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VERBALE N. 3 

 
 

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

Prof. Marco Zorzi, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Padova 
Prof. Fabio Ferlazzo, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza” 
Prof. Pierluigi Zoccolotti, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza” 
si riunisce il giorno 16 dicembre 2021 alle ore 9 in forma telematica, con le seguenti modalità: 
videoconferenza Zoom (https://unipd.zoom.us/j/85600334854) e posta elettronica 
marco.zorzi@unipd.it , fabio.ferlazzo@uniroma1.it , pierluigi.zoccolotti@uniroma1.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 è pervenuta la rinuncia da parte del dott. Luca Battaglini.  
 
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. 17 del bando e cioè 15 pubblicazioni. 
 
I candidati da valutare nella presente procedura selettiva risultano pertanto i seguenti: 
 
1. AGNOLI Sergio 
2. ANDREETTA Sara 
3. BUSAN Pierpaolo 
4. CIARDO Francesca Maria 



5. CUTURI Luigi Felice 
6. MANASSI Mauro 
7. MONTEFINESE Maria 
8. MONZANI Dario 
9. PERRI Rinaldo Livio 
10. RANZINI Mariagrazia 
11. ROCCHI Francesca 
12. SCALTRITTI Michele 
13. SCHIFF Sami 
14. TOFFALINI 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. 
 
Il prof. Marco Zorzi ha lavori in comune con i candidati: Mariagrazia Ranzini ed in particolare: 
 con la dott.ssa Mariagrazia Ranzini i lavori nn. 6 e 7 presentati dalla candidata. 
 
La Commissione sulla scorta delle dichiarazioni del prof. Marco Zorzi 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 – 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 16:00. 
 
Il presente verbale è letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione 
che dichiarano di concordare con quanto verbalizzato. 
 
Padova, 16/12/2021 
 

 
Il Segretario della commissione 

 
Prof. Marco Zorzi presso l’Università degli Studi di Padova 
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Allegato al Verbale n. 3  
 
 

DICHIARAZIONE LAVORI IN COLLABORAZIONE 
 
 

Lavori in collaborazione con il candidato Mariagrazia Ranzini: 
- pubblicazione n. 6: la candidata ha contribuito al disegno dello studio, ha condotto gli 

esperimenti e analizzato i risultati, ha contrbuito all’interpretazione e scritto la prima 
bozza dell’articolo.   

- pubblicazione n. 7: la candidata ha contribuito al disegno dello studio, ha condotto gli 
esperimenti e analizzato i risultati, ha contrbuito all’interpretazione e scritto la prima 
bozza dell’articolo.     

 
 
 
Padova, 16/12/2021 
 
 

Prof. Marco Zorzi presso l’Università degli Studi di Padova 
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Allegato al Verbale n. 3 

GIUDIZI ANALITICI 

 

Candidato AGNOLI Luigi 

Motivato giudizio analitico su: 

Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato): 

Presenta quindici pubblicazioni di livello molto buono su tematiche prevalentemente 

attinenti al SSD oggetto del presente bando, tra cui la creatività e l’intelligenza emotiva.  

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 

Presenta una buona attività didattica a livello integrativo e di supervisione di studenti. 

L’attività didattica frontale è limitata a insegnamenti in forma seminariale o di mini-corso 

sulle tematiche della creatività, tenuti con continuità nell’ambito di Master (Business 

School dell’Università di Bologna dal 2018 al 2021), Summer Schools per dottorandi 

(Univerità di Bologna nel 2018), e corsi di formazione dell’European Space Agency (dal 

2013 al 2021). 

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 

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

Il candidato ricopre la posizione di Senior Scientist presso il Marconi Institute of Creativity 

dell’Università di Bologna dal 2019. Ha conseguito il PhD presso l’Università di Ferrara nel 

2009 e presenta un buon curriculum caratterizzato da diverse esperienze di ricerca post-

doc presso il Marconi Institute (2012-2018), l’Università di Padova (assegno di ricerca nel 

2010-2012) e l’Università di Bologna (assegno di ricerca nel 2009-2010). Ha partecipato a 

progetti di ricerca nazionali ed internazionali, tra cui un progetto Europeo EC-FP7 con 

responsabilità di unità di ricerca. Il candidato ha anche conseguito l’abilitazione scientifica 

nazionale italiana a professore di seconda fascia nel settore concorsuale 11/E1 

(Psicologia Generale, Psicobiologia e Psicometria). Riporta un’attività consistente e 

continuativa di comunicazione a convegni nazionali ed internazionali. La produzione 

scientifica è complessivamente molto buona e prevalentemente attinente al presente SSD; 

il Candidato ha un h-index di 12 e 421 citazioni complessive (Scopus). 

 

 

  



Candidata ANDREETTA Sara 

Motivato giudizio analitico su: 

Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato): 

Presenta dieci pubblicazioni di livello buono su tematiche inerenti il bilinguismo e i disturbi 

del linguaggio, in parte attinenti al SSD oggetto del presente bando. 

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 

L’attività didattica è molto buona ed include la responsabilità di corsi o di moduli di 

insegnamento nell’ambito di corsi pertinenti al SSD oggetto del presente bando, tra cui 

Psicologia della Comunicazione nel 2013/14 presso l’Università di Udine, “Selected Topics 

in Linguistics” nel 2015/16 presso l’Università di Nova Gorica, e il modulo “Linguaggio” per 

il corso di “Pensiero e Linguaggio” nel 2020/21 e 2021/22 presso l’Università di Trieste. 

Riporta un discreta attività di supervisione di studenti.  

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 

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

La candidata è post-doc presso la Scuola Internazionale di Studi Avanzati di Trieste dal 

2017. Ha conseguito il PhD in Comunicazione Multimediale nel 2014 presso l’Università di 

Udine e ha svolto attività di ricerca postdottorale anche pressol il Center for Cognitive 

Science of Language dell’Università di Nova Gorica (Slovenia) Presenta un discreto 

curriculum caratterizzato dalla partecipazione a progetti di ricerca internazionali (EC-FP7 e 

Human Frontiers Science Program) in qualità di ricercatore post-doc. Riporta la 

partecipazione a 6 convegni in qualità di relatrice. La produzione scientifica è 

complessivamente limitata e solo parzialmente attinente al presente SSD. La candidata ha 

un h-index di 8 e 254 citazioni complessive (Scopus). 

 

 

Candidato BUSAN Pierpaolo 

Motivato giudizio analitico su: 

Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato): 

Presenta quindici pubblicazioni centrate su tematiche neurofisiologiche e sulla 

neuroriabilitazione del disturbo evolutivo del linguaggio con tecniche di neurostimolazione. 

Le pubblicazioni sono caratterizzate da buona originalità ma poco congruenti con le 

tematiche proprie del settore scientifico-disciplinare.  

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 

L’attivita didattica comprende insegnamenti in corsi universitari, anche con responsabilità 

del corso, ed attivita di supporto alla didattica. Riporta una consistente e continuativa 

attività didattica frontale per l’Università di Trieste con gli insegnamenti di “Neurofisiologia 

Avanzato” (SSD BIO/09) dal 2014-15 al 2020-21, “Tecniche neurofunzionali” (SSD FIS/07) 

nel 2018-19, “Linguaggio: disturbi evolutivi e trattamento” (M-PED/01) nel 2019-20, e 



“Neuroanatomia funzionale” (BIO/16) dal 2019 al 2021. L’attività è quindi molto buona per 

volume e continuità ma riguarda SSD non congruenti con il SSD del concorso. 

Curriculum comprensivo di attivita di ricerca, produzione scientifica complessiva e 

attivita istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo 

Il candidato è attualmente collaboratore di ricerca presso l’IRRCS Ospedale San Camillo, 

dove svolge attività di ricerca in modo continuativo dal 2016. Ha conseguito il dottorato di 

rierca in Neuroscienze presso l’Università di Trieste nel 2009  e ha avuto precedenti 

esperienze di ricerca post-doc presso l’Università di Trieste (assegno di ricerca 2012-2013 

e 2014-2015) . L'attività di ricerca scientifica è complessivamente di livello buono ed ha 

ottenuto finanziamenti competitivi, tra cui un progetto di Ricerca Finalizzata del Ministero 

della Salute (bando 2018 Giovani Ricercatori). Il candidato ha anche conseguito 

l’abilitazione scientifica nazionale italiana a professore di seconda fascia nel settore 

concorsuale 11/E1 (Psicologia Generale, Psicobiologia e Psicometria). Riporta 27 

presentazioni a convegni nazionali ed internazionali. La produzione scientifica è 

complessivamente buona, ma non coerente con il SSD M-PSI/01 oggetto della presente 

procedura. Il Candidato ha un h-index di 9 e 261 citazioni totali (Scopus), 

 

 

Candidata CIARDO Francesca Maria 

Motivato giudizio analitico su: 

Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato): 

Presenta dodici pubblicazioni su tematiche inerenti l’attenzione condivisa, l’attenzione 

guidata da indizi sociali, e l’interazione uomo-robot. Le pubblicazioni scientifiche sono di 

livello buono e in prevalenza congruenti con le tematiche del SSD oggetto della presente 

procedura.  

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 

L'attività didattica è di buon livello  anche se prevalentemente di tipo integrativo, svolta per 

l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia nell’ambito dell’insegnamento di 

Psicologia della Comunicazione (2014/15 e 2016/2017) e come cultore della materia per il 

corso di Psicologia Generale per l’Università di Milano-Bicocca dal 2019. Documenta 

inoltre un corso di “Cognitive Psychology” per discenti stranieri per l’Universitaria USAC 

del Nevada presso la sede di Reggio Emilia. 

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 

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

La candidata è attualmente senior post-doctoral research associate presso l’Istituto 

Italiano di Tecnologia (IIT). Ha conseguito il dottorato di ricerca in Neuroscienze presso 

l’Università di Modena e Reggio Emilia nel 2015 ed ha avuto precedenti esperienze post-

dottorali presso l’IIT (2017-2019) e l’Università di Modena e Reggio Emilia (assegno di 

ricerca 2015-2016). E’ vincitrice di una Marie-Curie Fellowship. L'attivitá di ricerca 

scientifica è complessivamente di livello buono e coerente con il SSD M-PSI/01 oggetto 



della presente procedura. La candidata ha un h-index di 9 e 295 citazioni complessive 

(Scopus). 

 

 

Candidato CUTURI Luigi Felice  

Motivato giudizio analitico su: 
 

Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato): 
Presenta quindici pubblicazioni di buon livello su tematiche parzialmente attinenti al SSD 
oggetto del presente bando, segnatamente sulla navigazione spaziale nello sviluppo 
infantile e in popolazioni cliniche. 

 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
Riporta una limitata attività didattica di tipo integrativo, in particolare interventi seminariali 
presso la Scuola Superiore dell’Università di Genova, presso il Corso di Specializzazione 
per le attività di Sostegno didattico agli alunni con disabilità dell’Università di Messina, 
presso la Scuola di Dottorato in Neuroscienze dell’Università di Torino, ma nessuna 
responsabilità di insegnamenti universitari. L’impegno didattico è nel complesso 
giudicabile come sufficiente. 

 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 
attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo  
Il candidato, attualmente ricercatore a tempo determinato presso l’IIT di Genova, presenta 
un buon curriculum caratterizzato da alcune esperienze presso istituzioni di ricerca anche 
estere (4 mesi presso l’Imperial College London (UK) e 4 mesi presso la Katholieke 
Universiteit Leuven (BE). Ha partecipato come ricercatore post doc a 2 progetti di ricerca 
internazionali su tematiche solo parzialmente congruenti con il SSD oggetto della presente 
procedura di valutazione comparativa. La produzione scientifica è complessivamente 
buona anche se solo parzialmente attinente al presente SSD; il Candidato presenta un h-
index di 7 (Scopus) e 201 citazioni complessive. 
 

 
 
Candidato MANASSI Mauro  
 
Motivato giudizio analitico su: 

 
Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato): 
Presenta quindici pubblicazioni di livello molto buono in termini di originalità e rigore 
metodologico, su tematiche prevalentemente attinenti al SSD oggetto del presente bando, 
in particolare sugli effetti di crowding. 

 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
Riporta attività di tipo didattico sia con responsabilità di corsi in ambiti congruenti con il 
SSD M-PSI/01 (Perception, Guest Lecturer presso l’Università della Califormia Berkeley 
(US) dal 2015 al 2019) sia a livello integrativo (supervisione di 40 laureandi e teaching 
assistants, supervisione di uno studente di dottorato, in istituzioni non Italiane (ad es., U. 
C. Berkeley, U. Aberdeen). L’attività didattica è quindi consistente e di livello molto buono. 

 



Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 
attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo  
Il candidato, attualmente Lecturer presso l’University of Aberdeen, presenta un curriculum 
di livello molto buono con diverse esperienze presso istituzioni accademiche estere 
(University of California Berkeley (US), Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (CH) e 
finanziamenti di ricerca sia come P.I. (Carnegie Research Incentive Grant, Fellowship 
dalla Swiss National Science Foundation) che come membro del team di ricerca (NIH (US) 
nel 2019). Ha assunto incarichi istituzionali nell’istituzione di afferenza (ad es., membro del 
Comitato Etico della School of Psychology dell’Università di Aberdeen). Riporta 10 
relazioni su invito presso diverse università straniere dal 2013 al 2021. La produzione 
scientifica è di qualità molto buona e attinente al presente SSD; il Candidato ha un h-index 
di 12 e 513 citazioni complessive (Scopus). Il giudizio sul curriculum quindi è molto buono. 
 
 
 
Candidata MONTEFINESE Maria  

 
Motivato giudizio analitico su: 

 
Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato): 
Presenta quindici pubblicazioni di livello molto buono, in termini di originalità e rigore 
metodologico, su tematiche attinenti al SSD oggetto del presente bando, in particolare 
riguardanti l’elaborazione semantica. 

 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
L’attività didattica è di buon livello ma limitata a quella di tipo integrativo all’interno di corsi 
universitari (Bilingualism and Cognition presso l’Università di Padova, Psicologia II e 
Psicobiologia II presso l’Università di Chieti nel 2013, 2014 e 2021) e di supervisione di 
studenti presso le Università di Padova, Chieti e presso l’University College London (UK). 

 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 
attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo  
Il candidato, attualmente Honorary Research Fellow presso l’University College of London, 
presenta un curriculum molto buono con diverse esperienze di ricerca presso istituzioni 
estere (University College of London, UK), University of York, UK) e alcuni finanziamenti di 
ricerca come P.I. (ad es., Ministero della Salute, Horizon 2020). Ha conseguito 
l’abilitazione nazionale a professore associato nel settore concorsuale 11/E1. La 
produzione scientifica è di qualità molto buona e attinente al presente SSD; la Candidata 
presenta un h-index di 10 e 388 citationi complessive (Scopus). 

 
 

 
Candidato MONZANI Dario 
 
Motivato giudizio analitico su: 

 
Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato): 
Presenta quindici pubblicazioni di buon livello, in termini di originalità e rigore 
metodologico, ma su tematiche solo parzialmente attinenti al SSD oggetto del presente 
bando, riguardanti prevalentemente aspetti di psicologia clinica e della salute.  

 



Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
Riporta una consistente e continuativa attività didattica sia con responsabilità di corsi 
universitari (Psicologia Generale dal 2018/2019 al 2020/2021, corsi al’interno di 
programmi di Dottorato di Ricerca dal 2016/17 al 2020/21) che di tipo integrativo. 
L’impegno didattico è nel complesso giudicabile come molto buono. 

 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 
attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo  
Il candidato, attualmente ricercatore a tempo determinato presso l’Università di Milano, 
presenta un curriculum caratterizzato da alcune limitate esperienze presso istituzioni di 
ricerca estere (3 mesi presso l’Università del Texas, Austin (US), 1 mese presso la Freie 
Universitat Berlin, Germany). Ha usufruito di due assegni di ricerca biennali (2016/2018 e 
2012/2014, su tematiche prevalentemente di Psicologia della Salute). E’ stato P.I. in due 
progetti di ricerca sulla comunicazione medico-paziente e co P-I. in un progetto di ricerca 
finanzaito dalla European Health Psychology Society, oltre che membro del team di 
ricerca di diversi progetti di ricerca nazionali e internazionali su tematiche di Psicologia 
della Salute. Ha conseguito l’abilitazione nazionale a professore associato nel settore 
concorsuale 11/E1. La produzione scientifica è complessivamente buona anche se solo 
parzialmente attinente al presente SSD. Il Candidato riporta un h-index di 13 e 492 
citazioni complessive (Scopus). 
 
 
 
Candidato PERRI Rinaldo Livio  

 
Motivato giudizio analitico su: 

 
Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato): 
Presenta quindici pubblicazioni di buon livello, in termini di originalità e rigore 
metodologico, su tematiche di psicofisiologia e neuroscienze, solo parzialmente attinenti al 
SSD oggetto del presente bando.  

 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
Riporta una buona attività didattica sia come responsabile di corsi universitari presso 
l’Università Niccolò Cusano di Roma (Neuropsicologia dal 2016/17 ad oggi, Fondamenti 
anatomo-fisiologici dell’attività psichica dal 2016/17 al 2019/20), che di tipo integrativo,  ma 
non congruente con il SSD oggetto della presente procedura. L’impegno didattico è nel 
complesso giudicabile come buono, ma non congruente con il SSD oggetto della presente 
procedura. 

 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 
attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo  
Il candidato, attualmente ricercatore a tempo determinato nel SSD M-PSI/02 presso 
l’Università Niccolò Cusano, presenta un buon curriculum di ricerca, focalizzato su 
tematiche di neuroscienze e psicofisiologia non congruenti con il SSD oggetto della 
presente procedura. Il Candidato riporta una limitata esperienza di ricerca presso 
istituzioni estere (Wadsworth Center, New York State Department of Health). Ha ottenuto 
3 finanziamenti di ricerca come P.I. su tematiche relative all’ipnosi e sue basi neurali, non 
congruenti con il SSD oggetto della presente procedura. La produzione scientifica è 
complessivamente buona anche se solo parzialmente attinente al presente SSD. Ha 



conseguito l’abilitazione nazionale a professore associato nel settore concorsuale 11/E1. Il 
Candidato riporta un h-index di 17 e 656 citazioni complessive (Scopus). 
 

 
 

Candidata RANZINI Maria Grazia 
 
Motivato giudizio analitico su: 

 
Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato): 
Presenta quindici pubblicazioni di livello molto buono su tematiche quali l’embodied 
cognition, la rappresentazione mentale dei numeri e dell’azione motoria, largamente 
attinenti al SSD oggetto del presente bando. 

 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
Dal 2012 al 2017 ha svolto una serie di incarichi didattici sia di tipo frontale (corso di 
“Outils et méthodes en neuropsychologie” negli a.a. 2015-2016 e 2016-2017) sia di tipo 
integrativo presso la l’Université Libre de Bruxelles. L’impegno didattico è nel complesso 
giudicabile come molto buono. 

 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 
attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo  
La candidata, attualmente Marie Curie Fellow presso l’università di Padova, presenta un 
curriculum molto buono caratterizzato da diverse esperienze presso prestigiose istituzioni 
di ricerca nazionali ed estere. In particolare, ha svolto periodi di tirocinio formativo e attività 
di ricerca presso il centro di ricerca INSERM-CEA Neurospin in Francia. Dopo il dottorato 
di ricerca in Psicologia presso l’Università di Padova, è stata presso le università di 
Bologna (come assegnista), di Padova (come assegnista) e successivamente presso 
l’Université Libre de Bruxelles (come ricercatrice postdoc e Chargé d'exercices). La 
candidata ha anche conseguito l’abilitazione scientifica nazionale italiana a professore di 
seconda fascia nel settore concorsuale 11/E1 (Psicologia Generale, Psicobiologia e 
Psicometria), e l’abilitazione scientifica nazionale in Francia a Maître de Conférence.  La 
produzione scientifica  è complessivamente molto buona e largamente attinente al 
presente SSD; la candidata presenta un H index di 9 e 372 citazioni complessive 
(Scopus). 

 
 

 
Candidata ROCCHI Francesca 

 
Motivato giudizio analitico su: 

 
Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato): 
Presenta tre pubblicazioni di buon livello anche se su tematiche solo parzialmente attinenti 
al SSD oggetto del presente bando, quali l’analisi della connettività cerebrale e la 
computazione neurale per segnali di movimento. 

 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
Presenta un’attività didattica di tipo a livello integrativo limitata ad attività seminariale e di 
supervisione studenti. 

 



Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 
attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo  
La candidata, attualmente Research Associate presso l’University of Leicester, presenta 
un buon curriculum con diverse esperienze presso prestigiose istituzioni estere. In 
particolare, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca presso la Nottingham University 
nel 2013, è stata research fellow presso la Vanderbilt University (2013-2016), Research 
Associate presso la Newcastle University Medical School (2016-2018) e Postdoctoral 
fellow presso il Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour, in Olanda (2019-
2020). Riporta dodici presentazioni a congressi internazionali. La produzione scientifica è 
di buona qualità anche se limitata e solo parzialmente attinente al presente SSD. Sul 
database Scopus, usato qui come riferimento, la candidata risulta con tre diversi profili.  
Sommando i tre profili risulta un totale di 42 citazioni complessive.  A causa di questa 
divisione tra profili l’H index complessivo non è stimabile.  Sul database Google Scholar 
risulta un H index di 5. 
 
 

 
Candidato SCALTRITTI Michele  

 
Motivato giudizio analitico su: 

 
Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato): 
Presenta quindici pubblicazioni di livello molto buono su tematiche, quali il riconoscimento 
di parole, attinenti al SSD oggetto del presente bando. 

 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
Il candidato ha svolto vari incarichi di didattica integrativa presso corsi universitari e di 
dottorato e un corso di tipo frontale (“Neurophysiology of Language”) in una laurea 
specialistica in Psicologia presso l’università di Trento nell’a.a. 2020/21. L’impegno 
didattico è nel complesso giudicabile come buono. 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 
attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo  
Il candidato, attualmente Ricercatore a tempo determinato nel SSD oggetto del presente 
bando, presenta un curriculum molto buono con alcune interessanti esperienze presso 
istituzioni di ricerca nazionali ed internazionali. Dopo il dottorato di ricerca in Scienze 
psicologiche presso l’Università di Padova nel 2013, è stato assegnista di ricerca presso 
l’università di Padova (2013-2015); titolare di contratto di ricerca post-dottorale presso la 
Aix Marseille Université (2015-2017); assegnista presso l’università di Trento (2017-2018) 
e presso l’università di Padova (2018-2019). Il candidato ha anche conseguito 
l’abilitazione scientifica nazionale italiana a professore di seconda fascia nel settore 
concorsuale 11/E1 (Psicologia Generale, Psicobiologia e Psicometria). Riporta tredici 
presentazioni a congressi internazionali.  La produzione scientifica è ampia e di livello 
molto buono oltre che attinente al presente SSD; il candidato presenta un H index di 9 e 
243 citazioni complessive (Scopus) . 
 
 
 
 
 
 



Candidato SCHIFF Sami 
 

Motivato giudizio analitico su: 
 

Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato): 
Presenta quindici pubblicazioni di buon livello su tematiche molto eterogenee (quali 
l’effetto dell’invecchiamento su processi attentivi ed esecutivi, l’impulsività nei confronti del 
cibo, l’interazione tra motivazione e cognizione in pazienti con Parkinson, la stimolazione 
magnetica transcranica) e poco coerenti con le tematiche proprie del SSD oggetto del 
bando. 

 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
L’attività didattica risulta limitata ad attività seminariale e presso scuole di 
specializzazione. 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 
attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo  
Nel 2005, il candidato consegue il dottorato di ricerca in Scienze psicologiche e 
psichiatriche presso la Facoltà di Medicina dell’Università di Verona nel 2005.  Dal 2007 
(ad oggi) è capo tecnico e research assistant del laboratorio di 
neurofisiologia/neuropsicologia e, dal 2011 (ad oggi) è psicologo/manager neuropsicologo 
presso l’azienda ospedaliera dell’Ospedale universitario di Padova.  Non riporta 
presentazioni a congressi.  La produzione scientifica è ampia anche se appare orientata a 
tematiche eterogenee e prevalentemente non coerenti con il SSD oggetto della presente 
valutazione. Il candidato presenta un H index di 26 e 1726 citazioni complessive (Scopus).  
 
 
 
Candidato TOFFALINI Enrico 

 
Motivato giudizio analitico su: 

 
Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato): 
Presenta quindici pubblicazioni di livello molto buono su tematiche quali l’esame dei 
processi di lettura e di calcolo e le loro disfunzioni, attinenti al SSD oggetto del presente 
bando. 

 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
A partire dall’a.a. 2018/19, il candidato ha tenuto cinque corsi di didattica frontale 
prevalentemente in corsi di laurea delle professioni sanitarie.  Dall’a.a. 2016/2017, ha 
anche svolto tre moduli didattica integrativa presso corsi universitari di psicologia e varie 
docenze brevi presso corsi di master. L’impegno didattico è nel complesso giudicabile 
come molto buono. 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 
attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo  
Il candidato, attualmente assegnista di ricerca di tipo B (e vincitore di una procedura 
selettiva per ricercatore a tempo determinato nel SSD oggetto del presente bando), 
presenta un curriculum molto buono con alcune esperienze presso istituzioni di ricerca 
estere. In particolare, durante il dottorato di ricerca in Scienze psicologiche (conseguito 
presso l’Università di Padova nel 2016), è stato visiting in due diversi periodi presso il 



Dipartimento di Psicologia della City University of London.  Successivamente ha 
conseguito diversi assegni di ricerca presso l’università di Padova. Riporta tredici 
presentazioni a congressi internazionali. Il candidato ha anche conseguito l’abilitazione 
scientifica nazionale italiana a professore di seconda fascia nel settore concorsuale 11/E1 
(Psicologia Generale, Psicobiologia e Psicometria). La produzione scientifica è ampia e di 
livello molto buono oltre che attinente al presente SSD.  Il candidato presenta un H index 
di 11 e 372 citazioni complessive (Scopus). 
 
 

 
Valutazione preliminare comparativa dei candidati 

 
I candidati AGNOLI Sergio, MANASSI Mauro, MONTEFINESE Maria, RANZINI 
Mariagrazia, SCALTRITTI Michele, TOFFALINI Enrico, sono valutati comparativamente più 
meritevoli per le seguenti ragioni: profilo coerente con il SSD M-PSI/01 oggetto della 
presente procedura; qualità molto buona dell’attivita di ricerca e molto buona/buona attivita 
didattica. Gli stessi 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, 16/12/2021 

  
Il Segretario della commissione 
 
Prof. Marco Zorzi presso l’Università degli Studi di Padova 

  



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 
 

Procedura selettiva 2021RUB03 - Allegato n. 17 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 B della Legge 30 dicembre 2010, n. 
240, bandita con Decreto Rettorale n. 1371 del 15 aprile 2021 

 
 

Allegato al Verbale n. 3 
 

ELENCO CANDIDATI AMMESSI ALLA DISCUSSIONE 
 
1. AGNOLI Sergio 
2. MANASSI Mauro 
3. MONTEFINESE Maria 
4. RANZINI Mariagrazia 
5. SCALTRITTI Michele 
6. TOFFALINI Enrico 

 
CALENDARIO 

 
 

Tutti i candidati ammessi alla discussione sono convocati il giorno 18 gennaio 2022 
alle ore 9 presso il Dipartimento di Psicologia Generale via Venezia n. 8 Padova per 
la discussione dei titoli e delle pubblicazioni e per la contestuale prova orale volta ad 
accertare l’adeguata conoscenza della lingua inglese e della lingua italiana per i 
candidati stranieri 

Qualora per il giorno previsto per il colloquio sussista la 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: conference call a 
mezzo Zoom al link https://unipd.zoom.us/j/85600334854  

 
Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di 
concordare con quanto verbalizzato. 
 
Padova, 16/12/2021 
 

  
 

Il Segretario della commissione 
 
Prof. Marco Zorzi presso l’Università degli Studi di Padova 
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