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 Verbale 

del Consiglio di Dipartimento  
Seduta del 7 dicembre 2017 

Sono presenti:  

il Presidente: Prof.ssa Gabriella Antonucci; 

il Responsabile Amministrativo Delegato: Dott.ssa Daniela Padulo; 

i professori di ruolo:  
I fascia: Arturo Bevilacqua, Simona Cabib, Luigi De Gennaro, Vilfredo De Pascalis, Fabio Ferlazzo, Maria 

Leggio, Caterina Lombardo, Concetta Pastorelli, Laura Petrosini, Cristiano Violani, Pierluigi Zoccolotti. 

II fascia: Maria Casagrande, Vincenzo Cestari, Francesco Di Nocera, Maria Teresa Fiorenza, Gaspare Galati, 

Maria Gerbino, Caterina Grano, Daniele Nico, Tiziana Pascucci, Anna Pecchinenda, Laura Petitta, Antonino 

Raffone, Clelia Rossi Arnaud, Rossella Ventura. 

i ricercatori: Sonia Canterini, Chiara Consiglio, David Conversi, Alessandro Couyoumdjian, Laura Di Giunta, 

Maria Luisa Farnese, Cristina Orsini, Vittorio Pasquali.. 

i ricercatori a tempo determinato: Diego Andolina, Viviana Betti, Matteo Candidi, Cristina Ottaviani, 

Stefano Sdoia. 

i rappresentanti degli studenti/dottorandi/spec/assegnisti di ricerca: Maria Serena Panasiti, Andrea 

Ballesio. 

Sono assenti giustificati: 

    i professori di ruolo:  

I fascia: Salvatore Maria Aglioti, Claudio Barbaranelli, Laura Borgogni, Fabrizio Doricchi, Anna Maria 

Giannini, Cecilia Guariglia. 

II fascia: Guido Alessandri, Enrico Di Pace, Marialuisa Martelli. 

i ricercatori:   Mariella Pazzaglia, Grazia Spitoni. 

i rappresentanti degli studenti/dottorandi/spec: Giada Angeluccetti. 

 

Ordine del Giorno: 

1. Comunicazioni; 

2. Approvazione verbale seduta precedente; 

3. Questioni didattiche; 

4. Provvedimenti relativi a personale docente; 

5. Assegni di ricerca; 

6. Delibere amministrative; 

7. varie ed eventuali. 

Alle ore 12:15 constatata la validità dell'assemblea, il Presidente dichiara aperta la seduta del Consiglio 

ordinario. 

Assume le funzioni di segretario verbalizzante il Responsabile Amministrativo Delegato, Dott.ssa Daniela 

Padulo. 

 

1. Comunicazioni 
1.1 Il Direttore ricorda che il 15 e il 18 dicembre si terranno una serie di eventi per il compleanno del 

dipartimento e invita tutti alla massima partecipazione. 

 

1.2 Il Direttore ricorda che il 21 dicembre si terrà la Prova di evacuazione della struttura.  

 

1.3 Il Direttore comunica che i proff. Galati e Di Giunta sono stati eletti membri dell’AIP. 

 

1.4 Il Direttore comunica che il 15 dicembre si terrà una Giornata di lancio dei bandi H2020 SC1 – Societal 

Challenge “Health, demographic change and wellbeing”presso l’ Aula Magna del Rettorato (9.00-17.00) 

La giornata sarà dedicata alla presentazione dei nuovi bandi di H2020 relativi alla Sfida sociale 1 - Health, 

demographic change and wellbeing, in occasione della pubblicazione dell’ultimo Work Programme 2018-2020 

di Horizon 2020, che prevede uno stanziamento finanziario di circa 2 miliardi. 

L’evento è organizzato da APRE, per conto del MIUR, in stretta collaborazione con il Rappresentante 

Nazionale Prof.ssa Angela Santoni e partecipazione dei Funzionari della Commissione Europea (DG RTD e 

DG CONNECT). Il Direttore invita a partecipare. 

 
1. Approvazione verbale seduta precedente 

2.1 Si porta in approvazione il verbale del 7 novembre 2017. 
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Il Consiglio approva all’unanimità. 

2. Questioni didattiche 

3.1 Approvazione pratiche di passaggio e convalida esami pregressi. 

3.1.1  Chiara Lo Cicero: pratica di trasferimento da altra università (Enna “Kore”) al CdL LM 

Neuroscienze Cognitive e Riabilitazione Psicologica, con riconoscimento di 9 cfu come “a scelta dello 

studente”. 

3.1.2  Cristina Di Stefano: pratica di passaggio da altro corso di studio al CdL LM Psicologia Applicata ai 

contesti della salute, del lavoro e giuridico-forense, nessun cfu da convalidare dalla carriera pregressa. 

3.1.3  Piera Giannone: pratica di trasferimento in ingresso da altro ateneo al CdL LM Psicologia Applicata 

ai contesti della salute, del lavoro e giuridico-forense, nessun cfu da convalidare dalla carriera pregressa. 

3.1.4 Ludovica Firrao: pratica di passaggio da altro corso di studio al CdL LM Psicologia Applicata ai 

contesti della salute, del lavoro e giuridico-forense, nessun cfu da convalidare dalla carriera pregressa. 

3.1.5  Irene Gabrielli: pratica di passaggio da altro corso di studio al CdL LM Neuroscienze Cognitive e 

Riabilitazione Psicologica, nessun cfu da convalidare dalla carriera pregressa. 

3.1.6  Giovanni Barone: pratica di passaggio da altro corso di studio al CdL LM Psicologia Applicata ai 

contesti della salute, del lavoro e giuridico-forense, nessun cfu da convalidare dalla carriera pregressa. 

3.1.7   Lidia Riolo:  pratica di passaggio da altro corso di studio al CdL LM Psicologia Applicata ai 

contesti della salute, del lavoro e giuridico-forense, nessun cfu da convalidare dalla carriera pregressa. 

3.1.8   Maria Rossi: pratica di passaggio da altro corso di studio al CdL LM Neuroscienze Cognitive e 

Riabilitazione Psicologica, nessun cfu da convalidare dalla carriera pregressa. 

3.1.9   Elena Speciale: pratica di passaggio da altro corso di studio al CdL LM Psicologia Applicata ai 

contesti della salute, del lavoro e giuridico-forense, nessun cfu da convalidare dalla carriera pregressa. 

Il Consiglio approva all’unanimità 

   

 

3.2 Convenzione tra la Scuola di Specializzazione in Neuropsicologia e la Logogen 
 

Il Direttore comunica che la prof.ssa Guariglia richiede l’approvazione della Convenzione tra la Scuola di 

Specializzazione in Neuropsicologia e la Logogen, una struttura che da tempo opera nel trattamento dei deficit 

neuropsicologici dello sviluppo. 

Il Consiglio approva all’unanimità 

 

3.3 Schede SUA-CdS e percorsi eccellenza 
Il direttore ricorda le seguenti scadenze: 

1) Schede SUA-CDS 

        2)   Percorsi eccellenza: bandi in word da inviare entro il 15 dic 

 

3.4 Scuola Superiore di Studi Avanzati Sapienza: OFF per l'a.a. 2017/2018  

Il Direttore ricorda di diffondere agli studenti dei percorsi di eccellenza le informazioni relative alla scuola in 

oggetto. 

4. Provvedimenti a personale docente.  

4.1 Relazione triennale Prof. Gaspare Galati e prof. Vincenzo Cestari 
 
Il Direttore comunica che i Proff. Galati e Cestari hanno inviato la Relazione triennale 2014-2016 sulle 

attività didattiche e di ricerca ex art. 6 L 240. Il prof. Cestari ha inviato la relazione in data 13 maggio 2017. 

 Il Consiglio è chiamato ad esprimere parere. 

Le relazioni sono allegate al verbale. 

Il Consiglio esprime parere positivo. 

 

 

5. Assegni di ricerca 
 

5.1 Nomina commissione giudicatrice colloquio bando prot 1019/2017 assegno di ricerca su fondi Inail 
BRIC 47.  
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Il Direttore comunica che bisogna procedere alla nomina della commissione giudicatrice per il colloquio 

previsto dal bando prot. 1019/2017 del 17/10/2017, per l’attivazione, di n. 1 assegno di ricerca per lo 

svolgimento di attività di ricerca di categoria B) – Tipologia II della durata di 1 anno, per il settore scientifico 

disciplinare M-PSI/03, dal titolo "ANALISI STATISTICHE MULTIVARIATE DI DATA SET SU JOB-

INSECURITY E SALUTE NEI LAVORATORI GIOVANI" relativo al Progetto di ricerca: “JOB 

INSECURITY E SALUTE NEI LAVORATORI GIOVANI IN ITALIA E IN EUROPA: ANALISI DELLA 

LETTERATURA, ANALISI DI DATI "OPEN", CASI STUDIO AZIENDALI”, responsabile scientifico Prof. 

Claudio Barbaranelli, presso il Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.. 

Si propone la seguente commissione: 

Prof. Barbaranelli Claudio 

Prof.ssa Petitta Laura 

Dott.ssa Farnese Maria Luisa 

 

Il Consiglio approva all’unanimità 

   

5.2 Richiesta di pubblicazione bando per conferimento di assegno di ricerca – dott.ssa Viviana Betti 

Il Direttore comunica che la Dott.ssa Betti ha fatto richiesta di pubblicazione di un bando per conferimento di 

un assegno di ricerca categoria B, TIPO II, per il settore scientifico disciplinare M-PSI/02, della durata di un 

anno, rinnovabile. 

Il costo annuo è pari a € 20.352,00 lordo assegnista.  

Il titolo dell'assegno sarà il seguente: “Il corpo nel cervello a riposo: studi fMRI”.  

La selezione prevede la valutazione dei titoli posseduti all'atto di presentazione della domanda d'ammissione 

alla selezione ed un successivo colloquio che verterà sul progetto di ricerca oggetto del bando. 

Saranno presi in considerazione: 

- Laurea Magistrale; 

- Dottorato di Ricerca attinente le Neuroscienze.  

- documenti e titoli utili ai fini del concorso (diplomi di specializzazione, attestati di frequenza di corsi di 

perfezionamento post-laurea, conseguiti in Italia o all'estero, borse di studio o incarichi di ricerca conseguiti sia 

in Italia che all'estero, attività professionale etc.); 

- curriculum della propria attività scientifica e professionale  

- pubblicazioni scientifiche; 

Il colloquio valutativo verterà sui seguenti argomenti:  

Paradigmi di resting state ed attività evocata; 

Conoscenza dei metodi di intelligenza artificiale per l’elaborazione del segnale BOLD;  

Conoscenza e applicazione dei metodi di attività e connettività funzionale del cervello ai dati fMRI; 

Conoscenza dei metodi multivariati di classificazione e pattern recognition. 

 

L’assegno di ricerca graverà sui fondi ERC-StG “HANDmade” di cui è Responsabile scientifico la dott.ssa 

Viviana Betti. 

 

5.3 Richiesta di pubblicazione bando per conferimento di assegno di ricerca – dott.ssa Viviana Betti 

Il Direttore comunica che la Dott.ssa Betti ha fatto richiesta di pubblicazione di un bando per conferimento di 

un assegno di ricerca categoria B, TIPO I, per il settore scientifico disciplinare M-PSI/02, della durata di un 

anno, rinnovabile. 

Il costo annuo è pari a € 20.352,00 lordo assegnista.  

Il titolo dell'assegno sarà il seguente: “Studi fMRI e MEG di resting state e attività evocata”.  

La selezione prevede la valutazione dei titoli posseduti all'atto di presentazione della domanda d'ammissione 

alla selezione ed un successivo colloquio che verterà sul progetto di ricerca oggetto del bando. 

Saranno presi in considerazione: 

- Laurea Magistrale; 

- documenti e titoli utili ai fini del concorso (diplomi di specializzazione, attestati di frequenza di corsi di 

perfezionamento post-laurea, conseguiti in Italia o all'estero, borse di studio o incarichi di ricerca conseguiti sia 

in Italia che all'estero, attività professionale etc.); 

- curriculum della propria attività scientifica e professionale  

- pubblicazioni scientifiche; 

Il colloquio valutativo verterà sui seguenti argomenti:  

 

Conoscenza dei paradigmi di ricerca in Psicologia; 

Conoscenza degli strumenti per l’implementazione di paradigmi sperimentali (software/hardware e 



4 

 

linguaggi di programmazione); 

Conoscenza delle tecniche di acquisizione dei segnali neurofisiologici (EEG, EMG, MEG). 

 

L’assegno di ricerca graverà sui fondi ERC-StG “HANDmade” di cui è Responsabile scientifico la dott.ssa 

Viviana Betti. 

 

   5.4 Richiesta di pubblicazione bando per conferimento di assegno di ricerca – dott.ssa Viviana 

Betti 

Il Direttore comunica che la Dott.ssa Betti ha fatto richiesta di pubblicazione di un bando per conferimento di 

un assegno di ricerca categoria B, TIPO I, per il settore scientifico disciplinare M-PSI/02 e INF/01, della durata 

di un anno, rinnovabile. 

Il costo annuo è pari a € 20.352,00 lordo assegnista.  

Il titolo dell'assegno sarà il seguente: “Il corpo nel cervello a riposo: studi MEG”.  
La selezione prevede la valutazione dei titoli posseduti all'atto di presentazione della domanda d'ammissione 

alla selezione ed un successivo colloquio che verterà sul progetto di ricerca oggetto del bando. 

Saranno presi in considerazione: 

- Laurea Magistrale in Psicologia o Informatica; 

- documenti e titoli utili ai fini del concorso (diplomi di specializzazione, attestati di frequenza di corsi di 

perfezionamento post-laurea, conseguiti in Italia o all'estero, borse di studio o incarichi di ricerca conseguiti sia 

in Italia che all'estero, attività professionale etc.); 

- curriculum della propria attività scientifica e professionale  

- pubblicazioni scientifiche; 

Il colloquio valutativo verterà sui seguenti argomenti:  

 

Paradigmi di resting state ed attività evocata; 

Conoscenza dei segnali EEG e/o MEG; 

Conoscenza dei metodi di intelligenza artificiale per l’elaborazione dei segnali neurofisiologici;  

Applicazione dei metodi di attività e connettività funzionale del cervello ai dati neurofisiologici; 

Conoscenza dei metodi multivariati di classificazione e pattern recognition. 

L’assegno di ricerca graverà sui fondi ERC-StG “HANDmade” di cui è Responsabile scientifico la dott.ssa 

Viviana Betti. 

 
 

5.5 Richiesta di pubblicazione bandi per conferimento assegno di ricerca - prof.ssa Annamaria 

Giannini. 

 
5.5.1 Il Direttore comunica che la Prof. Anna Maria Giannini ha fatto richiesta di pubblicazione di un bando 

per conferimento di un assegno di ricerca categoria B, TIPO I, per il settore scientifico disciplinare M-PSI/01, 

della durata di un anno, rinnovabile. 

Il costo annuo è pari a € 19.367 lordo assegnista.  

Il titolo dell'assegno sarà il seguente: “Progetto Dostoevskij- iniziative di sensibilizzazione contro la 

ludopatia”. 
 La selezione prevede la valutazione dei titoli posseduti all'atto di presentazione della domanda d'ammissione 

alla selezione ed un successivo colloquio che verterà sul progetto di ricerca oggetto del bando. 

Saranno presi in considerazione: 

- Laurea Magistrale; 

- documenti e titoli utili ai fini del concorso post-laurea, conseguiti in Italia o all'estero, esperienze di 

assistenza a progetti, partecipazione attiva ad attività di prevenzione e monitoraggio, esperienze di 

elaborazione dati ecc..); 

- curriculum della propria attività scientifica e professionale  

Il colloquio valutativo verterà sui seguenti argomenti:  

Conoscenza dei paradigmi di ricerca in Psicologia; 

Conoscenza di tecniche di progettazione e monitoraggio di progetti italiani ed esteri. 

L’assegno graverà sui fondi del contratto c/terzi con la “Fondazione ANIA”  

 

5.5.2 Il Direttore comunica che la Prof. Anna Maria Giannini ha fatto richiesta di pubblicazione di un bando 

per conferimento di un assegno di ricerca categoria B, TIPO II, per il settore scientifico disciplinare M-PSI/01, 

della durata di un anno, rinnovabile. 

Il costo annuo è pari a € 19.367 lordo assegnista.  
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Il titolo dell'assegno sarà il seguente: “La sicurezza stradale: il multitasking e la distrazione”.  

La selezione prevede la valutazione dei titoli posseduti all'atto di presentazione della domanda d'ammissione 

alla selezione ed un successivo colloquio che verterà sul progetto di ricerca oggetto del bando. 

Saranno presi in considerazione: 

- Laurea Magistrale; 

- Dottorato di Ricerca;  

- documenti e titoli utili ai fini del concorso (diplomi di specializzazione, attestati di frequenza di corsi di 

perfezionamento post-laurea, conseguiti in Italia o all'estero, borse di studio o incarichi di ricerca conseguiti sia 

in Italia che all'estero, attività professionali, pregresse esperienze in progetti su tematiche simili o attinenti; 

attività didattica sui temi della psicologia generale ecc. ); 

- curriculum della propria attività scientifica e professionale  

- pubblicazioni scientifiche; 

Il colloquio valutativo verterà sui seguenti argomenti:  

Paradigmi di studio e ricerca su temi inerenti la sicurezza stradale; 

Conoscenza dei metodi di progettazione finalizzata alla prevenzione del rischio; 

L’assegno graverà sui fondi del contratto c/terzi con il  “Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

ICARO 18” 
 

6. Delibere amministrative 

 

6.1 Richiesta bandi per collaborazioni cococo – Prof. Doricchi. 

Il Direttore comunica che il Prof. Doricchi ha fatto richiesta di pubblicazione di un bando per conferimento di 

un incarico di collaborazione coordinata e continuativa, vista la necessità nell'ambito del progetto “ Capacità 

predittive spaziali e temporali in pazienti cerebrolesi affetti da eminegligenza spaziale (neglect): validazione di 

uno nuovo strumento diagnostico”, di avere una collaborazione di elevata professionalità per supporto alla 

ricerca per attività di Somministrazione Test e Valutazione Neuropsicologica dei disturbi della attenzione 

spaziale, temporale e di cognizione numerica, chiede che sia bandito un posto per il conferimento di un 

contratto di collaborazione coordinata e continuativa. 

 Titolo del progetto: Capacità predittive spaziali e temporali in pazienti cerebrolesi affetti da eminegligenza 

spaziale (neglect): validazione di un nuovo strumento diagnostico 

Titoli e competenze richieste:  

Dottorato di Ricerca in Psicologia con esperienza nella valutazione dei disturbi della attenzione spaziale, nella 

somministrazione di test comportamentali/tachistoscopici in pazienti cerebrolesi. 

Compenso lordo totale: euro 19.000,00 Durata: 11 mesi. La prestazione graverà sui fondi Fondazione Terzo 

Pilastro / Fondazione Santa Lucia 

Si evidenzia che l’avviso interno e il relativo bando saranno pubblicati non appena la Fondazione comunicherà 

in via ufficiale la rimodulazione del piano finanziario e che l’importo relativo al contratto sarà anticipato dal 

dipartimento in quanto trattasi di progetto di ricerca soggetto a rimborso costi successiva alla rendicontazione. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

6.2 Richiesta bandi per collaborazioni cococo – Prof. Doricchi. 

Il Direttore comunica che il Prof. Doricchi ha fatto richiesta di pubblicazione di un bando per conferimento di 

un incarico di collaborazione coordinata e continuativa, vista la necessita nell'ambito del progetto “ Capacità 

predittive spaziali e temporali in pazienti cerebrolesi affetti da eminegligenza spaziale (neglect): validazione di 

uno nuovo strumento diagnostico”, di avere una collaborazione di elevata professionalità per supporto alla 

ricerca per attività di Registrazione ed Analisi EEG in compiti di attenzione spaziale, temporale e cognizione 

numerica, chiede che sia bandito un posto per il conferimento di un contratto di collaborazione coordinata e 

continuativa. 

Titolo del progetto: Capacità predittive spaziali e temporali in pazienti cerebrolesi affetti da eminegligenza 

spaziale (neglect): validazione di un nuovo strumento diagnostico 

Titoli e competenze richieste:  

Dottorato di Ricerca in Psicologia con esperienza nella registrazione ed analisi di EEG in soggetti adulti 

normali ed in pazienti cerebrolesi durante lo svolgimento di compiti di attenzione spaziale e di giudizio 

numerico. 

Compenso lordo totale: euro 19.000,00 

Durata: 11 mesi 

La prestazione graverà sui fondi Fondazione Terzo Pilastro / Fondazione Santa Lucia 



6 

 

Si evidenzia che l’avviso interno e il relativo bando saranno pubblicati non appena la Fondazione comunicherà 

in via ufficiale la rimodulazione del piano finanziario e che l’importo relativo al contratto sarà anticipato dal 

dipartimento in quanto trattasi di progetto di ricerca soggetto a rimborso costi successiva alla rendicontazione. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

6.3 Richiesta prof. Di Nocera 
 

Il Direttore comunica che ErgoCert, spin-off dell'Università di Udine che si occupa di certificazione 

ergonomica, ha chiesto al prof. Di Nocera di entrare a far parte del "Comitato Tecnico Scientifico" e del 

"Comitato per la Salvaguardia dell’Imparzialità" come esperto. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

6.4 Proposta Progetto AECI 
 

Il Direttore comunica di aver ricevuto dall'associazione AECI una proposta di partecipazione al progetto, NON 

FARE DELLA TUA VITA UN GIOCO”  

Il Progetto è svolto con ADICONSUM (capofila progetto) e CODICI e sta per essere presentato al Ministero 

Politiche Sociali.  

Il Progetto “NON FARE DELLA TUA VITA UN GIOCO” è contro la Ludopatia, incentrato sull'educazione al 

gioco responsabile, con focus sulla fascia dei ragazzi 15-25 anni, da svolgersi su base nazionale. La 

collaborazione, a titolo non oneroso per gli enti che aderiranno, consisterà nel concordare insieme alle 

Associazioni forme per la divulgazione del progetto in corso, che è un programma nazionale di contrasto alle 

ludopatie.  

Il Consiglio dopo lunga e approfondita discussione decide di non approvare la partecipazione al progetto 

suindicato. 

6.5 Nomina della commissione giudicatrice bando per borsa di studio per attività di ricerca prot. 

1155/2017 - responsabile scientifico Prof.ssa Caterina Lombardo. 

Il Direttore comunica che bisogna procedere alla nomina della commissione giudicatrice per il colloquio 

previsto dal bando prot. 1155/2017 del 15/11/2017, per l’attivazione, di n. 1 borsa di studio per attività di 

ricerca Titolo della ricerca: “Valutazione dell’efficacia di un training di assertività” – Attività prevista: 

rassegna della letteratura, predisposizione degli strumenti di valutazione e analisi dei dati nell’ambito della 

ricerca “Valutazione dell’efficacia di un training di assertività” durata 2 mesi, responsabile scientifico Prof.ssa 

Caterina Lombardo. 

Si propone la seguente commissione: 

Prof.ssa Caterina Lombardo 

Prof. Cristiano Violani 

Prof.ssa Caterina Grano 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

6.6 Nomina Commissione Esame finale Dottorato in Neuroscienze del comportamento 

 
Il Direttore comunica di aver ricevuto la proposta per la nomina delle Commissioni per il Dottorato di 

Neuroscienze del comportamento. 

MEMBRI EFFETTIVI 

§Curriculum Neuropsicologia e Neuroscienze cognitive 

- Gabriella Bottini, Università degli Studi di Pavia 

- Luigi Trojano, Università degli Studi della Campania 

- Lisa S. Arduino LUMSA Università Roma  

§Curriculum Neurofisiologia del Comportamento 

- Giuseppe Crescimanno, Università degli Studi di Palermo 

- Stefano Di Marco, Università de L'Aquila 

- Francesco Fattapposta, Università La Sapienza 

§Curriculum Psicobiologia e Psicofarmacologia 

- Roberto Coccurello, CNR Institute of Cell Biology and Neurobiology 

- Carlo Presutti, Università La Sapienza 
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- Paola De Bartolo UniMarconi – Roma 

MEMBRI SUPPLENTI 

§Curriculum Neuropsicologia e Neuroscienze cognitive 

- Vincenzo Leuzzi, Sapienza Università di Roma 

- Roberta Daini, Università degli Studi di Milano 

- Alessandro Avenanti, Università degli studi di Bologna 

§Curriculum Neurofisiologia del Comportamento 

- Paola D'Ascanio, Università di Pisa 

- Flavia Pauri, Università La Sapienza  

- Stefano Vassanelli, Università di Padova 

§Curriculum Psicobiologia e Psicofarmacologia 

- Caterina Silveri,  Università Cattolica di Milano 

- Francesco Papaleo,  IIT di Genova 

- Silvana Gaetani, Università La Sapienza 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

6.7 Nomina Commissione Esame finale Dottorato in Psicologia e Scienza Cognitiva, XXX Ciclo 
 

Il Direttore comunica di aver ricevuto la proposta per la nomina della Commissione per l'esame finale del 

Dottorato in Psicologia e Scienza Cognitiva, XXX Ciclo. 

Membri effettivi:  

 
Prof. Gianluca Castelnuovo 

Università Cattolica di Milano 

  

Prof. Francesca D'Olimpio 

Università della Campania Luigi Vanvitelli 

 

Prof. Orazio Miglino 

Università di Napoli “Federico II” 

 

Prof. Valerio Santangelo 

Università di Perugia 

 

Prof. Demis Basso 

Università di Bolzano 

 

Membri supplenti 
Dott. Luca Mallia 

Università degli Studi di Roma "Foro Italico" 

  

Prof. Stefano Mastandrea 

Università Roma Tre 

stefano.mastandrea@uniroma3.it 

  

Laura Macchi 

Università di Milano Biccocca 

 

Prof. Michel Denis 

 

Prof. Enrico Di Pace 

Università di Roma "Sapienza" 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

6.8 Nomina Commissione Esame finale Dottorato 
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Il Direttore comunica di aver ricevuto la proposta per la nomina della Commissione per il Dottorato di 

Neuroscienze del comportamento. 

Tesi di Dottorato in co-tutela Sapienza-Aston University - XXVIII ciclo (Dott. Raffaele Nappo). Commissione 

per il rilascio del titolo:  

 

- Cecilia Guariglia (internal examiner), Sapienza Università di Roma 

- Eva Belke (external examiner), Ruhr Universitat, Bochum 

 

e per la parte nominata da Aston University: 

 

- Jo Taylor, Aston University 

- Dan Rathbone, Aston University 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

7. Varie ed eventuali.    
    

Alle ore 13:10 il Presidente, non essendovi altro da discutere, dichiara chiusa la seduta. 

 

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

 


