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OGGETTO: Procedura di valutazione per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato per 
il settore concorsuale 11/E1 PSICOLOGIA GENERALE, PSICOBIOLOGIA E PSICOMETRIA, 
settore scientifico-disciplinare M-PSI/03 PSICOMETRIA presso la Facoltà di Psicologia 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, bandita con decreto rettorale n. 9140 del 24 ottobre 2022. 
 

VERBALE N. 2 
 

VALUTAZIONE TITOLI E PUBBLICAZIONI 
 
La Commissione esaminatrice della procedura di valutazione a n. 1 posto di ricercatore a tempo 
determinato per il settore concorsuale 11/E1 PSICOLOGIA GENERALE, PSICOBIOLOGIA E 
PSICOMETRIA, settore scientifico-disciplinare M-PSI/03 PSICOMETRIA presso la Facoltà di 
Psicologia risulta composta come di seguito indicato: 
 
Prof. Marcello GALLUCCI professore di prima fascia - Università degli Studi 

Milano - Bicocca - settore concorsuale 11/E1 
PSICOLOGIA GENERALE, PSICOBIOLOGIA E 
PSICOMETRIA;  

Prof. Egidio ROBUSTO professore di prima fascia - Università degli Studi di 
Padova - settore concorsuale 11/E1 PSICOLOGIA 
GENERALE, PSICOBIOLOGIA E PSICOMETRIA; 

Prof.ssa Semira TAGLIABUE  professore di seconda fascia - Università Cattolica del 
Sacro Cuore - settore concorsuale 11/E1 PSICOLOGIA 
GENERALE, PSICOBIOLOGIA E PSICOMETRIA 

 
si è riunita per la seconda volta, il giorno 30 gennaio 2023, alle ore 9.30, in modo telematico. 
 
La Commissione, accertato che i criteri di massima, stabiliti nella precedente riunione, sono stati resi 
pubblici per più di sette giorni nel rispetto del Codice etico, dichiara di non trovarsi in rapporto di 
incompatibilità, affinità o parentela con i candidati e che non sussistono le cause di astensione previste 
dall’art. 51 del c.p.c.. 
 
La Commissione procede ad esaminare i curricula, i titoli e le pubblicazioni presentati dai candidati, 
già inviati in formato pdf dall’ufficio concorsi ai componenti della commissione nei giorni precedenti 
la presente riunione. 
 
La Commissione procede a redigere per ognuno dei candidati un profilo curriculare e, sulla base dei 
criteri stabiliti nella prima riunione, a effettuare un giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla 
produzione scientifica ivi compresa la tesi di dottorato.  
 
 
 
 
 
 
 
Candidato: Facchin Alessio Pietro 
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Titoli e curriculum:  
 
Il candidato ha acquisito nel 2014 il titolo di dottore di ricerca presso l’Università di Pavia nel 
settore scientifico disciplinare M-PSI/02. Successivamente è stato assegnista di ricerca dal gennaio 
2015 a dicembre 2018 presso il Dipartimento di Psicologia, Università di Milano-Bicocca sempre 
nel settore scientifico disciplinare M-PSI/02 e borsista di ricerca presso la stessa università. 
Attualmente ha una borsa di studio per attività di ricerca sul progetto di stimolazione cerebrale 
“Drive Win”, presso il dipartimento di psicologia, Università di Milano-Bicocca. 
Ha svolto una consistente attività didattica non pertinente al settore scientifico disciplinare M-
PSI/03. Inoltre, è stato ed è docente a contratto (nell’A.A. 2018/2019 e 2022/2023) per un 
laboratorio relativo al settore scientifico disciplinare M-PSI/03 presso l’Università di Milano-
Bicocca, ed è docente a contratto del corso di Psicometria presso l’Università degli Studi di Roma 
Tor Vergata nell’A.A. 2022/2023. E’ stato inoltre invitato a tenere alcuni seminari relativi a 
tematiche solo parzialmente riconducibili al settore scientifico disciplinare a concorso. 
Ha vinto quattro premi poster ed è risultato vincitore di due borse di studio, una per la tesi in 
Optometria e una per un tirocinio all’estero.   
Il candidato ha fatto parte di diversi gruppi di ricerca nazionali, assumendo la direzione e 
coordinandone qualcuno. Ha collaborato con gruppi di ricerca internazionali (UK e Francia), 
effettuando anche un visiting all’estero nel 2012 relativo a un progetto sulla creazione e 
realizzazione di un esperimento riguardante l’adattamento prismatico, la sensibilità tattile e la 
propriocezione.  
Ha partecipato a numerosi convegni nazionali e internazionali.  
Infine, svolge attività di revisore ed è topic/review editor di due riviste internazionali.  
 
Produzione scientifica:  
La produzione scientifica è ampia. Ha pubblicato con continuità dal 2010 ad oggi 33 articoli in riviste 
internazionali indicizzate su Scopus. Il contributo del candidato è evidente, essendo il primo nome in 
più di 2/3 di tali pubblicazioni. Ha anche numerose pubblicazioni nazionali, abstract su atti di 
convegni nazionali e internazionali e capitoli di libri nazionali, di cui una curatela di un testo con 
ISSN. Nel complesso la produzione è solo parzialmente pertinente rispetto al settore scientifico 
disciplinare a concorso. 
 
Giudizio sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica:  
I titoli appaiono adeguati, la produzione scientifica è ampia, continuativa e di buon livello. 
Complessivamente il profilo del candidato è di ottimo livello, anche se solo parzialmente pertinente 
rispetto al settore scientifico disciplinare a concorso.  
 
Candidato: Leo Fabrizio 
 
 
Titoli e curriculum:  
 
Il candidato ha conseguito nel 2009 il titolo di dottore di ricerca presso l’Università degli Studi di 
Bologna in Psicologia Generale e Clinica, ha inoltre un master di secondo livello in Machine 
Learning e big data nella medicina di precisione e nella ricerca biomedica conseguito nel 2022 
presso l’Università degli Studi di Padova. Ha avuto diverse collaborazioni con gruppi di ricerca 
internazionali. In particolare è stato, dal 2009 al 2010, Honorary Research Associate presso 
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l’Institute of Cognitive Neuroscience  all’University College London (UCL); post doc, dal 2010 al 
2012, presso il Cognitive Neuroimaging Group al Max Planck Institute (MPI) for Biological 
Cybernetics; post doc, dal 2012 al 2014, presso l’Institute for Biological Psychology all’Otto von 
Guericke Universität Magdeburg. Successivamente, per un lungo periodo dal 2014 al 2020, postdoc 
presso il Dipartimento di Robotics, Brain and Cognitive Sciences all’Istituto Italiano di Tecnologia. 
Infine, è stato collaboratore esterno dello stesso Istituto Italiano di Tecnologia fino a giugno 2022.  
Il candidato non risulta essere titolare di corsi di insegnamento pertinenti al settore scientifico 
disciplinare a concorso. Come esperienza didattica evidenzia la co-tutorship di alcune tesi triennali, 
magistrali e di dottorato.  
Il candidato ha partecipato a due progetti Europei finanziati. Il primo, dal 2014 al 2017, finanziato 
dall’European Commission FP7-ICT dal titolo “Personal Assistive Device for BLIND and visually 
impaired people (BLINDPAD)”; il secondo, dal 2020 al 2022, finanziato dall’European Research 
Council ERC dal titolo “Human Shared PErception with Robots (wHiSPER)”.  
Ha partecipato a numerosi convegni nazionali e internazionali.  
Infine, svolge attività di revisore ed è associate editor per una rivista internazionale. 
 
Produzione scientifica:  
La produzione scientifica è buona. Ha pubblicato dal 2007 ad oggi 17 articoli in riviste internazionali 
solo parzialmente pertinenti rispetto al settore scientifico disciplinare a concorso. Il contributo del 
candidato è evidente, essendo il primo nome in 11 articoli su 17. Ha anche un capitolo di libro 
internazionale e diverse pubblicazioni di abstract e di conference papers.  
 
Giudizio sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica:  
I titoli appaiono adeguati e la produzione scientifica è di buon livello. Complessivamente il profilo del 
candidato è di buon livello, anche se solo parzialmente pertinente rispetto al settore scientifico 
disciplinare a concorso.  
 
 
Candidato: Sorgente Angela 
 
 
Titoli e curriculum:  
 
La candidata ha conseguito nel 2017 il titolo di dottore di ricerca presso l’Università Cattolica del 
Sacro Cuore (UCSC) nel settore scientifico disciplinare M-PSI/03. Successivamente, dal 2018 ad 
oggi, è stata assegnista di ricerca nello stesso settore scientifico disciplinare e presso la stessa 
università.  
Ha diverse esperienze di insegnamento nel settore M-PSI/03; in particolare dall’A.A. 2021/2022 ad 
oggi insegna in due corsi (uno in lingua italiana e uno internazionale) della Facoltà di Psicologia 
dell’UCSC e, dall’A.A. 2017/2018 all’A.A. 2021/2022, ha tenuto seminari di approfondimento 
presso la Scuola Superiore di Scienze dell'Educazione "S. Giovanni Bosco" di Firenze, Istituto 
universitario aggregato alla Facoltà di Scienze dell'Educazione dell'Università Pontificia Salesiana di 
Roma. Ha inoltre insegnato, dall’A.A. 2019/2020 ad oggi, presso scuole di dottorato e fatto didattica 
integrativa presso l’UCSC. Ha insegnato alla Summer school dell’UCSC del 2019 intitolata 
“L'invarianza nei modelli di equazioni strutturali: modello di misurazione, di struttura e invarianza”. 
E’ stata inoltre invitata a tenere alcuni seminari su tematiche complessivamente pertinenti con il 
settore scientifico disciplinare a concorso.  
Ha vinto il premio “Distinguished dissertation in emerging adulthood”, tre premi poster e un premio 
Pubblicazione di alta qualità.  
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La candidata fa parte di diversi gruppi di ricerca nazionali e internazionali, effettuando anche diversi 
periodi di visiting presso università internazionali (Kent State University, University of Minnesota, 
Brigham Young University). 
Ha partecipato a numerosi convegni nazionali e internazionali, rivestendo anche ruoli nei comitati 
organizzativi.  
Infine, svolge attività di revisore ed è review editor di una rivista internazionale.  
  
Produzione scientifica:  
La produzione scientifica è ampia e in larga parte pertinente con le tematiche proprie del settore 
scientifico disciplinare a concorso. Ha pubblicato con continuità dal 2016 ad oggi 33 articoli in riviste 
internazionali indicizzate in Scopus, oltre che articoli su riviste nazionali e capitoli di libri. Il 
contributo della candidata è buono, essendo il primo nome in 13 e ultimo in 3 delle pubblicazioni 
indicizzate in Scopus.  
 
Giudizio sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica:  
I titoli appaiono adeguati, la produzione scientifica è ampia, continuativa e di buon livello. 
Complessivamente il profilo della candidata è di ottimo livello e pertinente rispetto al settore scientifico 
disciplinare a concorso.  
 
 
L’adunanza viene sciolta alle ore 11.00 e la Commissione si riconvoca per il giorno 31 gennaio 2023, 
alle ore 9.30. 
 
 
 

Per la commissione 
 

Prof. Egidio Robusto 
 



OGGETTO:  Procedura  di  valutazione  per  il  reclutamento  di  n.  1  ricercatore  a  tempo
determinato per il settore concorsuale 11/E1 PSICOLOGIA GENERALE, PSICOBIOLOGIA
E  PSICOMETRIA,  settore  scientifico-disciplinare  M-PSI/03  PSICOMETRIA  presso  la
Facoltà di Psicologia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, bandita con decreto rettorale
n. 9140 del 24 ottobre 2022.

D I C H I A R A Z I O N E

Il  sottoscritto  Prof.  Marcello  Gallucci,  membro della  commissione giudicatrice in  oggetto
dichiara  con  la  presente  di  aver  partecipato,  in  via  telematica,  alla  riunione  svoltasi  il
30/1/2023 e di concordare con il verbale a firma del Prof Egidio Robusto Presidente della
Commissione, redatto in data 30/1/2023.

30/1/2023
In fede,

Prof. Marcello Gallucci



OGGETTO: Procedura di valutazione per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo 
determinato per il settore concorsuale 11/E1 PSICOLOGIA GENERALE, PSICOBIOLOGIA 
E PSICOMETRIA, settore scientifico-disciplinare M-PSI/03 PSICOMETRIA presso la 
Facoltà di Psicologia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, bandita con decreto rettorale 
n. 9140 del 24 ottobre 2022. 
 
 
 
 
 
 
 

D I C H I A R A Z I O N E 
 
 
 
Il sottoscritto Prof. Semira Tagliabue, membro della commissione giudicatrice in oggetto 
dichiara con la presente di aver partecipato, in via telematica, alla riunione svoltasi il 30 
gennaio 2023 e di concordare con il verbale a firma del Prof. Egidio Robusto Presidente della 
Commissione, redatto in data 30 gennaio 2023 
 
In fede, 
 
 
 
 
       Prof. ……………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 


