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VERBALE N. 3 
 

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

 
Prof. Giuseppe Sartori professore Ordinario dell’Università degli Studi di Padova 
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 

 

si riunisce il giorno 10/05/2022 alle ore 9.00 in forma telematica mediante l’utilizzo della 
piattaforma Zoom (giuseppe.sartori@unipd.it, cecilia.guariglia@uniroma1.it, 
eraldo.paulesu@unimib.it), per effettuare la valutazione preliminare comparativa dei 
candidati. 
 
 
Trascorsi almeno 7 giorni dalla pubblicizzazione dei criteri, la Commissione ha potuto 
legittimamente proseguire i lavori. Nel periodo trascorso da allora alla data della presente 
riunione, i 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 dichiara che non sono pervenute rinunce da parte dei candidati. 
 
La Commissione prende in esame tutta la documentazione inviata telematicamente 
precisando che in data 28/04/2022 è giunta alla Commissione una mail con allegato il 
contenuto della PEC inviata dalla candidata Bruni, ns. prot. 226457 del 20/12/2021 
contenente n. 2 pubblicazioni e l’elenco numerato delle pubblicazioni mancanti nella 
domanda online che vengono di seguito riportate:  
 

9. Maranesi M., Ugolotti Serventi F., Bruni S., Bimbi M., Fogassi L., Bonini L. (2013). 
Monkey gaze behaviour during action observation and its relationship to mirror neuron 
activity. Eur J Neurosci. 38(12):3721-30. DOI: 10.1111/ejn.12376 

 
10. Bonini L., Ugolotti Serventi F., Bruni S., Maranesi M., Bimbi M., Simone L., Rozzi 

S., Ferrari P.F., Fogassi L. (2012). Selectivity for grip type and action goal in macaque 
inferior parietal and ventral premotor grasping neurons. J Neurophysiol. 108(6):1607-19. 
DOI: 10.1152/jn.01158.2011 
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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.31 del bando e cioè 12. 
 
I candidati da valutare nella presente procedura selettiva risultano pertanto i seguenti: 
 

1. Bruni Stefania 
2. De Bartolo Daniela 
3. Devita Maria  
4. Facchin Alessio Pietro  
5. Fiorenzato Eleonora  
6. Montemurro Sonia  
7. Pini Lorenzo  
8. Tagliabue Chiara Francesca  
9. Zangrossi Andrea  

 
 
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. 
 
Il prof. Giuseppe Sartori ha lavori in comune con i candidati: ANDREA ZANGROSSI ed in 
particolare: 
 con il dott. ANDREA ZANGROSSI i lavori n. 10; 12 e 17 presentati dai candidati. 
 
La Commissione sulla scorta delle dichiarazioni del prof. Giuseppe Sartori 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 
unanimemente 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). 
 
 
A seguito della valutazione preliminare comparativa, la Commissione ammette alla 
discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica i candidati comparativamente 
più meritevoli indicati nell’elenco allegato al presente verbale che contiene altresì 
l’indicazione della sede, data e orario della discussione e della prova orale (Allegato - Elenco 
candidati ammessi alla discussione). 
  
Tutta la documentazione presentata dai candidati (curricula, titoli, pubblicazioni e 
autocertificazioni) è stata esaminata dalla commissione. 
 
 
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. 
 
La commissione si aggiorna per il giorno 18/05/2022 alle ore 10.00 per la verifica finale delle 
valutazioni riportate nell’allegato al verbale. 
 
La commissione ammette tutti i candidati alla prova orale che viene calendarizzata per il 
giorno 16/6/2022. 
 
Padova, 18/05/2022 

 
Il Segretario della commissione 
 
Prof. Giuseppe Sartori presso l’Università degli Studi di Padova  
 
 
 
 
 
 
 
  



 

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. 3  

 
 

DICHIARAZIONE LAVORI IN COLLABORAZIONE 
 
 

Nella pubblicazione n. 10 il candidato si è occupato dell’analisi dati, ha rivisitato il 
manoscritto e ha fornito contenuti critici.  
 
Nella pubblicazione n. 12 il candidato si è occupato della concettualizzazione, cura dei dati, 
analisi formale, investigazione, metodologia, scrittura della bozza originale, scrittura della 
revisione & editing. 
 
Nella pubblicazione n. 17 il candidato si è occupato della concettualizzazione, cura dei dati, 
analisi formale, investigazione, metodologia, scrittura della bozza originale & editing. 
 
 
Padova, 18/05/2022 

 
Prof. Giuseppe Sartori presso l’Università degli Studi di Padova  
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Allegato al Verbale n. 3 
 

GIUDIZI ANALITICI 
 

 
Candidato BRUNI STEFANIA 

  
PROFILO SINTETICO 
La candidata BRUNI Stefania si è laureata in Psicologia nel luglio 2006. Nel CV non è 
specificata l’Università presso la quale ha conseguito la tesi Magistrale. Dal 2009 al 2013 
ha conseguito il Dottorato di Ricerca presso l’Università di Parma (Dipartimento di Medicina 
e Chirurgia).  Dal dicembre 2016 a giugno 2021 ha ricoperto il ruolo di Post-Doctoral 
Associate presso l’Università di New York (Center of Neural Science). Non viene specificata 
l’attuale posizione lavorativa.  
 
GIUDIZIO COLLEGIALE DELLA COMMISSIONE 
 
Pubblicazioni:  
 
Pubblicazioni scientifiche presentate per il concorso 
La candidata ha presentato 10 pubblicazioni. Per quanto riguarda l’Originalità: le 
pubblicazioni mostrano tutte buona originalità e rigore metodologico, e hanno ricevuto 
l'attenzione della comunità scientifica come documentato dal buon numero di citazioni 
ricevute.Per quanto riguarda la  Rilevanza: le pubblicazioni sono apparse su riviste 
internazionali recensite di cui molte di buon prestigio e fattore di impatto, la maggior parte 
classificate nel primo quartile. per quanto riguarda la Congruenza: alcune pubblicazioni non 
appaiono perfettamente congrue con le tematiche di ricerca, le finalità e le metodologie del 
SSD M-PSI/02. Infine, per quanto riguarda il Contributo individuale della candidata: L’ 
apporto individuale della candidata è sufficiente, documentato dal fatto che ella è primo 
autore in 3 delle 10 pubblicazioni presentate.  
 
Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 
Didattica frontale a livello universitario: Nessun insegnamento di didattica frontale da 
registrare. 
 
Didattica di supporto a livello universitario: L’attività didattica è circoscritta al supporto 
alla didattica dal 2016 al 2020 (Università di Modena e Reggio Emilia). 
 
Giudizio degli studenti: Non disponibili giudizi degli studenti sulla didattica. 
 



 

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 
attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo 
 
Produzione scientifica complessiva 
Alcuni temi di ricerca della candidata non sono pienamente pertinenti per la declaratoria del 
SSD M-PSI/02: tra queste, alcune ricerche su neuroscienze a livello cellulare e 
neurofisiologia animale. La consistenza complessiva della produzione scientifica appare nel 
complesso sufficiente per intensità e continuità con 10 pubblicazioni nell’arco della sua 
carriera. Buona la collocazione editoriale media delle pubblicazioni e buono il loro livello 
citazionale. La candidata è primo autore di 3 delle 10 pubblicazioni del curriculum.  
 
Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali: Non vengono riportate attività di organizzazione, direzione e coordinamento 
di gruppi di ricerca nazionali e internazionali. 
 
Titolarità di brevetti. Nessun brevetto all’attivo della candidata. 
 
Premi e riconoscimenti. Nessun premio riportato. 
 
Partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali. 
La candidata ha presentato a 3 congressi nazionali. 
 
Attività di carattere gestionale ed organizzativo.  Nessuna attività gestionale degna di 
nota. 
 
Giudizio complessivo: SUFFICIENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
Candidato DE BARTOLO DANIELA 

 
PROFILO SINTETICO 
La candidata DE BARTOLO Daniela si è laureata in Psicologia nel 2013 presso l’Università 
di Messina per poi conseguire una seconda laurea magistrale in Clinical Neuroscience and 
Neuropsychology nel 2016 ed una terza in Wellbeing and Mental Health Management and 
Communication: new intercultural model of inclusion in the health care area and social and 
sports settings nel 2017.  
Ha poi conseguito un Dottorato di Ricerca nel 2021 in Behavioural Neuroscience presso 
l’Università La Sapienza di Roma. Da ottobre 2019 a settembre 2020 è stata Gait Analysis 
Tachnician presso l’IRCCS Santa Lucia Foundation di Roma, dove dal 2021 ricopre la 
posizione di Assegnista di Ricerca.  
 
GIUDIZIO COLLEGIALE DELLA COMMISSIONE 
 
Pubblicazioni:  
 
Pubblicazioni scientifiche presentate per il concorso 
La candidata ha presentato 11 pubblicazioni. Per quanto riguarda l’ Originalità: le 
pubblicazioni mostrano tutte sufficiente originalità e rigore metodologico, e hanno ricevuto 
una parziale attenzione della comunità scientifica come documentato dal sufficiente numero 
di citazioni ricevute. Per quanto riguarda la Rilevanza: le pubblicazioni sono apparse su 
riviste internazionali recensite di discreto prestigio e fattore di impatto, la maggior parte 
classificate nel secondo e terzo quartile. Per quanto riguarda la Congruenza: le 
pubblicazioni non appaiono perfettamente congrue con le tematiche di ricerca, le finalità e 
le metodologie del SSD M-PSI/02. Infine, per quanto riguarda il Contributo individuale 
della candidata: L’ apporto individuale della candidata è buono, documentato dal fatto che 
ella è primo autore in 7 delle 11 pubblicazioni presentate.  
 
Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 
Didattica frontale a livello universitario: nessun insegnamento di didattica frontale da 
registrare. 
 
Didattica di supporto a livello universitario: Ha svolto nel 2019 e nel 2020 due attività di 
supporto alla didattica, la prima come tutor e la seconda come attività di didattica integrativa 
per il corso di Psicometria, entrambe al Dipartimento di Psicologia dell’Università la 
Sapienza di Roma (tuttora in corso).  
 
Giudizio degli studenti: non disponibili giudizi degli studenti alla didattica. 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 
attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo 
 
Produzione scientifica complessiva 
Alcuni temi di ricerca della candidata non sono pienamente pertinenti per la declaratoria del 
SSD M-PSI/02. 
La consistenza complessiva della produzione scientifica appare nel complesso buona per 
intensità e continuità con 14 pubblicazioni nell’arco della sua carriera. Discreta la 



 

collocazione editoriale media delle pubblicazioni ed il loro livello citazionale. La candidata è 
primo autore di 8 delle pubblicazioni del curriculum.  
 
Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali. Non vengono riportate attività di organizzazione, direzione e coordinamento 
di gruppi di ricerca nazionali e internazionali. 
 
Titolarità di brevetti. Nessun brevetto all’attivo della candidata. 
 
Premi e riconoscimenti. Riportati un SINS Travel Grant e 2 premi “Avvio alla ricerca” 
erogati dall’università la Sapienza, uno nel 2018 ed il successivo nel 2019. 
 
Partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali: 
La candidata ha riportato in CV una presentazione orale nazionale. 
 
Attività di carattere gestionale ed organizzativo.  Nessuna attività gestionale degna di 
nota. 
 
 
Giudizio complessivo: SUFFICIENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Candidato DEVITA MARIA 
 
PROFILO SINTETICO 
La candidata ha conseguito la Laurea Magistrale in Neuroscienze e Riabilitazione 
Neuropsicologica nel 2013 presso Università di Padova ed il Dottorato di Ricerca in 
Formazione della persona e mercato del lavoro (curriculum di Psicologia Clinica) nel 2018 
presso l’Università di Bergamo. Attualmente è Assegnista di Ricerca presso il Dipartimento 
di Psicologia Generale, Università di Padova. 
 
GIUDIZIO COLLEGIALE DELLA COMMISSIONE 
 
Pubblicazioni 
 
Pubblicazioni scientifiche presentate per il concorso  
La candidata ha presentato 12 pubblicazioni. Per quanto riguarda l’ Originalità: le 
pubblicazioni mostrano tutte buona originalità e rigore metodologico, e hanno ricevuto 
l'attenzione della comunità scientifica come documentato dal buon numero di citazioni 
ricevute. Per quanto riguarda la  Rilevanza: le pubblicazioni sono apparse su riviste 
internazionali recensite di cui molte di buon prestigio e fattore di impatto, alcune classificate 
nel primo quartile. Per quanto riguarda la  Congruenza: le pubblicazioni appaiono tutte 
perfettamente congrue con le tematiche di ricerca, le finalità e le metodologie del SSD M-
PSI/02. Infine, per quanto riguarda il Contributo individuale della candidata: il buon 
apporto individuale della candidata è documentato dal fatto che ella è primo autore in 8 delle 
12 pubblicazioni presentate.  
 
Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 
Didattica frontale a livello universitario: registrato contratto di docenza durato 3 anni per 
il corso “Neuropsicologia e laboratorio”. 
 
Didattica di supporto a livello universitario: presenta una pluriennale attività di cultrice 
della materia per insegnamenti del SSD M-PSI/02 (es. Psicobiologia) in CdL triennali e 
magistrali; ha tenuto Laboratori ed Esercitazioni (fino a 120 ore) presso UniBg nello stesso 
ambito e attività di didattica integrativa (Clinical Cases) per l’insegnamento Valutazione 
Neuropsicologica presso UniPd. Riportata pure attività seminariale per Master Universitari 
e Scuole di Specializzazione. 
 
Giudizio degli studenti: non disponibili giudizi degli studenti alla didattica. 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 
attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo 
 
I temi di ricerca della candidata sono pienamente pertinenti per la declaratoria del SSD M-
PSI/02: tra questi, principalmente tematiche relative all’invecchiamento cognitivo. 
La consistenza complessiva della produzione scientifica appare nel complesso buona per 
intensità e continuità con 21 pubblicazioni nell’arco della sua carriera. Discreta la 
collocazione editoriale media delle pubblicazioni ed il loro livello citazionale. La candidata è 
inoltre primo autore di metà delle pubblicazioni del curriculum.  
 
Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali. Coordina due gruppi di ricerca -RECODE Remote Stimulation for Cognitive 



 

Decline - e un gruppo di studio per lo sviluppo della CCAS, Cerebellar Cognitive 
Affective/Schamhamann Syndrome Scale. Partecipa ad altri 2 gruppi di studio. 
 
Titolarità di brevetti. Nessun brevetto all’attivo della candidata. 
 
Premi e riconoscimenti.  Ha ricevuto due premi per il miglior poster a convegni italiani.  
 
Partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali: 
la candidata presenta una ricca attività di partecipazioni (più di 30) a convegni nella quasi 
totalità nazionale, con contributi a primo nome in 11 casi. Riporta 2 presentazioni orali 
internazionali. La candidata riferisce anche tre presentazioni su invito, sempre in eventi 
nazionali. 
 
Attività di carattere gestionale ed organizzativo.  Nessuna attività gestionale degna di 
nota. 
 
Giudizio complessivo: OTTIMO  



 

Candidato FACCHIN ALESSIO PIETRO 
 
PROFILO SINTETICO 
Il candidato FACCHIN Alessio Pietro ha conseguito un Diploma in Optometria, Istituto 
Superiore di Scienze Optometriche “G. Ricco” A.C.O.F.I.S. conseguito nel 1999. 
Dal 1999 al 2002 è Collaboratore di ricerca con il dipartimento per la ricerca optometrica 
I.S.S.O. “G. Ricco” e dal 2000 al 2002 è Tutor per il “Dipartimento per la ricerca Optometrica” 
I.S.S.O. “G. Ricco”, Milano. Il candidato si laurea nel 2009 in Psicologia cognitiva e 
neuropsicologia” (Università degli Studi di Pavia) con una tesi dal titolo: “Adattamento 
prismatico con prismi di diverso potere”. Dal 2009 al 2011 è Cultore della materia, M-PSI02 
(Psicologia fisiologica), Dipartimento di Psicologia, Università di Milano Bicocca. 
Nel 2014 consegue un Dottorato di Ricerca in Psicologia, (Università degli studi di Pavia): 
Titolo della tesi: “Prisms of different power: effect on normal subjects and on right brain 
damaged patients with unilateral neglect” e frequenta una summer school su “Metodologia 
delle Neuroscienze e Imaging” (Associazione Italiana di Psicologia). 
Attualmente ha una borsa di ricerca al Dipartimento di Psicologia (Università di Milano-
Bicocca) ed è dal 2018 docente a contratto per il corso di laurea in Scienze e tecniche 
psicologiche – Elementi di Psicometria con laboratorio software. 
 
GIUDIZIO COLLEGIALE DELLA COMMISSIONE 
 
Pubblicazioni 
 
Pubblicazioni scientifiche presentate per il concorso 
Il candidato ha presentato 12 pubblicazioni. Per quanto riguarda l’ Originalità: le 
pubblicazioni mostrano tutte buona originalità e rigore metodologico, e hanno ricevuto 
l'attenzione della comunità scientifica come documentato dal buon numero di citazioni 
ricevute. Per quanto riguarda la  Rilevanza: le pubblicazioni sono apparse su riviste 
internazionali recensite di discreto prestigio e fattore di impatto, solo alcune classificate nel 
primo quartile. Per quanto riguarda la  Congruenza: le pubblicazioni appaiono tutte 
perfettamente congrue con le tematiche di ricerca, le finalità e le metodologie del SSD M-
PSI/02. Infine, per quanto riguarda il Contributo individuale del candidato: l'elevato 
apporto individuale della candidata è documentato dal fatto che è primo autore in quasi tutte 
le 12 pubblicazioni presentate.  
 
Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 
Didattica frontale a livello universitario: Dall’A.A. 2018/2019 è Docente a Contratto di 
Laboratorio di elementi di Psicometria, corso di laurea in scienze e tecniche psicologiche, 
Università degli studi di Milano Bicocca. Settore scientifico disciplinare M-PSI/03. 
 
Didattica di supporto a livello universitario: Il candidato è stato relatore/correlatore di 
circa 24 tesi di fine corso di optometria all’Istituto di Ottica e optometria di Vinci e 
relatore/correlatore di circa 20 tesi triennali e 10 magistrali all’Università Milano Bicocca, sia 
per i corsi di laurea in psicologia che per il corso di laurea in ottica ed optometria. 
Ha assistito ed è poi stato responsabile delle Esercitazioni di optometria, Istituto Superiore 
di Scienze Optometriche “G.Ricco” ed era responsabile dal 2002 al 2007 di Corso di 
strumenti per l’optometria e poi del corso di ottica. Ha tenuto il Corso di Psicologia della 
visione presso IRSOO, Istituto di Ricerche e Studi in Ottica ed Optometria, Vinci (FI) e svolto 
2 lezioni all’Università degli studi di Milano – Bicocca per (Settore scientifico disciplinare M-
PSI/02) ed una terza per i corsi di ottica e di optometria presso IRSOO, Istituto di Ricerche 



 

e Studi in Ottica ed Optometria, Vinci (FI). Ha inoltre svolto due corsi di aggiornamento 
professionale ed è stato Tutor (due turni) per l’insegnamento Statistica per la ricerca sociale, 
corso di laurea in scienze psicosociali della comunicazione, Università degli studi di Milano 
Bicocca. 
 
Giudizio degli studenti: non disponibili giudizi degli studenti alla didattica. 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 
attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo 
 
Produzione scientifica complessiva 
I temi di ricerca della candidata sono pienamente pertinenti per la declaratoria del SSD M-
PSI/02. 
La consistenza complessiva della produzione scientifica appare nel complesso buona per 
intensità e continuità con 30 pubblicazioni nell’arco della sua carriera. Discreta la 
collocazione editoriale media delle pubblicazioni così come il loro livello citazionale. Il 
candidato è inoltre primo autore nella maggior parte delle pubblicazioni del curriculum.  
 
Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali: non riportati 
 
Titolarità di brevetti. Nessun brevetto all’attivo del candidato. 
 
Premi e riconoscimenti. Ha ricevuto diversi premi fra cui 4 premi come miglior poster in 
conferenza e 2 Borse di studio. 
 
Partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali: 
Il candidato ha presentato oralmente in 5 seminari su invito, e ha presentato, quasi 
esclusivamente convegni nazionali, circa 35 dei suoi lavori. 
 
Attività di carattere gestionale ed organizzativo. Documenta la partecipazione ad alcune  
commissioni scientifiche per elaborazione di linee guida. 
 
Giudizio complessivo: MOLTO BUONO  



 

Candidato FIORENZATO ELEONORA 
 
PROFILO SINTETICO 
La candidata FIORENZATO Eleonora si laurea in Neuroscienze e Riabilitazione 
Neuropsicologica (Università di Padova) nel 2013. Nel 2017 consegue un Dottorato di 
Ricerca in Psychological Science (Università di Padova). Dal 2020 ad oggi ricopre la 
posizione di Assegnista di Ricerca al Dipartimento di Psicologia generale (Università di 
Padova).  
 
GIUDIZIO COLLEGIALE DELLA COMMISSIONE 
 
Pubblicazioni 
 
Pubblicazioni scientifiche presentate per il concorso  
La candidata ha presentato 12 pubblicazioni. Per quanto riguarda l’ Originalità: le 
pubblicazioni mostrano tutte buona originalità e rigore metodologico, e hanno ricevuto 
l'attenzione della comunità scientifica come documentato dal buon numero di citazioni 
ricevute. Per quanto riguarda la  Rilevanza: le pubblicazioni sono apparse su riviste 
internazionali recensite di cui molte di buon prestigio e fattore di impatto, alcune classificate 
nel primo quartile. Per quanto riguarda la  Congruenza: le pubblicazioni appaiono quasi 
tutte congrue con le tematiche di ricerca, le finalità e le metodologie del SSD M-PSI/02. 
Infine, per quanto riguarda il Contributo individuale della candidata: Il buon apporto 
individuale della candidata è documentato dal fatto che ella è primo autore in 8 delle 12 
pubblicazioni presentate. 
 
Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 
Didattica frontale a livello universitario: nessun insegnamento di didattica frontale da 
registrare. 
 
Didattica di supporto a livello universitario: la candidata nell’anno accademico 2021-
2022 ricopre la funzione di cultore della materia per il corso di Neuropsychology of Aging 
(Università di Padova) e svolge la didattica integrativa nel medesimo anno per i corsi di 
Neuropsychological assessment and rehabilitation e Neuropsicologia cognitiva, entrambi 
presso l’Università di Padova. Precedentemente risulta aver tenuto 4 lezioni universitarie, 3 
al corso di Neuropsychology of Aging e una al corso di Riabilitazione Neuropsicologica. Ha 
supervisionato 11 studenti durante la stesura della loro tesi magistrale. 
 
Giudizio degli studenti: non disponibili giudizi degli studenti alla didattica. 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 
attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo 
 
I temi di ricerca della candidata sono in ambito prettamente neurologico solo parzialmente 
attinenti al settore scientifico disciplinare oggetto del concorso (es. neurobiologia delle 
patologie degenerative). 
La consistenza complessiva della produzione scientifica appare nel complesso buona per 
intensità e continuità con 18 pubblicazioni nell’arco della sua carriera. Buona la collocazione 
editoriale media delle pubblicazioni, così come il loro livello citazionale. La candidata è 
inoltre primo autore in 8 delle pubblicazioni del curriculum.  
 



 

Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali. Non riportati. 
 
Titolarità di brevetti. Nessun brevetto all’attivo della candidata. 
 
Premi e riconoscimenti Dal 2011 al 2021 riceve numerosi premi fra i quali 4 Travel Award, 
1 Junior Award, 1 Best Poster Award ed 1 Erasmus_LLP di 10 mesi. 
 
Partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali: 
È stata invitata a 10 congressi/eventi come relatore (di cui metà internazionali) e ha 
presentato oralmente una ventina di lavori.  
 
Attività di carattere gestionale ed organizzativo.  Nessuna attività gestionale degna di 
nota. 

 
Giudizio complessivo: MOLTO BUONO  



 

Candidato MONTEMURRO SONIA 
 
PROFILO SINTETICO 
La Candidata MONTEMURRO Sonia si è laureata nel 2013 in Neuroscienze e Riabilitazione 
Neuropsicologica presso l’Università di Padova e ha poi conseguito il Dottorato di Ricerca 
nel 2019 in Brain, Mind and Computer Science (Università di Padova). Attualmente riveste 
la posizione di ricercatrice post-doc presso l’Ospedale San Camillo di Venezia. 
 
GIUDIZIO COLLEGIALE DELLA COMMISSIONE 
 
Pubblicazioni 
 
Pubblicazioni scientifiche presentate per il concorso 
La candidata ha presentato 12 pubblicazioni. Per quanto riguarda l’ Originalità: le 
pubblicazioni mostrano tutte buona originalità e rigore metodologico, e hanno ricevuto 
l'attenzione della comunità scientifica come documentato dal buon numero di citazioni 
ricevute. Per quanto riguarda la  Rilevanza: le pubblicazioni sono apparse su riviste 
internazionali recensite di cui molte di buon prestigio e fattore di impatto, alcune classificate 
nel primo quartile. Per quanto riguarda la  Congruenza: le pubblicazioni appaiono quasi 
tutte congrue con le tematiche di ricerca, le finalità e le metodologie del SSD M-PSI/02. 
Infine, per quanto riguarda il Contributo individuale della candidata: la candidata risulta 
essere a primo nome in 8 pubblicazioni. Tuttavia, 2 delle 8 pubblicazioni risultano essere 
non ancora valutate da riviste peer-review e per questo non sono valutabili. I contributi a 
primo nome risultano quindi 6 su 12. La valutazione relativa il contributo della candidata è 
da considerarsi sufficiente. 
 
Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 
Didattica frontale a livello universitario: registrato contratto di docenza durato 3 anni per 
il corso “Neuropsicologia e laboratorio”. 
 
Didattica di supporto a livello universitario: ha svolto diverse attività di supporto alla 
didattica in qualità di cultore della materia per l’insegnamento di Teaching of Cultural 
Neuropsychology and Neurobehavioral Assessment e Pragmatic of Language in 
Neuropsychology presso l’Università di Padova e presso Riga Stradiņš University (Riga, 
Latvia) per l’insegnamento di Pragmatic of Language in Neuropsychology and Workshop on 
Tele-Neuropsychology. Ha inoltre supervisionato le attività di raccolta e interpretazione dei 
dati e progettazioni di tesi presso l’Università di Padova.  
 
Giudizio degli studenti : non disponibili giudizi degli studenti alla didattica. 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 
attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo 
 
Produzione scientifica complessiva 
I temi di ricerca della candidata sono pienamente pertinenti per la declaratoria del SSD M-
PSI/02: tra questi, principalmente tematiche relative alla neuropsicologia cognitiva. 
La consistenza complessiva della produzione scientifica appare nel complesso buona per 
intensità e continuità con 12 pubblicazioni nell’arco della sua carriera. Discreta la 
collocazione editoriale media delle pubblicazioni, così come il loro livello citazionale. La 
candidata è inoltre primo autore di poco più di metà delle pubblicazioni del curriculum.  



 

 
Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali: Nessuna attività riportata. 
 
Titolarità di brevetti. Nessun brevetto all’attivo della candidata. 
 
Premi e riconoscimenti. Nessun premio riportato. 
 
Partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali: 
la candidata presenta i suoi lavori a 4 convegni internazionali e 8 nazionali.  
 
Attività di carattere gestionale ed organizzativo.  Nessuna attività gestionale degna di 
nota. 
 
Giudizio complessivo: BUONO  



 

Candidato PINI LORENZO 
 
PROFILO SINTETICO 
Il candidato PINI Lorenzo si laurea nel 2013 in Neuroscienze e Riabilitazione Cognitiva, 
Università di Padova. Nel 2019 consegue un Dottorato di Ricerca in Scienze Biomediche e 
Medicina Traslazionale presso l’Università di Brescia.  
Dal 2021 è docente a contratto e responsabile dell’insegnamento in Neuropsicologia e 
Riabilitazione Cognitiva in Popolazioni Specifiche nel corso di laurea in Tecnica della 
Riabilitazione Psichiatrica presso il Dipartimento di Neuroscienze dell’Università di Padova, 
sede di Rovigo.  
 

GIUDIZIO COLLEGIALE DELLA COMMISSIONE 
 
Pubblicazioni 
 
Pubblicazioni scientifiche presentate per il concorso 
Il candidato ha presentato 12. Per quanto riguarda l’ Originalità: le pubblicazioni mostrano 
tutte buona originalità e rigore metodologico, e hanno ricevuto l'attenzione della comunità 
scientifica come documentato dal buon numero di citazioni ricevute. Per quanto riguarda la  
Rilevanza: le pubblicazioni sono apparse su riviste internazionali recensite di cui molte di 
buon prestigio e fattore di impatto, quasi tutte classificate nel primo quartile. Per quanto 
riguarda la Congruenza: le pubblicazioni appaiono tutte perfettamente congrue con le 
tematiche di ricerca, le finalità e le metodologie del SSD M-PSI/02. Infine, per quanto 
riguarda il Contributo individuale del candidato: l'elevato apporto individuale della 
candidata è documentato dal fatto che è primo autore in quasi tutte le 12 pubblicazioni 
presentate.  
 
Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 
Didattica frontale a livello universitario: Dall’A.A. 2018/2019 è Docente a Contratto di 
Laboratorio di elementi di Psicometria, corso di laurea in scienze e tecniche psicologiche, 
Università degli studi di Milano Bicocca. Settore scientifico disciplinare M-PSI/03.  
 
Didattica di supporto a livello universitario: Durante il dottorato ha supervisionato due 
tesi sperimentali di specializzazione geriatrica presso l’Università di Pavia ed è stato relatore 
in 3 diversi seminari.  
 
Giudizio degli studenti: non disponibili giudizi degli studenti alla didattica.  
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 
attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo 
 
Produzione scientifica complessiva 
I temi di ricerca del candidato sono pienamente pertinenti per la declaratoria del SSD M-
PSI/02. Tra questi prevalentemente in ambito delle neuroscienze cognitive. 
La consistenza complessiva della produzione scientifica appare nel complesso buona per 
intensità e continuità con 20 pubblicazioni riportate in CV nell’arco della sua carriera. Buona 
la collocazione editoriale media delle pubblicazioni e buono il loro livello citazionale. Il 
candidato è inoltre primo autore in 12 delle pubblicazioni del curriculum.  
 



 

Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali. Riportati 2 progetti finanziati. 
 
Titolarità di brevetti. Nessun brevetto all’attivo della candidata.  
 
Premi e riconoscimenti. Risulta vincitore del Neuroscience Prize2017: Fondazione Gino 
Galletti.  
 
Partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali: 
Il candidato ha presentato oralmente a 4 congressi di cui 3 intenazionali.  
 
Attività di carattere gestionale ed organizzativo. Nessuna attività gestionale degna di 
nota. 
 

Giudizio complessivo: BUONO 
 
  



 

Candidato TAGLIABUE CHIARA FRANCESCA 
 
PROFILO SINTETICO 
La candidata TAGLIABUE Chiara Francesca si è laureata nel 2011 nel corso di laurea LM51 
dell’Università di Milano–Bicocca, e ha conseguito nel 2016 un Dottorato di Ricerca in 
Neuroscience, Psychological and Psychiatric Sciences (Università di Verona). Dal 2016 è 
Assegnista post-doc presso il Center for Mind/Brain Sciences (CIMeC) –  Università di 
Trento. 
 

GIUDIZIO COLLEGIALE DELLA COMMISSIONE 
 
Pubblicazioni 
 
Pubblicazioni scientifiche presentate per il concorso  
La candidata ha presentato 12 pubblicazioni. Per quanto riguarda l’Originalità: le 
pubblicazioni mostrano tutte buona originalità e rigore metodologico, e hanno ricevuto 
l'attenzione della comunità scientifica come documentato dal buon numero di citazioni 
ricevute. Per quanto riguarda la  Rilevanza: le pubblicazioni sono apparse su riviste 
internazionali recensite di cui molte di buon prestigio e fattore di impatto, quasi tutte 
classificate nel primo quartile. Per quanto riguarda la Congruenza: le pubblicazioni 
appaiono quasi tutte congrue con le tematiche di ricerca, le finalità e le metodologie del SSD 
M-PSI/02. Infine, per quanto riguarda il Contributo individuale del candidato: Il discreto 
apporto individuale della candidata è documentato dal fatto che è primo autore in 7 delle 12 
pubblicazioni presentate.  
 
Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 
Didattica frontale a livello universitario: nessun insegnamento di didattica frontale da 
registrare. 
 
Didattica di supporto a livello universitario: Dal 2016 and oggi ha svolto con continuità 
attività didattiche come cultore della materia per il corso di “ERPs and spectral analysis” 
appartenente al corso ‘EEG Methods’ (PhD program in Cognitive and Brain Sciences Center 
for Mind/Brain Sciences (CIMeC) – Università di Trento). Nel 2020 svolge assistenza 
all’insegnamento di “Psychology of perception and attention” (Department of Psychology 
and Cognitive Science – Università di Trento). Durante la sua carriera ha supervisionato la 
tesi di 11 studenti magistrali, 4 triennali e 3 studenti del Master. 
 
Giudizio degli studenti : non disponibili giudizi degli studenti alla didattica. 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 
attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo 
 
Produzione scientifica complessiva 
Presenta numerose ricerche in ambito della percezione, attinenti alle tematiche proprie del 
settore scientifico-disciplinare o tematiche interdisciplinari ad esso strettamente congruenti. 
La consistenza complessiva della produzione scientifica appare nel complesso sufficiente 
per intensità e continuità con 13 pubblicazioni nell’arco della sua carriera. Buona la 
collocazione editoriale media delle pubblicazioni e buono il loro livello citazionale. Il 
candidato è inoltre primo autore in 7 delle pubblicazioni del curriculum.  
 



 

Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali. Riportati: Seal of Excellence: Influence of COGnitive REServe in 
transcranial Electrical Stimulation outcomes in the aging population: insights from 
electrophysiology. Horizon 2020’s Marie Skłodowska-Curie actions (IF – GF); e 2020 Young 
Researcher Starting Grant: “Understanding and promoting cognitive plasticity in 
healthy aging” University of Trento. 
 
 
Titolarità di brevetti. Nessun brevetto all’attivo della candidata.  
 
Premi e riconoscimenti.  Ha vinto alcuni premi fra cui: Travel grant (Associazione Italiana 
di Psicologia); Early Career Online Event (ESCoP); Seal of Excellence: Influence of 
COGnitive REServe in transcranial Electrical Stimulation outcomes in the aging population: 
insights from electrophysiology. Horizon 2020’s Marie Skłodowska-Curie actions (IF – GF); 
Young Researcher Starting Grant: “Understanding and promoting cognitive plasticity in 
healthy aging” (Università di Trento) e CooperInt – Mobility grant (Università di Verona). 
 
Partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali: 
La candidata ha presentato oralmente i suoi lavori in 2 convegni internazionali e 3 nazionali 
ed un Invited talks internazionale nel 2015. 
 
Attività di carattere gestionale ed organizzativo.  Nessuna attività gestionale degna di 
nota. 
 

 
Giudizio complessivo: BUONO 
 
 
  



 

Candidato ZANGROSSI ANDREA 
 
PROFILO SINTETICO 
Il candidato ZANGROSSI Andrea si laurea nel 2011 in Neuroscienze e Riabilitazione 
Neuropsicologica presso l’Università di Padova. Successivamente consegue un Dottorato 
di Ricerca nel 2017 in Psychological Science (Università di Padova). Attualmente è 
Assegnista di ricerca presso il PNC di Padova (Padova Neuroscience Center) e 
consulente in psicologia forense e neuropsicologia clinica.  
 

GIUDIZIO COLLEGIALE DELLA COMMISSIONE 
 
Pubblicazioni 
 
Pubblicazioni scientifiche presentate per il concorso. 
Il candidato ha presentato 12 pubblicazioni. Per quanto riguarda l’Originalità: le 
pubblicazioni mostrano tutte buona originalità e rigore metodologico, e hanno ricevuto 
l'attenzione della comunità scientifica come documentato dal buon numero di citazioni 
ricevute. Per quanto riguarda la  Rilevanza: le pubblicazioni sono apparse su riviste 
internazionali recensite di cui molte di buon prestigio e fattore di impatto, alcune classificate 
nel primo quartile. Per quanto riguarda la Congruenza: le pubblicazioni appaiono tutte 
congrue con le tematiche di ricerca, le finalità e le metodologie del SSD M-PSI/02. Infine, 
per quanto riguarda il Contributo individuale del candidato: Il sufficiente apporto 
individuale del candidato è documentato dal fatto che è primo autore in 6 delle 12 
pubblicazioni presentate.  
 
Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 
Didattica frontale a livello universitario: ha insegnato Forensic Neuroscience al corso di 
laurea in Cognitive neuroscience and clinical neuropsychology). 
 
Didattica di supporto a livello universitario: Nel 2016 ha svolto attività didattica come 
cultore della materia per il corso di Neuropsicologia e Psicopatologia Forense e dal 2020 al 
2022 per il corso di Neuroimmagini Strutturali e Funzionali (entrambi presso l’Università di 
Padova). Ha inoltre tenuto un seminario dal titolo “Psicologia della testimonianza e amnesia 
per il crimine”.  
 
Giudizio degli studenti: non disponibili giudizi degli studenti alla didattica. 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 
attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo 
 
Produzione scientifica complessiva 
Presenta numerose ricerche in ambito della neuropsicologia delle neuroscienze forensi, 
attinenti alle tematiche proprie del settore scientifico-disciplinare o tematiche interdisciplinari 
ad esso strettamente congruenti. 
La consistenza complessiva della produzione scientifica appare nel complesso buona per 
intensità e continuità con 14 pubblicazioni riportate in CV. Buona la collocazione editoriale 
media delle pubblicazioni e discreto il loro livello citazionale. Il candidato è inoltre primo 
autore in 5 delle pubblicazioni del curriculum.  
 



 

Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali. Partecipa a 2 gruppi di ricerca ed è CO-P.I. di un terzo. 
 
Titolarità di brevetti: Nessun brevetto all’attivo della candidata. 
 
Premi e riconoscimenti:  Nel 2026 ha vinto la Three-minutes thesis competition (3MT, 
Coimbra Group), ed il premio “Manzin-Fioretti” research Award.  
 
Partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali: 
Il candidato ha organizzato un simposio relativo le Neuroscienze Forensi ed ha partecipato 
in qualità di relatore a 3 meeting/congressi/convegni, di cui 2 internazionali ed uno 
nazionale.  
 
Attività di carattere gestionale ed organizzativo.  Nessuna attività gestionale degna di 
nota. 
 
Giudizio complessivo: BUONO 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Valutazione preliminare comparativa dei candidati 
 
 
I candidati Bruni Stefania, De Bartolo Daniela, Devita Maria, Facchin Alessio Pietro, 
Fiorenzato Eleonora, Montemurro Sonia, Pini Lorenzo, Tagliabue Chiara Francesca, 
Zangrossi Andrea sono tutti ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione 
scientifica (Allegato - Elenco candidati ammessi alla discussione). 
 
Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di 
concordare con quanto verbalizzato. 
 
Padova, 18/05/2022 
 

  
Il Segretario della commissione 
 
Prof. Giuseppe Sartori presso l’Università degli Studi di Padova  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

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. 3 
 

ELENCO CANDIDATI AMMESSI ALLA DISCUSSIONE 
 

Bruni Stefania,  
De Bartolo Daniela,  
Devita Maria,  
Facchin Alessio Pietro,  
Fiorenzato Eleonora,  
Montemurro Sonia,  
Pini Lorenzo,  
Tagliabue Chiara Francesca,  
Zangrossi Andrea 
 

CALENDARIO 
 

Tutti i candidati ammessi alla discussione sono convocati in modalità telematica il 
giorno 16 giugno alle ore 9.00 per la discussione dei titoli e delle pubblicazioni e per 
la contestuale prova orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua 
inglese e della lingua italiana per i candidati stranieri. 
 
Visto il perdurare della situazione di emergenza legata alla diffusione del COVID-19, 
descritta dal DPCM del 8 marzo 2020 e dalle successive disposizioni di aggiornamento, i 
candidati si intendono convocati per via telematica. La commissione definisce fin d'ora le 
modalità telematiche da adottare: piattaforma Zoom al seguente link di accesso:  
https://unipd.zoom.us/j/86179879112 

 
Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di 
concordare con quanto verbalizzato. 
 
Padova, 18/05/2022 
  
Il Segretario della commissione 
 
Prof. Giuseppe Sartori presso l’Università degli Studi di Padova  

https://unipd.zoom.us/j/86179879112
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