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Procedura valutativa per un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da 
coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1 della Legge n. 240/2010 per il settore 
concorsuale 11/E1 – Psicologia generale, psicobiologia e psicometria, settore scientifico-
disciplinare M-PSI/02 – Psicobiologia e psicologia fisiologica, riservata ai ricercatori a tempo 
indeterminato in servizio nel sistema universitario statale e in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale ai sensi dell’art. 16 della Legge 240/2010, presso questa Università il cui 
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie Speciale <Concorsi ed Esami> n. 8 del 
28 gennaio 2020.        

RELAZIONE FINALE 

La Commissione giudicatrice della procedura valutativa per un posto di professore universitario di ruolo 
di seconda fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1 della Legge n. 240/2010  
per il settore concorsuale 11/E1 – Psicologia generale, psicobiologia e psicometria, settore scientifico-
disciplinare M-PSI/02 – Psicobiologia e psicologia fisiologica, riservata ai ricercatori a tempo 
indeterminato in servizio nel sistema universitario statale e in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale ai sensi dell’art. 16 della Legge 240/2010, presso il Dipartimento di Scienze Motorie, Umane 

e della Salute di questo Ateneo, nominata con D.R. n. repertorio 73/2020 del 6 marzo 2020, pubblicato 
sul sito web istituzionale di Ateneo in data 6 marzo 2020, è composta da: 

- Prof. Arnaldo Zelli
- Prof ssa Cecilia Guariglia

- Prof. Luigi Trojano

La commissione si riunisce il giorno 16 aprile 2020 alle ore 12:30 in telepresenza, secondo quanto
disposto dalla Direttiva 2/2020 della Pubblica Amministrazione, e in particolare dall’art. 6, e procede
alle ore 14:40 alla stesura della relazione finale riassuntiva dei lavori svolti.

La commissione ha tenuto complessivamente n. 2 (due) riunioni iniziando i lavori il 8 aprile 2020 e
concludendoli il 16 aprile 2020.

Nella riunione preliminare, che si è tenuta il giorno 8 aprile 2020, la Commissione ha provveduto ad
eleggere il Presidente nella persona del prof. Zelli e il Segretario nella persona della prof.ssa Guariglia.

Ciascun commissario ha dichiarato che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt.
51 e 52 c.p.c.e dell’art. 5 comma 2 del D. Lgs. 1172/1948, con gli altri Componenti della commissione.

La Commissione ha quindi provveduto, con apposito verbale, a prendere atto dei criteri di selezione
contenuti nel bando per la valutazione dei titoli e del curriculum, della produzione scientifica e delle
pubblicazioni e dell’attività didattica dei candidati e, contestualmente, ad articolare per ciascuna voce
i parametri e i punteggi che saranno seguiti nella fase di valutazione. Il suddetto verbale viene quindi
trasmesso al Responsabile del procedimento, affinché possa assicurarne la pubblicazione sul sito
web dell’Ateneo.
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La Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati, che risulta essere: 

1) dott.  Matteo MARTINI;

2) dott.ssa Maria del Carmen MORET TATAY;

3) dott.ssa Sabrina PITZALIS.

 ha successivamente dichiarato che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 
e 52 c.p.c.e dell’art. 5 comma 2 del D. Lgs. 1172/1948, con i candidati stessi.  

Nella seconda riunione, che si è tenuta il 16 aprile 2020, a partire dalle ore 12:30, la Commissione ha 
accertato che i criteri fissati nella precedente riunione fossero stati resi pubblici per almeno sette 
giorni sul sito web dell’Università.  

La Commissione, tenendo conto dei criteri di valutazione contenuti nel bando e di quanto concordato 
più specificatamente durante la riunione preliminare, ha preso in esame la documentazione 
trasmessa dai candidati in formato cartaceo ed elettronico ed ha proceduto, per ciascuno di essi, a 
predisporre, ivi compresa l’attività didattica svolta, una breve valutazione collegiale del profilo, 
dell’attività di ricerca e una discussione collegiale del profilo e della produzione scientifica (Allegato 
1 alla presente relazione).  

Successivamente, ha effettuato una valutazione complessiva (Allegato 2 alla presente relazione) dei 
candidati ed ha proceduto alla valutazione comparativa per l’individuazione del vincitore della 
procedura.  

Al termine, la Commissione, all’unanimità, sulla base delle valutazioni complessive formulate, e dopo 

aver effettuato la comparazione dei candidati, dichiara la candidata PITZALIS Sabrina vincitrice della 

procedura in epigrafe 

La Commissione dichiara quindi conclusi i lavori e il Presidente raccoglie l’adesione ai contenuti del 
verbale e della Relazione finale da parte di tutti i commissari e trasmette tutti gli atti della procedura in 
formato pdf. a mezzo di posta elettronica al Responsabile del procedimento, unitamente ad una nota di 
trasmissione.  

La relazione finale riassuntiva, con i relativi allegati, saranno rese pubbliche per via telematica sul sito 
web dell’Ateneo.  

La Commissione termina i lavori alle ore 15:20 del 16 aprile 2020. 

Letto, approvato e sottoscritto.  

LA COMMISSIONE  

F.to Prof. Arnaldo Zelli (Presidente)……………………..………………………….. 

- F.to Prof.ssa Cecilia Guariglia (Segretario)…………………………………………………. 

F.to Prof. Luigi Trojano (Componente)…………….…………………………………… 
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Procedura valutativa per un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da 
coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1 della Legge n. 240/2010 per il settore 
concorsuale 11/E1 – Psicologia generale, psicobiologia e psicometria, settore scientifico-
disciplinare M-PSI/02 – Psicobiologia e psicologia fisiologica, riservata ai ricercatori a tempo 
indeterminato in servizio nel sistema universitario statale e in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale ai sensi dell’art. 16 della Legge 240/2010, presso questa Università il cui 
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie Speciale <Concorsi ed Esami> n. 8 del 
28 gennaio 2020.        

VERBALE N. 2  

(Valutazione dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche e dell’attività didattica) 

La Commissione giudicatrice della procedura valutativa per un posto di professore universitario di ruolo 
di seconda fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1 della Legge n. 240/2010 
per il settore concorsuale 11/E1 – Psicologia generale, psicobiologia e psicometria, settore scientifico-
disciplinare M-PSI/02 – Psicobiologia e psicologia fisiologica, riservata ai ricercatori a tempo 
indeterminato in servizio nel sistema universitario statale e in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale ai sensi dell’art. 16 della Legge 240/2010, presso il Dipartimento di Scienze Motorie, Umane 

e della Salute di questo Ateneo, nominata con D.R. con D.R. n. repertorio 73/2020 del 6 marzo 2020, 
pubblicato sul sito web istituzionale di Ateneo in data 6 marzo 2020, composta da: 

- Prof. Arnaldo Zelli
- Prof ssa Cecilia Guariglia

- Prof. Luigi Trojano

si riunisce il giorno 16 aprile 2020 alle ore 12.30 in telepresenza, come disposto dalla Direttiva 2/2020
della Pubblica Amministrazione, e in particolare dall’art. 6, invece che alle ore 12 come previsto per
motivi di connessione linea.

Il Presidente informa la Commissione di aver acquisito dal Responsabile del procedimento l’elenco dei
candidati alla procedura e la relativa documentazione in formato elettronico, trasmessa dagli stessi.

Pertanto, i candidati alla procedura risultano essere i seguenti:

1) dott.  Matteo MARTINI;

2) dott.ssa Maria del Carmen MORET TATAY;

3) dott.ssa Sabrina PITZALIS.

La Commissione, tenendo conto dei criteri stabiliti nel verbale della seduta preliminare, prot. dell’8 
aprile 2020 n. 0001800, e accertata l’avvenuta pubblicazione dei suddetti criteri di valutazione sul sito 
web di Ateneo per almeno sette giorni, procede al giudizio analitico sui titoli, sul curriculum, sulla 
produzione scientifica e sulle pubblicazioni e procede altresì a stendere, per ogni candidato, ivi 
compresa l’attività didattica svolta, una breve valutazione collegiale del profilo, dell’attività di ricerca e 
una discussione collegiale del profilo e della produzione scientifica. Tutte le valutazioni vengono allegate 
al presente verbale e sono quindi parte integrante dello stesso (ALLEGATO N. 1 al Verbale n. 2). La 
Commissione quindi esprime una valutazione complessiva per ogni candidato (ALLEGATO N.2 al 
Verbale n. 2).   

Al termine, la Commissione, all’unanimità, sulla base delle valutazioni complessive formulate, e dopo 
aver effettuato la comparazione dei candidati, dichiara la candidata PITZALIS Sabrina vincitrice della 
procedura in epigrafe.  
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La Commissione procede quindi a redigere il verbale relativo alla Relazione Finale riassuntiva dei lavori 
svolti.  

La seduta è tolta alle ore 15:20. 

Letto, approvato e sottoscritto.  

LA COMMISSIONE:  

F.to Prof. Arnaldo Zelli (Presidente)……………………..………………………….. 

- F.to Prof.ssa Cecilia Guariglia (Segretario)…………………………………………………. 

F.to Prof. Luigi Trojano (Componente)…………….…………………………………… 
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Procedura valutativa per un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da 
coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1 della Legge n. 240/2010 per il settore 
concorsuale 11/E1 – Psicologia generale, psicobiologia e psicometria, settore scientifico-
disciplinare M-PSI/02 – Psicobiologia e psicologia fisiologica, riservata ai ricercatori a tempo 
indeterminato in servizio nel sistema universitario statale e in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale ai sensi dell’art. 16 della Legge 240/2010, presso questa Università il cui 
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie Speciale <Concorsi ed Esami> n. 8 del 
28 gennaio 2020.        

ALLEGATO N.1 al verbale n. 2 

Candidato: dott.  Matteo MARTINI; 

Profilo curriculare 

Nel 2005 si è laureato con lode in Psicologia presso Sapienza, Università di Roma. Presso la stessa sede 
nel 2010 ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in “Neuroplasticità e Riabilitazione delle Funzioni 
Cognitive”. Ha una specializzazione come psicoterapeuta presso l’Istituto Beck; nel 2016 ha conseguito 
il titolo di Fellow in UK e nel 2018 l’accreditamento per insegnare nelle Università spagnole e catalane. 
Nel 2018 ha ottenuto l’abilitazione scientifica nazionale per professore di seconda fascia nel SC 11/E1.  
Posizioni: Dal 2011 al 2014 è stato post-doc presso l’Università di Barcellona, Facoltà di Psicologia.  Dal 
2014 al 2019 è stato Lecturer presso la University of East London (UEL) e dal 2019 è Senior Lecturer. 
Estero: Durante il Dottorato ha trascorso un periodo all’estero presso lo University College of London 
(UCL) da gennaio a ottobre 2010. Dal 2011 ha posizioni all’estero in varie sedi (Barcellona, Londra). 

Didattica: Ha svolto attività didattica complessivamente per sei anni. Presso la UEL ha svolto attività 

didattica dall’aa 2014-15 ad oggi nei corsi di laurea e di master. Le materie insegnate sono state: 

Cognitive Neuropsychology, Individual Differences and Developmental Psychology, Cognitive 

Psychology and Psychobiology, Introduction to Cognitive and Developmental Psychology, Statistics, 

Conceptual and Historical Issues in Psychology, Psychology of Ageing, Thinking like a Psychologist, 

Topics in Cognitive and Developmental Psychology. Perspectives in psychology: Biological, Cognitive 

and Developmental. Ha inoltre svolto attività di tutoraggio e supervisione di due dottorandi. 

Attività istituzionali, gestionali e di servizo presso Atenei: non riportate. 

Organizzazione, direzione, coordinamento gruppi di ricerca: Nel 2010 ha avuto un finanziamento per 

ricerca nell’ambito del programma di PhD Europeo di Sapienza, e nel 2015 ha avuto un finanziamento 

di Ateneo (UEL). 

Premi e riconoscimenti: Ha vinto il premio (Ig-Nobel Prize) nel 2017. 

Collaborazioni scientifiche con Atenei e/o Enti: non riportate. 

Relazioni a convegni: Ha partecipato come relatore a tre convegni internazionali ed è stato invited 

speaker in tre convegni internazionali. 

Attività in comitati editoriali di riviste: E’ nell’Editorial Board di alcune riviste (Frontiers in Human 

Neuroscience e in Scientific Reports). Ha curato due Special Issues (per Frontiers e per Pain Research 

and Management). 
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Breve valutazione collegiale del profilo; 

La commissione, valutati i titoli e il curriculum, attribuisce complessivamente 14 punti così 
distribuiti: 

- Per il contributo all’attività didattica svolta come titolare del corso/modulo presso atenei,
considerando il numero e la congruenza di tali insegnamenti con il SSD: punti 6

- Per il contributo ad attività istituzionali, gestionali e di servizio presso Atenei: punti 0
- Per l’organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e

internazionali, ovvero partecipazione agli stessi: punti 4
- Per il conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di

ricerca: punti 2
- Per collaborazioni scientifiche con Atenei e/o Enti nazionali e internazionali: punti 0
- Per la partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali:

punti 1
- Per la partecipazione a comitati editoriali di riviste di qualità nel settore: punti 1

La Commissione, sulla base dei titoli e delle pubblicazioni presentate, accerta che il livello di
conoscenza della lingua inglese è ottimo.

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca;

L’attività scientifica complessiva del candidato è numericamente limitata, con buona continuità e
modesto impatto (molte ricerche selezionate sono recenti, e potranno ricevere maggiore attenzione nel
prossimo futuro) come emerge dagli indicatori internazionali (SCOPUS N=18; 196 citazioni; h-index =
8). I temi principali di studio sono la percezione del corpo e le alterazioni di questa percezione, la
percezione del dolore e i fattori che la modulano. Il candidato utilizza prevalentemente misure
comportamentali, e in alcuni studi ha fatto un interessante uso di realtà virtuale immersiva.

Per quanto riguarda le pubblicazioni presentate per la valutazione analitica, la commissione attribuisce
i seguenti punteggi:

Pubblicazione n. 1 Altered visual feedback from an embodied avatar unconsciously influences movement
amplitude and muscle activity - 5,2 punti.

Pubblicazione n. 2 Agency and responsibility over virtual movements controlled through different
paradigms of brain− computer interface - 4,4 punti.

Pubblicazione n. 3 Visuo–tactile stimulation, but not type of movement, modulates pain during the vision
of a moving virtual limb – 3,6 punti

Pubblicazione n. 4  Commentary: mechanical pain thresholds and the rubber hand illusion - 3,1 punti.

Pubblicazione n. 5 The bodily illusion in adverse conditions: virtual arm ownership during visuomotor
mismatch - 4,6 punti.

Pubblicazione n. 6  Selective distortion of body image by asynchronous visuotactile stimulation - 4,7 punti.

Pubblicazione n. 7  Seeing an embodied virtual hand is analgesic contingent on colocation - 5,1 punti.

Pubblicazione n. 8  Real, rubber or virtual: The vision of “one's own” body as a means for pain modulation.
A narrative review - 4,7 punti.

Pubblicazione n. 9 The body fades away: investigating the effects of transparency of an embodied virtual
body on pain threshold and body ownership - 5 punti.
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Pubblicazione n. 10 Is that me or my twin? Lack of self-face recognition advantage in identical twins - 4,7 
punti. 

Pubblicazione n. 11 Intracortical modulation, and not spinal inhibition, mediates placebo analgesia - 
5,2 punti. 

Pubblicazione n. 12 Modulation of pain threshold by virtual body ownership - 5,1 punti. 

Pubblicazione n. 13 Seeing facial expressions enhances placebo analgesia - 3,3 punti. 

Pubblicazione n. 14 What color is my arm? Changes in skin color of an embodied virtual arm modulates 
pain threshold - 4,9 punti. 

Pubblicazione n. 15 Emotional conflict in a model modulates nociceptive processing in an onlooker: a laser-
evoked potentials study - 5,1 punti. 

La commissione, quindi, attribuisce complessivamente 68,7 punti alla produzione scientifica. 

Discussione collegiale sul profilo e sulla produzione scientifica 

La commissione attribuisce un punteggio totale pari a 82,7 per il profilo e la produzione scientifica del 

candidato e, collegialmente, giudica il profilo e la produzione scientifica adeguati alla posizione oggetto 

della procedura concorsuale e di buon livello qualitativo.    

Candidata: dott.ssa Maria del Carmen MORET TATAY 

Profilo curriculare  

Nel 2007 si è laureata con lode in Psicologia presso l’Università di Valencia (Spagna). Presso la stessa 
nel 2011 ha ottenuto il Master Interuniversitario in Neuroscienze Cognitive e Requisiti Educativi 
Specifici, e successivamente nel 2015 ha conseguito il Master in Innovazione e Sviluppo del Progetto. 
Nel 2013 ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Matematica l’Università Politecnica di Valencia. 
Nel 2013 ha conseguito l’accreditamento per insegnare nelle università spagnole. Nel 2019 ha 
conseguito l’idoneità per professore di seconda fascia nella ASN nel SC 11/E1. 
Posizioni: Nel 2006-07 ha avuto una borsa di studio presso l’Ospedale La Marina Baixa di Alicante. Nel 
2007-09 ha svolto attività di ricerca e insegnamento nell'ambito del programma di formazione continua, 
statistica dalla medicina preventiva e salute pubblica presso l’Ospedale universitario “Dr Peset” di 
Valencia. Dal 2010 ad oggi è professoressa presso l’Università Cattolica di Valencia  
Estero: Dal 2011 ha trascorso brevi e numerosi periodi all’estero, anche utilizzando i programmi 
Erasmus +, in varie sedi europee (Malta, Irlanda, Francia, Italia, Polonia) e extra-europee (Giappone, 
Brasile, Turchia). 

Didattica 
Ha svolto attività didattica complessivamente per nove anni. Dal 2010 ad oggi è Professoressa di 
Statistica, Psicometria e Processi cognitivi nei corsi di Laurea in Psicologia ed Educazione Sociale, 
Terapia del discorso, Terapia professionale e nel Master in Psicologia giuridica, clinica e della Salute 
presso l’Università Cattolica di Valencia, San Vincente Martir. E’ stata inoltre supervisore di alcune tesi 
di Dottorato presso l’Università Cattolica di Valencia e presso due università di Porto Alegre in Brasile. 

Attività istituzionali e gestionali presso Atenei: Ha svolto vari incarichi legati alla ricerca e alla didattica 
presso l’Università di Valencia; in particolare dal 2016 è Coordinatrice delle Relazioni Internazionali 
della Facoltà di Psicologia.   
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Organizzazione, direzione, coordinamento gruppi di ricerca: Nel 2016-2017 ha avuto finanziamenti 
regionali per la ricerca e nel 2016 un finanziamento su fondi di ateneo. Ha inoltre partecipato a gruppi 
di ricerca finanziati nel 2016-17 (IMED-Brasil), nel 2015 (University College Cork), e nel 2009-11 
(Ministerio de Ciencia e Innovación di Spagna). Partecipa al progetto europeo E-read, finanziato 
dall'azione COST di Horizon 2020. 

Premi e riconoscimenti: Nel 2013 ha vinto il premio per le idee più innovative (Università della Florida e 
Università di Valencia) e successivamente si è qualificata o ha vinto altri premi regionali (Imprenditori) 
o dedicati alla ricerca (Bernard Beny, Università Cattolica di Valencia).

Collaborazioni scientifiche con Atenei/ Enti: Ha numerose collaborazioni scientifiche nazionali (in 
particolare sul versante terza missione, la Rete spagnola per la Matematica e l’Industria) e 
internazionali, in particolare legate al progetto europeo E-read, nonché al gruppo di ricerca per “El 
estudio de la mente criminal, el engaño y la simulación” centrato nell’Università di Valencia con 
collaborazioni esterne (Brasile). 

Relazioni a convegni: La candidata riporta quattro presentazioni a convegno su invito. Nel 2018 e nel 
2019 ha organizzato settimane di International Week for Teaching Staff: “Towards an 
internationalization of the studies in Psychology” presso l’Università di Valencia. 

Attività in comitati editoriali di riviste: Dal 2017 è Guest Associate Editor in Frontiers in Human 
Neuroscience e Guest Associate Editor in Cognitive Science Frontiers in Psychology. 

Breve valutazione collegiale del profilo; 

La commissione, valutati i titoli e il curriculum, attribuisce complessivamente 25 punti così 
distribuiti: 

- Per il contributo all’attività didattica svolta come titolare del corso/modulo presso atenei,
considerando il numero e la congruenza di tali insegnamenti con il SSD: punti 9

- Per il contributo ad attività istituzionali, gestionali e di servizio presso Atenei: punti 5
- Per l’organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e

internazionali, ovvero partecipazione agli stessi: punti 4
- Per il conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di

ricerca: punti 3
- Per collaborazioni scientifiche con Atenei e/o Enti nazionali e internazionali: punti 2
- Per la partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali:

punti 1
- Per la partecipazione a comitati editoriali di riviste di qualità nel settore: punti 1

La Commissione, sulla base dei titoli e delle pubblicazioni presentate, accerta che il livello di 
conoscenza della lingua inglese è ottimo. 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca; 

L’attività scientifica complessiva indica un buon livello di produttività scientifica, con limitata diffusione 
(SCOPUS N=42; citazioni = 410; h-index = 10). Gli interessi di ricerca sono prevalentemente di tipo 
psicometrico, riconducibili al SSD M-PSI/03: validazione di questionari, analisi statistica dei dati, 
modelli matematici delle funzioni cognitive, valutazione di tecnologie innovative digitali nella raccolta 
di dati. E’ documentato inoltre un interesse per il linguaggio, la lettura e gli effetti dell’invecchiamento 
sulle funzioni cognitive. 
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Per quanto riguarda le pubblicazioni presentate per la valutazione analitica, la commissione attribuisce 
i seguenti punteggi: 

Pubblicazione n. 1 Testing motivational theories in music education: the role of effort and gratitude - 3,8 
punti. 

Pubblicazione n. 2 Psychometric properties of the indebtedness scale (IS-R) in Spanish university students 
- 3,5 punti.

Pubblicazione n. 3 The association between eating-compensatory behaviors and affective temperament in 
a Brazilian population - 3,8 punti. 

Pubblicazione n. 4 CBI-20: Psychometric Properties for the Coping Behaviors Inventory for Alcohol Abuse 
in Brazil - 3,3 punti. 

Pubblicazione n. 5 Smart phone, smart science: how the use of smartphones can revolutionize research in 
cognitive science - 4,5 punti. 

Pubblicazione n. 6 Cognitive function of Brazilian elderly persons: longitudinal study with non-clinical 
community sample - 4,5 punti. 

Pubblicazione n. 7 Aging in the digital era - 2,8 punti. 

Pubblicazione n. 8 A spanish adaptation of the computer and mobile device proficiency questionnaires (CPQ 
and MDPQ) for older adults - 4,3 punti. 

Pubblicazione n. 9 ExGUtils: A python package for statistical analysis with the ex-gaussian probability 
density - 4,3 punti. 

Pubblicazione n. 10 Age slowing down in detection and visual discrimination under varying presentation 
times - 3,4 punti. 

Pubblicazione n. 11 The effect of corrective feedback on performance in basic cognitive tasks: an analysis 
of RT components - 3,4 punti. 

Pubblicazione n. 12 Is the go/no-go lexical decision task preferable to the yes/no task with developing 
readers? - 4,6 punti. 

Pubblicazione n. 13 Emotional Recognition in Schizophrenia: An Analysis of Response Components in 
Middle-Aged Adults - 3,8 punti. 

Pubblicazione n. 14 Can word puzzles be tailored to improve different dimensions of verbal fluency? A 
report of an intervention study - 4,3 punti. 

Pubblicazione n. 15 Profile changes in male partner abuser after an intervention program in gender-based 
violence - 3,8 punti. 

La commissione, quindi, attribuisce complessivamente 58,1 punti alla produzione scientifica. 

Discussione collegiale sul profilo e sulla produzione scientifica: 

La commissione attribuisce un punteggio totale pari a 83,1 per il profilo e la produzione scientifica 

della candidata e, collegialmente, giudica il profilo e la produzione scientifica adeguati alla posizione 

oggetto della procedura concorsuale e di buon livello qualitativo.   
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Candidata: dott.ssa Sabrina PITZALIS 

Profilo curriculare 

Nel 1995 si è laureata con lode in Psicologia presso l’Università di Roma La Sapienza. Presso la stessa 
sede ha conseguito nel 2000 il titolo di Dottore di Ricerca in “Psicologia e Psicofisiologia della 
Percezione”. Nel 2014 ha conseguito l’idoneità per professore di seconda fascia nella ASN nel SC 11/E1 
(poi rinnovata nel 2019).  
Posizioni: Dal 2001 al 2005 ha avuto un assegno di ricerca (4 anni) presso il Dipartimento di Psicologia, 
l’Università di Roma La Sapienza. Nel 2005 ha avuto un contratto di ricerca annuale presso l’Università 
di Roma Foro Italico. Nel 2006 e nel 2007 è stata borsista per ricerche con tecniche di neuroimmagine 
presso l’IRCCS Fondazione Santa Lucia. Dal 2007 ad oggi è Ricercatore Universitario SSD M-PSI/02 
presso l’Università di Roma Foro Italico. Ha avuto congedi obbligatori per maternità dal 31/1/2009 al 
30/6/2009 e poi dal 10/1/2012 al 9/6/2012. 
Estero: Durante il dottorato ha trascorso un anno di ricerca all’estero presso l’Università della California 
di San Diego (USA); nel 2003, quattro mesi come post-doc presso la stessa sede. 

Didattica: Ha svolto attività didattica complessivamente per sedici anni, inizialmente come professore a 
contratto e successivamente (dal 2010) come RU. In particolare, nel 2000 presso l’Università Foro 
Italico (L 33); nel 2005 e 2006 presso l’Università dell’Aquila (L24); dal 2005 al 2008 presso l’Università 
Foro Italico (L22) insegnando Psicologia generale; nel 2009 e 2010 presso la stessa università Psicologia 
dello Sport (L22); dal 2010 al 2017 Psicologia generale e dello Sport (L22); dal 2017 ad oggi Psicologia 
della Salute (LM 67); dal 2014 ad oggi Neuroscienze dello Sport (L22). 
E’ stata membro del collegio di Dottorato di Psicobiologia e Neuroscienze Cognitive (La Sapienza) dal 
2009 al 2013; ha svolto attività didattica presso il Dottorato di Neuroscienze Cognitive dell’Università 
di Chieti nel 29° ciclo; attività didattica, di supervisione e tutoraggio per il Dottorato di Scienze del 
Movimento umano e dello sport del Foro Italico (dal 2014 ad oggi). Dal 2019 è docente nella Scuola di 
Specializzazione in Neuropsicologia dell’Università di Roma Sapienza. 

Attività istituzionali, gestionali e di servizio presso Atenei: Ha svolto attività istituzionali presso 
l’Università di Roma Foro Italico come componente della Commissione per la Ricerca scientifica (dal 
2013) e dal 2017 è responsabile dello Sportello di Ascolto e Consulenza per Studenti (SACS). 

Organizzazione, direzione, coordinamento gruppi di ricerca: Ha avuto fondi dipartimentali per la ricerca 
come responsabile nel 2007, 2009, 2014 e 2015; è stata responsabile di una borsa di studio biennale 
(2018-2019) presso l’IRCCS Fondazione Santa Lucia, e di un assegno di ricerca annuale presso 
l’Università di Scienze Biomediche e Neuromotorie di Bologna nel 2018.  
Ha partecipato a numerosi progetti di ricerca, sia per ottenere fondi di ricerca di Ateneo (2008, 2012, 
2015) che per PRIN (2006, 2007, 2009, 2010-11) in unità operative presso il Foro Italico o presso 
l’Università di Bologna. 

Premi e Riconoscimenti: Ha conseguito l’idoneità di prima fascia nella ASN  11/E1 nel 2019. E’ stata 
ammessa al Fondo per il Finanziamento delle Attività di Base per la Ricerca (FFABR) nel 2018. Nel 2000 
ha vinto la borsa AIP per la migliore tesi di Dottorato 

Collaborazioni scientifiche con Atenei e/o Enti: Elenca numerose collaborazioni scientifiche, con gruppi 
di ricerca sia in Italia (Laboratorio di Neuroimmagini funzionali, IRCCS Fondazione Santa Lucia; 
Dipartimento di Neurofisiologia, Università di Bologna; Dipartimento di Neuroscienze e 
Neuroimmagini, Università di Chieti) che all’estero (Laboratorio di Neuroimmagini funzionali, 
University of California San Diego; Dipartimento di Neurologia, Washington University St Luis Missouri; 
Laboratorio di Neuroimmagini funzionali presso Neuroscience Research Center, Università di Lyon 
France; Dipartimento di Psicologia, University of Muenster, Germania; Dipartimento di Neurobiologia, 
Weizmann Institute of Science, Israele. La rete di collaborazioni scientifiche è evidente osservando 
l’elenco completo delle pubblicazioni. 

Relazioni a convegni: Ha partecipato come relatore a numerosi convegni nazionali ed internazionali, 
occasionalmente su invito. 
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Attività in comitati editoriali di riviste: dal 2012 è Review Editor della rivista Frontiers in Human 
Neuroscience.  

Breve valutazione collegiale del profilo; 

La commissione, valutati i titoli e il curriculum attribuisce complessivamente 32,5 punti così distribuiti: 

Per il contributo all’attività didattica svolta come titolare del corso/modulo presso atenei, considerando 
il numero e la congruenza di tali insegnamenti con il SSD: punti 16 
Per il contributo ad attività istituzionali, gestionali e di servizio presso Atenei: punti 5 
Per l’organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero 
partecipazione agli stessi: punti 4 
Per il conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca: punti 4 
Per collaborazioni scientifiche con Atenei e/o Enti nazionali e internazionali: punti 2 
Per la partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali: punti 1 
Per la partecipazione a comitati editoriali di riviste di qualità nel settore: punti 0,5 

La Commissione, sulla base dei titoli e delle pubblicazioni presentate, accerta che il livello di conoscenza 
della lingua inglese è ottimo. 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca; 

L’attività scientifica complessiva indica un eccellente livello quantitativo e qualitativo della ricerca. C’è 
continuità negli studi nonostante le interruzioni obbligatorie per maternità. Le ricerche sono pubblicate 
su riviste di alto impatto e, tranne che nel caso di ricerche molto recenti, ricevono numerose citazioni 
(SCOPUS N=55; citazioni = 3358; h-index = 27). Gli interessi della candidata sono nell’ambito della 
Psicologia Fisiologica e delle Neuroscienze Cognitive. Si è occupata dell’attività cerebrale correlata alle 
funzioni percettive, cognitive e sensori-motorie in soggetti sani, in atleti e in pazienti. Un interesse 
rilevante è l’identificazione di omologie tra il cervello umano e quello del macaco. Gli studi spesso 
combinano insieme metodiche di tipo psicofisico, elettrofisiologico (ERP) e neuroimmagine (FMRI). 

Per quanto riguarda le pubblicazioni presentate per la valutazione analitica, la commissione attribuisce 
i seguenti punteggi: 

Pubblicazione n. 1 Mapping of contralateral space in retinotopic coordinates by a parietal cortical area in 
humans - 5,7 punti. 

Pubblicazione n. 2 Wide-field retinotopy defines human cortical visual area V6 - 5,9 punti. 

Pubblicazione n. 3 Human V6: the medial motion area - 5,9 punti. 

Pubblicazione n. 4 Parallel motion signals to the medial and lateral motion areas V6 and MT+ - 5,7 punti. 

Pubblicazione n. 5 The human homologue of macaque area V6A - 5,8 punti. 

Pubblicazione n. 6 The human cortical areas V6 and V6A - 5,3 punti. 

Pubblicazione n. 7 Eye position modulates retinotopic responses in early visual areas: a bias for the 
straight-ahead direction - 5,3 punti. 

Pubblicazione n. 8 Spatiotemporal brain mapping during preparation, perception, and action - 5,4 punti. 

Pubblicazione n. 9 Perceptual integration and attention in human extrastriate cortex - 5,2 punti. 
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Pubblicazione n. 10 Beyond the “Bereitschaftspotential”: action preparation behind cognitive functions - 
5,4 punti. 

Pubblicazione n. 11 Hemispheric asymmetries in the transition from action preparation to execution - 5,4 
punti. 

Pubblicazione n. 12 Detailed spatiotemporal brain mapping of chromatic vision combining high ‐
resolution VEP with fMRI and retinotopy - 5,2 punti. 

Pubblicazione n. 13 Egomotion‐related visual areas respond to active leg movements - 5,3 punti. 

Pubblicazione n. 14 A putative human homologue of the macaque area Pec - 5,4 punti. 

Pubblicazione n. 15 Neural bases of self‐and object‐motion in a naturalistic vision - 4,7 punti. 

La commissione, quindi, attribuisce complessivamente 81,6 punti alla produzione scientifica. 

Discussione collegiale sul profilo e sulla produzione scientifica: 

La commissione attribuisce un punteggio totale pari a 114,1 per il profilo e la produzione scientifica 

della candidata e, collegialmente, giudica il profilo e la produzione scientifica più che adeguati alla 

posizione oggetto della procedura concorsuale e di eccellente livello qualitativo.    
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Procedura valutativa per un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da 
coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1 della Legge n. 240/2010 per il settore 
concorsuale 11/E1 – Psicologia generale, psicobiologia e psicometria, settore scientifico-
disciplinare M-PSI/02 – Psicobiologia e psicologia fisiologica, riservata ai ricercatori a tempo 
indeterminato in servizio nel sistema universitario statale e in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale ai sensi dell’art. 16 della Legge 240/2010, presso questa Università il cui 
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie Speciale <Concorsi ed Esami> n. 8 del 
28 gennaio 2020.        

ALLEGATO N.2 al verbale n. 2 

Candidato: dott.  Matteo MARTINI; 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA (comprensiva di tutte le valutazioni effettuate sul candidato) 

La Commissione unanime rileva che il profilo complessivo e la produzione scientifica del candidato siano 
di livello buono, riconoscendogli un punteggio complessivo pari a 82,7 punti su 130.  

Candidata: dott.ssa Maria del Carmen MORET TATAY 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA (comprensiva di tutte le valutazioni effettuate sul candidato) 

La Commissione unanime rileva che il profilo complessivo e la produzione scientifica della candidata 
siano di livello buono, riconoscendole un punteggio complessivo pari a 83,1 punti su 130. 

Candidata: dott.ssa Sabrina PITZALIS 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA (comprensiva di tutte le valutazioni effettuate sul candidato) 

La Commissione unanime rileva che il profilo complessivo e la produzione scientifica della candidata 
siano di livello eccellente, riconoscendole un punteggio complessivo pari a 114,1 punti su 130. 




