
             
 

Procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di Professore ordinario (I fascia) ai sensi dell’art. 

24, comma 6 della Legge 240/2010 presso il Dipartimento di Scienze Umane dell’Università di Verona 

- Settore Concorsuale 11/E1 Psicologia Generale, Psicobiologia e Psicometria Settore Scientifico 

Disciplinare M-PSI/02 Psicobiologia e Psicologia Fisiologica 

– codice bando 2021po24007 - pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo il 10/12/2021 

 

RELAZIONE RIASSUNTIVA 

 

Alle ore 16:40  del giorno 24 Febbraio 2022 in via telematica in modalità sincrona tramite piattaforma zoom  

si è riunita la Commissione giudicatrice, nominata con decreto rettorale 835/2022 Prot n. 57032 del 

04/02/2022, per la procedura valutativa di n. 1 posto di Professore ordinario così composta: 

 

- Prof. Salvatore Maria AGLIOTI Università di Roma La Sapienza  Segretario 

- Prof.ssa Patrizia BISIACCHI Università di Padova    Presidente  

– Prof.ssa Maria LEGGIO Università di Roma La Sapienza  Componente 

- Prof. Giuseppe DI PELLEGRINO Università di Bologna   Componente 

- Prof. Angelo MARAVITA Università di Milano Bicocca  Componente 

 

  

 

per procedere alla stesura della relazione riassuntiva. 

La Commissione, sempre presente al completo, si è riunita nei giorni 18 febbraio e 24 febbraio 2022 

in via telematica in modalità sincrona tramite piattaforma zoom.  Nella prima riunione (verbale n. 1) la 

Commissione ha constatato che non è stata presentata istanza di ricusazione dei commissari, ha preso 

visione del bando di indizione della procedura valutativa e del Regolamento per la disciplina delle chiamate 

dei professori universitari, hanno dichiarato che non esistono rapporti di parentela o affinità fino al IV grado 

incluso tra loro stessi e che non sussistono le cause di astensione di cui all’art. 51 del Codice di procedura 

civile. 

La Commissione ha provveduto quindi ad indicare i criteri di valutazione.  

Nella seconda riunione (verbale 2) la Commissione ha preso atto che risultava una candidata 

partecipante alla procedura ed ha dichiarato che non esistono rapporti di parentela o affinità fino al IV grado 

incluso con il candidato e che non sussistono le cause di astensione di cui all’art. 51 del Codice di procedura 

civile. 

La Commissione appurato che non è pervenuta la rinuncia della candidata ha proceduto all’esame e 

alla valutazione dell’attività didattica, del curriculum e delle pubblicazioni scientifiche prodotte dal candidato e 

ha formulato i relativi dettagliati giudizi dandone congrua e specifica motivazione di cui all’allegato 2 del 

verbale n. 2. 

La Commissione giudicatrice, infine, sulla base di tali giudizi, ha valutato positivamente la candidata: 

Prof.ssa Valentina Moro. 



             
 

La seduta è tolta alle ore 24/02/2022, 17:00  

  

La presente relazione viene letta, approvata e sottoscritta. 

 

La Commissione: 

 

- Prof. Salvatore Maria AGLIOTI Università di Roma La Sapienza  Segretario 

 

 

 

- Prof.ssa Patrizia BISIACCHI Università di Padova    Presidente  

– Prof.ssa Maria LEGGIO Università di Roma La Sapienza  Componente 

- Prof. Giuseppe DI PELLEGRINO Università di Bologna   Componente 

- Prof. Angelo MARAVITA Università di Milano Bicocca  Componente 
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Procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di Professore ordinario (I fascia) ai sensi 

dell’art. 24, comma 6 della Legge 240/2010 presso il Dipartimento di Scienze Umane 

dell’Università di Verona - Settore Concorsuale 11/E1 Psicologia Generale, Psicobiologia e 

Psicometria Settore Scientifico Disciplinare M-PSI/02 Psicobiologia e Psicologia Fisiologica 

– codice bando 2021po24007 - pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo il 10/12/2021 

 

Verbale n. 1  
(Criteri di valutazione) 

 Alle ore 9:30 del giorno 18 Febbraio 2022 in via telematica in modalità sincrona attraverso la 

piattaforma  zoom   si è riunita la Commissione giudicatrice, nominata con decreto rettorale 835/2022 Prot n. 

57032 del 04/02/2022, per la procedura valutativa di n. 1 posto di Professore ordinario così composta: 

 

- Prof. Salvatore Maria AGLIOTI Università di Roma La Sapienza 

- Prof.ssa Patrizia BISIACCHI Università di Padova  

- Prof.ssa Maria LEGGIO Università di Roma La Sapienza 

- Prof. Giuseppe DI PELLEGRINO Università di Bologna 

- Prof. Angelo MARAVITA Università di Milano Bicocca 

 

La Commissione procede alla nomina della Presidente nella persona della Prof.ssa Patrizia Bisiacchi 

e del Segretario nella persona del Prof. Salvatore Maria Aglioti, che provvederà alla verbalizzazione delle 

sedute e alla stesura della relazione riassuntiva. 

Le commissarie e i commissari dichiarano, con la sottoscrizione del presente verbale, che non 

esistono rapporti di parentela o affinità fino al IV grado incluso tra loro stesse/i e che non sussistono le cause 

di astensione di cui all’art. 51 del Codice di procedura civile. 

La Presidente ricorda preliminarmente che i riferimenti normativi in base ai quali si svolgerà la 

procedura andranno reperiti nell’art.24, comma 6 della Legge 240/2010, nel Regolamento per la disciplina 

delle chiamate dei professori universitari e nel bando di indizione della presente procedura citato in epigrafe. 

La Commissione prende atto che nessuna istanza di ricusazione delle commissarie/dei commissari è 

pervenuta nei termini stabiliti nel regolamento di Ateneo. 

Il termine per la conclusione dei lavori è fissato in 45 giorni (vedi decreto di nomina) dalla data del 

decreto rettorale di nomina della Commissione del 4\2|2022 e precisamente il giorno 21 Marzo 2022  

 

La procedura prevede la valutazione delle seguenti attività: 

a) didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti; 

b) attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche; 

c) attività in campo clinico, ove prevista dal bando.  

Le candidate/I candidati saranno valutati positivamente a condizione del raggiungimento del giudizio 

di “buono” per ogni ambito di attività sopra indicato.  

 

La valutazione dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti sarà 

svolta sulla base dei seguenti criteri: 

a) numero dei moduli/corsi tenuti e continuità della tenuta degli stessi; 

b) esiti della valutazione da parte degli studenti, con gli strumenti predisposti dall'ateneo, dei 

moduli/corsi tenuti;            
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c) partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto; 

d) quantità e qualità dell'attività di tipo seminariale, di quella mirata alle esercitazioni e al tutoraggio 

degli studenti, ivi inclusa quella relativa alla predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle 

tesi di dottorato; 

e) congruenza con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l’eventuale profilo 

indicato nel bando (M-PSI/02). 

 

La valutazione dell'attività di ricerca scientifica sarà svolta sulla base dei seguenti criteri: 

a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero 

partecipazione agli stessi; 

b) conseguimento della titolarità di brevetti; 

c) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali; 

d) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca; 

e) congruenza con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l’eventuale profilo 

indicato nel bando (M-PSI/02). 

 

La valutazione delle pubblicazioni scientifiche sarà svolta sulla base della consistenza 

complessiva della produzione scientifica della candidata, l'intensità e la continuità temporale della stessa, 

fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con 

particolare riferimento alle funzioni genitoriali, nonché degli ulteriori seguenti criteri: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione; 

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la 

procedura e con l’eventuale profilo indicato nel bando (M-PSI/02); 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica; 

d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 

internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato/della candidata nel caso di partecipazione 

del medesimo/della medesima a lavori in collaborazione. Nel solco della tradizione del settore, verrà 

considerata la posizione del nome (ultima e prima) e il ruolo di autore/autrice corrispondente;  

e) gli indicatori previsti dalla normativa nazionale in materia nell’ambito dei settori in cui ne è 

consolidato l’uso a livello internazionale  

La Commissione, nel valutare le pubblicazioni, si avvale dei seguenti indicatori estratti dalla banca 

dati Scopus e riferiti alla data di scadenza dei termini delle candidature: 

 • numero totale delle citazioni; 

• Indice di Hirsch riferito all’intera carriera. 

 

La commissione formulerà un giudizio dettagliato per ogni candidato/a dandone congrua e specifica 

motivazione sulla base dei criteri sopra citati e redigerà l’elenco delle candidate/dei candidati valutate/i 

positivamente, ovvero delle candidate/dei candidati che hanno ottenuto un giudizio “buono” in ogni ambito di 

attività. 

La commissione si riconvoca per la valutazione dei titoli per le ore 14:30 del giorno 24 Febbraio 2022  

in via telematica in modalità sincrona attraverso la piattaforma zoom.  

 

La seduta è tolta alle ore  10:30           
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

       La Commissione: 

- Prof. Salvatore Maria AGLIOTI Università di Roma La Sapienza  Segretario  

        

- Prof.ssa Patrizia BISIACCHI Università di Padova    Presidente  

– Prof.ssa Maria LEGGIO Università di Roma La Sapienza  Componente 

- Prof. Giuseppe DI PELLEGRINO Università di Bologna   Componente 

- Prof. Angelo MARAVITA Università di Milano Bicocca  Componente 

  



             
 

 
ALLEGATO N. 2 AL VERBALE 2 

(valutazione dei candidati) 
 
Candidato Prof.ssa Valentina Moro: 
Valutazione dell’attività didattica, della didattica integrativa e di servizio agli studenti 
 

CRITERI DESCRIZIONE E VALUTAZIONE 

a) numero dei moduli/corsi tenuti e 
continuità della tenuta degli stessi 

La Professoressa ha tenuto i seguenti corsi in M-PSI 02: 
2018- Oggi. Disturbi cognitivi del movimento. Master 
Riabilitazione Cognitiva, Università LUMSA, Roma 
2018- Oggi. Neuroscienze Sociali (M/PSI02), Corso di Laurea 
Magistrale in Psicologia per la formazione 
2015-Oggi. Neuropsicologia (dal 2019 Neuropsicologia Clinica). 
Corso di Laurea Triennale Fisioterapia  
2015-Oggi. Psicobiologia Neuroscienze e contesti educative 
Corso di Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche 
2015-Oggi. Fondamenti di Neuroscienze. Corso di Laurea 
Magistrale in Scienze Filosofiche 
2015-Oggi. Neuroplasticità ed educazione. Master Educatore 
esperto per le disabilità sensoriali 
2019-Oggi. Metodologia della fisioterapia delle funzioni cognitive 
(MED48). Corso di Laurea Triennale Fisioterapia  
2020-2021. Psicobiologia e Disabilità. Corso di Laurea in scienze 
dell'educazione 
2010-2018. Metodologia della Riabilitazione delle funzioni 
cognitive (MED48). Corso di Laurea Triennale Fisioterapia  
2012-2016. Psicobiologia e Disabilità. Corso di Laurea in Scienze 
dell'educazione 
2003-2013. Psicobiologia e Neuropsicologia. Corso di Laurea in 
Scienze dell'educazione 
2009-2011. Plasticità cerebrale  Corso di Laurea in Scienze 
dell'educazione 
2006-2009. Psicobiologia della Disabilità e Riabilitazione. Corso di 
Laurea in Scienze dell'educazione 
La commissione giudica molto positivamente l’attività didattica 
della prof. Moro che risulta continuativa nel tempo e pienamente 
coerente con il Settore Scientifico Disciplinare oggetto della 
procedura 

b) esiti della valutazione da parte degli 
studenti, con gli strumenti predisposti 
dall'ateneo, dei moduli/corsi tenuti 

Dei questionari predisposti dall’Ateneo ai fini della valutazione 
della didattica, vengono qui riportate le voci relative alla docente.  
La scala di giudizio è la seguente: Decisamente NO = 1, Più no 
che sì = 2, Più sì che no = 3, Decisamente sì = 4) Valori medi 
2018/2019 = 3.67; 2019/2020 = 3.68; 2020/2021 = 3.72. 
Sulla base dei giudizi forniti dagli studenti la commissione giudica 
molto positivamente l’attività didattica della prof. Moro  

c) partecipazione alle commissioni 
istituite per gli esami di profitto 

Documentata attività di partecipazione alle commissioni per esami 
di profitto.  

d) quantità e qualità dell'attività di tipo 
seminariale, di quella mirata alle 
esercitazioni e al tutoraggio degli 
studenti, ivi inclusa quella relativa alla 
predisposizione delle tesi di laurea, di 
laurea magistrale e delle tesi di 
dottorato 

La Prof.ssa Moro ha partecipato all’organizzazione di 16 
simposi/seminari durante la sua carriera accademica 
La professoressa Moro ha supervisionato: 
 -6 studenti di Dottorato (Simone Pernigo, Michele Scandola, 
Daniela D’Imperio, Loredana Canzano, Valentina Pacella, 
Maddalena Beccherle) 
-3 studentesse di Scuole di specializzazione in Psicoterapia e 
Neuropsicologia (Valeria Gobbetto, Elena Facci, Stefania Amato)  
-circa 120 laureandi di Laurea Triennale (5 premi regionali per 
Miglior tesi in Fisioterapia), Corsi di laurea in Scienze 



             
 

dell’Educazione e Fisioterapia, presso l’Università di Verona 
 
-circa 50 tesi per Laurea Magistrale presso le Università di Verona 
e Padova, Corso di laurea di Medicina, Psicologia e Scienze 
Pedagogiche  
-11 tirocinanti post-laurea.  
-Supervisione costante di 12 giovani ricercatori con dottorato di 
Ricerca (21 assegni annuali) e 11 neuropsicologi coinvolti in 
progetti di ricerca (28 assegni annuali).  
La commissione valuta molto positivamente l’attività di tipo 
seminariale, di quella mirata alle esercitazioni e al tutoraggio degli 
studenti, ivi inclusa quella relativa alla predisposizione delle tesi di 
laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato della prof. 
Moro  

e) congruenza con il settore 
concorsuale per il quale è bandita la 
procedura e con l’eventuale profilo 
indicato nel bando (M-PSI/02) 

La commissione valuta l’attività della prof. Moro completamente 
coerente con il settore concorsuale per il quale è bandita la 
procedura e con il profilo indicato nel bando (M-PSI/02).  

 
 
 

 
La valutazione sull’attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti è ottima  
 
 
Valutazione dell’attività di ricerca scientifica 
 

CRITERI DESCRIZIONE E VALUTAZIONE 

a) organizzazione, direzione e 
coordinamento di gruppi di ricerca 
nazionali e internazionali, ovvero 
partecipazione agli stessi 

Direttore del Laboratorio di Neuropsicologia del Dipartimento di 
Scienze Umane dell'Università di Verona, NPSY.Lab-VR  
 
Membro del Gruppo di ricerca (ANOSO) sull'anosognosia nelle 
sue diverse espressioni cliniche, sui fattori che contribuiscono alla 
sua insorgenza e persistenza, i correlati lesionali, le eventuali 
residue forme di consapevolezza nei pazienti anosognosici e i 
possibili interventi riabilitativi.  
 
Coordinatore dell’European Platform of Research on Spinal Cord 
Injury (http://profs.formazione.univr.it/npsy-l abvr/spinal-cord-
injury-research-center/ )  
 
Coordinatore del gruppo di Ricerca in "Intervento integrato nella 
riabilitazione dei pazienti con lesione neurologica"  
 
Membro del gruppo promotore della rete di ricerca BRNET (Body 
RepresentationNetwork, 
https://bodyrepresentation.wixsite.com/brnet/about 

La commissione valuta molto positivamente l’attività di 
organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di 
ricerca nazionali e internazionali, ovvero partecipazione 
agli stessi  

b) conseguimento della titolarità di 
brevetti 

NV 

c) partecipazione in qualità di relatore a 
congressi e convegni nazionali e 
internazionali 

Dal CV si evince la partecipazione in qualità di relatore a n. 18 
conferenze e/o convegni nazionali ed internazionali 
La commissione valuta positivamente la partecipazione della prof 
Moro  in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e 

https://bodyrepresentation.wixsite.com/brnet/about


             
 

internazionali   

d) conseguimento di premi e 
riconoscimenti nazionali e internazionali 
per attività di ricerca  

 2021 IBRO (International Brain Research Organization) 
Meetings Support per la seconda Edizione della Summer School: 
Bayesian Statistical Analyses for the Human, Social and Cognitive 
Sciences” 
2019 Premio “Miglior contributo scientifico”33° National Congress 
of the Italian Society of Geriatry (SIGOT: Società Italiana di 
Geriatria spedale e Territorio) Bologna, 5-7 Giugno  
2018 Premio “Miglior Poster” National Congress, Gis Aifi 
Neuroscienze 2018, Verona, 27 Ottobre  
2017 Premio SIRN “Miglior contributo scientifico” Section 
Robotic, New Technologies and Telerehabilitation XVII National 
Congress S.I.R.N., Pisa 6-8 Aprile 2017. 
2010 Eccellenza per la pubblicazione selezionata dal Comitato 
interno di Valutazione della ricerca (CIVR) dell’Università di 
Verona.    
2009 Eccellenza per due pubblicazioni selezionate dal Comitato 
interno di Valutazione della ricerca (CIVR) dell’Università di 
Verona.   
Finaziamenti: 
Progetto Ricerca di Eccellenza: BIS: Body representation and 
mental Imagery after Spinal cord injury: a cognitive training to 
reduce pain and spasms 
PRIN 2017 Prot. 2017N7WCLP: 
“Motor sociality through the lens of error monitoring. Behavioural 
and neurophysiological studies in healthy and brain-damaged 
people” 
Progetto di Eccellenza: Invecchiamento della popolazione e 
passaggi generazionali  
PRIN 2015 Prot. 20159CZFJK: 
« Body and action perception in the peripersonal space: 
immersive virtual reality, EEG and behavioural studies in healthy 
and massively somatosensory de-afferented and motor de-
efferented people» 
Ricerca di Base di Ateneo 2015: “MOdulaTion Of peripersonal 
Space” 
Bando di Finanziamento 2016-2018: 
“Techno-Cognitive strategies against maladaptive plasticity »  
Progetto: Verona Memory Center – CEMS  
Bando di Ricerca Finalizzata Sanità 2010 
Prot. RF-2010-2312912 
“And yet they Move: immobile patients re-enter the physical world 
through embodiment in avatar or robotic surrogates” 
Bando per la ricerca Progetti in Neuroscienze, 2009: 
“Cognitive and behavioural disability in mental impairment and 
psychosis” 
Body and action representation after SCI 
Bando Cooperint 2015 
“Capacity to make decisions in people with dementia” con la 
Pontifical Catholic University Rio de Janeiro 
Predictive Action-perception Resonance and Mental Simulation: 
PARMS (Prot. No. 21538) 
Bando Cooperint 2012 
“Anosognosia for hemiplegia” con University College London 
Bando Cooperint 2016 
“Interoception in body representation: studies on SCI” con Swiss 
Federal Institute of Technology (Ecole Polytechnique Fédérale de 
Lausanne, EPFL)  



             
 

PRIN 2009 – Prot. 2009A8FR3Z_003 
Predizione multimodale dell’azione in pazienti con lesioni cerebrali 
focali   
PRIN 2005 – Prot. 2005111741_002 
«Meccanismi cognitivi dell'interazione sociale: rappresentazioni 
condivise tra se e gli altri» Responsabile di Unità G. Di Pellegrino 
PRIN 2004 – Prot. 2004118439_004 «Attenzione e affetti nel 
contesto della comunicazione faccia-a-faccia madre-lattante: 
cambiamenti evolutivi e differenze individuali nel primo trimestre 
di vita» Responsabile di Unità M. Lavelli 
La commissione valuta positivamente il conseguimento di premi e 
riconoscimenti nazionali e internazionali e molto positivamente 
l’ottenimento di finanziamenti per la ricerca  

e) congruenza con il settore 
concorsuale per il quale è bandita la 
procedura e con l’eventuale profilo 
indicato nel bando (M-PSI/02) 

La commissione valuta l’attività della prof. Moro completamente 
congruente con il settore concorsuale per il quale è bandita la 
procedura e con l’eventuale profilo indicato nel bando (M-PSI/02) 

 
 
Valutazione delle pubblicazioni scientifiche 
 
Elenco pubblicazioni scientifiche presentate 
 
1. Scandola M, Canzano L, Avesani R, Leder M, Bertagnoli S, Gobbetto V, Aglioti SM, Moro V. Anosognosia 
for limb and bucco-facial apraxia as inferred from the recognition of gestural errors.J Neuropsychol., 2021 
15(1):20-45. (cit = 6, IF =2.43, Q2)  
2. Scandola, M., Aglioti, S.M., Lazzeri, G., ...Ionta, S., Moro, V. Visuo-motor and interoceptive influences on 
peripersonal space representation following spinal cord injury. Scientific Reports, 2020, 10(1), 5162 (cit =7, 
IF = 4.3, Q1)  
3. Kirsch LP, Besharati S, Papadaki C, Crucianelli L, Bertagnoli S, Ward N., Moro V, Jenkinson PM , and 
Fotopoulou A Damage to the right insula disrupts the perception of affective touch eLife, 2020, 9, e47895 (cit 
=18, IF = 7.45, Q1)  
4. Pacella, V., Foulon, C., Jenkinson, P.M., Fotopoulou AK*, Moro, V.*, de Schotten, M.T* (*equal 
contribution). Anosognosia for hemiplegia as a tripartite disconnection syndrome eLife, 2019, 8, e46075 (cit 
=26, IF = 6.78, Q1)  
5. D'Imperio, D., Bulgarelli, C., Bertagnoli, S., Avesani, R., Moro, V. Modulating anosognosia for hemiplegia: 
The role of dangerous actions in emergent awareness Cortex, 2017, 92, pp. 187–203 (cit =13, IF = 4.907; 
Q1)  
6. Moro, V., Pernigo, S., Tsakiris, M., ...Jenkinson, P.M., Fotopoulou, A. Motor versus body awareness: 
Voxel-based lesion analysis in anosognosia for hemiplegia and somatoparaphrenia following right 
hemisphere stroke Cortex, 2016, 83, pp. 62–77 (cit = 48, IF = 4.279, Q1)  
7. Scandola, M., Aglioti, S.M., Bonente, C., Avesani, R., Moro, V. Spinal cord lesions shrink peripersonal 
space around the feet, passive mobilization of paraplegic limbs restores it Scientific Reports, 2016, 6, 24126 
(cit=25, IF = 4.6, Q1)  
8. Canzano, L., Scandola, M., Pernigo, S., Aglioti, S.M., Moro, V. Anosognosia for apraxia: Experimental 
evidence for defective awareness of one's own bucco-facial gestures Cortex, 2014, 61, pp. 148–157 (cit =10, 
IF = 4.62, Q1)  
9. Pernigo, S., Moro, V., Avesani, R., ...Urgesi, C., Aglioti, S.M.Massive somatic deafferentation and motor 
deefferentation of the lower part of the body impair its visual recognition: A psychophysical study of patients 
with spinal cord injury European Journal of Neuroscience, 2012, 36(11), pp. 3509–3518 (cit = 27, IF = 2.52, 
Q1) 
10. Moro, V., Pernigo, S., Avesani, R., ...Candidi, M., Aglioti, S.M. Visual body recognition in a 
prosopagnosic patient.  Neuropsychologia, 2012, 50(1), pp. 104–117 (cit = 22, IF=3.77, Q1)  
11. Moro, V., Pernigo, S., Zapparoli, P., Cordioli, Z., Aglioti, S.M. Phenomenology and neural correlates of 
implicit and emergent motor awareness in patients with anosognosia for hemiplegia Behavioural Brain 
Research, 2011, 225(1), pp. 259–269 (cit = 61, IF = 4.048, Q1) 
12. Moro, V., Urgesi, C., Pernigo, S., ...Pazzaglia, M., Aglioti, S.M. The Neural Basis of Body Form and Body 
Action Agnosia Neuron, 2008, 60(2), pp. 235–246 (cit =122, IF = 11.66, Q1)  



             
 

13. Moro, V., Berlucchi, G., Lerch, J., Tomaiuolo, F., Aglioti, S.M. Selective deficit of mental visual imagery 
with intact primary visual cortex and visual perception Cortex, 2008, 44(2), pp. 109–118 (cit = 56, IF =2.192; 
Q1)  
14. Urgesi, C., Moro, V., Candidi, M., Aglioti, S.M. Mapping implied body actions in the human motor system 
Journal of Neuroscience, 2006, 26(30), pp. 7942–7949 (cit = 201, IF = 8.209, Q1)  
15. Peru, A., Beltramello, A., Moro, V., Sattibaldi, L., Berlucchi, G. Temporary and permanent signs of 
interhemispheric disconnection after traumatic brain injury Neuropsychologia, 2003, 41(5), pp. 634–643 (cit = 
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CRITERI DESCRIZIONE E VALUTAZIONE 

a) originalità, innovatività, rigore 

metodologico e rilevanza di ciascuna 

pubblicazione; 

Gli articoli presentati sono tutti originali e innovativi (in particolare 
3,4,12, 14), rigorosi dal punto di vista della metodologia (in 
particolare 1, 2,5,7) e rilevanti per il settore scientifico disciplinare 
e l’area della psicobiologia e psicologia fisiologica e 
neuropsicologia (in particolare 6, 8, 9,10,11,13,15) 

b) congruenza di ciascuna 

pubblicazione con il settore concorsuale 

per il quale è bandita la procedura e con 

l’eventuale profilo indicato nel bando 

(M-PSI 02) 

La commissione valuta tutte le pubblicazioni presentate come 
altamente coerenti con il Settore concorsuale per il quale è 
bandita la procedura  

c) rilevanza scientifica della 

collocazione editoriale di ciascuna 

pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica; 

La collocazione editoriale delle pubblicazioni da numero 2 a 
numero 15 risulta essere nel Quartile 1. La pubblicazione numero 
1 risulta essere nel quartile 2. Gli articoli sono pubblicati in 
giornali di buona, ottima ed eccellente (3,4, 12 e 14) diffusione e 
prestigio.  

d) determinazione analitica, anche sulla 

base di criteri riconosciuti nella 

comunità scientifica internazionale di 

riferimento, dell'apporto individuale del 

candidato nel caso di partecipazione del 

medesimo a lavori in collaborazione; 

Nelle 15 pubblicazioni presentate la candidata risulta ultimo 
nome in 6 articoli e primo nome in 5 articoli. Sulla base di criteri 
riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di 
riferimento, le posizioni indicano che l’apporto della candidata è 
stato di primo piano   
 

e) eventuali indicatori utilizzati:  

• numero totale delle citazioni; 

• Indice di Hirsch. 

La professoressa Moro presenta i seguenti indicatori bibliometrici 
su SCOPUS: 

 h-index: 19 

 numero totale delle citazioni: 1204 

 
La valutazione dell’attività di ricerca scientifica e delle pubblicazioni della candidata è ottima  
 
La valutazione complessiva di sintesi è positiva  


