
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2020RUA06 - Allegato n. 12 per l’assunzione di n.1 posto di 
ricercatore a tempo determinato, 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. 24 comma 3 lettera A della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
bandita con Decreto Rettorale n. 0429620 del 27-10-2020.

VERBALE N. 3

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

Prof. Tomaso Elia Vecchi, professore ordinario dell’Università degli Studi di Pavia 
Prof. Beth Fairfield, professore associato dell’Università degli Studi di Chieti 
Prof. Erika Borella, professore associato dell’Università degli Studi di Padova

si riunisce il giorno 30-03-2021 alle ore 13h00 in forma telematica, con le seguenti 
modalità https://unipd.zoom.us/ e posta elettronica. Indirizzi vecchi@unipv.it, 
beth.fairfield@unich.it, erika.borella@unipd.it

Constatato che sono trascorsi almeno 7 giorni dalla pubblicizzazione dei criteri, la 
Commissione può legittimamente proseguire i lavori.

La Commissione dichiara che non sono pervenute rinunce da parte dei candidati

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 dai candidati 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 dai candidati 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 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.12 del bando e cioè 18.

https://unipd.zoom.us/
mailto:vecchi@unipv.it
mailto:beth.fairfield@unich.it
mailto:erika.borella@unipd.it


I candidati da valutare nella presente procedura selettiva risultano pertanto i seguenti:

1. BIANCO
2. CAPODIECI
3. CERNI
4. FILARDI
5. LEGA
6. MARINI
7. MONARO
8. MUFFATO
9. SPINELLI
10. TOFFALINI

VALENTINA
AGNESE
TANIA
MARCO
CARLOTTA
MADDALENA
MERYLIN
VERONICA
GIACOMO
ENRICO

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 Borella Erika ha lavori in comune con i candidati: Capotosto Agnese, Muffato 
Veronica, e Toffalini Enrico ed in particolare:

con la dott.ssa Capotosto Agnese il lavoro nn. 2 
con la dott.ssa Muffato Veronica i lavori nn. 9, 16, 17 
con il dott. Toffalini Enrico il lavoro nn. 3 

presentati dai candidati.

La prof. Vecchi Elia Tomaso ha lavori in comune con la candidata Lega Carlotta, ed in 
particolare i lavori nn. 3, 7, 10, 11, 14 presentati dalla candidata.

La Commissione sulla scorta delle dichiarazioni della Prof.ssa Erika Borella e del Prof. 
Tomaso Elia Vecchi 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 unanimente 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 C -  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 C - Elenco candidati ammessi alla discussione).

Tutta la documentazione presentata dai candidati (curricula, titoli, pubblicazioni e 
autocertificazioni) è stata esaminata dalla commissione.

La seduta termine alle ore 15h00.
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
Padova, 30-03-2021

LA COMMISSIONE

Prof. Tomaso Elia Vecchi, presso l’Università degli Studi di Pavia (FIRMA)
Prof. Beth Fairfield, presso l’Università degli Studi di Chieti (FIRMA)
Prof. Erika Borella, presso l'Università degli Studi di Padova (FIRMA)



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2020RUA06 - Allegato n. 12 per l’assunzione di n.1 posto di 
ricercatore a tempo determinato, 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. 24 comma 3 lettera A della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
bandita con Decreto Rettorale n. 0429620 del 27-10-2020.

Allegato al Verbale n. 3

DICHIARAZIONE LAVORI IN COLLABORAZIONE

Si dichiara che:
- la candidata CAPOTOSTO AGENESE ha contribuito alla pubblicazione n. 2

dell’elenco delle pubblicazioni presentate nei termini di: co-ideazione progetto di 
ricerca, analisi dei dati, revisione del lavoro in fase di scrittura;

Si dichiara che:
- la candidata MUFFATO VERONICA ha contribuito alla pubblicazione n. 9

dell’elenco delle pubblicazioni presentate nei termini di: co-ideazione progetto 
sperimentale, analisi dei dati, scrittura del lavoro.

- la candidata MUFFATO VERONICA ha contribuito alla pubblicazione n. 16
dell’elenco delle pubblicazioni presentate nei termini di: co-ideazione progetto 
sperimentale, analisi dei dati, scrittura del lavoro.

- la candidata MUFFATO VERONICA ha contribuito alla pubblicazione n.
17dell’elenco delle pubblicazioni presentate nei termini di: co-ideazione progetto 
sperimentale, analisi dei dati, scrittura del lavoro.

Si dichiara che:
- il candidato TOFFALINI ENRICO ha contribuito alla pubblicazione n. 3 dell’elenco 

delle pubblicazioni presentate nei termini di: co-ideazione progetto sperimentale, 
analisi dei dati, scrittura del lavoro.

Padova,30-03-2021

Prof. Erika Borella, presso l’Università degli Studi di Padova (FIRMA)



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2020RUA06 - Allegato n. 12 per l’assunzione di n.1 posto di 
ricercatore a tempo determinato, 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. 24 comma 3 lettera A della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
bandita con Decreto Rettorale n. 0429620 del 27-10-2020.

Allegato al Verbale n. 3

DICHIARAZIONE LAVORI IN COLLABORAZIONE

Si dichiara che:
- la candidata LEGA CARLOTTA ha contribuito alla pubblicazione n. 3 dell’elenco 

delle pubblicazioni presentate nei termini di: co-ideazione progetto sperimentale, 
analisi dei dati, scrittura del lavoro.

- la candidata LEGA CARLOTTA ha contribuito alla pubblicazione n. 7 dell’elenco 
delle pubblicazioni presentate nei termini di: co-ideazione progetto sperimentale, 
analisi dei dati, scrittura del lavoro.

- la candidata LEGA CARLOTTA ha contribuito alla pubblicazione n. 10 dell’elenco 
delle pubblicazioni presentate nei termini di: co-ideazione progetto sperimentale, 
analisi dei dati, scrittura del lavoro.

- la candidata LEGA CARLOTTA ha contribuito alla pubblicazione n. 11 dell’elenco 
delle pubblicazioni presentate nei termini di: co-ideazione progetto sperimentale, 
analisi dei dati, scrittura del lavoro.

- la candidata LEGA CARLOTTA ha contribuito alla pubblicazione n. 14 dell’elenco 
delle pubblicazioni presentate nei termini di: co-ideazione progetto sperimentale, 
analisi dei dati, scrittura del lavoro.

Padova, 30-03-2021

Prof. Tomaso Elia Vecchi, presso l’Università degli Studi di Pavia



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2020RUA06 - Allegato n. 12 per l’assunzione di n.1 posto di 
ricercatore a tempo determinato, 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. 24 comma 3 lettera A della Legge 30 dicembre 2010, n. 
240, bandita con Decreto Rettorale n. 0429620 del 27-10-2020.

Allegato C al Verbale n. 3 

GIUDIZI ANALITICI

Candidato Bianco Valentina
Bianco Valentina si è laureata in Farmacia presso l’Università di Chieti nel 2010 e ha 

conseguito il dottorato in Scienze del Movimento Umano e dello Sport, presso l’Università 
di Roma Foro Italico nel 2018. Successivamente ha avuto borse di ricerca nel 2018 e 
2019 all’IRCSS, Fondazione Santa Lucia a Roma. Nel 2020 ha vinto un assegno di ricerca 
presso l’Università di Udine. L’interesse di ricerca verte su una varietà di tematiche 
attinenti ai temi del movimento, correlati ERP, basi neurali, decision making, aspetti 
cognitivi (legati al controllo motorio).

Motivato giudizio analitico
Pubblicazioni
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. La candidata compare come primo autore nelle pubblicazioni 
presentate.

Attività didattica
L’attività didattica è buona, per tipologia, volume e continuità. La didattica 

universitaria riguarda didattica frontale in un corso pre-lauream, attività di tutoring 
universitario e varie co-supervisioni di tesi.

Curriculum
L’attività di ricerca scientifica è complessivamente di buon livello, riconosciuta da un 

premio nazionale, e documentata dalla partecipazione a numerosi convegni. Viene 
documentata la partecipazione a progetti di ricerca, la collaborazione con gruppi nazionali 
e l’attività di referee per riviste internazionali. La produzione scientifica ha parametri 
bibliometrici di buon livello considerando l’area di riferimento, i temi di ricerca prevalenti e 
l’arco temporale di riferimento comparativamente più esteso. Complessivamente l’attività è 
parzialmente coerente con il SSD M-PSI/01, Psicologia Generale, oggetto della presente 
procedura.

Candidata Capodieci Agnese
Capodieci Agnese 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. Ha avuto borse di ricerca nel 2019 e 2020. L’interesse di ricerca verte sulle 
tematiche attinenti ai disturbi dell’apprendimento (i.e. ADHD), funzioni cognitive (memoria 
di lavoro), potenziamento cognitivo e controllo cognitivo.



Motivato giudizio analitico
Pubblicazioni
Le pubblicazioni scientifiche sono molto 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 nella maggioranza delle 
pubblicazioni presentate.

Attività didattica
L’attività didattica è sufficiente, per tipologia, volume e continuità anche a causa della 

sua limitata esperienza post-dottorale. La didattica universitaria comprende un corso 
universitario, didattica integrativa, varie ore a master di II livello e attività di tutoring 
universitario.

Curriculum
L’attività di ricerca scientifica è complessivamente di buon livello documentata dalla 

partecipazione a vari convegni. La produzione scientifica ha parametri bibliometrici di buon 
livello considerando l’area di riferimento, i temi di ricerca prevalenti e l’arco temporale di 
riferimento. Complessivamente l’attività è coerente con il SSD M-PSI/01, Psicologia 
Generale, oggetto della presente procedura.

Candidata Cerni Tania
Cerni Tania si è laureata in Scienze Cognitive presso l’Università di Trento nel 2011 

e ha conseguito il dottorato in Scienze Psicologiche della Formazione presso l’Università 
di Trento nel 2014. Successivamente ha svolto vari post-doc all’estero e in Italia. 
L’interesse di ricerca verte principalmente sui temi del linguaggio.

Motivato giudizio analitico
Pubblicazioni
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. Il 
candidato compare come primo autore nella maggioranza delle pubblicazioni presentate.

Attività didattica
L’attività didattica è sufficiente, per tipologia, volume e continuità. La didattica 

universitaria riguarda didattica integrativa e attività di tutoring universitario e varie co- 
supervisioni di tesi.

Curriculum
L’attività di ricerca scientifica è complessivamente di buon livello, riconosciuta da 

finanziamenti di ricerca, e documentata dalla partecipazione a numerosi convegni. La 
produzione scientifica ha parametri bibliometrici di livello sufficiente considerando l’area di 
riferimento, i temi di ricerca prevalenti e l’arco temporale di riferimento. Complessivamente 
l’attività è coerente con il SSD M-PSI/01, Psicologia Generale, oggetto della presente 
procedura.

Candidato Filardi Marco
Filardi Marco si è laureato in Psicologia presso l’Università di Bologna nel 2011 e ha 

conseguito il dottorato in Scienze Psicologiche presso la stessa università nel 2016. 
Successivamente ha svolto la sua attività di ricerca post dottorato con un assegno di 
ricerca presso l’Università di Bologna. L’interesse di ricerca verte principalmente sui temi 
del sonno e ritmi circadiani.



Motivato giudizio analitico
Pubblicazioni
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 rilevanti. Il candidato compare in varie pubblicazioni come primo autore nelle 
pubblicazioni presentate.

Attività didattica
L’attività didattica è buona, per tipologia, volume e continuità. La didattica 

universitaria riguarda didattica frontale in corsi pre- e post-lauream (master), didattica 
integrativa, attività di tutoring universitario, e supervisioni di tesi.

Curriculum
L’attività di ricerca scientifica è complessivamente di buon livello, riconosciuta da un 

premio, e documentata dalla partecipazione a numerosi convegni, dalla collaborazione 
con gruppi nazionali e attività di referee per riviste internazionali. 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 non è del 
tutto coerente con il SSD M-PSI/01, Psicologia Generale, oggetto della presente 
procedura.

Candidata Lega Carlotta
Lega Carlotta si è laureata in Psicologia Clinica dello Sviluppo e Neuropsicologia 

presso l’Università di Milano Bicocca nel 2012 e ha conseguito il dottorato in Psicologia 
Sperimentale, Linguistica e Neuroscienze cognitive nel 2017 presso la stessa università. 
Successivamente ha svolto la sua attività di ricerca post dottorato con assegni di ricerca 
presso l’Università di Verona. Attualmente è assegnista di ricerca presso l’Università 
Milano-Bicocca. L’interesse di ricerca verte principalmente sui temi dell’attenzione, 
correlati e meccanismi neurali, visione e tecniche di stimolazione neurale e nell’ultimo 
periodo l’attività si è concentrata in ambito neurofisiologico.

Motivato giudizio analitico
Pubblicazioni
Le pubblicazioni scientifiche, nel loro insieme, sono solo 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. E’ primo nome per metà delle pubblicazioni 
presentate.

Attività didattica
L’attività didattica è complessivamente molto buona, per tipologia, volume e 

continuità. La didattica universitaria riguarda didattica frontale in corsi pre- e post-lauream 
(dottorato), attività di tutoring universitario.

Curriculum
L’attività di ricerca scientifica è complessivamente di ottimo livello, riconosciuta da 

vari premi e grant, e dalla partecipazione a numerosi convegni. Viene documentata la 
collaborazione con gruppi nazionali e internazionali e l’attività di referee per riviste 
internazionali. 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 solo parzialmente coerente con il SSD M- 
PSI/01, Psicologia Generale, oggetto della presente procedura.



Candidata Marini Maddalena
Marini Maddalena si è laureata in Psicologia Clinica presso l’Università di Padova nel 

2007 e ha conseguito il dottorato in Neuroscienze nel 2012 presso l’Università di Modena 
e Reggio Emilio. Successivamente ha svolto varie collaborazioni con l’Harvard University. 
Attualmente è ricercatore post dottorato presso l’Istituto Italiano di Tecnologia. L’interesse 
di ricerca verte principalmente sui temi della cognizione sociale, sui correlati neurali.

Motivato giudizio analitico
Pubblicazioni
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 rilevanti. Il candidato compare come primo autore in diverse delle pubblicazioni 
presentate.

Attività didattica
L’attività didattica è sufficiente, per tipologia, volume e continuità. La didattica 

universitaria riguarda didattica frontale all’estero, attività di tutoring universitario e 
supervisioni di tesi.

Curriculum
L’attività di ricerca scientifica è complessivamente di buon livello, riconosciuta da due 

premi (uno nazionale e internazionale), e documentata dalla partecipazione a numerosi 
convegni. Viene documentata la partecipazione a comitati editoriali. La produzione 
scientifica ha parametri bibliometrici di livello buono considerando i temi di ricerca 
prevalenti e l’arco temporale di riferimento. Complessivamente l’attività è marginalmente 
congruente con il SSD M-PSI/01, Psicologia Generale, oggetto della presente procedura.

Candidata Monaro Merylin
Monaro Merylin si è laureata in Psicologia Clinica presso l’Università di Padova nel 

2013 e ha conseguito il dottorato in Brain, Mind and Computer Science presso la stessa 
Università nel 2018. Successivamente ha svolto la sua attività di ricerca post dottorato 
presso l’Università di Padova. L’interesse di ricerca è eterogeneo per metodi e temi di 
interesse, riguarda ambiti cognitivi così come aspetti di natura clinica, sociale e 
psicobiologica.

Motivato giudizio analitico
Pubblicazioni
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 per diverse pubblicazioni di 
quelle presentate.

Attività didattica
L’attività didattica è buona, per tipologia, volume e continuità. La didattica 

universitaria riguarda didattica frontale in corsi post-lauream (dottorato), didattica 
integrativa per corsi pre-lauream, attività di tutoring universitario e varie co-supervisioni di 
tesi.

Curriculum
L’attività di ricerca scientifica è complessivamente di buon livello, riconosciuta da due 

premi, un brevetto e documentata dalla partecipazione a numerosi convegni. Viene 
documentata la collaborazione con gruppi nazionali e internazionali e la partecipazione a 
comitati editoriali e attività di referaggio.



La produzione scientifica ha parametri bibliometrici di livello buono 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.

Candidata Muffato Veronica
Muffato Veronica si è laureata in Psicologia Sperimentale presso l’Università di 

Padova nel 2012, ha conseguito il titolo di master di II livello in Psicologia Gerontologica e 
nel 2017 il dottorato in Scienze Psicologiche presso la stessa università. Successivamente 
ha svolto la sua attività di ricerca post dottorato con assegni di ricerca presso l’Università 
di Chieti e di Padova. L’interesse di ricerca verte principalmente sui temi della cognizione 
spaziale e apprendimento ambiente.

Motivato giudizio analitico
Pubblicazioni
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. Risulta come primo nome nella maggior parte delle pubblicazioni presentate.

Attività didattica
L’attività didattica è buona, per tipologia, volume e continuità. La didattica 

universitaria riguarda didattica frontale in corsi pre- e post-lauream (master), didattica 
integrativa, attività di tutoring universitario, numerose supervisioni di tesi.

Curriculum
L’attività di ricerca scientifica è complessivamente di buon livello, riconosciuta da un 

premio, e documentata dalla partecipazione a numerosi convegni. 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 coerente con il SSD M-PSI/01, Psicologia Generale, oggetto della presente 
procedura.

Candidato Spinelli Giacomo
Spinelli Giacomo si è laureato in Linguistica presso l’Università La Sapienza di Roma 

nel 2014 e ha conseguito il dottorato in Psicologia nel 2019 all’Università dell’Western 
Ontario. Successivamente ha svolto la sua attività di ricerca post dottorato presso la 
Università dell’Western Ontario. L’interesse di ricerca verte principalmente sui temi del 
linguaggio, memoria di lavoro e attenzione.

Motivato giudizio analitico
Pubblicazioni
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. Il 
candidato compare come primo autore in diverse delle pubblicazioni presentate.

Attività didattica
L’attività didattica è complessivamente buona, per tipologia, volume e continuità. La 

didattica universitaria riguarda didattica frontale in corsi pre-lauream.
Curriculum
L’attività di ricerca scientifica è complessivamente di buon livello, riconosciuta da 

premi, e documentata dalla partecipazione a numerosi convegni. Viene documentata la 
partecipazione come referee.



La produzione scientifica ha parametri bibliometrici di livello sufficiente considerando 
l’area di riferimento, i temi di ricerca prevalenti e l’arco temporale di riferimento. 
Complessivamente l’attività è coerente con il SSD M-PSI/01, Psicologia Generale, oggetto 
della presente procedura.

Candidato Toffalini Enrico
Enrico Toffalini si è laureato in Psicologia presso l’Università di Padova nel 2012 e ha 

conseguito il dottorato in Scienze Psicologiche presso la stessa università nel 2016. 
Successivamente ha svolto la sua attività di ricerca post dottorato con assegni di ricerca 
presso l’Università di Padova. L’interesse di ricerca verte principalmente sui temi 
dell’intelligenza, memoria e falsi ricordi.

Motivato giudizio analitico
Pubblicazioni
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. Il candidato compare come primo autore nella maggioranza delle pubblicazioni 
presentate.

Attività didattica
L’attività didattica è complessivamente molto buona, per tipologia, volume e 

continuità. La didattica universitaria riguarda didattica frontale in corsi pre- e post-lauream 
(master), didattica integrativa, attività di tutoring universitario, numerose supervisioni di 
tesi.

Curriculum
L’attività di ricerca scientifica è complessivamente di ottimo livello, riconosciuta da un 

premio, e documentata dalla partecipazione a numerosi convegni. Viene documentata la 
collaborazione con gruppi nazionali e internazionali e la partecipazione a comitati editoriali 
così come attività di referee. 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 ampiamente coerente con il SSD 
M-PSI/01, Psicologia Generale, oggetto della presente procedura.

Valutazione preliminare comparativa dei candidati

I candidati Capodieci Agnese, Lega Carlotta, Monaro Merylin, Muffato Veronica, Spinelli 
Giacomo e Toffalini Enrico sono valutati comparativamente più meritevoli per l’insieme 
delle seguenti ragioni: profilo coerente con il s Sd M-PSI/01, Psicologia Generale, oggetto 
della presente procedura; arco temporale di riferimento delle attività scientifica e didattica 
(tenuto conto di eventuali periodi di congedo); qualità dell’attività di ricerca e attività 
didattica. Gli stessi sono tutti ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della 
produzione scientifica (allegato D).
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Procedura selettiva 2020RUA06 - Allegato n. 12 per l’assunzione di n.1 posto di 
ricercatore a tempo determinato, 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. 24 comma 3 lettera A della Legge 30 dicembre 2010, n. 
240, bandita con Decreto Rettorale n. 0429620 del 27-10-2020.

Allegato D al Verbale n. 3
ELENCO CANDIDATI AMMESSI ALLA DISCUSSIONE

-CAPODIECI AGNESE 
-LEGA CARLOTTA 
-MONARO MERYLIN 
-MUFFATO VERONICA 
-SPINELLLI GIACOMO 
-TOFFALINI ENRICO

CALENDARIO

Tutti i candidati ammessi alla discussione sono convocati il giorno 29 Aprile alle ore 9h30 
per via telematica 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. La modalità telematica adottata è zoom, al seguente link: 
https://unipd.zoom.us/j/82715685297.

Padova, 30-03-2021

LA COMMISSIONE

Prof. Tomaso Elia Vecchi, presso l’Università degli Studi di Pavia (FIRMA)
Prof. Beth Fairfield, presso l’Università degli Studi di Chieti (FIRMA)
Prof. Erika Borella, presso l’Università degli Studi di Padova (FIRMA)

https://unipd.zoom.us/j/82715685297


Padova, 30-03-2021

LA COMMISSIONE

Prof. Tomaso Elia Vecchi, presso l'Università degli Studi di Pavia (FIRMA) 
Prof. Beth Fairfield, presso l'Università degli Studi di Chieti (FIRMA)
Prof. Erika Borella, presso l'Università degli Studi di Padova (FIRMA)
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Procedura selettiva 2020RUA06 - Allegato n. 12 per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore a 
tempo determinato, 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. 24 comma 3 lettera A della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 0429620 del 27-10-2020

Allegato al Verbale n. 3 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. Beth Fairfield componente della Commissione giudicatrice della procedura 
sopra indicata

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica zoom alla stesura del verbale n. 3 e di 
concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Erika Borella, Segretario della 
Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti 
di competenza.

Data, 30-03-2021

firma
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Procedura selettiva 2020RUA06 - Allegato n. 12 per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore a 
tempo determinato, 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. 24 comma 3 lettera A della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 0429620 del 27-10-2020

Allegato al Verbale n. 3 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. Tomaso Elia Vecchi componente della Commissione giudicatrice della 
procedura sopra indicata

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica zoom alla stesura del verbale n. 3 e di 
concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Erika Borella, Segretario della 
Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti 
di competenza.

Data, 30-03-2021

firma


