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VERBALE N. 2 – SEDUTA VALUTAZIONE TITOLI 
 

L’anno 2019 il giorno 10 del mese di giugno si è riunita, avvalendosi di Skype come strumento di 
lavoro collegiale, la Commissione giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n.1 
Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 11/E04 – Settore 
scientifico-disciplinare M-PSI/08- presso il Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza”, nominata con Rep. n. 37/2019 Prot. n. 790/2019 dell’8 maggio 2019 e 
composta da: 

- Cristiano Violani, Professore ordinario presso il Dipartimento di Psicologia, Sapienza          
Università di Roma;  

- Daniela Palomba, Professore ordinario presso il Dipartimento di Psicologia Generale,          
Università degli studi di Padova;  

- Barbara Penolazzi, Professore associato presso Dipartimento di Scienze della Vita,          
Università degli studi di Trieste. 

Tutti i componenti della Commissione sono collegati per via telematica tramite Skype. 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 8:40. 
Il Presidente ricorda che una candidata, la dott.ssa Giuseppina Porciello, ha ritirato formalmente             
la propria domanda (nota prot. n. 979 del 29/05/2019) e che è pervenuta, da parte dell’altra                
candidata alla procedura, dott.ssa Maria Serena Panasiti, formale rinuncia (nota prot. n.992 del             
30/05/2019) ai termini di ricusazione dei Commissari, relativa alla presente procedura, e che,             
pertanto, la Commissione stessa è pienamente legittimata a operare secondo le norme del             
bando concorsuale. La Commissione prende altresì atto che, medesima nota, la candidata            
dott.ssa Panasiti ha rinunciato a tutti i termini previsti dal bando (incluso il preavviso di 20 giorni                 
per sostenere il colloquio pubblico, in forma seminariale). Ricorda inoltre che avendo la             
Commissione nella seduta precedente, dopo l’insediamento e la definizione dei criteri, acquisito            
dal responsabile del procedimento l’elenco dei candidati e la documentazione, in formato            
elettronico (e cartaceo), trasmessa dagli stessi,  
I candidati alla procedura selettiva risultano essere i seguenti: 
 

1. Panasiti Maria Serena 
 
La Commissione giudicatrice dichiara sotto la propria responsabilità che tra i componenti della             
Commissione e la candidata non sussistono rapporti di coniugio, di parentela o di affinità, fino al                
quarto grado compreso, né altre situazioni di incompatibilità ai sensi degli artt. 51 e 52 del                
Codice di Procedura Civile e dell’art. 18, primo comma, lett. b) e c), della legge 30 dicembre                 
2010, n. 240. 
La Commissione procede quindi alla valutazione collegiale preliminare della documentazione          
trasmessa con motivato giudizio sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica che,             
secondo i criteri definiti dal D.M. n. 243/2011 e fissati in dettaglio nell’allegato 1 del verbale della                 
seduta del 31/05/2019. 
 



L’elenco dei titoli e la valutazione preliminare del candidato vengono riportati in dettaglio             
nell’allegato 2, che costituisce parte integrante del presente verbale. 
 
Sulla base della valutazione dei titoli e della produzione scientifica dei candidati, sono ammessi              
a sostenere il colloquio pubblico i Dottori:  

1. Panasiti Maria Serena 
 
Stante la rinuncia ai termini da parte della candidata il colloquio si terrà il giorno 11 giugno alle                  
ore10:00 presso i locali del Dipartimento di Psicologia. 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 9:40 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Firma del Commissari 
 
Cristiano Violani (presidente) 
 
Daniela Palomba (commissario) 
 
Barbara Penolazzi (segretario) 
  



ALLEGATO N. 2  AL VERBALE N. 2 
 
PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO           
DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 11/E04- SETTORE          
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE M-PSI/08 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA        
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.D. N. Prot. n.             
400/2019 DEL 13/03/2019 
 
 
L’anno 2019 il giorno 10 del mese di giugno si è riunita, avvalendosi di Skype come strumento di 
lavoro collegiale, la Commissione giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n.1 
Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 11/E04 – Settore 
scientifico-disciplinare M-PSI/08- presso il Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza”, nominata con Rep. n. 37/2019 Prot. n. 790/2019 dell’8 maggio 2019 e 
composta da: 

- Cristiano Violani, Professore ordinario presso il Dipartimento di Psicologia, Sapienza          
Università di Roma;  

- Daniela Palomba, Professore ordinario presso il Dipartimento di Psicologia Generale,          
Università degli studi di Padova;  

- Barbara Penolazzi, Professore associato presso Dipartimento di Scienze della Vita,          
Università degli studi di Trieste. 

 
Tutti i componenti della Commissione sono collegati per via telematica tramite Skype. 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 8:40. 
La Commissione, accertato che i criteri generali fissati nella precedente riunione sono stati resi              
pubblici per più di sette giorni, prende atto che, la candidata dott.ssa Panasiti ha rinunciato a tutti i                  
termini previsti dal bando (incluso il preavviso di 20 giorni per sostenere il colloquio pubblico, in                
forma seminariale).  
La Commissione quindi, presa visione dell’elenco dei candidati alla procedura selettiva, delle            
esclusioni e delle rinunce sino ad ora pervenute prende atto che i candidati da valutare ai fini della                  
procedura selettiva sono n.1 e precisamente: 
 

1. Maria Serena Panasiti 
 
La Commissione, quindi, procede ad esaminare le domande di partecipazione alla           

procedura selettiva presentate dai candidati con i titoli allegati e le pubblicazioni. 
 

Per ogni candidato, la Commissione verifica che i titoli allegati alla domanda siano stati certificati               
conformemente al bando. 
Procede poi ad elencare analiticamente i Titoli. 
Procede poi ad elencare analiticamente le Pubblicazioni trasmesse dal candidato 
 
La Commissione elenca, per ogni candidato, i titoli e le pubblicazioni valutabili (allegato 2/A). 

 
1) Vengono esaminati i titoli e le pubblicazioni  
 
 

La Commissione inizia la valutazione dei titoli, delle pubblicazioni e della tesi di dottorato della               
candidata dott.ssa Maria Serena Panasiti. 
 



Il Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte in collaborazione possono essere valutate sulla             
base dei criteri individuati nella prima riunione.  

 
Candidato Maria Serena Panasiti  
Avendo ciascun commissario proceduto all’esame dei titoli e delle pubblicazioni ai fini della             
formulazione dei singoli giudizi da parte degli stessi commissari e avendo ciascuno espresso il              
proprio giudizio individuale, la Commissione redige il giudizio collegiale. 
 
I giudizi dei singoli Commissari e quello collegiale sono allegati al presente verbale quale sua parte                
integrante (allegato 2/B). 

 
 

La Commissione, dopo aver effettuato una discussione collegiale sul profilo e sulla produzione             
scientifica dei candidati, ammette alla fase successiva della procedura i seguenti candidati: 
 

1) Maria Serena Panasiti 
 
Il Presidente informa che il Responsabile del procedimento ha già anticipato ai candidati la data               
prevista dalla Commissione per l’eventuale, convocazione, in caso di ammissione all’orale, per lo             
svolgimento del colloquio in forma seminariale previsto dal bando. 

 
 

 
La Commissione viene sciolta alle ore 9:40 e si riconvoca per il giorno successivo alle ore 9:50,                 
anche in via telematica, per lo svolgimento del colloquio pubblico in forma seminariale presso il               
Dipartimento di Psicologia. 
 
 
Letto approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
Firma del Commissari 
 
Cristiano Violani (presidente) 
 
Daniela Palomba (commissario) 
 
Barbara Penolazzi (segretario) 
  



ALLEGATO N. 2/A 
 
TITOLI E PUBBLICAZIONI VALUTABILI 
 
PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO           
DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 11/E04- SETTORE          
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE M-PSI/08 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA        
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.D. N. Prot. n.             
400/2019 DEL 13/03/2019 
 
L’anno 2019 il giorno 10 del mese di giugno si è riunita, avvalendosi di Skype come strumento di 
lavoro collegiale, la Commissione giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n.1 
Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 11/E04 – Settore 
scientifico-disciplinare M-PSI/08- presso il Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza”, nominata con Rep. n. 37/2019 Prot. n. 790/2019 dell’8 maggio 2019 e 
composta da: 

- Cristiano Violani, Professore ordinario presso il Dipartimento di Psicologia, Sapienza          
Università di Roma;  

- Daniela Palomba, Professore ordinario presso il Dipartimento di Psicologia Generale,          
Università degli studi di Padova;  

- Barbara Penolazzi, Professore associato presso Dipartimento di Scienze della Vita,          
Università degli studi di Trieste. 

 
Tutti i componenti della Commissione sono collegati per via telematica tramite Skype. 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 9:40 

 
La Commissione prende atto dei titoli per i quali sia stata presentata idonea documentazione ai               
sensi dell’art. 3 del bando] 

 
 

CANDIDATO: Maria Serena Panasiti 
 
 

VERIFICA TITOLI VALUTABILI:  
 

 
1) il dottorato di ricerca nell'area delle Neuroscienze Sociali e Cognitive; o titoli            

equipollenti, conseguito in Italia o all'estero:  Valutabile/ 
Dottore di Ricerca in Neuroplasticità e riabilitazione delle funzioni cognitive. Tesi di dottorato:             

Behavioural, Neural and Autonomic Correlates of Spontaneous Deception. 
 

2) l’eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero: Valutabile 
 
(2018 – oggi), Cultore della Materia nell’insegnamento di Psicologia Clinica del Corso di Laurea              

Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia - Facoltà di Medicina e Psicologia, Sapienza               
Università di Roma 

 
2015-19 - Lezioni Su: Neurofeedback e biofeedback; I processi emozionali. Ore annuali: 11;             

Insegnamento  Neuroscienze delle Organizzazioni Titolare: Prof. Aglioti.  
  



2014- 2019 - Lezioni su: meccanismi psicologici e neurali alla base della menzogna e delle               
decisioni sociali. Ore annuali: 5; Corso: Neuroscienze Sociali; Titolare: Prof. Aglioti;  

 
2013 – Lezione su: Deceiving the other: behavioural, autonomic and neural correlates of dishonest              

actions” Ore: 2; Master WISDOM Scuola Superiore Sant’Anna, TecIP Pomaia, Pisa.  
  
2010 – Lezione su: La menzogna nello sviluppo evolutivo; Ore: 3; Corso: Neuropsicologia dello              

sviluppo evolutivo; Titolare: Dr. Pavone 
 

3) la documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o             
stranieri; Valutabile/ 

Borsa di perfezionamento post-lauream all’estero bandita dall’Università degli studi di Roma La            
sapienza presso il “Centre for Integrative Neuroscience and Neurodynamics”, dell'          
Università of Reading, Reading (Regno Unito) dal primo Novembre 2011 al primo Ottobre             
2012.  

 
4) l’organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e           

internazionali, o partecipazione agli stessi: Valutabile/ 
 
Co-Principal Invesigator della ricerca “Embodied morality: autonomic signatures of spontaneous          

deception in mindfulness trained practitioners.” finanziata dalla BIAL Foundation [50.000 €]  
  
Principal Invesigator del progetto di Avvio alla ricerca Sapienza “La regolazione emozionale in             

pazienti con disturbi psicosomatici” [2100 €]  
  
Componente nel progetto vincitore del PRIN (MIUR) 2018: “Stressful life transitions: An integrated             

approach for early detection of depressive symptoms” (299.280 €)  
 
Componente del Progetto di Ricerca dal titolo “Endometriosis and pelvic pain: clinical implications,             

mental health and modifications in body image evaluation” di Sapienza Università di Roma             
nell’anno 2017 [10000 €]  

  
Componente dei Progetti di Ricerca di Sapienza Università di Roma nell’anno 2015 con il progetto               

dal titolo “Integrating emotional contagion into leadership theorizing” [4000 €]  
  
Componente nel progetto vincitore del finanziamento Avvio alla Ricerca “Sapienza Università di            

Roma” nell’anno 2013 con il progetto dal titolo “The neural correlates of Internalized             
homophobia” [3000 €]  

 
Ha inoltre collaborato o collabora ai seguenti progetti di ricerca: 
 
Prof. Francesco Mancini (Università Guglielmo Marconi, Scuola di Psicoterapia Cognitiva) - Il ruolo             

del senso di colpa deontologico nelle decisioni morali in pazienti con Disturbo Ossessivo             
Compulsivo  

  
Prof. Cristiano Crescentini (Università di Udine), Prof. Raffone (Sapienza) – Il ruolo della             

mindfulness nel modulare le decisioni morali  
  
Prof Cristiano Violani (Sapienza), Prof. Donatella Caserta (Sapienza) Prof. Caterina Grano           

(Sapienza) – L’immagine corporea e il bias ottimistico in pazienti con endometriosi  
  



Prof. Viren Swami (Anglia Ruskin University, UK), Prof. Caterina Lombardo (Sapienza), Prof.            
Caterina Grano (Sapienza) - L’insoddisfazione per le dimensioni del seno: uno studio            
multicentrico  

  
Prof. Cristiano Violani (Sapienza), Prof. Aglioti (Sapienza), Dr. Vincenzo Panasiti (Campus           

Biomedico) – La regolazione emozionale in pazienti con psoriasi  
  
Prof. Caterina Grano (Sapienza), Prof. Cristiano Violani (Sapienza) – La relazione tra social             

discounting e la donazione del cordone ombelicale  
  
Prof. Bigna Lenggenhager (University of Zurich), Prof. Peter Brugger (University of Zurich), Prof.             

Aglioti (Sapienza)– Le decisioni morali in pazienti con Disturbo dell’Integrità Corporea  
  
Prof. Salvatore Maria Aglioti (Sapienza) Dr. Loredana Canzano (Sapienza): Le decisioni morali nei             

bambini con ADHD: il ruolo dell’impulsività  
  
Prof. Bhismadev Chakrabarti (Università di Reading,UK)- Le decisioni morali in adulti con autismo             

ad alto funzionamento  
  
Dott.ssa Cristina Ottaviani (Sapienza) – Prof. Julian Thayer (Ohio State University) Studio            

dell’attivazione del sistema simpatico e parasimpatico attraverso la termografia e la           
variabilità del battito cardiaco.  

 
5) l’attività di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali; Valutabile 

Dal CV, si evince che la candidata ha partecipato a 24 convegni nazionali ed internazionali in                
qualità di organizzatore, relatore su invito e relatore  

 
6) i premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca: Valutabile 

 
Premio miglior poster: “Neuropsychoeconomic Conference” Bonn, Germany (2016) “Personal and          

social rewards differently shape the neural correlates of deceptive decision making”: Uno            
studio sul ruolo del senso di colpa nelle decisioni morali  

  
Premio miglior poster per: Ponsi G. - Monachesi B. - Panasiti M.S. "To trust or not to trust: a                   

Thermal Imaging study on the effects of social exclusion": Uno studio su come la              
regolazione emozionale influenzi l'effetto dell'esclusione sociale su successivi        
comportamenti di fiducia in pazienti con psoriasi. SIPF 2016 

 
7) Esperienza scientifica e tecnologica richiesta, in relazione alla linea di ricerca su cui il              

ricercatore dovrà applicarsi: ruolo delle rappresentazioni corporee nelle decisioni         
morali in soggetti sani e con disturbi clinici: Valutabile/  

 
La candidata possiede 11 anni di esperienza scientifica e tecnologica nell’utilizzo           

dell’elettroencefalografia (EEG) e della termografia nell’ambito dello studio delle decisioni          
morali in persone sane e popolazioni cliniche come si evince dal CV. 

 
Esperienza tecnologica nell’ analisi e Acquisizione dati EEG: EEGLAB, Brain Vision Analyzer,            

Brain Vision Recorder.  
 
Esperienza tecnologica nell’ analisi e Acquisizione dati di imaging termico: ThermaCAM           

Researcher Professional, OTACS V1 (Open Thermal Action Coding System 
 



8) partecipazione a comitati editoriali di riviste: Valutabile/ 
 
Associate Editor per Plos ONE  
 

Review Editor per Frontiers in Human Neuroscience  
  
Ad hoc Reviewer per: Molecular Autism, Body Image, Neuropsychologia, Scientific Reports,           

Frontiers in Human Neuroscience, NeuroImage, Behavioural and Brain Science, Journal of           
Vocational Behaviour Sensor, PlosOne, Social Neuroscience, Experimental Brain Research,         
Cognitive Affective and Behavioural Neuroscience, Physiology and Behaviour, Philosophical         
Psychology  

  
Membro del “College of Expert Reviewers” per la European Science Foundation, un’agenzia che             

assegna finanziamenti per progetti di ricerca europei.  
  
 
 
VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI 
 
1) Lombardo C, Panasiti MS, Vacca C, Grano C, Swami V (2019) “Perfectionistic self presentation               
and breast size dissatisfaction: the role of motherhood” accettato in Body Image. IF: 2.926 Non               
valutabile in quanto non ancora stampata alla data di scadenza del bando.  
 
 2) Panasiti MS, Ponsi G, Monachesi B., Lorenzini L, Pansiti V, Aglioti SM (2019)  
“Cognitive load and emotional processing in psoriasis: a thermal imaging study”  
Experimental brain research 237 (1), 211-222 IF=2.395 Valutabile/ 
 
3) Ponsi G, Monachesi B, Panasiti V, Aglioti SM, Panasiti MS (2019) “Physiological and  
behavioral reactivity to social exclusion: a functional infrared thermal imaging study in  
patients with psoriasis” Journal of Neurophysiology 121 (1), 38-49. IF=2.887 Valutabile/  
 
4) Schepisi M, Porciello G. Bufalari I., Aglioti, S.M., Panasiti MS (2019) “Liberals who fear  
conservatives: intergroup political bias in the contemporary Italian context" Frontiers in  
Psychology 10, 26. IF= 2.089 Valutabile/ 
  
5) Azevedo, R. T. *, Panasiti, MS *, Maglio, R., and Aglioti, S. M. (2018). Perceived warmth  
and competence of others shapes voluntary deceptive behavior in a morally relevant setting.  
British Journal of Psychology 109 (1), 25-44.  
(* equal first Authorship) IF=2.056 Valutabile/ 
  
6) Ponsi G.*, Panasiti M.S.*, Rizza G, Aglioti SM (2017) “Thermal facial reactivity patterns  
predict social categorization bias triggered by unconscious and conscious emotional  
stimuli” Proceeding of the Royal Society: Biology 284 (1861), 20170908 IF=4.823  
(* equal first Autorship) Valutabile/ 
  
7) Panasiti M.S., Porciello G., Aglioti S.M. (2017). “The bright and dark side of motor  
simulation” Neuropsychologia, 105,92-100. IF=3.45  Valutabile/ 
  
8) Panasiti, MS., Cardone, D., Pavone, E. F., Mancini, A., Merla, A., and Aglioti, S. M.  
(2016). Thermal signatures of voluntary deception in ecological conditions. Scientific  
Reports. 635174. doi:10.1038/srep35174. IF=5.228 Valutabile 
  



  

9)  Panasiti MS., Pavone EF, Aglioti S.M. (2016) “Electrocortical signatures of detecting  
errors in the actions of others: An EEG study in pianists, non-pianist musicians and  
musically naïve people” Neuroscience 318, 104-113 IF= 3.357 Valutabile/ 
  
10) Panasiti MS, Puzzo I., Chakrabarti B. (2016) “Autistic traits moderate the impact of  
reward learning on social behaviour”. Autism Research 9 (4), 471-479 IF=4.33 Valutabile 
  
11)  Ponsi G*, Panasiti MS*, Scandola M and Aglioti SM (2016) “Influence of Warmth and  
Competence on the promotion of safe in-group selection: SCM and social categorization  
of faces” Quarterly Journal of Experimental Psychology 69 (8), 1464-1479  
(* equal first Authorship) IF=2.127 Valutabile  
  
12) Trilla Gros I *, Panasiti MS*, Chakrabarti B (2015). The plasticity of the mirror system:  
How reward learning modulates the cortical motor simulation of others” Neuropsychologia  
70, 255–262  (* equal first Authorship) IF=3.451. Valutabile 
  
13)  Panasiti MS, Pavone EF, Mancini A, Merla A, Grisoni, L & Aglioti SM (2014) “The  
motor cost of telling lies: Electrocortical signatures and personality foundations of  
spontaneous deception”, Social Neuroscience, 1-17 IF=2.873 Valutabile/ 
  
14)  Mancini A, Betti V, Panasiti MS, Pavone EF, Aglioti SM (2014) Perceiving monetary  
loss as due to inequity reduces behavioral and cortical responses to pain. European Journal  
of Neuroscience, 1–11. IF=3.669 Valutabile/ 
  
15) Panasiti MS, Pavone EF, Merla A, Aglioti SM (2011) Situational and Dispositional  
Determinants of Intentional Deceiving, PLos ONE, 6(4):e19465. IF=4.092 Valutabile/ 
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
La candidata certifica i seguenti indicatori bibliometrici su SCOPUS:  
 -numero pubblicazioni: 18  
- numero citazioni: 187  
- h-index: 9  
- numero medio di citazioni per pubblicazione: 19.68  
- Impact factor totale: 58.075 
- Impact factor medio:3.06 
- Numero di articoli internazionali come primo autore: 13  
- Numero di articoli internazionali come ultimo autore: 2 
- Numero di articoli internazionali senza il supervisore di dottorato: 4 
 
(Breve relazione rispetto ai titoli presentati. A seguire un esempio) 
Laureata in Psicologia, la candidata è dottore di ricerca. Ha una qualificata formazione avanzata e               
una iniziale esperienza didattica Ha inoltre ampia esperienza di partecipazione e relazione a             
convegni nazionali e internazionali. La collocazione editoriale dei lavori è internazionale e            
qualificata, la produzione più recente risulta direttamente pertinente al settore scientifico           
disciplinare e quella precedente appare in grado di fornire importanti contributi traslazionali di             
metodo e di contenuto alla psicologia clinica. 
 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 9:40. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
Firma del Commissari  



 
Cristiano Violani (presidente) 
 
Daniela Palomba (commissario) 
 
Barbara Penolazzi (segretario) 
 
 


