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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 – 

01 psicologia generale, settore concorsuale 11 E1. 

D.R. n. 2299 del 1° dicembre 2020.  

 
 
 

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 
RIUNITASI IN MODALITA’ TELEMATICA IL GIORNO 4 FEBBRAIO 2021 ALLE 
ORE 11.00.  

 

 
La Commissione procede ad esaminare il plico informatico che la candidata CLAUDIA 
GIANELLI 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 Claudia Gianelli 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 Claudia Gianelli come da allegato n. 1.  
 

--------------------------- 
 
La Commissione procede ad esaminare il plico informatico che il candidato Rinaldo Livio 
Perri 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 Rinaldo Livio Perri 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 Rinaldo Livio Perri come da allegato n. 2.  

-------------------------- 
 

La Commissione procede ad esaminare il plico informatico che la candidata SILVIA 
PRIMATIVO ha inviato secondo le modalità richieste dal bando di concorso ed entro i 
termini previsti dal bando di concorso. 
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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 Silvia Primativo 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 Silvia Primativo come da allegato n. 3.  
 

--------------------------- 
 
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. 4.  
 

--------------------------- 
 
La Commissione, conformemente ai giudizi collegiali, esprimendosi all’unanimità, 
considera che la candidata prof. SILVIA PRIMATIVO 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 /01 psicologia 
generale, settore concorsuale 11 E1. 
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. 
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Allegato n. 1 

Candidata: Claudia Gianelli 

La dott. Claudia Gianelli è assegnista di ricerca senior presso l’Istituto 

Universitario di Studi Superiori (IUSS) di Pavia ed è in possesso 

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

psicobiologia e psicometria (Settore 11/E1), conseguita in data 

25/02/2014. 

La candidata ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Neuroscienze 

cognitive presso l’Università di Bologna. È stata titolare di diversi assegni 

di ricerca presso l’Università di Bologna e ricercatore a tempo 

determinato presso l’Università di Postdam. Ha ricevuto diversi 

finanziamenti sia nazionali che internazionali, anche in qualità di 

coordinatore. Nel 2007 ha ricevuto il “Premio Ghirlandina” come 

giovane ricercatore. 

Ha svolto attività di tutoraggio a studenti e dottorandi. Ha ricoperto la 

carica di Direttore del Laboratorio EEG/TMS presso l’Università di 

Postdam. Ha preso parte a diversi congressi nazionali ed internazionali 

sia presentando contributi che partecipando all’organizzazione degli 

stessi. 

La candidata ha svolto attività didattica come docente a contratto 

presso l’Università di Potsdam in Germania e presso i corsi di dottorato 

dello IUSS di Pavia, prevalentemente in ambiti legati ai metodi delle 

neuroscienze cognitive, non del tutto inerenti al settore scientifico-

disciplinare oggetto del bando. 

La Candidata presenta una produzione scientifica con buona 

continuità ed intensità; congruente con il settore concorsuale e con 

quello scientifico disciplinare oggetto della procedura. 

 

Dalle pubblicazioni selezionate ai fini della presente procedura risulta 

che la produzione scientifica è focalizzata prevalentemente 

nell’ambito dei processi di cognizione incarnata, per analizzare il ruolo 

del linguaggio e del movimento nell’interazione sociale, la riabilitazione 

di disturbi motori, utilizzando metodi di indagine comportamentali, 

neurofisiologici  e di neuroimmagine, caratterizzanti in prevalenza le 

neuroscienze cognitive.  

La tipologia dei lavori pubblicati consiste in 12 articoli su riviste 

internazionali e sono stati valutatati anche sulla base degli indici 

bibliometrici dell’area scientifica di riferimento.  I temi sono affrontati 
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con buon rigore metodologico, buona originalità e proposti in sedi 

editoriali con una buona diffusione ed impatto per le pubblicazioni 

internazionali nell’ambito scientifico di riferimento e dei metodi utilizzati.  

 

 

  



 5 

 

Allegato n. 2 

Candidato: RINALDO LIVIO PERRI 

 

Il dott. RINALDO LIVIO PERRI è ricercatore a tempo determinato (RTD – 

tipo A) – Psicobiologia (MPSI/02) presso Università Cusano di Roma ed è 

in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale di II fascia in Psicologia 

generale, psicobiologia e psicometria (Settore 11/E1), conseguita nel 

novembre 2018.  

Il candidato ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Neuroscienze 

del comportamento presso l’Università la Sapienza e un diploma di 

specializzazione in psicoterapia cognitivo-comportamentale presso la 

“Psicoterapia Training School, PTS”, Roma.  

E’ stato titolare di assegno di ricerca presso l’Università Foro-Italico. Ha 

vinto diversi premi per l’attività di ricerca. Ha ricevuto finanziamenti per 

la ricerca sia nazionali che internazionali, anche in qualità di 

coordinatore. Ha preso parte in qualità di relatore a diversi congressi 

nazionali ed internazionali. 

 

Il candidato ha svolto attività didattica presso l’Università di Roma “Foro 

Italico” e presso l’Università Niccolò Cusano tenendo corsi di 

Neuropsicologia e di Fondamenti anatomo-fisiologici dell’attività 

psichica, in ambiti non inerenti al settore scientifico-disciplinare oggetto 

del bando. 

Il Candidato presenta una produzione scientifica continua e di buona 

intensità, inerente al settore concorsuale ma non al settore scientifico 

disciplinare oggetto della procedura. 

 

Dalle pubblicazioni selezionate ai fini della presente procedura risulta 

che la produzione scientifica è focalizzata nell’ambito degli aspetti 

neurocognitivi e comportamentali dei processi decisionali, del ruolo 

della suggestione ipnotica sull’elaborazione dei processi sensoriali e 

delle funzioni esecutive, con l’applicazione prevalente di metodi 

d’indagine neurofisiologici.  

La tipologia dei lavori pubblicati consiste in 12 articoli su riviste 

internazionali e sono stati valutatati anche sulla base degli indici 

bibliometrici dell’area scientifica di riferimento. 

I temi sono affrontati con buon rigore metodologico, buona originalità 

e proposti in sedi editoriali con un’ottima diffusione ed impatto per le 
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pubblicazioni internazionali nell’ambito scientifico di riferimento e dei 

metodi utilizzati.  
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Allegato n. 3 

Candidata: SILVIA PRIMATIVO 

 

La candidata Silvia Primativo è ricercatore a tempo determinato (RTD- 

tipo A) – Psicologia Generale (MPSI/01) presso il Dipartimento di Scienze 

Umane della Lumsa ed è in possesso dell’Abilitazione Scientifica 

Nazionale di II fascia in Psicologia generale, psicobiologia e psicometria 

(Settore 11/E1), conseguita in data 05/11/2018. 

 

La candidata ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Neuroscienze 

cognitive presso l’Università la Sapienza. E’ stata titolare di assegno di 

ricerca presso la Fondazione Santa Lucia, IRCSS, Roma e ricercatore 

associato presso la University College of London, UK. Ha ricevuto diverse 

borse di studio e di ricerca, finanziamenti sia internazionali che nazionali, 

anche nel ruolo di coordinatore. La candidata presenta una intensa 

attività congressuale nazionale ed internazionale sia in termini di 

relatore che di organizzatore. 

 

La candidata ha svolto attività didattica presso il Dipartimento di 

Scienze Umane dell’Università Lumsa tenendo corsi di Psicologia 

Generale, Psicologia della personalità e Psicologia dell’handicap e 

della riabilitazione, in ambiti pienamente inerenti al settore scientifico-

disciplinare oggetto del bando.  

La Candidata presenta una produzione scientifica continua e di buona 

intensità; congruente sia con il settore concorsuale che con quello 

scientifico disciplinare oggetto della procedura.  

 

Dalle pubblicazioni selezionate ai fini della presente procedura risulta 

che la produzione scientifica è focalizzata nell’ambito degli aspetti 

attenzionali, percettivi e lessicali sottostanti alla lettura ad alta voce, 

con l’applicazione prevalente di metodi di indagine comportamentale, 

tipici della psicologia generale.  

 

La tipologia dei lavori pubblicati consiste in 12 articoli su riviste 

internazionali e sono stati valutatati anche sulla base degli indici 

bibliometrici dell’area scientifica di riferimento. 

I temi sono affrontati con rigore metodologico molto buono, una 

elevata originalità e proposti in sedi editoriali con una buona diffusione 
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ed impatto per le pubblicazioni internazionali nell’ambito scientifico di 

riferimento e dei metodi utilizzati.  
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Allegato n. 4 

Candidata: LAURA SERRA  

La candidata Laura Serra è 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. 

La candidata ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in 

Neuropsicologia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. 

Ha conseguito il titolo di Psicoterapeuta presso la Scuola di 

Specializzazione in Psicoterapia della Confederazione di Organizzazioni 

Italiane per la Ricerca Analitica sui Gruppi-C.O.I.R.A.G di Roma. Ha 

ricevuto una borsa di studio post-doc dalla Fondazione Santa Lucia, 

alcuni premi come miglior poster e ha partecipato a progetti finanziati 

a livello nazionale. La candidata presenta una intensa attività 

congressuale nazionale ed internazionale in termini di relatore. 

 

La candidata ha svolto attività didattica presso il Dipartimento di 

Scienze Umane della Lumsa, presso l’Università di Tor Vergata e in 

corsi/master non universitari, in diversi ambiti della psicologia e della 

medicina (Disturbi del neurosviluppo, Neuropsichiatria infantile, 

Psicologia clinica, Psicologia Generale) per lo più non attinenti al settore 

scientifico-disciplinare oggetto del bando. 

La Candidata presenta una produzione scientifica continua e di 

elevata intensità; congruente con il settore concorsuale ma non 

inerente al settore scientifico disciplinare oggetto della procedura. 

 

Dalle pubblicazioni selezionate ai fini della presente procedura risulta 

che la produzione scientifica è focalizzata sugli aspetti neuro-funzionali 

dell’invecchiamento normale e patologico, tipo la demenza di 

Alzheimer, con l’applicazione quasi esclusiva di metodi di 

neuroimmagine, caratterizzanti le neuroscienze.  

 

La tipologia dei lavori pubblicati consiste in 12 articoli su riviste 

internazionali e sono stati valutatati anche sulla base degli indici 

bibliometrici dell’area scientifica di riferimento. I temi sono affrontati con 

buon rigore metodologico, una buona originalità e proposti in sedi 

editoriali con un’elevata diffusione ed impatto per le pubblicazioni 

internazionali nell’ambito scientifico di riferimento e dei metodi utilizzati.  

 


