
 
OGGETTO: Procedura di valutazione per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca per il settore 
scientifico-disciplinare M-PSI/02 PSICOBIOLOGIA E PSICOLOGIA FISIOLOGICA presso la 
Facoltà di Psicologia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, bandita con decreto rettorale n. 7649 
del 1° luglio 2021. 

 
VERBALE N. 2 

 
 

VALUTAZIONE TITOLI E COLLOQUIO 
 

La Commissione esaminatrice della valutazione per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca per il 
settore scientifico-disciplinare M-PSI/02 PSICOBIOLOGIA E PSICOLOGIA FISIOLOGICA presso 
la Facoltà di Psicologia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, composta dai seguenti professori: 

 

Prof.ssa Margherita LANZ professore di prima fascia - Università Cattolica del 
Sacro Cuore; 

Prof. Giuseppe RIVA professore di prima fascia - Università Cattolica del 
Sacro Cuore; 

Prof.ssa Michela BALCONI professore di seconda fascia - Università Cattolica del 
Sacro Cuore, 

 

si è riunita per la seconda volta, in modo telematico, il giorno 28/09/2021 alle ore 9.00.  
 
La Commissione, accertato che i criteri di massima, stabiliti nella precedente riunione, sono stati resi 
pubblici per più di sette giorni, presa visione dell’elenco dei candidati alla valutazione trasmesso 
dall’Amministrazione, nel rispetto del Codice etico, dichiara di non trovarsi in rapporto di 
incompatibilità, affinità o parentela con il candidato e che non sussistono le cause di astensione 
previste dall’art. 51 del c.p.c. 
 
La commissione procede, quindi, alla valutazione dei titoli secondo i criteri fissati nella riunione 
preliminare. Hanno comunicato il loro ritiro i candidati Valerio Manippa e Marco Passavanti. 
 

1 Elisa Caselani  
 

a) dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti conseguito in Italia o all'Estero Punti 0 
b) attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero Punti 0 
c) attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o 
stranieri 

Punti 0 

d) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca Punti 1 
e) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza delle 
pubblicazioni scientifiche 

Punti 0 

Totale Punti 1 

 

 

 



 
2 Giulia Ellena 
 

a) dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti conseguito in Italia o all'Estero Punti 4 
b) attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero Punti 0 
c) attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o 
stranieri 

Punti 6 

d) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca Punti 0 
e) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza delle 
pubblicazioni scientifiche 

Punti 8 

Totale Punti 18 
 
 
3 Laura Angioletti 
  

a) dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti conseguito in Italia o all'Estero Punti 0 
b) attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero Punti 6 
c) attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o 
stranieri 

Punti 9 

d) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca Punti 6 
e) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza delle 
pubblicazioni scientifiche 

Punti 12 

Totale Punti 33 

 

La Commissione, preliminarmente all’espletamento del colloquio ha ritenuto opportuno riportare 
quanto previsto dall’art. 1 del bando in ordine alla definizione del progetto di ricerca: 
 

Neuroscienze cognitive applicate allo sviluppo di protocolli di training di neuropotenziamento in 
situazioni tipiche e atipiche e in contesti a elevata complessità. 

 

Sono collegati telematicamente i candidati:  

Laura Angioletti; Giulia Ellena; Elisa Caselani 

 
 

Viene chiamato il candidato Laura Angioletti  

Identificata a mezzo C.I. AS9467384  scadenza 10-01-2022  
 
 
Gli argomenti trattati sono: Aspetti metodologici e procedurali dello sviluppo del progetto di ricerca. 
Competenze e conoscenze curricolari del candidato utili allo svolgimento del progetto. 
 
Al candidato per il colloquio vengono attribuiti 50 punti. 
 
La Commissione riporta, qui di seguito, il giudizio complessivo per il candidato: 
La candidata dimostra ottime competenze rispetto alle tematiche e alle metodologie di ricerca legate 
allo sviluppo del progetto, con particolare riferimento al neuropotenziamento e alle tecniche di 
neuromodulazione, anche in contesti internazionali, con particolare attenzione agli aspetti emotivi e 
sociali e alle ricadute in contesti applicativi di neuropotenziamento, quali quelli professionali. Mostra 



altresì una buona maturità scientifica e buone qualità in termini di innovatività in ambito di ricerca 
oggetto del bando. 
 
 

Viene chiamato il candidato Elisa Caselani  

Identificata a mezzo C:I: CA61088AL  scadenza 05-07-2028  
 
 
Gli argomenti trattati sono: Aspetti metodologici e procedurali dello sviluppo del progetto di ricerca. 
Competenze e conoscenze curricolari del candidato utili allo svolgimento del progetto 
 
 
Al candidato per il colloquio vengono attribuiti 35 punti. 
 
La Commissione riporta, qui di seguito, il giudizio complessivo per il candidato. 
 
La candidata dimostra competenze di base rispetto alle tematiche e alle metodologie di ricerca legate 
allo sviluppo del progetto, con focus principalmente in ambito clinico e in parte all’ambito 
dell’intelligenza artificiale. Il profilo scientifico appare sufficientemente coerente, sia rispetto alle 
competenze metodologiche che di ricerca oggetto del bando, tuttavia non includendo specifiche 
competenze in ambito neuroscientifico con finalità di neuropotenziamento. Lo sviluppo e la capacità 
di implementare un progetto di ricerca risultano ancora embrionali. 
 
 
 
Viene chiamato il candidato Giulia Ellena 

Identificata a mezzo C:I: AU0296416 scadenza 27-05-2023  
 
 
Gli argomenti trattati sono: Aspetti metodologici e procedurali dello sviluppo del progetto di ricerca. 
Competenze e conoscenze curricolari del candidato utili allo svolgimento del progetto 
 
Al candidato per il colloquio vengono attribuiti 48 punti. 
 
La Commissione riporta, qui di seguito, il giudizio complessivo per il candidato. 
 
La candidata dimostra buone competenze rispetto alle tematiche e alle metodologie di ricerca legate 
allo sviluppo del progetto, seppure maggiormente focalizzato sulla ricerca di base e sulle applicazioni 
relative alla rappresentazione corporea e visuo-spaziale in pazienti. Il profilo scientifico appare di 
livello buono rispetto alle competenze metodologiche e di ricerca oggetto del bando, con maggior 
focus sugli aspetti relativi all’ambito clinico e all’età evolutiva e sugli aspetti di natura relazionale. 
 
 
 
 
 
Dopo aver effettuato i colloqui, la Commissione redige la seguente graduatoria: 
 
1. Laura Angioletti 83 punti  
2. Giulia Ellena   66 punti  
3.  Elisa Caselani  49 punti 



 
 
 
 
Al termine dei lavori la Commissione esaminatrice dichiara vincitore la Dott.ssa Laura Angioletti  
 
La Commissione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del bando, trasmette il presente verbale al Rettore 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore per i successivi adempimenti. 
 
L’adunanza viene sciolta alle ore 12.00. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
La Commissione 
 
Prof.  Giuseppe Riva  (presidente)  
 

Prof.  Michela Balconi  (segretario)  
 
 
Prof.  Margherita Lanz  (membro) 
 
 
 
 


