UNIVERSITA' VITA-SALUTE SAN RAFFAELE DI MILANO
Procedura di selezione per l'assunzione di n. 1 Ricercatore a Tempo
Determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, Lett. a) della Legge 240/2010
(Contratto Junior) per il settore concorsuale 11/E1 - Psicologia generale,
psicobiologia e psicometria, settore scientifico-disciplinare M-PSI/01 Psicologia generale - Facolta di Psicologia indetta con Decreta Rettorale n.
4643 del 30 novembre 2015 il cui avviso stato pubblicato sulla G.U. IV serie
speciale n. 95 del 11 dicembre 2015

e

Verbale n. 4

e

II giorno 06.06.2016 aile ore 10:00 si
riunita presso I'Universita Vita-Salute San
Raffaele Ia Commissione giudicatrice per Ia procedura di selezione per I' assunzione di
n. 1 Ricercatore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato - ai sensi
dell'art.24 - comma 3 - lett. a) L. 240/2010 - della durata di 3 anni - Settore
concorsuale 11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia e psicometria, settore
scientifico-disciplinare M-PSI/01 - Psicologia generale, presso Ia Facolta di
Psicologia nominata con D.R. n. 4725 del 01 marzo 2016, pubblicato sui sito web
deii'Ateneo in data 02 marzo 2016 e composta da:
Prof. Jubin ABUTALEBI
Universita Vita-Salute San Raffaele di Milano
Prof.ssa Cristina CACCIARI
Universita degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Prof. David Paul MELCHER
Universita degli Studi di Trento

(Professore di II fascia)
(Professore di I fascia)
(Professore di II fascia)

La Commissione provvede a ritirare if plico contenente Ia documentazione presentata
dai candidati come riposta al termine della precedente seduta, constandone Ia
integrita
La commissione procede all'analisi della documentazione presentata dai candidati.
Relativamente ad alcuni lavori presentati dal candidato Dott. Pasquale Della Rosa ai
numeri 11 3 1 9 1 11 dell'elenco delle pubblicazioni presentate e in compartecipazione con
il commissario Prof. Jubin Abutalebi si rimanda all'allegato 1 del presente verbale.
La Commissione procede quindi ad effettuare Ia valutazione preliminare dei candidati
stessi con motivato giudizio analitico sui titoli 1 sui curriculum e sulla produzione
scientifica 1 ivi compresa Ia tesi di dottorato (All. 1 al verbale 4 - Giudizi analitici). Per
Ia valutazione preliminare Ia Commissione ha tenuto conto dei criteri indicati nella
riunione del 11.04.2016
Terminata Ia valutazione preliminare Ia commissione incarica il responsabile del
procedimento di procedere alia convocazione dei sottoelencati candidati ~~
comparativamente piu meritevoli:
1) Sulpizio Simone
2) Spataro Pietro
3) Della Rosa Pasquale
1

4) Burigo Michele Luigi
5) Bottiroli Sara
6) Manfrinati Andrea

alia discussione pubblica e alia prova orale di lingua inglese che si terranno il giorno
14.07.2016 aile ore 11:00 presso I'Universita Vita-Salute San Raffaele di Milano
AI termine della seduta, Ia Commissione provvede ad inserire Ia documentazione dei
candidati in un p/ico che viene chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura, e riposto
nell'armadio della Direzione Affari Generali e Legali.
La commissione decide di riconvocarsi il giorno 14.07.2016 aile ore 10:30
I lavori terminano aile ore 17:30
Milano, 06.06.2016
Letto, approvato e sottoscritto
LA COMMISSIONE

Prof. Jubin ABUTALEBI

II

Prof.ssa Cristina CACCIARI
Prof. David Paul MELCHER

"
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Allegate 1 al verbale n. 4
Lavori in compartecipazione del candidate Dott. Della Rosa con il Prof. Abutalebi
II sottoscritto Prof. Abutalebi. dichiara di avere tenuto un ruolo di supervisore e coautore nei lavori n 1, 3, 9 e 11, mentre il candidate Dott. Della Rosa ha tenuto un
ruolo di co-autore.

In fede
Prof Jubin Abutalebi
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Allegate 2 al verbale n. 4 - Giudizi analitici

Candidato: Artioli Federica
TITOLI E CURRICULUM
La candidata possiede il dottorato di ricerca in Psicologia (2013) conseguito presso l'universita di
Otago in Nuova Zelanda. Documenta una ristretta attivita didattica. Svolge attivita di ricerca presso
il dipartimento di Psicologia dell 'universita di Bologna. La candidata non dichiara di avere ottenuto
assegni di ricerca. Ha partecipato ad alcuni congressi nazionali ed intemazionali in alcuni dei quali
ha presentato anche come primo autore.
PRODUZIONE SCIENTIFICA (COMPRESA LA TESI DI DOTTORATO)
Presenta solo tre pubblicazioni scientifiche su ottime riviste intemazionali di cui eprima autrice. Le
pubblicazioni sono tutte congrue con il settore scientifico-disciplinare. L'h-index complessivo e'
uguale a 2 e ha 8 citazioni (Scopus).
Nel complesso, peril curriculum e la produzione scientifica comparativamente inferiore rispetto a
quella di altri candidati, non viene convocata alia discussione pubblica e prova orale.

Candidato: Bottiroli Sara
TITOLI E CURRICULUM
La candidata possiede il titolo di dottorato di ricerca in Psicologia (2009) conseguito presso
l'universita di Pavia. Ha avuto dal 2009 sino al 2012 degli assegni di ricerca presso il medesimo
ateneo. Attualmente ha contratti di collaborazione a progetti di ricerca presso l'istituto Neurologico
Mondino di Pavia. Documenta una buona attivita didattica parzialmente congruente con il settore
scientifico disciplinare. Ha partecipato e partecipa a attivita di ricerca con gruppi nazionali e
intemazionali. Ha partecipato a svariati congressi nazionali e intemazionali.
PRODUZIONE SCIENTIFICA (COMPRESA LA TESI DI DOTTORATO)
In 7 delle 12 pubblicazioni scientifiche presentate e' prima autrice. Le pubblicazioni presentate
sono tutte su riviste intemazionali. Le pubblicazioni sono congrue con il settore scientificodisciplinare. Complessivamente si tratta di una buona produzione scientifica. L'h-index
complessivo e uguale a 6 e ha 75 citazioni (Scopus).
Per la qualita del curriculum e la produzione scientifica viene convocata alia discussione pubblica e
prova orale.
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Candidato: Burigo Michele Luigi
TITOLI E CURRICULUM
Il candidato possiede il titolo di dottorato di ricerca in Psicologia (2009) conseguito presso
l'universita di Plymouth nel Regno Unito. Ha avuto un assegno di ricerca presso l'universita
Bicocca di Milano. Da12010 e post-doc presso l'universita di Bielefeld. Documenta una buona
attivita didattica congruente con il settore scientifico disciplinare. Ha partecipato ad attivita di
ricerca presso gruppi nazionali e intemazionali. Ha partecipato a svariati congressi nazionali e
intemazionali anche come relatore.
PRODUZIONE SCIENTIFICA (COMPRESA LA TESI DI DOTTORATO)
Presenta 9 pubblicazioni scientifiche su riviste intemazionali, 2 pubblicazioni su proceedings di
conferenza e la tesi di dottorato. Su 5 delle pubblicazioni scientifiche su riviste intemazionali e
primo autore, in altre due e sempre primo autore rna si tratta di proceedings di conferenze
intemazionali. Le pubblicazioni sono tutte congrue con il settore scientifico-disciplinare.
Complessivamente si tratta di una produzione scientifica originale. L'h-index complessivo e uguale
a 3 e ha 25 citazioni (Scopus).
Per la qualita del curriculum e la produzione scientifica viene convocata alia discussione pubblica e
prova orale.

Candidato: Crespi Chiara
TITOLI E CURRICULUM
La candidata possiede il titolo di dottorato di ricerca in Neuroscienze (2014) conferito presso
l'universita Vita Salute San Raffaele. Ha avuto dal2014 sino al2015 un assegno di ricerca presso il
medesimo ateneo. Documenta una attivita didattica biennale parzialmente congruente con il settore
scientifico disciplinare. Ha partecipato a svariati congressi nazionali e intemazionali con lavori non
sempre congruenti con il settore scientifico-disciplinare.
PRODUZIONE SCIENTIFICA (COMPRESA LA TESI DI DOTTORATO)
In una sola delle 12 pubblicazioni scientifiche presentate e' prima autrice. Le pubblicazioni
presentate sono tutte su riviste intemazionali. Le pubblicazioni non sono sempre pienamente
congrue con il settore scientifico-disciplinare. Complessivamente si tratta di una discreta
produzione scientifica. L'h-index complessivo e uguale a 6 e ha 84 citazioni (Scopus).
Nel complesso, peril curriculum e la produzione scientifica comparativamente inferiore rispetto a
quella di altri candidati, non viene convocata alia discussione pubblica e prova orale.

Candidato: Cristofori Irene
TITOLI E CURRICULUM
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La candidata possiede il titolo di dottorato di ricerca in Neuroscienze Cognitive (2011) conferito
presso l'universita di Lione, Francia. E' stata per un anno post-doc presso il Traumatic brain centre
della Kessler Foundation nel New Jersey. Dal2012 fino al2015 e stata post-doc presso la
Northwestern University. Documenta una attivita didattica congruente con il settore scientifico
disciplinare. Ha partecipato ad attivita di ricerca presso gruppi intemazionali. Ha partecipato a
svariati congressi nazionali e intemazionali con lavori non sempre congruenti con il settore
scientifico-disciplinare.
PRODUZIONE SCIENTIFICA (COMPRESA LA TESI DI DOTTORATO)
Delle 12 pubblicazioni scientifiche presentate, 8 sono pubblicate in riviste intemazionali di cui e'
prima autrice in 5 di queste. Complessivamente si tratta di una buona produzione scientifica rna non
sono interamente congruenti con il settore scientifico-disciplinare. L'h-index complessivo e uguale
a 3 e ha 73 citazioni (Scopus).
Nel complesso, peril curriculum e la produzione scientifica non congruente non viene convocata
alla discussione pubblica e prova orale.
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Candidate: Della Rosa Pasquale
TITOLI E CURRICULUM
I1 candidate possiede il titolo di dottorato di ricerca in Psicologia (20 11) conferito dall 'universita di
Ginevra, Svizzera. E' stato post-doc per due anni presso l'universita vita salute San Raffaele di
Milano, e successivamente come ricercatore presso il CNR fino al2015. Documenta una attivita
didattica limitata congruente con il settore scientifico disciplinare. Ha partecipato e partecipa ad
attivita di ricerca presso gruppi nazionali e intemazionali. Ha partecipato alla presentazione o ha
direttamente presentato lavori in svariati congressi nazionali e intemazionali, rna in vari casi non si
evince il tipo di congresso, il relatore e i dettagli in generale.
PRODUZIONE SCIENTIFICA (COMPRESA LA TESI DI DOTTORATO)
Tutte le 12 pubblicazioni scientifiche presentate sono pubblicate in ottime riviste intemazionali. In
quattro lavori e primo autore, ed in 3 dichiara una "equal contribution" con altri co-autori.
Complessivamente si tratta di una ottima produzione scientifica rna non sempre interamente
congruente con il settore scientifico-disciplinare. L'h-index complessivo e uguale a 12 e ha 620
citazioni (Scopus).
Nel complesso, peril curriculum e la produzione scientifica viene convocate alia discussione
pubblica e prova orale.

Candidate: Franceschini Sandro

TITOLI E CURRICULUM
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II candidato possiede il titolo di dottorato di ricerca in Psicobiologia Sperimentale e Clinica (2013)
conferito dall'universita di Padova. Dal2014 a tutt'oggi e' assegnista di ricerca. Non documenta
una attivita didattica. Ha partecipato e partecipa ad attivita di ricerca presso gruppi nazionali. Ha
partecipato a svariati congressi a carattere prevalentemente nazionale.
PRODUZIONE SCIENTIFICA (COMPRESA LA TESI DI DOTTORATO)
Presenta 12 pubblicazioni scientifiche di cui solo Ie prime sei sono articoli scientifici in buone
riviste intemazionali. E' primo autore su due di questi sei articoli. In quattro lavori e primo autore,
ed in 3 dichiara una "equal contribution" con altri co-autori.
Complessivamente si tratta di una discreta produzione scientifica, prevalentemente congruente con
il settore scientifico-disciplinare. L'h-index complessivo euguale a 6 e ha 297 citazioni (Scopus).
Nel complesso, peril curriculum e la produzione scientifica comparativamente inferiore rispetto a
quella di altri candidati, non viene convocata alia discussione pubblica e prova orale.

Candidato: Lampis Valentina
TITOLI E CURRICULUM
La candidata possiede il titolo di dottorato di ricerca in Psicopatologia dello Sviluppo Sperimentale
(2011) conferito dall'Universita Vita Salute San Raffaele di Milano. E' assegnista di ricerca presso
il reparto di Oncologia ed Ematoncologia dell'Universita' Statale di Milano. Ha avuto in passato
anche un assegno di ricerca presso I'universita Vita Salute San Raffaele di Milano. Documenta
un'attivita didattica rna non pienamente congruente con il settore scientifico-disciplinare. Ha
partecipato ad alcuni congressi a carattere intemazionale e nazionale.
PRODUZIONE SCIENTIFICA (COMPRESA LA TESI DI DOTTORATO)
Presenta 6 pubblicazioni scientifiche di cui solo in una eprima autrice. Complessivamente si tratta
di una limitata produzione scientifica, che per lo piu non e congruente con il settore scientificodisciplinare. L'h-index complessivo euguale a 5 e ha 66 citazioni (Scopus).
Nel complesso, peril curriculum e la produzione scientifica comparativamente inferiore rispetto a
quella di altri candidati, non viene convocata alia discussione pubblica e prova orale.

Candidato: Manfrinati Andrea
TITOLI E CURRICULUM
II candidato possiede il titolo di dottorato di ricerca in Science Cognitive (2007) conferito
dall 'Universita di Padova. Ha avuto diversi assegni di ricerca in diverse universita nazionali.
Documenta un'attivita didattica limitata congruente con il settore scientifico-disciplinare. Ha
eseguito attivita di ricerca pressi vari gruppi nazionali. Ha partecipato a svariati congressi a
carattere intemazionale e nazionale.
PRODUZIONE SCIENTIFICA (COMPRESA LA TESI DI DOTTORATO)
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Presenta 12 pubblicazioni scientifiche (compresa la tesi di dottorato), di cui 6 articoli sono su
riviste scientifiche intemazionali ed in tre di questi eprimo autore. Complessivamente si tratta di
una produzione scientifica di buon livello e congruente con il settore scientifico-disciplinare. L'hindex complessivo e uguale a 4 e ha 29 citazioni (Scopus).
·
Per il curriculum e la produzione scientifica viene convocato alla discussione pubblica e prova
orale.

Candidato: Martoni Riccardo Maria
TITOLI E CURRICULUM
Il candidato hail titolo di dottorato di ricerca in Neuroscienze delle Decisioni (2015) conferito
dall'Universita Vita-Salute San Raffaele di Milano. E' attualmente assegnista nel settore MED25
presso il medesimo ateneo. Documenta un'attivita didattica limitata e per lo piu poco congruente
con il settore scientifico-disciplinare. Presenta una limitata partecipazione a congressi a carattere
intemazionale e nazionale.
PRODUZIONE SCIENTIFICA (COMPRESA LA TESI DI DOTTORATO)
Presenta solo 6 pubblicazioni scientifiche (compresa la tesi di dottorato ), di cui 5 sono articoli sono
su riviste scientifiche intemazionali ed in due di questi e primo autore. Complessivamente si tratta
di una produzione scientifica limitata e non pertinente al settore scientifico-disciplinare. L 'h-index
complessivo e uguale a 2 e ha 57 citazioni (Scopus).
Nel complesso, per il curriculum e la produzione scientifica comparativamente inferiore rispetto a
quella di altri candidati, e per la non-congruenza con il settore scientifico-disciplinare, non viene
convocato alla discussione pubblica e prova orale.

Candidato: Pierpaoli Chiara
TITOLI E CURRICULUM
La candidata possiede il titolo di dottorato di ricerca in Neuroscienze (2012) conferito
dall'Universita Politecnica delle Marche. Dal2012 fino al2014 era assegnista di ricerca presso la
stessa Universita. Documenta un'attivita didattica rna non sempre congruente con il settore
scientifico-disciplinare. Presenta una buona partecipazione a congressi a carattere intemazionale e
nazionale.
PRODUZIONE SCIENTIFICA (COMPRESA LA TESI DI DOTTORATO)
Presenta 8 pubblicazioni scientifiche (compresa la tesi di dottorato ), di cui 4 sono articoli sono su
riviste scientifiche intemazionali. Non figura come primo nome su questi lavori scientifici.

,

settore scientifico-disciplinare. L'h-index complessivo e uguale a 1 e ha 4 citazioni (Scopus).
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Nel complesso, peril curriculum e la produzione scientifica comparativamente inferiore rispetto a
quella di altri candidati, non viene convocato alia discussione pubblica e prova orale.

Candidato: Spataro Pietro
TITOLI E CURRICULUM
11 candidato possiede due titoli di dottorato di ricerca. 11 primo (Psicologia Cognitiva,
Psicofisiologia e Psicologia della Personalita) e stato ottenuto presso L'universita La Sapienza di
Roma nel2009. Ha conseguito un secondo dottorato di ricerca presso il medesimo ateneo (nel
2015) in Neuroscienze Cognitive. Ha avuto svariati assegni di ricerca sempre presso la Sapienza di
Roma. Documenta un'attivita didattica limitata rna per lo piu congruente con il settore scientificodisciplinare. Presenta una buona partecipazione a congressi a carattere intemazionale e nazionale.
PRODUZIONE SCIENTIFICA (COMPRESA LA TESI DI DOTTORATO)
Presenta 12 pubblicazioni scientifiche su ottime riviste intemazionali di cui in sei lavori e il primo
nome. Complessivamente si tratta di una produzione scientifica buona e congruente col settore
scientifico-disciplinare. L'h-index complessivo e uguale a 5 e ha 80 citazioni (Scopus).
Peril curriculum e la produzione scientifica viene convocato alia discussione pubblica e prova
orale.

Candidato: Stasolla Fabrizio
TITOLI E CURRICULUM
11 candidato possiede il titolo di dottorato di ricerca in Psicologia della comunicazione conseguito
nel1998 presso l'Universita' di Bari. Ha lavorato come post-doc per due anni sempre presso
l'Universita' di Bari. Documenta un'estesa attivita didattica non sempre congruente con il settore
scientifico-disciplinare. Presenta una partecipazione a congressi nazionali.
PRODUZIONE SCIENTIFICA (COMPRESA LA TESI DI DOTTORATO)
Presenta 12 pubblicazioni scientifiche (di cui e' sempre primo autore) su riviste intemazionali rna
su tematiche poco pertinenti al profilo in oggetto. Complessivamente si tratta di una produzione
scientifica discreta sebbene scarsamente congruente col settore scientifico disciplinare. L 'h-index
complessivo e uguale a 12 e ha 359 citazioni (Scopus).
Per il curriculum e la produzione scientifica non congruente con il settore, non viene convocato alla
discussione pubblica e prova orale.
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Candidato: Sulpizio Simone
TITOLI E CURRICULUM
II candidato possiede il titolo di dottorato di ricerca in Scienze Psicologiche e della Formazione
conferito dall'universita di Trento nel 2011. Ha avuto assegni di ricerca presso l'Universita' di
Trento ed un incarico presso l'Universita' di Nagasaki. Documenta una non estesa attivita didattica
rna congruente con il settore scientifico-disciplinare. Presenta un'ampia partecipazione a congressi a
carattere internazionale e nazionale sovente come relatore.
PRODUZIONE SCIENTIFICA (COMPRESA LA TESI DI DOTTORATO)
Presenta 12 pubblicazioni scientifiche su ottime riviste internazionali di cui in nove lavori e il
primo nome. Complessivamente si tratta di una produzione scientifica ottima e congruente col
settore scientifico-disciplinare. L'h-index complessivo e uguale a 6 e ha 64 citazioni (Scopus).
Per il curriculum e la produzione scientifica viene convocato alia discussione pubblica e prova
orale.

Candidato: Turi Marco
TITOLI E CURRICULUM
II candidato possiede il titolo di dottorato di ricerca in Psicologia e Neuroscienze conferito
dall'universita di Firenze nel2014. Ha attualmente un assegno di ricerca presso l'Universita' di
Pisa. Documenta una modesta attivita didattica rna congruente con il settore scientifico-disciplinare.
Presenta una buona partecipazione a congressi a carattere internazionale e nazionale spesso come
presentatore.
PRODUZIONE SCIENTIFICA (COMPRESA LA TESI DI DOTTORATO)
Presenta 10 pubblicazioni scientifiche (inclusa la tesi di dottorato) su ottime riviste internazionali di
cui in tre lavori e il primo nome. Complessivamente si tratta di una buona produzione scientifica e
congruente col settore scientifico-disciplinare. L'h-index complessivo e uguale a 4 e ha 110
citazioni (Scopus).
Nel complesso, peril curriculum e la produzione scientifica comparativamente inferiore rispetto a
quella di altri candidati, non viene convocato alla discussione pubblica e prova orale.

L~ ~andidata non possiede il titolo di dottorato di ricerca. Non presenta attivita didattica ne attivita ~

d1 ncerca.
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PRODUZIONE SCIENTIFICA (COMPRESA LA TESI DI DOTTORATO)
Non presenta pubblicazioni scientifiche. L'h-index complessivo
(Scopus).

e uguale a 0 e ha 0 citazioni

Nel complesso, peril curriculum e la produzione scientifica comparativamente inferiore rispetto a
quella di altri candidati, non viene convocato alia discussione pubblica e prova orale.
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