Procedura di valutazione per tre posti di ruolo di Seconda Fascia da ricoprire
mediante chiamata, ai sensi dell’articolo 24, comma 6, della Legge 30 dicembre
2010, numero 240 – Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi
Suor Orsola Benincasa – Settore Concorsuale 11/E1 – PSICOLOGIA GENERALE,
PSICOBIOLOGIA E PSICOMETRIA Settore Scientifico disciplinare: M-PSI/01 –
PSICOLOGIA GENERALE. Bando emanato con Decreto Rettorale n. 242 del 29 aprile
2015

RELAZIONE FINALE
(allegata al verbale n. 2)
La Commissione giudicatrice della procedura in epigrafe, nominata con Decreto rettorale n. 269 del
6 maggio 2015, costituita da:
PROF.Maria Antonella BRANDIMONTE, Prof. Ordinario presso l’Università degli Studi Suor
Orsola Benincasa - Napoli, settore concorsuale 11/E1 - Settore scientifico disciplinare M-PSI/01
Psicologia Generale ;
PROF.CESARE CORNOLDI, Prof. Ordinario presso l’Università di Padova, Dipartimento di
Psicologia Generale, settore concorsuale 11/E1 - Settore scientifico disciplinare M-PSI/01
Psicologia Generale;
PROF.NICOLA BRUNO - Prof. Ordinario presso l’Università di Parma – Dipartimento di
Neuroscienze - settore concorsuale 11/E1 - Settore scientifico disciplinare M-PSI/01 Psicologia
Generale ;;

si è riunita telematicamente nei giorni 7 e 15 maggio 2015 ed ha tenuto complessivamente 2sedute
concludendo i lavori il 15.05.2015.
Nella prima riunione, tenutasi in forma telematica il giorno 7 maggio 2015, dalle ore 10 alle ore 11:
- la Commissione giudicatrice ha eletto presidente e segretario rispettivamente nelle persone dei
proff. Cornoldi e Brandimonte ;
- la Commissione giudicatrice ha preso visione dell’elenco dei candidati, da cui è risultato che
hanno presentato domanda:
1) Dott.ssa Simona Collina, nata a Bologna il 29 marzo 1972
2) Dott. Emanuele Coluccia, nato a Roma il 30 maggio 1977
3) Dott.ssa Nadia Gamboz, nata a Trieste il 20 agosto 1971
- i commissari, esaminati i nominativi dei candidati, hanno dichiarato di non trovarsi in nessuna
delle situazioni di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile: in
particolare di non aver alcun vincolo di parentela o affinità fino al quarto grado incluso, né con i
candidati, né tra loro.
- la Commissione giudicatrice, senza prendere visione delle domande di partecipazione alla
selezione, ha fissato i criteri di valutazione, nonché le ulteriori determinazioni in merito alla
procedura della valutazione, inviandoli al responsabile del procedimento per la pubblicizzazione
sul sito web dell’Ateneo.
I criteri sono stati pubblicati sul sito web dell’Ateneo in data 7.05.2015.
Nella seconda riunione, tenutasi in forma telematica il giorno15.05.2015, dalle ore 13 alle ore 15:
- i commissari hanno preso visione della domanda e dell’allegata documentazione prodotta
all’Ateneo, ai fini della selezione, da ciascun candidato, trasmesse ai commissari

dall’Amministrazione;
- i commissari hanno formulato prima singolarmente, poi collegialmente, i giudizi complessivi
relativi a ciascun candidato e hanno individuato, con decisione unanime, i candidati Collina,
Coluccia e Gamboz, come qualificati a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche relative ai
tre posti di ruolo di professore di seconda fascia riportati in epigrafe. I relativi giudizi collegiali
sono riportati di seguito.
GIUDIZI COLLEGIALI
Candidato: Dott.ssa Simona Collina
La dott.ssa Collina ha svolto attività di ricerca pienamente attinente il SSD M-PSI/01, con
particolare riferimento allo studio della produzione linguistica. Ha pubblicato numerosi lavori su
riviste internazionali con peer-review e IF, ricevendo un buon numero di citazioni, in particolare nel
settore della psicolinguistica. L'H index (fonte Scopus) è adeguato. Ha al suo attivo collaborazioni
in progetti europei e nazionali. L’attività didattica e quella istituzionale in qualità di tutor dei CdL è
stata ricca e costante. Il profilo scientifico/didattico della candidata è pienamente adeguato a
ricoprire il posto di ruolo di professore di seconda fascia.

Candidato: Dott. Emanuele Coluccia
Il Dott. Emanuele Coluccia presenta un profilo pienamente coerente con i temi inerenti il SSD MPSI/01. L’impegno didattico appare costante e cospicuo. Ha al suo attivo collaborazioni in progetti
europei e nazionali. Ha pubblicato lavori su riviste internazionali con peer-review e IF, ricevendo un
buon numero di citazioni. L'apporto nei lavori in collaborazione è evidente sia tenuto conto dei temi
di ricerca sia dalla posizione nella lista degli autori. L'H index (fonte Scopus) è di buon livello. Il
profilo scientifico/didattico del candidato è pienamente adeguato a ricoprire il posto di ruolo di
professore di seconda fascia.

Candidato: Dott.ssa Nadia Gamboz
La dott.ssa Nadia Gamboz presenta un profilo pienamente coerente con i temi inerenti il SSD MPSI/01. Si occupa di diversi aspetti del funzionamento della memoria umana attraverso misure
comportamentali e neuropsicologiche. La candidata presenta un curriculum eccellente sia per
percorso formativo, sia per vastità e profondità dei temi indagati. Ha pubblicato numerosi lavori su
riviste internazionali con peer-review e IF, ricevendo un buon numero di citazioni. L'H index (fonte
Scopus) è alto. Ha al suo attivo collaborazioni in progetti nazionali ed europei. L’apporto
individuale della candidata nelle pubblicazioni in collaborazione è facilmente desumibile dalla
posizione come primo o secondo autore. L'attività didattica e istituzionale è intensa e costante. Il
profilo scientifico/didattico della candidata è eccellente e pienamente adeguato a ricoprire il posto
di ruolo di professore di seconda fascia.

La Commissione ha concluso i lavori alle ore 15 del giorno 15.05.2015.
La Commissione
F.to Prof. Cesare Cornoldi
F.to Prof. Nicola Bruno
F.to Prof. Maria A. Brandimonte

