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Procedura valutativa interna per un posto di professore universitario di 

ruolo di seconda fascia ex art. 18 legge 30 dicembre 2010 n. 240, presso 

il Dipartimento di Scienze umane, settore scientifico disciplinare MPSI– 

02 psicobiologia e psicologia fisiologica, settore concorsuale 11 E 1. 

D.R. n. 2556 del 28.03.2022.  

 
 

Alle ore 15.30 del giorno 13.06.2022 si sono riuniti i seguenti Professori: 
 

- Prof. Francesco Bonini 
  Rettore con funzioni di Presidente 

- Prof. Giampaolo Frezza 

  Prorettore alla didattica e al diritto allo studio 

- Prof. Gennaro Iasevoli 
  Prorettore alla ricerca e all'internazionalizzazione 

- Prof. ssa Patrizia Bertini Malgarini 
  Direttore del Dipartimento di Scienze umane  
- Prof.ssa Lisa Arduino 

  Componente esperto del settore concorsuale/scientifico disciplinare  
- Dott. Giampaolo Di Giorgio 

  Direttore generale con funzioni di segretario 

  
componenti della Commissione nominata con D.R. n. 2587 del 13.05.2022. 
La Commissione, presa visione degli atti normativi e regolamentari che disciplinano lo 
svolgimento della presente procedura selettiva (legge n. 240 del 2010, statuto LUMSA, 
regolamento sul reclutamento del personale accademico e di ricerca della LUMSA), 
procede a confermare i criteri di massima per la valutazione dei candidati, già indicati nel 
bando di concorso: 
 

1. Per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche e del curriculum complessivo la 
Commissione si orienterà tenendo conto di quanto segue: 

- la personalità scientifica ed accademica del candidato è valutata con riferimento al suo curriculum 

scientifico, ai titoli esplicitamente dichiarati, alla esperienza didattica e di ricerca maturata, alle 

pubblicazioni presentate; 

- la produzione scientifica è valutata in ragione dell’originalità dei risultati raggiunti, del rigore 

metodologico espresso, dell’inerenza al settore concorsuale e del settore scientifico-disciplinare 

per il quale è stata bandita la presente procedura selettiva; costituisce ulteriore elemento di 

valutazione la continuità temporale e il prestigio della sede di pubblicazione della produzione 

scientifica del candidato. 

Altri criteri di valutazione sono costituiti da: 

- attività didattica svolta in corsi ufficiali nelle università; 

- le responsabilità accademiche assunte nel corso della carriera, e in particolare all’estero; 

- l’attività di organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 

internazionali, ovvero partecipazione agli stessi; 
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- il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico; 

- altre significative attività istituzionali e responsabilità svolte ed assunte al di fuori del mondo 

accademico.  
 

La Commissione constata che sono regolarmente pervenute le domande dei seguenti 
candidati: 
 

- CORRADO CORRADI DELL’ACQUA NATO A CREMONA IL 28.10.1977 
- FRANCESCA GELFO NATA A ROMA IL 14.10.1975 
- STEFANO LASAPONARA NATO A BARI IL 18.10.1984 
- MATTEO MARTINI NATO A ROMA IL 06.04.1979 
- ANTONIO PELLICANO NATO A FOGGIA IL 22.10.1974 
- MARIA CONCETTA PELLICCIARI  NATA A BARI IL 10.05.1975 
- FABRIZIO PIRAS NATO A ROMA IL 20.10.1974 
- EMILIA SALVADORI NATA A PRATO IL 24.10.1976 
- LAURA SERRA NATA A ROMA IL 12.02.1975 
- VALENTINA SULPIZIO NATA A CHIETI IL 22.03.1980. 

 
La Commissione prende atto che il candidato Stefano Lasaponara ha rinunciato in data 6 
giugno 2022 a partecipare alla presente procedura selettiva. 
 
Ognuno dei componenti della Commissione dichiara di non avere relazioni di parentela 
ed affinità entro il 4° grado incluso con gli altri commissari e con i candidati. 
Dichiara, altresì, che non sussistono le cause di astensione di cui all’art. 51 cod. proc. civ. 
 

La Commissione dichiara di aver preso visione di tutta la documentazione presentata dai 
candidati in quanto trasmessagli dal Responsabile del procedimento in via informatica, 
subito dopo la nomina della Commissione giudicatrice. 

 
La Commissione procede ad esaminare il plico informatico che il candidato CORRADO 
CORRADI DELL’ACQUA ha inviato secondo le modalità richieste dal bando di 
concorso ed entro i termini previsti dal bando di concorso. 
 
La Commissione, dopo aver ricordato che il bando di concorso prevedeva all’art. 1 la 
presentazione di n. 12 pubblicazioni scientifiche, procede all’esame della documentazione 
presentata dal candidato CORRADO CORRADI DELL’ACQUA e in particolare il suo 
curriculum vitae, i titoli e le pubblicazioni presentate ai fini della presente procedura selettiva. 
 
Al termine dell’esame, la Commissione procede alla formulazione del seguente giudizio 
sul candidato CORRADO CORRADI DELL’ACQUA come da allegato n. 1.  
 

--------------------------- 
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La Commissione procede ad esaminare il plico informatico che la candidata 
FRANCESCA GELFO ha inviato secondo le modalità richieste dal bando di concorso 
ed entro i termini previsti dal bando di concorso. 
 
La Commissione, dopo aver ricordato che il bando di concorso prevedeva all’art. 1 la 
presentazione di n. 12 pubblicazioni scientifiche, procede all’esame della documentazione 
presentata dalla candidata FRANCESCA GELFO e in particolare il suo curriculum vitae, i 
titoli e le pubblicazioni presentate ai fini della presente procedura selettiva. 
 
Al termine dell’esame, la Commissione procede alla formulazione del seguente giudizio 
sulla candidata FRANCESCA GELFO come da allegato n. 2.  
 

--------------------------- 
La Commissione procede ad esaminare il plico informatico che il candidato MATTEO 
MARTINI ha inviato secondo le modalità richieste dal bando di concorso ed entro i 
termini previsti dal bando di concorso. 
 
La Commissione, dopo aver ricordato che il bando di concorso prevedeva all’art. 1 la 
presentazione di n. 12 pubblicazioni scientifiche, procede all’esame della documentazione 
presentata dal candidato MATTEO MARTINI e in particolare il suo curriculum vitae, i titoli 
e le pubblicazioni presentate ai fini della presente procedura selettiva. 
 
Al termine dell’esame, la Commissione procede alla formulazione del seguente giudizio 
sul candidato MATTEO MARTINI come da allegato n. 3.  
 

--------------------------- 
La Commissione procede ad esaminare il plico informatico che il candidato ANTONIO 
PELLICANO ha inviato secondo le modalità richieste dal bando di concorso ed entro i 
termini previsti dal bando di concorso. 
 
La Commissione, dopo aver ricordato che il bando di concorso prevedeva all’art. 1 la 
presentazione di n. 12 pubblicazioni scientifiche, procede all’esame della documentazione 
presentata dal candidato ANTONIO PELLICANO e in particolare il suo curriculum vitae, 
i titoli e le pubblicazioni presentate ai fini della presente procedura selettiva. 
 
Al termine dell’esame, la Commissione procede alla formulazione del seguente giudizio 
sul candidato ANTONIO PELLICANO come da allegato n. 4.  
 

--------------------------- 
La Commissione procede ad esaminare il plico informatico che la candidata MARIA 
CONCETTA PELLICCIARI ha inviato secondo le modalità richieste dal bando di 
concorso ed entro i termini previsti dal bando di concorso. 
 
La Commissione, dopo aver ricordato che il bando di concorso prevedeva all’art. 1 la 
presentazione di n. 12 pubblicazioni scientifiche, procede all’esame della documentazione 
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presentata dalla candidata MARIA CONCETTA PELLICCIARI e in particolare il suo 
curriculum vitae, i titoli e le pubblicazioni presentate ai fini della presente procedura selettiva. 
 
Al termine dell’esame, la Commissione procede alla formulazione del seguente giudizio 
sulla candidata MARIA CONCETTA PELLICCIARI come da allegato n. 5.  
 

--------------------------- 
La Commissione procede ad esaminare il plico informatico che il candidato FABRIZIO 
PIRAS ha inviato secondo le modalità richieste dal bando di concorso ed entro i termini 
previsti dal bando di concorso. 
 
La Commissione, dopo aver ricordato che il bando di concorso prevedeva all’art. 1 la 
presentazione di n. 12 pubblicazioni scientifiche, procede all’esame della documentazione 
presentata dal candidato FABRIZIO PIRAS e in particolare il suo curriculum vitae, i titoli e 
le pubblicazioni presentate ai fini della presente procedura selettiva. 
 
Al termine dell’esame, la Commissione procede alla formulazione del seguente giudizio 
sul candidato FABRIZIO PIRAS come da allegato n. 6.  
 

--------------------------- 
La Commissione procede ad esaminare il plico informatico che la candidata EMILIA 
SALVADORI ha inviato secondo le modalità richieste dal bando di concorso ed entro i 
termini previsti dal bando di concorso. 
 
La Commissione, dopo aver ricordato che il bando di concorso prevedeva all’art. 1 la 
presentazione di n. 12 pubblicazioni scientifiche, procede all’esame della documentazione 
presentata dalla candidata EMILIA SALVADORI e in particolare il suo curriculum vitae, i 
titoli e le pubblicazioni presentate ai fini della presente procedura selettiva. 
 
Al termine dell’esame, la Commissione procede alla formulazione del seguente giudizio 
sulla candidata EMILIA SALVADORI come da allegato n. 7.  
 

--------------------------- 
La Commissione procede ad esaminare il plico informatico che la candidata LAURA 
SERRA ha inviato secondo le modalità richieste dal bando di concorso ed entro i termini 
previsti dal bando di concorso. 
 
La Commissione, dopo aver ricordato che il bando di concorso prevedeva all’art. 1 la 
presentazione di n. 12 pubblicazioni scientifiche, procede all’esame della documentazione 
presentata dalla candidata LAURA SERRA e in particolare il suo curriculum vitae, i titoli e 
le pubblicazioni presentate ai fini della presente procedura selettiva. 
 
Al termine dell’esame, la Commissione procede alla formulazione del seguente giudizio 
sulla candidata LAURA SERRA come da allegato n. 8.  
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--------------------------- 
La Commissione procede ad esaminare il plico informatico che la candidata 
VALENTINA SULPIZIO ha inviato secondo le modalità richieste dal bando di concorso 
ed entro i termini previsti dal bando di concorso. 
 
La Commissione, dopo aver ricordato che il bando di concorso prevedeva all’art. 1 la 
presentazione di n. 12 pubblicazioni scientifiche, procede all’esame della documentazione 
presentata dalla candidata VALENTINA SULPIZIO e in particolare il suo curriculum vitae, 
i titoli e le pubblicazioni presentate ai fini della presente procedura selettiva. 
 
Al termine dell’esame, la Commissione procede alla formulazione del seguente giudizio 
sulla candidata VALENTINA SULPIZIO come da allegato n. 9.  
 

--------------------------- 
 
La Commissione, conformemente ai giudizi collegiali, esprimendosi all’unanimità, 
considera che la candidata MARIA CONCETTA PELLICCIARI risponde pienamente al 
profilo di cui all’art. 1 del bando e la dichiara vincitrice della procedura selettiva di 
professore universitario di seconda fascia ex art. 18 legge 30 dicembre 2010 n. 240, presso 
il Dipartimento di Scienze umane, settore scientifico disciplinare MPSI/02 psicobiologia 
e psicologia fisiologica, settore concorsuale 11 E 1. 
Il Presidente provvede a consegnare tutti gli atti concorsuali (costituiti da una copia dei 
verbali dei lavori della presente commissione) al Responsabile del Procedimento, dott. 
Andrea Cartoni. 
La Commissione viene sciolta alle ore 18.30. 

 
Roma, 13 giugno 2022. 
 
Letto approvato e sottoscritto seduta stante. 

 
La Commissione riunita telematicamente  
 

- Prof. Francesco Bonini    ………………………….. 
- Prof. Giampaolo Frezza    …………………………. 
- Prof. Gennaro Iasevoli    ………………………….  

- Prof.ssa Patrizia Bertini Malgarini  …………………………. 
- Prof.ssa Lisa Arduino           …………………………. 
- Dott. Giampaolo Di Giorgio    …………………………. 
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Allegato n. 1 

Candidato: CORRADO CORRADI DELL’ACQUA 

 

Il candidato Corrado Corradi Dell’Acqua dal 2015-2021 ha ricoperto il 

ruolo di Assistant Professor, Facoltà Psicologia e Scienze 

dell’Educazione, Università di Ginevra ed è in possesso, dal 2021, 

dell’Abilitazione Scientifica Nazionale di I fascia in Psicologia generale, 

psicobiologia e psicometria (Settore 11/E1). 

Il candidato ha sviluppato il curriculum scientifico sullo studio dei 

meccanismi neurali sottostanti il dolore, i sentimenti personali e la loro 

interazione con la cognizione sociale e i processi decisionali. La 

valutazione del curriculum mostra un andamento della produzione 

scientifica caratterizzato da continuità (dal 2007 ad oggi) e 

complessivamente valutabile come molto buona. Il candidato 

collabora con diversi centri di ricerca internazionali e ha diretto anche 

gruppi di ricerca finanziati, coordinando l’attività di dottorandi e 

studenti Master. Ha ricoperto il ruolo di P.I. in due progetti finanziati. Per 

quanto riguarda gli incarichi in ambito accademico il candidato 

dichiara quelli legati e conseguenti all’attività didattica (supervisione di 

studenti di dottorato e di master) e di essere stato: i) Membro con diritto 

di voto del Collegio dei Docenti della Facoltà di Psicologia e Scienze 

dell’Educazione, Università di Ginevra, Ginevra (2015-2021); ii) Membro 

del comitato di Auto-valutazione della scuola lemanica di dottorato in 

neuroscienze programma di dottorato congiunto tra le Università di 

Ginevra e Losanna, Svizzera (2016-2017). Il candidato dichiara 

un’attività didattica significativa e continua dal 2015, su argomenti 

pertinenti al settore scientifico-disciplinare. 

Relativamente alle 12 pubblicazioni presentate ai fini del concorso, 

queste sono complessivamente coerenti con le tematiche del settore 

concorsuale e del SSD MPSI/02 e valutate di qualità molto buona, atteso 

il carattere innovativo, il rigore metodologico e l’originalità delle stesse. 

La produzione scientifica risulta caratterizzata da una collocazione 

editoriale su riviste di rilievo internazionale di ottimo livello e il contributo 

del candidato si evince anche dal numero di pubblicazioni in cui 

appare come primo ed ultimo autore (12 su 12). 

 

In conclusione, dopo attenta analisi del curriculum vitae, dei titoli e delle 

pubblicazioni presentate, la commissione ritiene che il profilo, le 
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competenze scientifiche, didattiche e accademiche del candidato 

siano complessivamente congruenti con il SSD MPSI/02 ma, in 

comparazione con gli altri candidati, non pienamente adeguate ad 

identificarlo come vincitore della presente procedura selettiva.  
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Allegato n. 2 

Candidata: FRANCESCA GELFO  

 

La candidata Francesca Gelfo, dal 2018, ricopre il ruolo di Professore 

Associato in Psicobiologia e Psicologia Fisiologica (M-PSI/02), presso il 

Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli Studi “Guglielmo 

Marconi”, Roma, Italia ed è in possesso dell’Abilitazione Scientifica 

Nazionale di I fascia per lo stesso SSD con validità dal 14/08/2019 al 

14/08/2028. 

La candidata ha sviluppato il curriculum scientifico svolgendo attività di 

ricerca riguardante principalmente gli effetti di fattori esperienziali e 

farmacologici sulle funzioni psicologiche e sui loro correlati cerebrali. Più 

recentemente, si è occupata di analisi ed elaborazione dei dati 

applicando diversi modelli statistici e utilizzando tecniche parametriche 

e non parametriche; si è anche interessata alla conduzione di studi 

secondari finalizzati alla sintesi delle evidenze mediante revisioni 

sistematiche. 

La valutazione del curriculum mostra un andamento della produzione 

scientifica caratterizzato da continuità (dal 2005 ad oggi) e 

complessivamente valutabile come molto buona. Per quanto riguarda 

gli incarichi in ambito accademico la candidata riporta una cospicua 

e rilevante attività presso l’Università Guglielmo Marconi di Roma, 

ricoprendo anche dal 2019 il ruolo di Coordinatore del Corso di Studi in 

Scienze e Tecniche Psicologiche (L-24). La candidata dichiara 

numerose collaborazioni in progetti di ricerca, sia nazionali che 

internazionali e di aver partecipato, in qualità di collaboratore, a 

progetti di ricerca finanziati. La candidata riporta un’intensa attività 

didattica in ambito accademico inerente al Settore concorsuale 11/E1 

(Psicometria e Psicologia Generale) nonché nel SSD MPSI/02 oggetto 

del presente bando. 

 

Relativamente alle 12 pubblicazioni presentate ai fini del concorso, 

queste sono complessivamente coerenti con le tematiche del settore 

concorsuale e del SSD MPSI/02 e valutate di qualità molto buona, atteso 

il carattere innovativo, il rigore metodologico e l’originalità delle stesse. 

La produzione scientifica si caratterizza per una collocazione editoriale 

su riviste di rilievo internazionale di livello molto buono. Il contributo della 

candidata si evince anche dal numero di pubblicazioni in cui appare 

come primo ed ultimo autore (12 su 12). 
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In conclusione, dopo attenta analisi del curriculum vitae, dei titoli e delle 

pubblicazioni presentate, la commissione ritiene che il profilo, le 

competenze scientifiche, didattiche e accademiche della candidata 

siano complessivamente congruenti con il settore SSD MPSI/02 ma, in 

comparazione con gli altri candidati, non pienamente adeguate ad 

identificarla come vincitrice della presente procedura selettiva.  
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Allegato n. 3 

Candidato: MATTEO MARTINI  

 

Il candidato Matteo Martini ricopre attualmente il ruolo di Senior 

Lecturer presso la University of East London ed è in possesso 

dell’Abilitazione Scientifica Nazionale di II fascia per lo stesso SSD. 

Il candidato ha sviluppato il curriculum scientifico prevalentemente in 

ambito neuropsicologico riguardando lo schema corporeo e la 

percezione degli arti, i fattori che modulano la percezione del dolore 

nei processi di "embodiment", ed i relativi correlati neurali sottostanti, le 

emozioni e la teoria della mente.  

La valutazione del curriculum mostra un andamento della produzione 

scientifica caratterizzato da continuità (dal 2013 ad oggi) e 

complessivamente valutabile come buona. Il candidato mostra di 

avere diverse collaborazioni nazionali ed internazionali, di aver ricevuto 

3 finanziamenti e di aver presentato i propri contributi in diversi congressi 

internazionali, anche in qualità di invited speaker. Per quanto riguarda 

gli incarichi in ambito accademico il candidato riferisce di svolgere 

attività di supervisore di dottorandi e di ricoprire l’incarico di Co-Director 

of the Research Centre for Wellbeing, Community and Inclusion. Il 

candidato riporta una variegata ed intensa attività didattica in ambito 

accademico non sempre inerente al SSD MPSI/02 oggetto del bando. 

 

Relativamente alle 12 pubblicazioni presentate ai fini del concorso, 

queste sono complessivamente coerenti con le tematiche del settore 

concorsuale e del SSD MPSI/02 e valutate di buona qualità, atteso il 

carattere innovativo, il rigore metodologico e l’originalità delle stesse. 

La produzione scientifica si caratterizza per una collocazione editoriale 

su riviste di rilievo internazionale di buon livello. Il contributo del 

candidato si evince anche dal numero di pubblicazioni in cui appare 

come primo ed ultimo autore (10 su 12). 

 

In conclusione, dopo attenta analisi del curriculum vitae, dei titoli e delle 

pubblicazioni presentate, la commissione ritiene che il profilo, le 

competenze scientifiche, didattiche e accademiche del candidato 

siano complessivamente congruenti con il SSD MPSI/02 ma, in 

comparazione con gli altri candidati, non pienamente adeguate ad 

identificarlo come vincitore della presente procedura selettiva.  
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Allegato n. 4 

Candidato: ANTONIO PELLICANO  

 

Il candidato Antonio Pellicano ricopre attualmente il ruolo di Vice 

Direttore Sektion fu ̈r Klinische Kognitionswissenschaften, Neurologische 

Klinik, (Division for Clinical Cognitive Sciences – CCS, Department of 

Neurology Medical Faculty), RWTH Aachen University, Germany ed è in 

possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale di II fascia per lo stesso 

SSD dal 2017. Il candidato ha sviluppato il curriculum scientifico in diversi 

ambiti di ricerca, quali l’attenzione spaziale selettiva, le affordances 

motorie coinvolte nel riconoscimento di oggetti in contesti sia individuali 

che sociali, la plasticità cerebrale e il sistema dei neuroni specchio,, 

utilizzando metodi sia comportamentali che strumentali (fMRI, PET, TMS) 

tipici della psicologia cognitiva e delle neuroscienze cognitive.  

La valutazione del curriculum mostra un andamento della produzione 

scientifica caratterizzato da continuità (dal 2004 ad oggi) e 

complessivamente valutabile come buona. Il candidato riporta 

numerose collaborazioni nazionali ed internazionali, svolgendo attività 

di ricerca anche in qualificati istituti stranieri, e ha ricevuto diversi 

finanziamenti, anche in qualità di P.I. Per quanto riguarda gli incarichi in 

ambito accademico il candidato riferisce una intensa attività di 

supervisore (dottorati e tesi di laurea). Il candidato riporta una 

comprovata attività didattica in ambito accademico inerente al 

Settore concorsuale 11/E1 (Psicologia Generale) è solo più 

recentemente anche nel SSD MPSI/02 (dal 2019 il corso di 

Neuropsicologie presso il Medical Faculty/Uniklinikum Aachen, RWTH 

Aachen University) oggetto del presente bando 

 

Relativamente alle 12 pubblicazioni presentate ai fini del concorso, 

queste sono complessivamente coerenti con le tematiche del settore 

concorsuale e del SSD MPSI/02 e valutate di buona qualità, atteso il 

carattere innovativo, il rigore metodologico e l’originalità delle stesse. 

La produzione scientifica si caratterizza per una collocazione editoriale 

su riviste di rilievo internazionale di buon livello. Il contributo del 

candidato si evince anche dal numero di pubblicazioni in cui appare 

come primo ed ultimo autore (10 su 12). 
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In conclusione, dopo attenta analisi del curriculum vitae, dei titoli e delle 

pubblicazioni presentate, la commissione ritiene che il profilo, le 

competenze scientifiche, didattiche e accademiche del candidato 

siano complessivamente congruenti con il SSD MPSI/02 ma, in 

comparazione con gli altri candidati, non pienamente adeguate ad 

identificarlo come vincitore della presente procedura selettiva.  
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Allegato n. 5 

Candidata: MARIA CONCETTA PELLICCIARI  

 

La candidata Maria Concetta Pellicciari, dal 2020, riveste il ruolo di 

Ricercatore a tempo determinato (art. 24, comma 3, lettera a) Legge 

240 del 2010 nel SSD: BIO/09, Fisiologia, presso la Facoltà Dipartimentale 

di Medicina e Chirurgia, Università UniCamillus. Dal 2014 al 2022 ha 

ricoperto il ruolo di Psicologo Ricercatore presso il Laboratorio di 

Neuropsicofisiologia Sperimentale della Fondazione Santa Lucia di 

Roma. La candidata ha ottenuto nel 2018 l’Abilitazione Scientifica 

Nazionale di II fascia in Psicologia generale, psicobiologia e psicometria 

(Settore 11/E1). La candidata ha sviluppato il curriculum scientifico con 

ricerche nell’ambito della psicofisiologia sperimentale e delle 

neuroscienze cognitive e in particolare sullo studio dei correlati 

anatomici di specifiche funzioni cognitive e motorie, attraverso 

tecniche non invasive (registrazione dell’attività EEG e di stimolazione 

cerebrale). La valutazione del curriculum mostra un andamento della 

produzione scientifica caratterizzato da continuità (dal 2003 ad oggi) e 

complessivamente valutabile come ottima. Per quanto riguarda gli 

incarichi in ambito accademico la candidata riporta una cospicua 

attività presso l’UniCamillus di Roma e presso la Lumsa (relatore e 

supervisore di tesi di laurea, componente commissione paritetica 

docenti-studenti, componente gruppo assicurazione qualità e gruppo 

di Riesame, membro della commissione trasferimento per il Corso di 

Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia). La candidata dichiara 

numerose collaborazioni in progetti di ricerca, sia nazionali che 

internazionali, due dei quali finanziati e in cui la candidata ricopre il 

ruolo di P.I. scientifico e di responsabile di unità operativa, 

rispettivamente.  La candidata riporta un’intensa attività didattica in 

Fisiologia (BIO/09) e Psicologia Fisiologica, quest’ultima inerente al SSD 

MPSI/02 oggetto del presente bando. 

 

Relativamente alle 12 pubblicazioni presentate ai fini del concorso, 

queste sono complessivamente coerenti con le tematiche del settore 

concorsuale e del SSD MPSI/02 e valutate di ottima qualità, atteso il 

carattere innovativo, il rigore metodologico e l’originalità delle stesse. 

Le pubblicazioni presentate sono caratterizzare da una collocazione 

editoriale su riviste di rilievo internazionale di ottimo livello. Il contributo 
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della candidata si evince anche dal numero di pubblicazioni in cui 

appare come primo ed ultimo autore (12 su 12). 

 

In conclusione, dopo attenta analisi del curriculum vitae, dei titoli e delle 

pubblicazioni presentate, la commissione ritiene che il profilo, le 

competenze scientifiche, didattiche e accademiche della candidata 

siano complessivamente congruenti con il SSD MPSI/02 e, in 

comparazione con gli altri candidati, pienamente adeguate ad 

identificarla come vincitrice della presente procedura selettiva.  
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Allegato n. 6 

Candidato: FABRIZIO PIRAS 

 

Il candidato Fabrizio Piras, dal 2017, riveste il ruolo di ricercatore 

dirigente non medico di livello E presso il Laboratorio di 

Neuropsichiatria, Fondazione IRCCS Santa Lucia (Roma) e dal 2018 è in 

possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale di II fascia in Psicologia 

generale, psicobiologia e psicometria (Settore 11/E1). Il candidato ha 

sviluppato il curriculum scientifico con ricerche prevalentemente rivolte 

all’ottimizzazione di sequenze di risonanza magnetica e di tecniche di 

analisi dati di imaging cerebrale strutturale e funzionale, applicate a 

studi su soggetti sani e su pazienti affetti da condizioni 

neuropsichiatriche e neuropsicologiche. La valutazione del curriculum 

mostra un andamento della produzione scientifica caratterizzato da 

una rilevante ed intensa produttività e continuità (dal 2001 ad oggi), 

complessivamente valutabile come ottima. Il candidato riporta diverse 

collaborazioni nazionali ed internazionali che gli hanno anche 

permesso di partecipare a diversi progetti di ricerca, nel ruolo di 

coordinatore locale ed anche come P.I. in diversi progetti finanziati. Per 

quanto riguarda gli incarichi in ambito accademico il candidato 

dichiara quelli legati e conseguenti all’attività di docente a contratto 

(Relatore di tesi di laurea e tutoraggio). Il candidato riporta diverse 

esperienze di attività didattica in ambito accademico, per lo più 

coerenti con il SSD MPSI/02 (Neuropsicologia, Psicobiologia). 

 

Relativamente alle 12 pubblicazioni presentate ai fini del concorso, 

queste sono complessivamente coerenti con le tematiche del settore 

concorsuale e del SSD MPSI/02 e valutate di buona qualità, atteso il 

carattere innovativo, il rigore metodologico e l’originalità delle stesse. 

La produzione scientifica risulta caratterizzata da una collocazione 

editoriale su riviste di rilievo internazionale di livello molto buono e il 

contributo del candidato si evince anche dal numero di pubblicazioni 

in cui appare come primo ed ultimo autore (11 su 12). 

 

In conclusione, dopo attenta analisi del curriculum vitae, dei titoli e delle 

pubblicazioni presentate, la commissione ritiene che il profilo, le 

competenze scientifiche, didattiche e accademiche del candidato 

siano complessivamente congruenti con il SSD MPSI/02 ma, in 

comparazione con gli altri candidati, non pienamente adeguate ad 

identificarlo come vincitore della presente procedura selettiva.  
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Allegato n. 7 

Candidata: EMILIA SALVADORI 

 

La candidata Emilia Salvadori, dal 2017, riveste il ruolo di ricercatore 

ospite presso il Dipartimento NEUROFARBA, Sezione Neuroscienze, 

Università degli Studi di Firenze, e dal 2021, di Tecnologo di I livello presso 

lo stesso dipartimento. 

La candidata è in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale di II 

fascia in Psicologia generale, psicobiologia e psicometria (Settore 

11/E1), con validità dal 10-04-2017 al 10-04-2023, prorogata al 10-04-

2026 a seguito del D.L. 29/10/2019 n. 126 (articolo 5). 

La candidata ha sviluppato il curriculum scientifico con ricerche 

prevalentemente rivolte alla identificazione dei markers biologici per la 

prevenzione dell’ischemia cerebrale e sulla riabilitazione cognitiva di 

pazienti con lesioni focali e patologie degenerative quali l’Alzheimer. La 

candidata riporta anche una intensa attività clinica in qualità di 

neurospicologa consistente nella Valutazione neuropsicologica e 

funzionale di pazienti con leucoencefalopatia su base microvascolare, 

e dal 2017 su pazienti con patologie cerebrovascolari. 

La valutazione del curriculum mostra un andamento della produzione 

scientifica caratterizzato da continuità (dal 2002 ad oggi) e 

complessivamente valutabile come molto buona. La candidata 

dichiara di essere Coordinatrice e Referente neuropsicologa per diversi 

progetti di ricerca, per lo più nazionali, in cui però non appare mai in 

qualità di P.I. Per quanto riguarda gli incarichi in ambito accademico, 

la candidata dichiara di aver svolto il ruolo di correlatore di tesi sia 

triennali che magistrali; di aver svolto alcune lezioni isolate e di essere 

docente, in qualità di cultore della materia, di alcuni corsi (es. Elementi 

di neurologia e riabilitazione cognitiva, Tecniche di ricerca e di analisi 

dei dati). 

 

Relativamente alle 12 pubblicazioni presentate ai fini del concorso, 

queste sono complessivamente coerenti con le tematiche del settore 

concorsuale e del SSD MPSI/02 e valutate di buona qualità, atteso il 

carattere innovativo, il rigore metodologico e l’originalità delle stesse. 

La produzione scientifica risulta caratterizzata da una collocazione 

editoriale su riviste di rilievo internazionale di discreto livello e il 

contributo del candidato si evince anche dal numero di pubblicazioni 

in cui appare come primo ed ultimo autore (12 su 12). 
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In conclusione, dopo attenta analisi del curriculum vitae, dei titoli e delle 

pubblicazioni presentate, la commissione ritiene che il profilo, le 

competenze scientifiche, didattiche e accademiche della candidata 

siano complessivamente congruenti con il SSD MPSI/02 ma, in 

comparazione con gli altri candidati, non pienamente adeguate ad 

identificarla come vincitrice della presente procedura selettiva.  
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Allegato n. 8 

Candidata: LAURA SERRA  

 

La candidata Laura Serra, dal 2006, riveste il ruolo di psicologo 

ricercatore presso il laboratorio di Neuroimmagine della Fondazione 

Santa Lucia IRCCS a Roma ed è in possesso dell’Abilitazione Scientifica 

Nazionale di II fascia in Psicologia generale, psicobiologia e psicometria 

(Settore 11/E1), con validità dal 10/04/2017 al 10/04/2026. La candidata 

ha sviluppato il curriculum scientifico con ricerche nell’ambito degli 

aspetti neuro-funzionali dell’invecchiamento normale e patologico, 

tipo la demenza di Alzheimer, con l’applicazione prevalente di metodi 

di neuroimmagine, caratterizzanti le neuroscienze. Inoltre partecipa 

attivamente alla ideazione, implementazione e somministrazione di 

protocolli clinici e di ricerca nelle neuroscienze cliniche. La valutazione 

del curriculum mostra un andamento della produzione scientifica 

caratterizzato da continuità (dal 2003 ad oggi) e complessivamente 

valutabile come ottima. La candidata riporta diverse collaborazioni, 

per lo più nazionali, in qualità di psicologo, nell’ambito della psicologia 

clinica e in qualità di ricercatore. La candidata ha partecipato a diversi 

progetti di ricerca finanziati; in uno di questi, “FISIOLOGIA DELL’aging: 

sviluppo di metodi mri quantitativi-FISASMEM” finanziato da LazioInnova, 

risulta come P.I. Per quanto riguarda gli incarichi in ambito accademico 

la candidata dichiara quelli legati e conseguenti all’attività di docente 

a contratto (Relatore di tesi di laurea e tutoraggio). La candidata riporta 

diverse esperienze di attività didattica in ambito accademico in diversi 

settori scientifici disciplinari della psicologia e della medicina, non 

sempre inerenti al Settore concorsuale e al SSD MPSI/02 oggetto del 

presente bando: corso di Psicologia Generale (MPSI/01), Disturbi del 

neurosviluppo (MPSI/04), Neuropsichiatria infantile (MED/39) presso il 

Dipartimento di Scienze Umane della Lumsa; Psicologia clinica 

(MPSI/08) presso l’Università di Tor Vergata e in corsi/master non 

universitari.  

 

Relativamente alle 12 pubblicazioni presentate ai fini del concorso, 

queste sono complessivamente coerenti con le tematiche del settore 

concorsuale e del SSD MPSI/02 e valutate di qualità molto buona, atteso 

il carattere innovativo, il rigore metodologico e l’originalità delle stesse. 

La produzione scientifica risulta caratterizzata da una collocazione 

editoriale su riviste di rilievo internazionale di buon livello e il contributo 
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della candidata si evince anche dal numero di pubblicazioni in cui 

appare come primo ed ultimo autore (12 su 12). 

 

In conclusione, dopo attenta analisi del curriculum vitae, dei titoli e delle 

pubblicazioni presentate, la commissione ritiene che il profilo, le 

competenze scientifiche, didattiche e accademiche della candidata 

siano complessivamente congruenti con il SSD MPSI/02 ma, in 

comparazione con gli altri candidati, non pienamente adeguati ad 

identificarla come vincitrice della presente procedura selettiva.  
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Allegato n. 9 

Candidata: VALENTINA SULPIZIO 

 

La candidata Valentina Sulpizio attualmente ha un asssegno di ricerca 

presso la Sapienza, Università di Roma ed è in possesso, dal 2018, 

dell’Abilitazione Scientifica Nazionale di II fascia in Psicologia generale, 

psicobiologia e psicometria (Settore 11/E1). La candidata ha sviluppato 

il curriculum scientifico sullo studio dei meccanismi neurali che 

supportano le funzioni percettive, cognitive e sensori-motorie, 

utilizzando prevalentemente la tecnica della risonanza magnetica 

funzionale (fMRI). La valutazione del curriculum mostra un andamento 

della produzione scientifica caratterizzato da continuità (dal 2011 ad 

oggi) e complessivamente valutabile come molto buona. La candidata 

dichiara di aver ottenuto, dal 2007 e con una certa continuità 

temporale, diverse borse di ricerca post dottorato e di aver trascorso 

anche brevi periodi presso Istituti di ricerca e Università straniere 

(Laboratorio di Fisiologia della Percezione e dell’Azione (Collège de 

France), Parigi, e University College of London (UCL). La candidata 

dichiara di aver ottenuto 3 finanziamenti per progetti di ricerca, nei 

quali ricopre il ruolo di P.I. Per quanto riguarda gli incarichi in ambito 

accademico la candidata dichiara quelli legati e conseguenti 

all’attività di docente a contratto (Relatore di tesi di laurea e 

tutoraggio). La candidata dichiara di essere cultrice della materia in 

Psicobiologia e riporta qualche esperienza didattica (Docente di 

Psicologia generale e dello sport (didattica esercitativa) e Docente di 

EPG (Esperienze Pratiche Guidate) in Psicobiologia. 

 

Relativamente alle 12 pubblicazioni presentate ai fini del concorso, 

queste sono complessivamente coerenti con le tematiche del settore 

concorsuale e del SSD MPSI/02 e valutate di qualità molto buona, atteso 

il carattere innovativo, il rigore metodologico e l’originalità delle stesse. 

La produzione scientifica risulta caratterizzata da una collocazione 

editoriale su riviste di rilievo internazionale di buon livello e il contributo 

della candidata si evince anche dal numero di pubblicazioni in cui 

appare come primo ed ultimo autore (12 su 12). 

 

In conclusione, dopo attenta analisi del curriculum vitae, dei titoli e delle 

pubblicazioni presentate, la commissione ritiene che il profilo, le 

competenze scientifiche, didattiche e accademiche della candidata 

siano complessivamente congruenti con il SSD MPSI/02 ma, in 
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comparazione con gli altri candidati, non pienamente adeguati ad 

identificarla come vincitrice della presente procedura selettiva.  

 

 

 


