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Verbale 

della Giunta di Dipartimento 
Seduta del 14 dicembre 2017 

Sono presenti:  

il Direttore: Gabriella Antonucci 

il Responsabile Amministrativo Delegato: Dott.ssa Daniela Padulo; 

i professori di ruolo:  
 I fascia: Cabib Simona,  Zoccolotti Pierluigi 

i professori di ruolo: 
II fascia: Di Nocera Francesco, Rossi Arnaud Clelia 

i ricercatori a tempo determinato: Candidi Matteo 

i ricercatori: Alessandro Couyoumdjian  

  

 Sono assenti giustificati: 

 i rappresentanti del personale amministrativo e tecnico: 
Vitturini Claudio, Segolanti Antonella 

 

i rappresentanti degli studenti/dottorandi: 
Giampiero Palladino, Rinaldo Livio Perri 

 

Alle ore 9:30, constatata la validità dell'assemblea, il Presidente dichiara aperta la 

seduta. 

Assume le funzioni di segretario verbalizzante il Responsabile Amministrativo 

Delegato, Dott.ssa Daniela Padulo. 

Ordine del Giorno: 

1. Nomina Commissioni assegni di ricerca      

2  Nomina Commissione borse di studio 

3   Nomina Commissione incarico di lavoro autonomo 

4   Nomina Commissione Esame finale dottorato in Psicologia e Neuroscienze 

sociali  

5    Proposta finanziamento di una borsa per il master in scienze e benessere 

animale 

     6    Ricognizione laboratori 

          1. Nomina commissioni Assegni di ricerca 

 
1.1 Il Direttore comunica che è necessario procedere alla nomina della commissione per 

l’assegno di ricerca di categoria B dal titolo: “Valutazione delle risposte empatiche in 

persone con pronunciata deafferentazione somatosensoriale e/o motoria” su fondi Prin 2015, 

Responsabile Scientifico prof.Aglioti. 

La commissione proposta è composta dai proff: Aglioti, Di Pace e Candidi. 

La giunta approva all’unanimità 

 

1.2 Il Direttore comunica che è necessario procedere alla nomina della commissione per 

l’assegno di ricerca di categoria B dal titolo: “Caratterizzare il contributo dell’interocezione 
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nella consapevolezza corporea (aspetti cognitivi ed effettivi), in individui con lesioni al 

midollo spinale” su fondi Prin 2015 di cui è Responsabile Scientifico prof.Aglioti. 

Responsabile scientifico dell’assegno è il pro. Violani. 

La commissione proposta è composta dai proff: Violani, Lombardo,Grano. 

La giunta approva all’unanimità 

 

2 Nomina Commissioni borse di studio 

2.1 Il Direttore comunica che è necessario procedere alla nomina della commissione per la 

borsa di studio per attività di ricerca della durata di 8 mesi dal titolo: “Reclutamento in vari 

centri di pazienti con lesioni del midollo spinale sulla base di specifiche caratteristiche 

cliniche e funzionali e sulla somministrazione di test neuropsicologici”. 

La commissione proposta è composta dai proff: Aglioti, Di Pace e Candidi. 

La giunta approva all’unanimità 

2.2 Il Direttore comunica che è necessario procedere alla nomina della commissione per la 

borsa di studio per attività di ricerca della durata di 12 mesi dal titolo: “Raccolta di dati 

neuropsicologici e sperimentali in pazienti con lesione al midollo spinale e sulla tabulazione 

ed analisi dei dati con metodologie statistiche avanzate”. 

La commissione proposta è composta dai proff: Aglioti, Di Pace e Candidi. 

La giunta approva all’unanimità 

2.3 Il Direttore comunica che è necessario procedere alla nomina della commissione per la 

borsa di studio per attività di ricerca della durata di 12 mesi dal titolo: “Raccolta di dati 

neuropsicologici e sperimentali in pazienti con lesione al midollo spinale e sulla tabulazione 

ed analisi dei dati con metodologie statistiche avanzate”. 

La commissione proposta è composta dai proff: Aglioti, Di Pace e Candidi. 

La giunta approva all’unanimità. 

 

3 Nomina commissione per  un contratto per prestazione di lavoro autonomo 
 

3.1 Il Direttore comunica che è necessario procedere alla nomina della commissione per un 

contratto per prestazione di lavoro autonomo per attività di ricerca dal titolo “Valutazione 

dell’ efficacia di un training di assertività”. 

La commissione proposta è composta dai proff: Lombardo, Violani, Grano.  

La giunta approva all’unanimità. 

 

4   Nomina Commissione Esame finale dottorato in Psicologia e Neuroscienze sociali 
 

Il Direttore comunica che è necessario procedere alla nomina della commissione per la 

Commissione Esame finale dottorato in Psicologia e Neuroscienze Sociali  

La commissione proposta dal Collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca in Psicologia e 

Neuroscienze Sociali riunitosi per l’esame finale del 30° ciclo è la seguente: 

               Membri Effettivi: 

             Dott.ssa Rita Formisano, Fondazione Santa Lucia 

             Prof. Fabio Lucidi, Sapienza Università di Roma 

             Prof. Camillo Regalia, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano 

             Dr. Paolo Riva, Università degli Studi di Milano, Bicocca 

             Prof. Nicole K. Y. Tang, University of Warwick, UK 



 3 

 

 

          Membri Supplenti 

          Prof. Beatriz Calvo-Merino,  City, University of London, UK 

          Dott. Elia Valentini,  University of Essex, UK 

           La giunta approva all’unanimità. 

5    Proposta finanziamento di una borsa per il master in scienze e benessere 

animale 

Il Direttore informa la giunta che è pervenuta una richiesta di finanziamento per una 

quota di iscrizione al master in Scienze e benessere animale.  

Dopo una breve discussione e aver verificato che mancano alcuni elementi 

fondamentali, per poter procedere con la richiesta, fra cui la possibilità di accesso ai 

laureati in Psicologia, la Giunta decide di non approvare. 

 

     6    Ricognizione laboratori 

Il Direttore ricorda che, a breve, sarà necessario procedere nuovamente alla 

ricognizione dei laboratori con l’obiettivo di verificare persone e strumentazione 

inventariata ivi presenti. Sarà effettuata, quindi, dall’Amministrazione centrale una 

verifica sul patrimonio, risorse e persone.  

Il Direttore propone di coinvolgere la Commissione Ricerca. 

La giunta approva. 

 

 
Alle ore 10:50 il Presidente, non essendovi altro da discutere, dichiara chiusa la seduta. 

Il Segretario                                    Il Presidente 
Dott.ssa Daniela Padulo                              Prof.ssa Gabriella Antonucci 

 


