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PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 

RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART 24 LETTERA b DELLA 

LEGGE 240/10 PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE FORMATIVE, PSICOLOGICHE E 

DELLA COMUNICAZIONE, SETTORE CONCORSUALE 11/E1, SETTORE SCIENTIFICO 

DISCIPLINARE M-PSI/01 (INDETTA CON D.R. n 462 del 02.09.2021 PUBBLICATO IN 

GAZZETTA UFFICIALE IV SERIE SPECIALE N 81 del 12.10.2021). 

 

VERBALE N. 2 

(Valutazione preliminare dei titoli, dei curricula e della produzione scientifica dei candidati) 

 

La Commissione giudicatrice della procedura selettiva per n. 1 posto di ricercatore a tempo 

determinato per il settore concorsuale 11/E1 settore scientifico disciplinare M-PSI/01 presso il 

Dipartimento di Scienze formative, psicologiche e della comunicazione, nominata con D.R. n 716 del 

06.12.2021 composta da: 

- Prof.ssa Maria Antonella Brandimonte, Università Suor Orsola Benincasa, Napoli,  

email mariaantonella.brandimonte@docenti.unisob.na.it; 

- Prof. Nicola Bruno Università di Parma,  

email nicola.bruno@unipr.it; 

- Prof.ssa Nadia Gamboz, Università Suor Orsola Benincasa, Napoli,   

email nadia.gamboz@unisob.na.it; 

si riunisce in modalità telematica mediante la piattaforma Google Meet il giorno 25.01.2022  alle ore 

10.00. 

In apertura di seduta, il Presidente della Commissione prende atto che in data 18.01.2022 si è 

provveduto alla pubblicizzazione dei criteri stabiliti dalla Commissione nella riunione del 17.01.2022 

mediante pubblicazione sul sito web di Ateneo. 

La Commissione prende visione dell’elenco dei candidati, come ricevuto dagli Uffici preposti in data 

18.01.2022 che risultano essere: 

- BIANCO VALENTINA 

- BUONOCORE ANTIMO 

- DE VITO STEFANIA 

- MANIPPA VALERIO 

- PERRI RINALDO LIVIO 

Ciascun Commissario dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi degli artt. 51 

e 52 c.p.c. con i candidati (Allegato n. 1). Dichiara inoltre di non trovarsi in alcuna situazione di 

conflitto di interessi, anche potenziale, con i candidati ai sensi della Legge 190/2012. Ciascun 

Commissario sottoscrive apposita dichiarazione che si allega al presente verbale.  

mailto:nadia.gamboz@unisob.na.it
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Constatato che sono trascorsi almeno 5 giorni dalla pubblicizzazione dei criteri, la Commissione può 

legittimamente proseguire i lavori. 

La Commissione prende atto che non sono pervenute rinunce da parte dei candidati. 

Presa visione delle domande presentate dai candidati, la Commissione procede alla verifica delle 

stesse dichiarandone l’ammissibilità, fermo restando quanto disposto nel bando concorsuale.  

La Commissione prende in esame e visualizza collegialmente tutta la documentazione inviata 

telematicamente dagli Uffici preposti. 

La Commissione rileva la non ammissibilità alla procedura selettiva indicata in epigrafe di due 

candidati:  

- il candidato MANIPPA VALERIO non possiede nemmeno uno dei requisiti necessari indicati 

all’Art. 2 del bando (aver usufruito di contratti triennali, riservati a candidati che hanno usufruito 

dei contratti di cui alla lettera a) comma 3 dell'art.24 delle legge 240/2010; abilitazione scientifica 

nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all'articolo 16 della legge 

240/2010; aver usufruito per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi 

dell'articolo 51, comma 6,della legge 449/1997 o di assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della 

legge 240/2010; aver usufruito di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 398/1989, 

ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri); 

- il candidato PERRI RINALDO LIVIO non ha allegato alla domanda di partecipazione alla 

procedura selettiva il curriculum, datato e firmato, della propria attività scientifica e didattica, 

come richiesto dall’Art. 3 del bando concorsuale.   

La Commissione accerta che il numero di pubblicazioni inviate dai tre candidati ammessi alla 

procedura selettiva non è superiore a quello massimo indicato all’Art. 1 del bando ovvero n. 12 

pubblicazioni. 

Il Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte con i membri della Commissione o con i terzi devono 

essere valutate sulla base dei criteri individuati nella prima riunione. 

Risulta che due membri della Commissione hanno 5 lavori in collaborazione con la candidata DE 

VITO STEFANIA sulle 12 pubblicazioni presentate. La prof.ssa Gamboz e la prof.ssa Brandimonte 

si asterranno dalla valutazione delle pubblicazioni n. 4, n. 8, n. 9, n. 10 e n. 11 della suddetta candidata.  

Per i lavori in collaborazione con terzi la Commissione rileva, in base ai criteri predeterminati al 

verbale n. 1, che i contributi scientifici dei candidati sono enucleabili e distinguibili e unanimemente 

delibera di ammettere alla successiva valutazione di merito tutti i lavori dei candidati. 

Nell’effettuare la valutazione preliminare comparativa dei tre candidati ammessi alla procedura 

selettiva la Commissione prende in considerazione esclusivamente pubblicazioni, compresa la tesi di 

dottorato, e testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere 

collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l’esclusione di note interne. 
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La Commissione esprime per ciascun candidato ammesso alla procedura selettiva un motivato 

giudizio analitico sul curriculum, sui titoli relativi agli elementi oggetto di valutazione e sulla 

produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo i criteri e gli indicatori stabiliti nel 

verbale n. 1 ed una valutazione preliminare comparativa dei candidati (Allegato-Giudizi analitici n. 

2). 

Poiché i candidati ammessi alla procedura selettiva sono in numero inferiore a sei, gli stessi sono tutti 

ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica e alla contestuale prova 

orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua inglese il giorno 07.02.2022 alle ore 09.00 

mediante piattaforma Google Meet al seguente link meet.google.com/jia-cfwp-roq. 

La seduta termina alle ore 16.00. 

 

Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.  

 

Napoli, 25.01.2022 

 

 

La Commissione 

 

Prof.ssa Maria A. Brandimonte  _____________________________ 

  

Prof. Nicola Bruno               _____________________________ 

 

Prof.ssa Nadia Gamboz                                 _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://meet.google.com/jia-cfwp-roq?hs=122&authuser=0
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PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 

RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART 24 LETTERA b 

DELLA LEGGE 240/10 PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE FORMATIVE, 

PSICOLOGICHE E DELLA COMUNICAZIONE, SETTORE CONCORSUALE 11/E1, 

SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE M-PSI/01 (INDETTA CON D.R. n 462 del 

02.09.2021 PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IV SERIE SPECIALE N 81 del 

12.10.2021) 

 

Allegato n. 1 al Verbale n. 2 

 

DICHIARAZIONE DI NON INCOMPATIBILITA’ 

 

Il sottoscritto prof. Maria A. Brandimonte componente della Commissione esaminatrice della 

procedura di selezione riportata in epigrafe, nominata con Decreto Rettorale n 716 del 06.12.2021 

 

Dichiara 

 

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 4° grado i 

candidati. 

Si allega documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

In fede 

 

Data, 25.01.2022 

 

Prof.ssa Maria A. Brandimonte                
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PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 

RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART 24 LETTERA b DELLA 

LEGGE 240/10 PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE FORMATIVE, PSICOLOGICHE E 

DELLA COMUNICAZIONE, SETTORE CONCORSUALE 11/E1, SETTORE SCIENTIFICO 

DISCIPLINARE M-PSI/01 (INDETTA CON D.R. n 462 del 02.09.2021 PUBBLICATO IN 

GAZZETTA UFFICIALE IV SERIE SPECIALE N 81 del 12.10.2021. 

 

 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 

 

La sottoscritta prof.ssa Maria A. Brandimonte, componente della Commissione esaminatrice della 

procedura di selezione riportata in epigrafe, nominata con nominata con D.R. n 716 del 06.12.2021 

 

dichiara 

 

con la presente di aver partecipato alla suddetta procedura, per via telematica mediante Google Meet, 

e di concordare con il verbale n. 2 e tutti gli allegati, a firma del prof. Nadia Gamboz, svoltasi per via 

telematica, che dal medesimo sarà presentato all’Ateneo  per gli adempimenti conseguenti.  

Si allega un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

In fede 

 

Data 25.01.2022 

 

Prof.ssa  Maria A. Brandimonte                  
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PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 

RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART 24 LETTERA b DELLA 

LEGGE 240/10 PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE FORMATIVE, PSICOLOGICHE E 

DELLA COMUNICAZIONE, SETTORE CONCORSUALE 11/E1, SETTORE SCIENTIFICO 

DISCIPLINARE M-PSI/01 (INDETTA CON D.R. n 462 del 02.09.2021 PUBBLICATO IN 

GAZZETTA UFFICIALE IV SERIE SPECIALE N 81 del 12.10.2021. 

 

Allegato n. 1 al Verbale n. 2 

 

DICHIARAZIONE DI NON INCOMPATIBILITA’ 

 

Il sottoscritto prof. Nicola Bruno componente della Commissione esaminatrice della procedura di 

selezione riportata in epigrafe, nominata con D.R. n 716 del 06.12.2021 

 

dichiara 

 

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 4° grado i 

candidati. 

Si allega documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

In fede 

 

Data, 25.01.2022 

 

Prof.  Nicola Bruno               
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PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 

RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART 24 LETTERA b DELLA 

LEGGE 240/10 PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE FORMATIVE, PSICOLOGICHE E 

DELLA COMUNICAZIONE, SETTORE CONCORSUALE 11/E1, SETTORE SCIENTIFICO 

DISCIPLINARE M-PSI/01 (INDETTA CON D.R. n 462 del 02.09.2021 PUBBLICATO IN 

GAZZETTA UFFICIALE IV SERIE SPECIALE N 81 del 12.10.2021. 

 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 

 

Il sottoscritto prof. Nicola Bruno, componente della Commissione esaminatrice della procedura di 

selezione riportata in epigrafe, nominata con nominata con D.R. n 716 del 06.12.2021 

 

dichiara 

 

con la presente di aver partecipato alla suddetta procedura, per via telematica mediante Google Meet, 

e di concordare con il verbale n. 2 e tutti gli allegati, a firma del prof. Nadia Gamboz, svoltasi per via 

telematica, che dal medesimo sarà presentato all’Ateneo  per gli adempimenti conseguenti.  

Si allega un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

In fede 

 

Data 25.01.2022 

 

Prof.   Nicola Bruno                   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 

RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART 24 LETTERA b DELLA 

LEGGE 240/10 PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE FORMATIVE, PSICOLOGICHE E 

DELLA COMUNICAZIONE, SETTORE CONCORSUALE 11/E1, SETTORE SCIENTIFICO 

DISCIPLINARE M-PSI/01 (INDETTA CON D.R. n 462 del 02.09.2021 PUBBLICATO IN 

GAZZETTA UFFICIALE IV SERIE SPECIALE N 81 del 12.10.2021. 

 

Allegato n. 1 al Verbale n. 2 

 

DICHIARAZIONE DI NON INCOMPATIBILITA’ 

 

La sottoscritta prof.ssa Nadia Gamboz componente della Commissione esaminatrice della procedura 

di selezione riportata in epigrafe, nominata con D.R. n 716 del 06.12.2021 

 

dichiara 

 

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 4° grado i 

candidati. 

Si allega documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

In fede 

 

Data, 25.01.2022 

 

Prof.ssa  Nadia Gamboz 
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PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 

RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART 24 LETTERA b DELLA 

LEGGE 240/10 PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE FORMATIVE, PSICOLOGICHE E 

DELLA COMUNICAZIONE, SETTORE CONCORSUALE 11/E1, SETTORE SCIENTIFICO 

DISCIPLINARE M-PSI/01 (INDETTA CON D.R. n 462 del 02.09.2021 PUBBLICATO IN 

GAZZETTA UFFICIALE IV SERIE SPECIALE N 81 del 12.10.2021). 

 

Allegato n. 2 al Verbale n.2 

 

GIUDIZI ANALITICI 

 

 

Candidata BIANCO VALENTINA 

 

Giudizi individuali: 

- Commissario Maria Antonella BRANDIMONTE. La dottoressa Valentina Bianco presenta un 

buon curriculum, prevalentemente pertinente con il SSD M-PSI/02. Si è formata in Italia ed ha 

proseguito la sua carriera con esperienze internazionali in USA. E’ membro di Società scientifiche 

nazionali ed internazionali e ha svolto attività di reviewer per importanti riviste internazionali (e.g., 

Scientific Report, PLos One). Ha ricevuto finanziamenti come post-doc fellow. Nel 2018, ha 

ottenuto il premio AIP – sez. Psicologia Sperimentale - per la migliore tesi di dottorato. I suoi 

interessi scientifici si collocano in modo predominante nell’ambito delle Neuroscienze Cognitive. 

Ha inoltre svolto una sufficiente attività didattica occasionale e dall’a.a. 2020/21 è Professore a 

contratto per il SSD M-PSI/02 . La produzione scientifica è ricca e articolata. Le 12 pubblicazioni 

presentate, in 8 delle quali compare come primo autore, si collocano su riviste così posizionate 

(Scimago ranking): 6 in fascia Q1, 4 in fascia Q2 e 2 in fascia Q3. Dalla valutazione complessiva 

del curriculum emerge una buona autonomia scientifica che rende la candidata sufficientemente 

matura per ricoprire la posizione oggetto del bando. 

- Commissario Nicola Bruno. La dottoressa Valentina Bianco presenta un CV di buon livello che 

documenta esperienze internazionali, attività scientifica e compentenze collocabili principalmente 

nel SSD M-PSI/02. Ha ricevuto finanziamenti come post-doc fellow e il premio AIP – sez. 

Psicologia Sperimentale - per la migliore tesi di dottorato. Il CV documenta inoltre attività 

didattica di natura occasionale e un contratto di insegnamento nel SSD M-PSI/02. Compare come 

prima autrice in 8 delle 12 pubblicazioni presentate, tutte collocabili in riviste di buon livello. 
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Complessivamente la candidata dimostra autonomia scientifica e un livello di maturazione come 

ricercatrice e docente adeguato a ricoprire la posizione oggetto del bando 

 

- Commissario Nadia Gamboz. La dottoressa Valentina Bianco ha una formazione eclettica: è 

laureata in Farmacia, ha conseguito un master in Marketing and Communication Sciences e ha 

maturato un’esperienza da Visiting Graduate Researcher presso un dipartimento di psichiatria 

americano; ha quindi conseguito un dottorato di ricerca nell’ambito del SSD M-PSI/02. Ha 

successivamente ottenuto contratti post-doc presso prestigiose istituzioni universitarie italiane 

dedicandosi ad attività di ricerca afferenti a diversi ambiti delle neuroscienze (ad es., inhibitory 

control, sensory anticipation, multisensory integration, attention, physical activity, cognitive 

reserve, action prediction,eating disorders, rehabilitation). Nel 2018, ha ottenuto il premio AIP 

(sez. Psicologia Sperimentale) per la migliore tesi di dottorato. E’ attualmente una Post-Doctoral 

Fellow. In ambito didattico, è stata docente di alcuni seminari e, nell’A.A. 2020-21, è stata docente 

a contratto di un corso universitario. La candidata presenta una buona produzione scientifica su 

riviste internazionali dedicate primariamente alle Neuroscienze Cognitive (ad es. NeuroImage, 

Psychophysiology). Risulta primo autore di 8 delle 12 pubblicazioni presentate e, 

complessivamente, in una buona percentuale delle pubblicazioni incluse nel CV. Afferiscono alle 

Neuroscienze Cognitive anche le 6 riviste per le quali dichiara di essere ad-hoc reviewer. E’ 

membro della SIPF, dell’ESCOP, e AIP. La valutazione complessiva del curriculum evidenzia una 

buona autonomia scientifica della candidata che risulta pertanto matura per ricoprire la posizione 

oggetto del bando. 

 

Giudizio collegiale: La dottoressa Valentina Bianco presenta un CV collocabile principalmente nel 

SSD M-PSI/02. Il CV è di buon livello e documenta esperienze significative sia nazionali sia 

internazionali nella sua comunità scientifica di riferimento, adeguata esperienza didattica, e 

pubblicazioni di ottimo livello da cui è ben enucleabile il suo contributo. La valutazione complessiva 

evidenzia una buona autonomia scientifica della candidata che risulta pertanto matura per ricoprire la 

posizione oggetto del bando 

 

Candidato BUONOCORE ANTIMO 

 

Giudizi individuali: 

- Commissario Maria Antonella BRANDIMONTE. Il Dottor Antimo Buonocore presenta un 

eccellente curriculum, prevalentemente pertinente con il SSD M-PSI/01 e con il profilo del 

presente bando. Si è formato presso l’Università di Trieste ed ha svolto un dottorato di ricerca 

internazionale in Experimental Psychology and Cognitive Neuroscience. Ha proseguito la sua 
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formazione avanzata come Post-doctoral research fellow presso il Center for Mind/Brain Sciences 

dell’Università di Trento e dal 2016 ad oggi presso il Werner Reichardt Centre for Integrative 

Neuroscience dell’Università di Tubinga (Germania). Ha ricevuto un premio dalla Vision 

Research Society ed è stato assegnatario di 3 grant come Principal Investigator. Ha svolto attività 

di supervisore di studenti di Master presso le Università di Trento e di Tubingen. La sua produzione 

scientifica è ricca e si colloca quasi completamente nell’ambito degli studi sulla percezione visiva 

e i processi attentivi, analizzati attraverso misure comportamentali ed elettrofisiologiche. Delle 12 

pubblicazioni presentate, in 10 il candidato appare come primo autore, in una come terzo e in una 

come secondo. Le riviste che accolgono le 12 pubblicazioni sono collocate per la maggior parte in 

fascia Q1 (10). Due si collocano in fascia Q3. Spicca la pubblicazione su Nature Communication. 

Dalla valutazione complessiva del curriculum emerge un’ottima autonomia scientifica che rende 

il candidato pienamente maturo per ricoprire la posizione oggetto del bando. 

- Commissario Nicola Bruno. Il dottor Antimo Buonocore presenta un CV di ottimo livello che 

documenta rilevante esperienza di ricerca a livello internazionale, tutta su temi pienamente 

congruenti con il SSD M-PSI/01 e ampiamente coincidenti con il profilo richiesto dal bando. Ha 

svolto e svolge attività come PI su progetti finanziati in Italia e in Germania, dimostrando 

eccellente capacità di attrarre fondi soprattutto tenuto conto del fatto che non ricopre ancora un 

posto di ruolo. L'attività didattica, pur limitata a ruoli di supporto (TA, nella fase iniziale 

dell'attività) o di supervisione di studenti avanzati (PhD o Master, attualmente), è tuttavia ben 

collocabile nel SSD M-PSI/01. Compare come primo autore in ben 10 delle 12 pubblicazioni 

presentate, tutte collocabili in riviste di buon livello. Complessivamente il candidato dimostra 

ottima autonomia scientifica e un livello di maturazione come ricercatore e docente adeguato a 

ricoprire la posizione oggetto del bando. 

- Commissario Nadia Gamboz. Il dottor Antimo Buonocore, ha conseguito un laurea triennale e 

magistrale in psicologia e un Ph.D in Experimental Psychology and Cognitive Neuroscience. Ha 

successivamente ottenuto contratti post-doc presso prestigiose istituzioni universitarie italiane e 

straniere dedicandosi ad attività di ricerca su tematiche coerenti con il SSD oggetto della presente 

valutazione (relazione tra movimenti oculari e percezione).  Dal 2010 ad oggi ha ottenuto, nel 

ruolo di principal investigator, due finanziamenti nazionali (di 1 anno, da Rovereto municipality; 

di due anni da Compagnia di San Paolo) ed uno internazionale (di tre anni, da Deutsche 

Forschungsgemeinschaft). E’ attualmente un Post-Doctoral Research Fellow. A partire dal 2015 il 

candidato ha svolto attività didattica di supporto agli studenti nelle università italiane e straniere 

presso le quali rivestiva il ruolo di Post-Doctoral Researc Fellow supervisionando tesi Master. 

Presenta un’ottima produzione scientifica su prestigiose riviste internazionali dedicate 

primariamente alle Neuroscienze Cognitive (ad es. Nature Communications, Journal of Cognitive 

Neuroscience, Journal of Vision). Risulta primo autore di 10 delle 12 pubblicazioni presentate e, 
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complessivamente, in una buona percentuale delle pubblicazioni incluse nel CV. La valutazione 

complessiva del curriculum evidenzia un’ottima autonomia scientifica del candidato che risulta 

pertanto maturo per ricoprire la posizione oggetto del bando. 

 

Giudizio collegiale: Il dottor Antimo Buonocore presenta un CV pienamente collocabile nell'ambito 

del SSD M-PSI/01 e pienamente coerente con il profilo del presente bando. Il CV è di ottimo livello 

e documenta esperienze significative sia nazionali sia internazionali nella sua comunità scientifica di 

riferimento, sufficiente esperienza didattica, ottima capacità di attrarre fondi su progetti di cui è 

principal investigator, e pubblicazioni di ottimo/eccellente livello da cui è ben enucleabile il suo 

contributo. La valutazione complessiva evidenzia una piena autonomia scientifica del candidato che 

risulta pertanto pienamente maturo per ricoprire la posizione oggetto del bando. 

 

Candidata DE VITO STEFANIA 

 

Giudizi individuali: 

- Commissario Maria Antonella BRANDIMONTE. La Dottoressa Stefania de Vito presenta un 

eccellente curriculum, pertinente con il SSD M-PSI/01. Si è formata presso l’Università di Napoli 

“Vanvitelli” ed ha svolto un dottorato di ricerca internazionale in Experimental Psychology and 

Cognitive Neuroscience. Dal 2012 al 2015 ha ottenuto due borse di post dottorato della durata, 

rispettivamente, di un anno e due anni, presso l’Università Le Mirail di Tolosa  e presso l’Hôpital 

de la Salpêtrière (INSERM) di Parigi, finanziato dall’European Research Council (ERC) .  La 

sua attività didattica è molto ricca e articolata. Dal 2007 al 2008 è stata Professore a contratto 

presso l’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli. Dal 2012 al 2015 è stata Professore a 

contratto presso l’Università Cattolica di Milano, dal 2016 al 2017 è stata ricercatore (Lecturer) 

presso l’Università di Londra Est (UEL, UK). Dal 2017 al 2018  è stata professore a contratto 

presso l’Università Paris 13 (Francia).  Ha ottenuto l’Abilitazione come Professore Associato 

(Maître de Conference) in Francia in due settori: Psicologia e Neuroscienze e nel 2021 

l’Abilitazione scientifica nazionale in Italia -Settore Concorsuale 11/E1- Fascia II. Ha ricevuto il 

primo premio al Concorso « Studenti scrittori 2010 », indetto dalla « British Psychological Society 

» e due certificati di eccellenza come peer reviewer per le riviste Cortex e Neuropychologia. Ha 

ottenuto due piccoli grant come PI. La sua produzione scientifica, benchè ferma al 2017, si colloca 

su ottime riviste del settore. Le 12 pubblicazioni presentate appaiono su riviste in fascia Q1 (10) o 

Q2 (2) e vedono la candidata come primo autore in 9 lavori.  Dalla valutazione complessiva del 

curriculum emerge un’ottima autonomia scientifica che rende la candidata pienamente matura per 

ricoprire la posizione oggetto del bando. 
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- Commissario Nicola Bruno. La dottoressa Stefania de Vito presenta un CV di ottimo livello che 

documenta rilevante esperienza di ricerca a livello internazionale, tutta su temi pienamente 

congruenti con il SSD M-PSI/01. Ha svolto ampia attività didattica nel settore sia in Italia sia 

all'estero, ed ha conseguito l'abilitazione scientifica nazionale nel SC 11/E1 per docenti di seconda 

fascia nonchè l'equivalente abilitazione francese nei settori Psicologia e Neuroscienze. Compare 

come prima autrice in 9 delle 12 pubblicazioni presentate, tutte collocabili in riviste di buon livello. 

Complessivamente la candidata dimostra ottima autonomia scientifica e un livello di maturazione 

come ricercatrice e docente pienamente adeguato a ricoprire la posizione oggetto del bando. 

- Commissario Nadia Gamboz. La dottoressa Stefania De Vito ha conseguito una laurea 

quinquennale in Psicologia, un Master in Neuroscienze Cognitive e un Ph.D in Experimental 

Psychology and Cognitive Neuroscience. Ha suggestivamente ottenuto contratti post-doc presso 

prestigiose istituzioni universitarie straniere dedicandosi ad attività di ricerca afferenti a diversi 

ambiti delle neuroscienze e della psicologia cognitiva. Nel 2010 ha vinto il primo premio al 

Concorso «Studenti scrittori 2010», indetto dalla British Psychological Society, mentre nel 2016 

ha ottenuto due piccoli finanziamenti da Guarantors of Brain e dalla University of East London. 

In ambito didattico, è stata docente a contratto presso l’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli 

(A.A. 2007-2008), presso l’Università Cattolica di Milano (2012-2015), Lecturer presso 

l’Università di Londra Est, UK (2016-2017), e docente a contratto presso l’Università Paris 13, 

Francia (2017-2018) e presso l’Università Paris-Saclay (2018-2021). La candidata presenta 

un’ottima produzione scientifica su riviste internazionali dedicate primariamente alle neuroscienze 

cognitive e alla psicologia cognitiva (ad es. Cortex, Neuropsychologia, Psychonomic Bulletin & 

Review, Consciousness and Cognition). Risulta primo autore di 9 delle 12 pubblicazioni presentate 

e, complessivamente, in una buona percentuale delle pubblicazioni incluse nel CV. Afferiscono 

alle neuroscienze cognitive e alla psicologia cognitiva anche le 9 riviste per le quali dichiara di 

essere ad-hoc reviewer. La candidata possiede l’abilitazione scientifica nazionale a professore di 

seconda fascia nell’area 11/E1. La valutazione complessiva del curriculum evidenzia un’ottima 

autonomia scientifica della candidata che risulta pertanto matura per ricoprire la posizione oggetto 

del bando. 

 

Giudizio collegiale: La dottoressa Stefania de Vito presenta un CV pienamente congruente con il 

SSD M-PSI/01. Il CV è di ottimo livello e documenta esperienze significative sia nazionali sia 

internazionali nella sua comunità scientifica di riferimento, ottima esperienza didattica, e 

pubblicazioni di ottimo livello da cui è ben enucleabile il suo contributo. La valutazione complessiva 

evidenzia una piena autonomia scientifica della candidata che risulta pertanto matura per ricoprire la 

posizione oggetto del bando. 
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Valutazione preliminare comparativa dei candidati 

Poiché i candidati sono in numero inferiore a sei, gli stessi sono tutti ammessi alla discussione 

pubblica dei titoli e della produzione scientifica e alla contestuale prova orale volta ad accertare 

l’adeguata conoscenza della lingua inglese il giorno 07.02.2022 alle ore 09.00.   

La discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica e la contestuale prova orale volta ad 

accertare l’adeguata conoscenza della lingua inglese si svolgeranno in modalità telematica mediante 

piattaforma Google Meet al seguente link meet.google.com/jia-cfwp-roq. 

 

Napoli, 25.01.2022 

 

La Commissione 

 

Prof.ssa Maria A. Brandimonte  _____________________________ 

  

Prof. Nicola Bruno               _____________________________ 

 

Prof.ssa Nadia Gamboz                                 _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

https://meet.google.com/jia-cfwp-roq?hs=122&authuser=0

