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Verbale Consiglio Dottorato Psicologia e Scienza Cognitiva del 
25/06/2018 

 
Il Collegio dei Docenti del Dottorato di Psicologia e Scienza Cognitiva, si è riunito 
nell’aula riunioni del Dipartimento di Psicologia il 25 giugno alle ore 14:00 
 
Ordine del giorno: 

1 Richiesta del Dott. Fraschetti di nulla osta per lo svolgimento di attività didattica 
integrativa, ai sensi dell’art. 10 punto 3 del "Regolamento in materia di dottorato di 
ricerca” della Sapienza  
2) Variazioni nella composizione del Collegio e modifiche nell’organizzazione del 
Dottorato alla luce dell’accreditamento ANVUR per questo anno (in presenza di un 
criterio non soddisfatto) e della diminuzione di una borsa di studio da parte della 
Commissione Dottorati di Sapienza  
3) Nuove adesioni al Collegio 
 
Presenti: 
Marta Olivetta Belardinelli 
Caterina Lombardo 
Stefano Sdoia 
Mariella Pazzaglia 
Francesca Bellagamba 
Francesca Federico 
Francesca D’Errico 
Francesco Di Nocera 
Diego Andolina 
Fabio Ferlazzo 
Vilfredo De Pascalis 
Francesco Marucci  
Maria Casagrande 
 
Giustificati 
Francesca Laura Scalas 
Chiara Fastame 
Giovanni Pezzullo 
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Il Collegio approva all’unanimità la richiesta di nulla osta del Dott. Fraschetti per lo 
svolgimento per lo svolgimento di attività didattica integrativa, ai sensi dell’art. 10 
punto 3 del "Regolamento in materia di dottorato di ricerca” della Sapienza 
(https://www.uniroma1.it/sites/default/files/field_file_allegati/regolamentodottorato.
pdf). Tale attività didattica integrativa verrà svolta, come da Regolamento, entro il 
limite massimo di quaranta ore in ciascun anno accademico e consisterà in 
esercitazioni, seminari e tutorato per gli studenti dei corsi di laurea e di laurea 
magistrale e avrà come oggetto argomenti tipici del Dottorato di Ricerca. 
 
Il Collegio approva all’unanimità la tesi in cotutela con lUniversità di Granada (J. Lupianez) della 
dott.ssa Jeanette Chacón. 
 
In merito all’accreditamento ANVUR e della diminuzione di una borsa, il Collegio 
discute estesamente: 

a. ulteriore miglioramento del sito del Dottorato, spostando la parte inglese dlala 
home page; 

b. condivisione sempre maggiore della didattica con tutti i Dottorati afferenti 
alla Scuola Dottorale di Psicologia 

c. allargamento del Collegio dei Docenti con nuove disponibilità all’adesione 
d. incentivo ulteriore a pubblicare d aparte dei dottorandi, con raccomndazione 

relative al caricamento dlele stesse sugli appropriati repertori (CINECA, in 
primis) 

 
 
Il Collegio all’unanimità valuta positivamente la disponibilità all’adesione da parte 
della Prof. Francesca Irene Foti, Università Magna Graecia, Catanzaro e il dott. Luca 
Mallia, Università di Roma “Foro Italico” e delibera di inoltrare la richiesta ai 
Docenti in questione, perché acquisiscano il nulla osta da parte dell’Università di 
appartenenza 
 
Il Collegio approva l’elenco dei valutatori esterni per l’esame finale nella prima 
sessione 2018 

 
Il Coordinatore del Dottorato 

Prof. Luigi De Gennaro 
Roma, 25 giugno 2018 

 


