
2020. Successivamente ha avuto borse di ricerca post-dottorato e attualmente è 
assegnista presso l’Università di Padova. L’interesse di ricerca verte sui temi di cognizione 
(memoria di lavoro; apprendimento) e caratteristiche individuali in adulti e anziani, 
stimolazione e potenziamento cognitivo.  

 
Motivato giudizio analitico su: 
Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato) 
Le pubblicazioni scientifiche sono congruenti con le tematiche proprie del settore 

scientifico-disciplinare e caratterizzate da originalità, innovatività e rigore metodologico. La 
collocazione editoriale e la diffusione all'interno della comunità scientifica sono molto 
rilevanti. La candidata compare come primo autore in metà delle pubblicazioni presentate.  

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
L’attività didattica è complessivamente molto buona, per tipologia, volume e 

continuità. L’attività comprende un corso pre-lauream e una serie di ore di docenza post-
lauream (master), didattica integrativa, servizio agli studenti (tutoring universitario, 
supervisione di tesi).  

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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L’attività di ricerca scientifica è complessivamente di livello molto buono riconosciuta 
dalla partecipazione ad un comitato editoriale, un premio e documentata dalla 
partecipazione a numerosi convegni internazionali e nazionali. Sono presenti attività 
istituzionali che consistono nella partecipazione ad un servizio e attività di rappresentanza. 

La produzione scientifica complessiva ha parametri bibliometrici di livello molto 
buono considerando l’area di riferimento, i temi di ricerca prevalenti e l’arco temporale di 
riferimento.  

Complessivamente l’attività è del tutto coerente con il SSD M-PSI/01, Psicologia 
Generale, oggetto della presente procedura.  

 
 
Candidata Capodieci Agnese 
Agnese Capodieci si è laureata  in  Psicologia  presso  l’Università  di  Padova  nel  

2012 e  ha  conseguito  il  dottorato  in  Scienze  Psicologiche  presso  l’Università  di  
Padova  nel  2017. Successivamente ha avuto borse di ricerca post-dottorato presso 
l’università di Padova e attualmente è assegnista presso l’Università di Firenze. 
L’interesse  di  ricerca  verte  sui  temi dei disturbi di apprendimento (i.e. ADHD) relative 
funzioni cognitive e potenziamento cognitivo. 

 
Motivato giudizio analitico su: 
Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato) 
Le pubblicazioni scientifiche sono congruenti con le tematiche proprie del settore 

scientifico-disciplinare e caratterizzate da originalità, innovatività e rigore metodologico. La 
collocazione editoriale e la diffusione all'interno della comunità scientifica sono rilevanti. La 
candidata compare come primo autore nella prevalenza delle pubblicazioni presentate. 

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
L’attività didattica è complessivamente molto buona, per tipologia, volume e 

continuità. L’attività comprende una serie di ore di docenza post-lauream (master), 
didattica integrativa, servizio agli studenti (tutoring universitario, supervisione di tesi).  

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

L’attività di ricerca scientifica è complessivamente di livello buono, documentata dalla 
partecipazione a numerosi convegni nazionali.  

La produzione scientifica ha parametri bibliometrici di livello molto buono 
considerando l’area di riferimento, i temi di ricerca prevalenti e l’arco temporale di 
riferimento.  

Complessivamente l’attività è del tutto coerente con il SSD M-PSI/01, Psicologia 
Generale, oggetto della presente procedura.  
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Candidato Manippa Valerio 
Valerio Manippa si è laureato in Psicologia presso l’Università  di  Chieti-Pescara  nel  

2014 e  ha  conseguito  il  dottorato  in  Neuroscienze e imaging  presso  l’Università  di  
Chieti-Pescara nel 2018. Successivamente ha avuto una borsa e un assegno di ricerca 
post-dottorato presso l’università Chieti-Pescara e attualmente riporta essere psicologo 
libero professionista. L’interesse di ricerca verte su preferenze alimentari, percezione del 
cibo, percezione del denaro e lateralità.  

 
Motivato giudizio analitico su: 
Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato) 
Le pubblicazioni scientifiche sono parzialmente congruenti con le tematiche proprie 

del settore scientifico-disciplinare e caratterizzate da originalità, innovatività e rigore 
metodologico. La collocazione editoriale e la diffusione all'interno della comunità scientifica 
sono molto rilevanti. Il candidato compare come primo autore in più della metà delle 
pubblicazioni presentate.  

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
L’attività didattica è complessivamente sufficiente, per tipologia, volume e continuità. 

Questa comprende servizi agli studenti (assistenza di tesi, didattica e esami).  
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica 

complessiva e attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al 
ruolo  

L’attività di ricerca scientifica è complessivamente di livello buono, documentata da 
attività di reviewer editor, dalla partecipazione a convegni internazionali e nazionali.  

La produzione scientifica ha parametri bibliometrici di livello molto buoni 
considerando l’area di riferimento, i temi di ricerca prevalenti e l’arco temporale di 
riferimento.  

Complessivamente l’attività è parzialmente coerente con il SSD M-PSI/01, Psicologia 
Generale, oggetto della presente procedura.  

 
 
Candidato Pini Lorenzo 
Lorenzo Pini si è laureato in Psicologia presso l’Università di Padova nel  2013 e  ha  

conseguito  il  dottorato  in  Scienze biomediche e medicina traslazionale presso  
l’Università  di  Brescia  nel  2019. Successivamente ha avuto borse di ricerca post-
dottorato e attualmente riporta attività di post-dottorato presso l’università di Padova. 
L’interesse di ricerca verte su temi di pattern di connettività cerebrale in popolazioni 
cliniche e con deficit neurologici (demenza di Alzheimer, Mild Cognitive Impairment). 

  
Motivato giudizio analitico su: 
Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato) 
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Le pubblicazioni scientifiche sono poco congruenti con le tematiche proprie del 
settore scientifico-disciplinare e caratterizzate da originalità, innovatività e rigore 
metodologico. La collocazione editoriale e la diffusione all'interno della comunità scientifica 
sono molto rilevanti. Il candidato compare come primo/ultimo autore nella maggioranza 
delle pubblicazioni presentate.  

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
L’attività didattica è complessivamente buona, per tipologia, volume e continuità. 

L’attività comprende corsi pre-lauream.  
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica 

complessiva e attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al 
ruolo  

L’attività di ricerca scientifica è complessivamente di livello molto buono, riconosciuta 
da finanziamenti alla ricerca, un premio e documentata dalla partecipazione a numerosi 
convegni internazionali e nazionali.  

La produzione scientifica ha parametri bibliometrici di livello molto buoni 
considerando l’area di riferimento, i temi di ricerca prevalenti e l’arco temporale di 
riferimento.  

Complessivamente l’attività è poco congruente con il SSD M-PSI/01, Psicologia 
Generale, oggetto della presente procedura.  

 
 

Valutazione preliminare comparativa dei candidati 
 
Poiché i candidati sono in numero 4, gli stessi sono tutti ammessi alla discussione pubblica 
dei titoli e della produzione scientifica. 
 

ELENCO CANDIDATI AMMESSI ALLA DISCUSSIONE 
 
Carbone Elena 
Capodieci Agnese 
Manippa Valerio 
Pini Lorenzo 

 
 

Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di 
concordare con quanto verbalizzato. 
 
Padova, 10/11/21 
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Il Segretario della commissione 
 

Prof.ssa Chiara Meneghetti presso l’Università degli Studi di Padova  
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