
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2021P0186- allegato 14 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 

di prima fascia presso il Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della 

Socializzazione per il settore concorsuale 11/E2 — PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E 

DELL'EDUCAZIONE (profilo: settore scientifico disciplinare M-PSI/04 - PSICOLOGIA 

DELLO SVILUPPO E PSICOLOGIA DELL'EDUCAZIONE), ai sensi dell'art. 18 comma 

1 legge 240/2010, bandita con Decreto Rettorale n. 4556 del 13 dicembre 2021. 

Verbale n. 4 

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

Prof.ssa Judit Gervain, professoressa di prima fascia dell’Università degli Studi di 

Padova 
Prof.ssa Marianna Alesi, professoressa di prima fascia dell’Università degli Studi di 

Palermo 
Prof.ssa Simonetta D'Amico, professoressa di prima fascia dell’Università degli Studi 

dell'Aquila 

Indirizzi di posta elettronica dei commissari: 

Judit Gervain: judit.gervain@unipd.it 

Marianna Alesi: marianna.alesi@unipa.it 

Simonetta D’Amico: simonetta.damico@univaq. it 
  

si riunisce il giorno 6 giugno 2022 alle ore 16:30 presso in forma telematica con le 
seguenti modalita: Zoom (https://unipd.zoom.us/j/85779707754), per procedere, in 

conformità ai criteri formulati nel verbale n. 1 e ai giudizi espressi nel verbale n. 3, a 
effettuare l'attribuzione dei punteggi e l'individuazione del candidato vincitore. 

La Commissione, a seguito della discussione, analizzata tutta la documentazione 
presentata dai candidati, attribuisce un punteggio analitico alle pubblicazioni 
scientifiche, al curriculum, e all'attività didattica, conformemente ai criteri individuati 

nel verbale n. 1, esprimendo altresì il giudizio sull’accertamento della qualificazione 

scientifica e delle competenze linguistiche. 

Il Presidente invita quindi i componenti a deliberare per l'individuazione del vincitore. 

  

  

  

      

Nome Candidato 

Prof.ssa Simonetta D'Amico Teresa Farroni 

Prof.ssa Marianna Alesi Teresa Farroni 

Prof.ssa Judit Gervain Teresa Farroni     
La Commissione individua con deliberazione assunta all'unanimità quale candidato 

vincitore Teresa Farroni per le seguenti motivazioni:

Rep. n. 1233/2022 - Prot. n. 0110197 del 20/06/2022 - [UOR: 0US0104 - Classif. VII/1]



La candidata ha presentato pubblicazioni di ottimo livello che si contraddistinguono 
sul piano dell’originalità, dell’innovatività e del rigore metodologico. Le pubblicazioni 
presentate risultano inoltre pienamente congruenti con le tematiche proprie del 

settore scientifico-disciplinare M-PSI/04 e trovano collocazione editoriale su 
prestigiose riviste multidisciplinari di riferimento per la comunità scientifica. L'intensità 

dell’attività didattica è elevata, così come l’impegno in relazione alle attività 
istituzionali e alla terza missione. Il livello di partecipazione a gruppi di ricerca, 

sostenuti da finanziamenti importanti, è ottimo. La produzione scientifica è nel suo 
insieme eccellente, a testimonianza di una indiscutibile elevata maturità scientifica. 

Nella comparazione risulta una valutazione superiore. (Allegato - Punteggi e 
accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua Inglese e della qualificazione 

scientifica) 

La Prof.ssa Judit Gervain, presidente della presente Commissione si impegna a 
consegnare all'Ufficio Personale docente la copia originale di tutti i verbali, 

corrispondenti ai pdf inviati all'Ufficio suddetto per email. 

La seduta termina alle ore 18:00. 

Il presente verbale è letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della 

commissione che dichiarano di concordare con quanto verbalizzato. 

Il Presidente della commissione 2 
\ 

  

(dre 
Prof.ssa Judit Gervain presso er egli Studi di Padova



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2021P0186- allegato 14 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 

di prima fascia presso il Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della 

Socializzazione per il settore concorsuale 11/E2 — PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E 

DELL'EDUCAZIONE (profilo: settore scientifico disciplinare M-PSI/04 - PSICOLOGIA 

DELLO SVILUPPO E PSICOLOGIA DELL’EDUCAZIONE), ai sensi dell'art. 18 comma 

1 legge 240/2010, bandita con Decreto Rettorale n. 4556 del 13 dicembre 2021. 

Allegato al Verbale n. 4 

Candidata Teresa Farroni 

Pubblicazioni: 

PUNTEGGI e GIUDIZI 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

criterio 1 criterio 2 criterio 3 criterio 4 totale 

originalità, congruenza con rilevanza dell'apporto 

innovatività, il settore scientifica della individuale 

rigore collocazione del 

metodologico e editoriale ricercatore 

rilevanza 

Farroni et al. 

(2002) PNAS 1,5 0,6 0,6 0,633 | 3,333 

Farroni et al. 

(2005) PNAS 1,5 0,6 0,6 0,633 | 3,333 

Farroni et al. 

(2004) Infancy 1 0,6 0,6 0,633 | 2,833 

Farroni et al. 

(2004) JCN 1,5 0,6 0,6 0,633 | 3,333 

Grice et al. (2005) 

Cortex 1,5 0,6 0,6 0,433 | 3,133 

Filippetti et al. 

(2013) Current 

Biology 1,5 0,6 0,4 0,633 | 3,133 

Farroni et al. 

(2013) Scientific 

Reports 1,5 0,6 0,6 0,633 | 3,333 

Della Longa et al. 

(2019) DCN 1 0,6 0,4 0,633 | 2,633 

Orioli et al. (2019) 

Current Biology 1 0,6 0,4 0,633 | 2,633 

Timeo et al. 1,5 0,6 0,6 0,633 | 3,333           
  

 



  

(2019) 

Neuropsychologia 
  

Della Longa et al. 

(2021) 

Neuroscience 1,5 0,6 0,4 0,633 3,133 
  

Timeo et al. 

(2019) Scientific 

Reports 1,5 0,6 0,4 0,633 3,133 
  

Papageorgiou et 

al. (2015) 

Scientific Reports 1,5 0,6 0,4 0,433 2,933 
  

Valori et al. (2020) 

PlosOne 1,5 0,6 0,6 0,633 3,333 
  

Johnson et al. 

(2005) 

Development and 

Psychopathology 1,5 0,6 0,6 0,233 2,933 
    totale           46,50 
  

Totale punti pubblicazioni: 46,50 
  

Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 

  

Per il volume e la continuità degli 
insegnamenti e dei moduli di cui si è assunta Punti 14 

la responsabilità 
  

Per il volume e la continuità dell' attività 
didattico integrativa e di servizio agli studenti 

Punti 5 
  

  Per le valutazioni degli studenti ove presenti 

per tutti i candidati   Punti 0   
  

Totale punti attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 19 

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, 

ruolo 

attività istituzionali, 

organizzative, gestionali, di servizio e di terza missione, in quanto pertinenti al 

  

Per organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di 

ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre 

  

  

      

attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati Pat UG 

editoriali di riviste 
Per conseguimento della titolarita o sviluppo di brevetti Punti 0 

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e : 
. . : ous dia Punti 0 
internazionali per attivitá di ricerca 
Per partecipazioni in qualitá di relatore a congressi e convegni di Punti 2   
  

 



interesse nazionale e internazionale 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 

candidato, mediante i seguenti indicatori bibliometrici: h-index 

  

Punti 5 

  

Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al ruolo, | 
in relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro Punti 10 
durata e continuitá       
  

Totale punti Curriculum: 27 

Punteggio totale: 92,50 

Giudizio sullaccertamento delladeguata conoscenza della lingua inglese e sull’ 
accertamento della qualificazione scientifica: 

Le esperienze di ricerca a livello internazionale, le varie pubblicazioni su riviste 

internazionali in lingua inglese, e la partecipazione come relatore in numerosi 
congressi internazionali costituiscono elementi di conferma rispetto ad una piena 
padronanza della lingua inglese. La Commissione, all’unanimita, valuta superato 
l'accertamento della adeguata conoscenza della lingua inglese. 

Il CV, le pubblicazioni, e le documentate attivitá di ricerca segnalano l'ampio 
riconoscimento internazionale della qualificazione scientifica della candidata. In 

merito all'accertamento della qualificazione scientifica, la Commissione prende 
inoltre atto dell’abilitazione scientifica nazionale per la prima fascia nel SSD M- 

PSI/04.



Candidata Irene Cristina Mammarella 

Pubblicazioni: 

  

criterio 1 

originalità, 

innovatività, 

rigore 

metodologico e 

rilevanza 

criterio 2 

congruenza con 

il settore 

criterio 3 

rilevanza 

scientifica della 

collocazione 

editoriale 

criterio 4 

dell'apporto 

individuale 

del 

ricercatore 

totale 

  

Moscardino et al. 

(2021) Current 

Psychology 0,6 0,4 0,633 2,633 
  

Mammarella et al. 

(2021) Journal of 

Child Psychology 

and Psychiatry 

and Allied 

Disciplines 0,6 0,6 0,633 2,833 
  

Cardillo et al. 

(2021) Autism 

Research 0,6 0,4 0,433 2,433 
  

Cardillo et al. 

(2020) Research 

in Developmental 

Disabilities 0,6 0,4 0,633 2,633 
  

Cardillo et al. 

(2020) Autism 0,6 0,6 0,633 2,833 
  

Capodieci et al. 

(2019) Journal of 

Attention 

Disorders 0,6 0,6 0,633 2,833 
  

Morra et al. (2019) 

Cognition and 

Instruction 0,6 0,6 0,633 2,833 
  

Hamilton et al. 

(2019) Autism 

Research 0,6 0,6 0,433 2,633 
  

Mammarella et al. 

(2016) Journal of 

Learning 

Disabilities 0,6 0,6 0,633 2,833 
  

Mammarella et al. 

(2014) Research 

in Developmental 

Disabilities 0,6 0,6 0,633 2,633 
    Mammarella et al. 

(2013) Research   1,5   0,6   0,4   0,633   3,133 
   



  

in Developmental 

Disabilities 
  

Giofrè et al. (2014) 

Intelligence 1,5 0,6 0,6 0,633 3,333 
  

Passolunghi et al. 

(2012) Journal of 

Learning 

Disabilities 1 0,6 0,6 0,633 2,833 
  

Mammarella et al. 

(2010) Journal of 

Learning 

Disabilities 1 0,6 0,6 0,633 2,833 
  

Mammarella 

(2020) JAMA 

Network Open 1 0,6 0,6 0,633 2,833 
    totale           42,30 
  

Totale punti pubblicazioni: 42,30 

Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
  

  

Per il volume e la continuità degli 
insegnamenti e dei moduli di cui si è assunta Punti 14 

la responsabilità 
  

Per il volume e la continuità dell' attività 
didattico integrativa e di servizio agli studenti 

Punti 5 
  

  Per le valutazioni degli studenti ove presenti 

per tutti i candidati   Punti 0   
  

Totale punti attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 19 
  

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, 
  

organizzative, gestionali, di servizio e di terza missione, in quanto pertinenti al 

ruolo 

  

Per organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di 
ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre 

  

  

  

      

attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati Punt #70 

editoriali di riviste 

Per conseguimento della titolarita o sviluppo di brevetti Punti 0 

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e . 
. . . coi di li Punti 0 
internazionali per attività di ricerca 

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di Punti 2 

interesse nazionale e internazionale 
Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del Punti 5     

 



candidato, mediante ¡ seguenti indicatori bibliometrici: h-index 
  

Per attivitá istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al ruolo, | 
in relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro Punti 10 
durata e continuità       
  

Totale punti Curriculum: 24,70 

Punteggio totale: 86 

Giudizio sulllaccertamento dellladeguata conoscenza della lingua inglese e sull’ 

accertamento della qualificazione scientifica: 

Le esperienze di ricerca a livello internazionale, le varie pubblicazioni su riviste 
internazionali in lingua inglese, la partecipazione come relatore in numerosi 
congressi internazionali e il lavoro editoriale costituiscono elementi di conferma 

rispetto ad una piena padronanza della lingua inglese. La Commissione, 
all'unanimità, valuta superato l'accertamento della adeguata conoscenza della 
lingua inglese. 

Il CV, le pubblicazioni, e le documentate attività di ricerca segnalano l'ampio 

riconoscimento internazionale della qualificazione scientifica della candidata. In 
merito all'accertamento della qualificazione scientifica, la Commissione prende 
inoltre atto dell'abilitazione scientifica nazionale per la prima fascia nel SSD M- 

PSI/04.



Candidato Luca Tateo 

Pubblicazioni: 

Il candidato non presenta alcuna pubblicazione ai fini della presente procedura concorsuale 

e pertanto la Commissione attribuisce punteggio pari a 0 

Totale punti pubblicazioni: 0   

Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 

  

  

  

  

Per il volume e la continuità degli 

insegnamenti e dei moduli di cui si è assunta Punti 0 

la responsabilità 
Per il volume e la continuità dell' attività Punti 5 

didattico integrativa e di servizio agli studenti 
Per le valutazioni degli studenti ove presenti Punti 0   per tutti i candidati 
  

Totale punti attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 5 

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, 

organizzative, gestionali, di servizio e di terza missione, in quanto pertinenti al 

ruolo 

  

  

Per organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di 
ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre 

attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati 

editoriali di riviste 

Punti 10 

  

Per conseguimento della titolarità o sviluppo di brevetti Punti 0 
  

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e Punti 0 

internazionali per attività di ricerca 
  

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di Punti 2 

interesse nazionale e internazionale 
  

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato, mediante i seguenti indicatori bibliometrici: h-index dà 
  

Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al ruolo, | 
in relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro Punti 4 
durata e continuità       
  

Totale punti Curriculum: 19,50   

Punteggio totale: 24,50



Giudizio sulllaccertamento delladeguata conoscenza della lingua inglese e sull' 
accertamento della qualificazione scientifica: 

Le esperienze di ricerca a livello internazionale, le varie pubblicazioni su riviste 
internazionali in lingua inglese, la partecipazione come relatore in numerosi 
congressi internazionali e il lavoro editoriale costituiscono elementi di conferma 
rispetto ad una piena padronanza della lingua inglese. La Commissione, 
all'unanimità, valuta superato l'accertamento della adeguata conoscenza della 
lingua inglese. 

Il CV, le pubblicazioni, e le documentate attività di ricerca segnalano il 
riconoscimento internazionale della qualificazione scientifica del candidato. In 
merito all'accertamento della qualificazione scientifica, la Commissione nota che il 
candidato non ha l’abilitazione scientifica nazionale per la prima fascia nel SSD M- 
PSI/04, e dichiara di essere uno studioso stabilmente impegnato all’estero in attività 
di ricerca o insegnamento a livello universitario, in posizione di livello pari a quelle 

oggetto del bando. 

Valutazione comparativa dei candidati 

La candidata Teresa Farroni è valutata comparativamente più meritevole sia alla luce 
della valutazione superiore ottenuta in riferimento alle pubblicazioni scientifiche che 
della valutazione del curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, 
organizzative, gestionali, di servizio e di terza missione. 

La Commissione individua quale candidato vincitore Teresa Farroni per le seguenti 

motivazioni: 

La candidata ha presentato pubblicazioni di ottimo livello che si contraddistinguono 
sul piano dell’originalità, dell'innovatività e del rigore metodologico. Le pubblicazioni 
presentate risultano inoltre pienamente congruenti con le tematiche proprie del 

settore scientifico-disciplinare M-PSI/04 e trovano collocazione editoriale su 

prestigiose riviste multidisciplinari di riferimento per la comunità scientifica. L'intensità 
dell'attività didattica è elevata, così come l'impegno in relazione alle attività 
istituzionali e alla terza missione. Il livello di partecipazione a gruppi di ricerca, 
sostenuti da finanziamenti importanti, è ottimo. La produzione scientifica è nel suo 
insieme eccellente, a testimonianza di una indiscutibile elevata maturità scientifica. 
Nella comparazione risulta una valutazione superiore. 

Padova, 6 giugno 2022 

Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che 

dichiarano di concordare con quanto verbalizzato. 

Padova, 6 giugno 2022



    
) 

. . Gacy 
Il Presidente della commissione 

Prof.ssa Judit Gervain presso l'Università degli Studi di Padova


