
Procedura valutativa per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di 
prima fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 comma a 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, bandita con Decreto Rettorale del 29.07.2022 prot. n. 0004319, il cui avviso è 
stato pubblicato sulla G.U. 4ª serie speciale <Concorsi ed esami>– n. 60 del 29.07.2022. 

RELAZIONE FINALE 

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura valutativa, nominata con D.R. n. 

382/2022 del 19.09.2022, pubblicato sul sito web istituzionale di Ateneo in data 19.09.2022, è 

composta dai: 

• Prof. Arnaldo ZELLI;

• Prof. Luigi TROJANO;

• Prof.ssa Maria LEGGIO.

La commissione si riunisce il giorno 18.10.2022, alle ore 10:00 in telepresenza, secondo quanto 
disposto dall’art. 3 comma 1 lett. b del DL 30 aprile 2022 n. 36, e procede alle ore 11:30 alla 
stesura della relazione finale riassuntiva dei lavori svolti. 

La commissione ha tenuto complessivamente n. 2 (due) riunioni, iniziando i lavori il giorno 
03.10.2022 e concludendoli il 18.10.2022.  

Nella riunione preliminare, che si è tenuta il giorno 03.10.2022, la Commissione ha provveduto 
ad eleggere il Presidente nella persona del prof. Prof. Arnaldo ZELLI e il Segretario nella persona 
della Prof.ssa Maria LEGGIO. 

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 è stato quindi trasmesso al Responsabile del procedimento, affinché potesse 
assicurarne la pubblicazione sul sito web dell’Ateneo.  

La Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati, 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 18.10.2022, a partire dalle ore 10:00, la Commissione ha 
accertato che i criteri fissati nella precedente riunione fossero stati resi pubblici per almeno sette 
giorni sul sito web dell’Università.  
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La Commissione ha inoltre preso atto che è presente un solo candidato nella persona del Prof. 
Francesco Di Russo. 

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

Successivamente, la Commissione ha effettuato una valutazione complessiva (Allegato 1 alla 
presente relazione finale) del candidato. Al termine, la Commissione, all’unanimità, sulla base 
delle valutazioni complessive formulate, dichiara il candidato prof. Francesco DI RUSSO vincitore 
della procedura in epigrafe. 

La Commissione dichiara quindi conclusi i lavori e il Presidente raccoglie l’adesione ai contenuti 
del verbale n. 2 e relativi allegati da parte di tutti i commissari (Allegati 2 e 3 al verbale n. 2) e la 
Relazione Finale, trasmettendo poi 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, sarà resa pubblica per via telematica sul sito 
web dell’Ateneo.  

La Commissione termina i lavori alle ore 12:00 del 18.10.2022. 

Letto, approvato e sottoscritto.  

Il Presidente della Commissione 

F.to Prof.  Arnaldo Zelli 



Procedura valutativa per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di 
prima fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 comma a 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, bandita con Decreto Rettorale del 29.07.2022 prot. n. 0004319, il cui avviso è 
stato pubblicato sulla G.U. 4ª serie speciale <Concorsi ed esami>– n. 60 del 29.07.2022. 

ALLEGATO N.1 alla relazione finale 

Candidato: prof. Francesco Di Russo 

a) Profilo curriculare complessivo del candidato

1. Incarichi istituzionali, carriera accademica e periodi di ricerca all’estero

Laureato in Psicologia nel 1995 presso Sapienza Università di Roma, ha ottenuto il titolo di 
Dottore di ricerca nel 2000 presso la medesima Università.  Ha trascorso circa tre anni all’estero 
(University of California San Diego, USA), uno come dottorando e due come post-doc.  

È stato Ricercatore a Tempo Indeterminato nel SSD M-PSI/02 dal 2002 presso l’Università di 
Roma Foro Italico; poi dal 2010, PA presso la medesima Università e medesimo SSD. Ha ottenuto 
l’idoneità ASN per il SC 11/E1 nel 2014 e nel 2020. 

Nell’Università Foro Italico, il Prof. Di Russo ha avuto diversi incarichi istituzionali. In particolare, 
dal 2014 (8 anni) è componente del Presidio di Qualità di Ateneo. Dal 2016 (6 anni) è 
componente della commissione per la Valutazione della Ricerca del Dipartimento di Scienze 
Motorie, Umane e della Salute. Dal 2020 (2 anni) è il referente di Ateneo per la VQR 2015-2019. 

2. Attività didattica

Il prof. Di Russo ha svolto attività didattica dal 2003 presso l’Università di Roma Foro Italico; dal 
2004 è stato titolare di insegnamenti (5 CFU) nel settore (M-PSI/02) presso il corso di Laurea in 
Scienze Motorie e Sportive (L33 poi L22) per 18 anni; dal 2014 presso la medesima L22 ha 
tenuto un secondo insegnamento (5 CFU) per 8 anni. Nella Laurea Specialistica in Scienze e 
Tecnica dello Sport (poi LM68) ha tenuto per 13 anni un modulo (2 CFU) e poi per 2 anni l’intero 
insegnamento (7 CFU).  

Ha fatto parte del Collegio dei Docenti del Dottorato "Psicobiologia e Neuroscienze 
Cognitive" di Sapienza Università di Roma dal 2003 al 2020 e dal 2020 ad oggi è parte del 
Collegio dei Docenti del Dottorato "Scienze del Movimento Umano e dello Sport" dell’Università 
degli Studi di Roma Foro Italico.  

L’attività di tutoraggio risulta intensa (124 tesi; 17 tesi di dottorato; 9 assegni di ricerca) ed 
efficace (in particolare si riporta che 2 allievi sono attualmente PA, 2 sono ricercatori universitari 
in Italia e 1 all’estero; 2 hanno ottenuto la Borsa EU Marie Curie triennale). 



3. Attività scientifica

L’attività scientifica è molto intensa e continuativa. Il candidato elenca 145 pubblicazioni (134 
recensite su Scopus), prevalentemente articoli scientifici (129) su riviste internazionali, ma anche 
capitoli di libri nazionali ed internazionali.  

Tutta la produzione scientifica, centrata sulla comprensione delle basi neurali dei processi 
cognitivi, motori ed emozionali, è coerente con i temi propri del SSD M-PSI/02. L’apporto 
individuale è molto evidente in tutta la produzione: il prof. Di Russo risulta primo nome e/o 
autore corrispondente nella maggior parte della produzione giovanile e prevalentemente ultimo 
nome a partire dal 2010.  

Su Scopus, l’indice h complessivo del candidato è 40 e le citazioni ricevute sono 6345 alla data 
della domanda. 

Sono attive collaborazioni con gruppi di ricerca di università all’estero (Canada, USA, Regno 
Unito, Spagna) e in Italia (IRCCS Santa Lucia, Università di Bologna). 

Il candidato ha ricevuto come responsabile di ricerca finanziamenti nazionali (PRIN: nel 2007 e 
2011) e finanziamenti basati su peer review esterna dall’Università di Roma “Foro Italico” (nel 
2006, 2008, 2010, 2012, 2015, 2017 e 2020). 

Il candidato è stato invitato come relatore in numerosi convegni nazionali e internazionali 
(riportati 18 interventi dal 2002, di cui 4 internazionali; in 2 casi è stato organizzatore) 
nell’ambito della Psicologia fisiologica e in particolare della sua applicazione alle Scienze motorie. 

4. Direzione/partecipazione a comitati editoriali di riviste scientifiche internazionali di prestigio
(IF >3). 

Il candidato fa parte dei comitati editoriali delle seguenti riviste scientifiche internazionali: 
Scientific Reports (dal 2016, IF 2021=4.996), Frontiers in Human Neuroscience (dal 2012, IF 
2021=3.473) e PLOS One (dal 2012 IF 2021=3.240). 

5. Riconoscimenti

Nel 2018, il candidato ha ricevuto come premio il fondo di finanziamento delle attività base di 
ricerca (FFABR), ottenendo un punteggio di 91/100.  

Dal 1996 è affiliato alla Società Italiana di Psicofisiologia e Neuroscienze Cognitive (SIPF) e dal 
2015 al 2019 è stato eletto consigliere del comitato Direttivo di questa accademia di riconosciuto 
prestigio nel settore della Psicologia Fisiologica. 

Il presente allegato riporta, di seguito e in dettaglio e come anticipato nell’allegato n. 1 del 
verbale preliminare, le valutazioni dei punteggi assegnati alle diverse componenti del profilo 
curriculare, incluso didattica e incarichi accademici/di servizio. 

b) Valutazione collegiale del profilo curricolare



Il candidato ha un profilo curricolare di eccellente livello. Il profilo accademico, scientifico e 
didattico è coerente con il SSD M-PSI/02 ed è congruente con gli obiettivi strategici e le finalità 
didattiche e di ricerca dell’Università degli studi Foro Italico e del Dipartimento di Scienze 
Motorie Umane e della Salute per il SSD M-PSI/02 in ambito delle Scienze Motorie e Sportive.  

c) Valutazione di merito dell’attività di ricerca

1. Esame analitico delle pubblicazioni scientifiche
Come da indicazione nel bando, tutte le pubblicazioni sono su riviste indicizzate da ISI Web of
Knowledge e/o Scopus, con Impact Factor (IF) individuale relativo all’anno di pubblicazione >3.0
e IF medio di tutte le pubblicazioni > 5.0.
Tutte le pubblicazioni sono classificate nel primo quartile (Q1) del database “Scimago Journal
Ranking”, in categorie rientranti nell’ambito della Psicologia fisiologica e delle Scienze Motorie
Si specifica sotto in dettaglio l’elenco delle 30 pubblicazioni con il numero di riferimento, e a
seguire si riportano i parametri utili per la valutazione e per i punteggi, come da allegato n. 1 del
verbale preliminare.

Pubblicazioni presentate dal candidato 

1 
Di Russo, F., Martínez, A., Sereno, M. I., Pitzalis, S., & Hillyard, S. A. (2001). Cortical 
sources of the early components of the visual evoked potential. Human Brain 
Mapping, 15(2), 95-111. 

2 
Di Russo, F., Martínez, A., & Hillyard, S. A. (2003). Source analysis of event-related 
cortical activity during visuo-spatial attention. Cerebral Cortex, 13(5), 486-499. 

3 
Di Russo, F., Pitzalis, S., Spitoni, G., Aprile, T., Patria, F., Spinelli, D., & Hillyard, S. A. 
(2005). Identification of the neural sources of the pattern-reversal 
VEP. NeuroImage, 24(3), 874-886. 

4 
McDonald, J. J., Teder-Sälejärvi, W. A., Di Russo, F., & Hillyard, S. A. (2005). Neural 
basis of auditory-induced shifts in visual time-order perception. Nature 
Neuroscience, 8(9), 1197-1202. 

5 
Pizzamiglio, L., Aprile, T., Spitoni, G., Pitzalis, S., Bates, E., D'Amico, S., & Di Russo, F. 
(2005). Separate neural systems for processing action-or non-action-related 
sounds. NeuroImage, 24(3), 852-861. 

6 
Bufalari, I., Aprile, T., Avenanti, A., Di Russo, F., & Aglioti, S. M. (2007). Empathy for 
pain and touch in the human somatosensory cortex. Cerebral Cortex, 17(11), 2553-
2561. 

7 
Di Russo, F., Pitzalis, S., Aprile, T., Spitoni, G., Patria, F., Stella, A., Spinelli, D., Hillyard, 
S. A. (2007). Spatio-Temporal Analysis of the Cortical Sources of the Steady-State 
Visual Evoked Potential. Human Brain Mapping. 

8 
Di Russo, F., Aprile, T., Spitoni, G., & Spinelli, D. (2008). Impaired visual processing of 
contralesional stimuli in neglect patients: a visual-evoked potential 
study. Brain, 131(3), 842-854. 

9 
Di Russo, F., & Spinelli, D. (2010). Sport is not always healthy: Executive brain 
dysfunction in professional boxers. Psychophysiology, 47(3), 425-434. 

10 
Berchicci, M., Lucci, G., Pesce, C., Spinelli, D., & Di Russo, F. (2012). Prefrontal 
hyperactivity in older people during motor planning. NeuroImage, 62(3), 1750-
1760. 



11 
Taddei, F., Bultrini, A., Spinelli, D., & Di Russo, F. (2012). Neural correlates of 
attentional and executive processing in middle-age fencers. Medicine & Science in 
Sports & Exercise, 44(6), 1057-66. 

12 
Di Russo, F., Stella, A., Spitoni, G., Strappini, F., Sdoia, S., Galati, G., Hillyard, S. A., 
Spinelli, D., & Pitzalis, S. (2012). Spatiotemporal brain mapping of spatial attention 
effects on pattern‐reversal ERPs. Human Brain Mapping, 33(6), 1334-1351. 

13 
Berchicci, M., Lucci, G., & Di Russo, F. (2013). Benefits of physical exercise on the 
aging brain: the role of the prefrontal cortex. Journals of Gerontology Series A: 
Biomedical Sciences and Medical Sciences, 68(11), 1337-1341. 

14 
Lucci, G., Berchicci, M., Spinelli, D., Taddei, F., & Di Russo, F. (2013). The effects of 
aging on conflict detection. PloS one, 8(2), e56566. 

15 
Perri, R. L., Berchicci, M., Spinelli, D., & Di Russo, F. (2014). Individual differences in 
response speed and accuracy are associated to specific brain activities of two 
interacting systems. Frontiers in Behavioral Neuroscience, 8, 251. 

16 
Berchicci, M., Lucci, G., Perri, R. L., Spinelli, D., & Di Russo, F. (2014). Benefits of 
physical exercise on basic visuo-motor functions across age. Frontiers in Aging 
Neuroscience, 6, 48. 

17 
Lunghi, C., Berchicci, M., Morrone, M. C., & Di Russo, F. (2015). Short‐term monocular 
deprivation alters early components of visual evoked potentials. Journal of 
Physiology, 593(19), 4361-4372. 

18 
Perri, R. L., Berchicci, M., Lucci, G., Spinelli, D., & Di Russo, F. (2015). Why do we make 
mistakes? Neurocognitive processes during the preparation–perception–action cycle 
and error-detection. NeuroImage, 113, 320-328. 

19 
Di Russo, F., Lucci, G., Sulpizio, V., Berchicci, M., Spinelli, D., Pitzalis, S., & Galati, G. 
(2016). Spatiotemporal brain mapping during preparation, perception, and 
action. NeuroImage, 126, 1-14. 

20 
Berchicci, M., Spinelli, D., & Di Russo, F. (2016). New insights into old waves. 
Matching stimulus-and response-locked ERPs on the same time-window. Biological 
Psychology, 117, 202-215. 

21 
Di Russo, F., Berchicci, M., Bozzacchi, C., Perri, R. L., Pitzalis, S., & Spinelli, D. (2017). 
Beyond the “Bereitschaftspotential”: Action preparation behind cognitive 
functions. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 78, 57-81. 

22 
Bianco, V., Di Russo, F., Perri, R. L., & Berchicci, M. (2017). Different proactive and 
reactive action control in fencers’ and boxers’ brain. Neuroscience, 343, 260-268. 

23 
Sulpizio, V., Lucci, G., Berchicci, M., Galati, G., Pitzalis, S., & Di Russo, F. (2017). 
Hemispheric asymmetries in the transition from action preparation to 
execution. NeuroImage, 148, 390-402. 

24 
Bianco, V., Berchicci, M., Perri, R. L., Quinzi, F., & Di Russo, F. (2017). Exercise-related 
cognitive effects on sensory-motor control in athletes and drummers compared to 
non-athletes and other musicians. Neuroscience, 360, 39-47. 

25 
Bianco, V., Berchicci, M., Perri, R. L., Spinelli, D., & Di Russo, F. (2017). The proactive 
self-control of actions: Time-course of underlying brain activities. NeuroImage, 156, 
388-393.

26 
Perri, R. L., Berchicci, M., Bianco, V., Spinelli, D., & Di Russo, F. (2017). Brain waves 
from an “isolated” cortex: contribution of the anterior insula to cognitive 
functions. Brain Structure & Function, 223(3), 1343-1355. 



27 
Perri, R. L., Berchicci, M., Bianco, V., Quinzi, F., Spinelli, D., & Di Russo, F. (2018). 
Awareness of perception and sensory–motor integration: ERPs from the anterior 
insula. Brain Structure & Function, 223(8), 3577-3592. 

28 

Di Russo, F., Berchicci, M., Bianco, V., Perri, R. L., Pitzalis, S., Quinzi, F., & Spinelli, D. 
(2019). Normative event-related potentials from sensory and cognitive tasks reveal 
occipital and frontal activities prior and following visual events. NeuroImage, 196, 
173-187.

29 

Bianco, V., Berchicci, M., Quinzi, F., Perri, R. L., Spinelli, D., & Di Russo, F. (2019). 
Females are more proactive, males are more reactive: neural basis of the gender-
related speed/accuracy trade-off in visuo-motor tasks. Brain structure & 
function, 225(1), 187-201. 

30 
Bianco, V., Perri, R. L., Berchicci, M., Quinzi, F., Spinelli, D., & Di Russo, F. (2019). 
Modality-specific sensory readiness for upcoming events revealed by slow cortical 
potentials. Brain Structure & Function, 225(1), 149-159. 

Nella tabella successiva, per ognuna delle pubblicazioni presente, si riportano: 

N. il numero d’ordine della specifica pubblicazione;
A. il punteggio assegnato dalla commissione relativamente ad originalità, innovatività, rigore
metodologico, rilevanza scientifica;
B. IF della collocazione editoriale;
C. punteggio assegnato dalla commissione per la rilevanza della collocazione editoriale;
D. percentile citazioni in Scopus;
E. punteggio assegnato dalla commissione per il percentile delle citazioni;
F. punteggio assegnato dalla commissione per l’apporto individuale;
G. congruenza con il SSD, come valutata dalla commissione.
H. Il punteggio finale di ciascuna pubblicazione è ottenuto sommando i punteggi delle colonne A,
C, E, e F e moltiplicando questo numero per il grado di congruenza con il SSD (colonna G).

N. A B C D E F G H 

1 0.25 5.076 0.25 99 0.25 0.25 1 1 
2 0.25 5.626 0.25 95 0.25 0.25 1 1 
3 0.25 5.288 0.25 91 0.25 0.25 1 1 
4 0.25 15.456 0.25 77 0.20 0.15 1 0.9 
5 0.25 5.288 0.25 78 0.20 0.25 1 1 
6 0.25 6.519 0.25 96 0.25 0.15 1 0.9 
7 0.25 6.151 0.25 92 0.25 0.25 1 1 
8 0.25 9.603 0.25 74 0.20 0.25 1 1 
9 0.25 3.263 0.15 75 0.20 0.25 1 0.9 

10 0.25 6.252 0.25 86 0.25 0.25 1 1 
11 0.25 4.475 0.25 85 0.25 0.25 1 1 
12 0.25 6.878 0.25 87 0.25 0.25 1 1 
13 0.25 4.984 0.25 91 0.25 0.25 1 1 
14 0.25 3.534 0.15 86 0.25 0.25 1 0.9 
15 0.25 3.270 0.15 87 0.25 0.25 1 0.9 



16 0.25 4.000 0.25 87 0.25 0.25 1 1 
17 0.25 4.731 0.25 84 0.25 0.25 1 1 
18 0.25 5.463 0.25 84 0.25 0.25 1 1 
19 0.25 5.835 0.25 95 0.25 0.25 1 1 
20 0.25 3.070 0.15 95 0.25 0.25 1 1 
21 0.25 8.037 0.25 89 0.25 0.25 1 1 
22 0.25 3.382 0.15 90 0.25 0.15 1 0.9 
23 0.25 5.426 0.25 90 0.25 0.25 1 1 
24 0.25 3.382 0.15 86 0.25 0.25 1 0.9 
25 0.25 5.426 0.25 87 0.25 0.25 1 1 
26 0.25 3.622 0.15 87 0.25 0.25 1 0.9 
27 0.25 3.622 0.15 87 0.25 0.25 1 0.9 
28 0.25 5.902 0.25 90 0.25 0.25 1 1 
29 0.25 3.270 0.15 90 0.25 0.25 1 0.9 
30 0.25 3.270 0.15 95 0.25 0.25 1 0.9 

Totale 28,90 

2. Valutazione collegiale dell’attività complessiva di ricerca

L’analisi delle pubblicazioni presentate rivela un livello eccellente per originalità, innovatività, 
rigore metodologico, rilevanza. L’apporto individuale è nettissimo, essendo il candidato primo 
/ultimo nome in 27 pubblicazioni su 30.  La rilevanza della collocazione editoriale è evidente 
essendo IF superiore a 4 in 20 pubblicazioni su 30 (tutte Q1 nel database “Scimago Journal 
Ranking”); i lavori sono molto citati e si collocano ben al di sopra della media nell’area di 
riferimento, come risulta dai punteggi percentili che sono perlopiù maggiori di 80.  

L’esame degli indicatori bibliometrici della produzione complessiva (Scopus) evidenzia un totale 
di 134 pubblicazioni dal 1996, con grande continuità temporale; di queste il 91% sono articoli e 
2.2% sono review in riviste con peer-review. L’indice h è 40; le citazioni totali ricevute sono 
6345. Negli ultimi 10 anni le pubblicazioni sono 96, le citazioni sono 4642 e l’indice h è 37. La 
produzione scientifica è pienamente congruente con il SSD M-PSI/02 e con il Settore Concorsuale. 

Infine, la buona conoscenza della lingua inglese è stata accertata dalla valutazione dei titoli e delle 
pubblicazioni del candidato. 



Dettaglio dei punteggi, secondo le tabelle predisposte durante la seduta preliminare e riportate 
nel relativo allegato n. 1: 

Tabella - Attività di ricerca (max 20 punti) 

• Organizzazione direzione e coordinamento di centri o gruppi di
ricerca (max punti 5 per attività)

• Partecipazione a centri o gruppi di ricerca
(max punti 1 per attività)

• Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste
(max punti 3 per attività)

10 punti 

Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per 
attività di ricerca. 

• (max punti 2 internazionale; max punti 1 nazionale)

3 punti 

partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni 
• (max 1 punto per partecipazione internazionale; max 0.5 nazionale)

2 punti 

Consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato; 
intensità e continuità temporale della stessa, fatti salvi eventuali periodi di 
congedo etc. 
Sulla base di indicatori in uso nella comunità scientifica di riferimento 

3 punti 

TOTALE 18 punti/20 

Pubblicazioni. Punteggio delle 30 pubblicazioni presentate (max 30 punti) 
Per la valutazione delle singole pubblicazioni, si veda la tabella inserita nel verbale 2 

TOTALE 28.90 
punti/30 

Tabella-Didattica – (max 40 punti) 
Attività didattica svolta in qualità di titolare nel SSD M-PSI/02 

• max 5 per ogni anno di insegnamento di corsi di CFU>=4
• max 2,5 per ogni modulo con CFU< 4

20 punti 

Attività di tutorato delle tesi di Laurea, Laurea magistrale e Dottorato di cui 
si è stati relatori  

- max 10 per l’insieme delle tesi di Laurea/LM
- max 10 per l’insieme delle tesi di Dottorato

20 punti 

TOTALE 40 punti/40 

Tabella- Attività istituzionali, organizzative e di servizio all’Ateneo – (max 10 punti) 
Si valuta il volume e la durata delle attività svolte 

- max 3 per ogni attività
9 punti/10 

TOTALE 9 punti/10 

Punteggio totale del candidato 95.90/100 



d) Discussione collegiale sul profilo e sulla produzione scientifica

La commissione ritiene che il profilo curricolare del candidato sia di eccellente livello. Il profilo 
accademico, scientifico e didattico appare assolutamente coerente e pertinente con il SSD M-
PSI/02, ed è altresì congruente con gli obiettivi strategici e le finalità didattiche e di ricerca 
dell’Università degli studi Foro Italico e del Dipartimento di “Scienze Motorie, Umane e della 
Salute”.  

La commissione ritiene altresì che l’attività di ricerca del candidato sia stata intensa e 
continuativa e di eccellente livello. I lavori scientifici selezionati dal candidato sono pubblicati su 
riviste di ottimo livello e nella maggior parte dei casi i lavori sono pubblicati su riviste di 
eccellente impatto (Nature Neuroscience, Brain, Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 
Neuroimage, Human Brain Mapping e Cerebral Cortex). La produzione scientifica è pienamente 
congruente con il SSD oggetto del bando.  

Sulla base di quanto sopra espresso, all’unanimità, la Commissione ritiene che il Prof. 
Francesco Di Russo sia pienamente adeguato a ricoprire il ruolo di Professore di prima 
fascia per il settore scientifico-disciplinare M-PSI/02 oggetto del bando di concorso di cui 
in epigrafe. 


