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Procedura selettiva 2020RUA06 - allegato 4 per l’assunzione di n. 1 ricercatore a tempo 
determinato, con regime di impegno a tempo pieno presso il Dipartimento di Psicologia 
Generale - DPG, per il settore concorsuale 05/B1 - ZOOLOGIA E ANTROPOLOGIA 
(profilo: settore scientifico disciplinare BIO/05 - ZOOLOGIA) ai sensi dell’art 24, comma 
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VERBALE N. 3

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

Prof. Andrea Augusto Pilastro, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di 
Padova

Prof.ssa Laura Beani, professoressa di seconda fascia dell'Università degli Studi di 
Firenze

Prof Omar Rota Stabelli, professore di seconda fascia dell’Università di Trento

si riunisce il giorno 31 marzo 2021, alle ore 9.00 in forma telematica, con le seguenti 
modalità; Zoom e posta elettronica (andrea.pilastro@unipd.it: laura.beani@unifiit; 
ornar rota@fmach it). per effettuare la valutazione preliminare della candidata.

Trascorsi almeno 7 giorni dalla pubblicizzazione dei criteri, la Commissione ha potuto 
legittimamente proseguire i lavori. Nel periodo trascorso da allora alla 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 dalla candidata ai fini della partecipazione alla predetta procedura selettiva.

La Commissione entra ora nuovamente all’interno della Piattaforma informatica Pica’ nella 
sezione riservata alla Commissione e visualizza collegialmente la documentazione 
trasmessa dalla candidata ai fini della partecipazione alla predetta procedura selettiva. La 
Commissione prende in esame tutta la documentazione inviata telematicamente.

La Commissione stabilisce e precisa che, al fine di effettuare la valutazione dalla 
candidata, prenderà in considerazione e valuterà esclusivamente la documentazione 
relativa a titoli, pubblicazioni e curriculum vitae caricata sulla piattaforma PICA ed in essa 
visibile e residente. In particolare, non verranno utilizzate informazioni reperibili sulle 
pagine web alle quali la candidata 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. 4 del bando e cioè 20.

La candidata da valutare nella presente procedura selettiva risulta pertanto la seguenti:

1. MILETTO PETRAZZINI Maria Elena

mailto:andrea.pilastro@unipd.it
mailto:laura.beani@unifi.it
mailto:omar.rota@fmach.it


La Commissione dichiara che tutti i titoli relativi agli elementi oggetto di valutazione e tutte 
le pubblicazioni presentate dalla candidata 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. Nessun membro della Commissione ha lavori in comune con la candidata.

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 un motivato giudizio analitico sul curriculum, sui titoli relativi agli 
elementi oggetto di valutazione e sulla produzione scientifica della candidata, 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).

Poiché vi è un unico candidato, essa è ammessa alla discussione pubblica dei titoli e della 
produzione scientifica come da verbale n. 2.

La seduta termine alle ore 10. Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta 
stante

Padova, 31 marzo 2021

LA COMMISSIONE

Prof. Andrea Augusto Pilastro, professore di prima fascia^ dell’Università degli Studi di 
Padova —

Prof.ssa Laura Beani, professoressa dl^seconda fascia dell’Università degli Studi di 
Firenze

Prof. Omar Rota Stabelli, professore di seconda fascia dell'Università di Trento
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Allegato al Verbale n. 3 

GIUDIZI ANALITICI

Candidata MILETTO PETRAZZINI Maria Elena 

Motivato giudizio analitico su

Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato)
Sulla base della originalità, innovatività. rigore metodologico e rilevanza scientifica, 
della congruenza con le tematiche proprie del settore scientifico-disciplinare, 
rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e la loro 
diffusione alfinterno della comunità scientifica, nonché della determinazione 
dell'apporto individuale del ricercatore, la Commissione ritiene che la produzione del 
candidato sia di livello eccellente. In particolare, la candidata presenta 20 
pubblicazioni su riviste internazionali, in 13 delle quali la candidata risulta aver 
contribuito in modo prevalente (primo o ultimo nome oppure corresponding author), e 
che hanno ricevuto una media di oltre 4 citazioni/anno a testimonianza della elevata 
originalità e rilevanza scientifica in relazione al SSD oggetto di concorso. Tutte le 
pubblicazioni presentate risultano congruenti alle tematiche proprie del SSD e sono 
state pubblicate su riviste di comportamento animale (ad es. Animai Behaviour, 
Behavioural Processes, e Behavioural Brain Research), cognizione animale (Animai 
Cognition, Symmetry) e di interesse generale (es. Scientific Reports, Biology Letters, 
Frontiers in Neuroanatomy).

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti
La candidata ha una cospicua esperienza di didattica frontale ed integrativa, avendo 
tenuto, come professore a contratto, per 3 anni accademici consecutivi (dal 2017-18 
al 2019-20) il modulo di Psicologia Comparata nel corso di Psicologia Culturale 
aH’interno del corso di laurea magistrale in “Evoluzione del Comportamento Animale 
e deirUomo" presso l’Università degli Studi di Torino (16 ore), con un indice di 
soddisfazione espresso dagli studenti sempre superiore al 90%. Inoltre ha svolto 
attività didattica integrativa nell'AA 2017-2018 per il corso di Psicobiologia all’interno 
del corso di laurea triennale in “Scienze e Tecniche Psicologiche" (Università degli 
Studi di Padova, 40 ore), nell'AA 2016-2017 per il corso di Psicobiologia alfinterno 
del corso di laurea triennale in “Scienze e Tecniche Psicologiche” (Università degli 
Studi di Padova, 20 ore), nell'AA 2016-2017 per il corso di Brain and Behaviour 
all’interno del corso di laurea triennale in “Psychological Science” (Università degli 
Studi di Padova, 30 ore) e nell’AA 2015-2016 per il corso di Psicobiologia all’interno 
del corso di laurea triennale in “Scienze e Tecniche Psicologiche" (Università degli



Studi di Padova. 40 ore), Infine, ha svolto il ruolo di supervisione di 32 studenti di 
laurea triennale e di 21 di laurea magistrale.

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica 
complessiva e attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto 
pertinenti al ruolo
La candidata si è occupata di abilità numeriche, sistemi percettivi e lateralizzazione 
cerebrale delle funzioni cognitive in vertebrati, nonché del loro sviluppo ontogenetico. 
È autrice di 49 pubblicazioni su riviste internazionali con IF in circa la metà delle 
quali la candidata riveste il ruolo di primo o ultimo autore o autore corrispondente 
Complessivamente i lavori scientifici della candidata hanno ottenuto 650 citazioni per 
un h-index pari a 16 (Scopus, 31 marzo 2021). La candidata ha ottenuto due granì 
competitivi (MSCA e STARS) oltre a numerosi travelling granfe  premi di laurea. Ha 
presentato i risultati delle sue ricerche in numerosi congressi internazionali, in 6 
occasioni su invito, e ha contribuito all’organizzazione di un simposio ad un 
congresso internazionale. Ha svolto l'attività di referee per numerose riviste 
internazionali ed è associate editor di Animals e Frontiers in Psychology Dal 
curriculum non risultano attività organizzative e di servizio di altro tipo, oltre a quelle 
sopracitate inerenti all'attività di Editor, referee e congressuale.

Padova, 31 marzo 2021

LA COMMISSIONE

Prof. Andrea Augp^to Pilastro, professore di prima fascia dell'Università degli Studi di 
Padova < ^ o o X V ^ \ k

Prof.ssa Laura Beani, pmfessoressHK^af^seconda fascia dell'Università degli Studi di 
Firenze
Prof. Omar Rota Stabelli, professore di seconda fascia dell'Università di Trento



UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2020RUA06 - allegato 4 per l’assunzione di n. 1 ricercatore a tempo 
determinato, con regime di impegno a tempo pieno presso il Dipartimento di Psicologia Generale - 
DPG, per il settore concorsuale 05/B1 - ZOOLOGIA E ANTROPOLOGIA (profilo: settore scientifico 
disciplinare BIO/05 - ZOOLOGIA) ai sensi dell'alt 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 
2010, n 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3543 del 27 ottobre 2020

Allegato al Verbale n. 3 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

La sottoscritta Prof.ssa LAURA BEANI componente della Commissione giudicatrice della 
procedura sopra indicata

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica mediante Zoom e posta elettronica, alla 
stesura del verbale n 3 e di concordare con quanto scritto nei medesimo a firma del Prof Andrea 
Augusto Pilastro, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici 
dell’Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Data 31 marzo 2021

firma
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Procedura selettiva 2020RUA06 - allegato 4 per l'assunzione di n 1 ricercatore a tempo 
determinato, con regime di impegno a tempo pieno presso il Dipartimento di Psicologia Generale - 
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Il sottoscritto Prof. OMAR ROTA STABELLI componente della Commissione giudicatrice della 
procedura sopra indicata

con la presente di aver partecipato, per v4a telematica mediante Zoom e posta elettronica, alia 
stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Andrea 
Augusto Pilastro, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici 
dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Data 31 marzo 2021

Allegato al Verbale n. 3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ’

dichiara

1


