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    Verbale 
del Consiglio di Dipartimento 

Seduta del 27 gennaio 2017 
 
Sono presenti:  
 

il Direttore: Gabriella Antonucci 
il Responsabile Amministrativo Delegato: Dott.ssa Daniela Padulo; 

 
i professori di ruolo:  

I fascia: Barbaranelli Claudio, Bevilacqua Arturo, Cabib Simona, De Gennaro 
Luigi, Guariglia Cecilia,  Petrosini Laura, Puglisi Allegra Stefano, Zoccolotti 
Pierluigi; 
 
II fascia: Alessandri Guido, Cestari Vincenzo (entra alle ore 11:00), Di Pace 
Enrico, Di Nocera Francesco, Ferlazzo Fabio, Fiorenza Maria Teresa, Galati 
Gaspare, Grano Caterina, Leggio Maria, Maria Luisa Martelli, Nico Daniele, 
Pecchinenda Anna (entra alle ore 11:00), Rossi Arnaud Clelia, Ventura 
Rossella; 

 
 i ricercatori: 
Canterini Sonia, Couyoumdjian Alessandro, Pasquali Vittorio, Petitta Laura; 
  
 i ricercatori a tempo determinato: Andolina Diego, Candidi Matteo, Di 
Giunta Laura, Ottaviani Cristina 
 
 i rappresentanti del personale amministrativo e tecnico: 
 
 i rappresentanti degli assegnisti di ricerca: 
 
 

i rappresentanti degli studenti/dottorandi/spec: 
Angeluccetti Giada, Grillo Antonietta, Ballesio Andrea, Schiappa Cinzia 
 
Sono assenti giustificati: 
 
 i professori di ruolo:  
I fascia: Borgogni Laura, Giannini Anna Maria, Lombardo Caterina, Violani 
Cristiano; II fascia: Casagrande Maria;  
 i ricercatori: 
Farnese Maria Luisa, Pascucci Tiziana, Pazzaglia Mariella, Spitoni Grazia; 
 
 i rappresentanti del personale amministrativo e tecnico: 
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Crostella Filippo, De Santis Mario, Panacchia Alessandra, Pes Emiliano, 
Roberto Ester, Segolanti Antonella, Vitturini Claudio 

 
i rappresentanti degli studenti/dottorandi: 

Lacal Irene, Reho Clara Regina Noemi, Pesante Federico,  
 
 
 
Sono assenti ingiustificati: 
 
 i professori di ruolo:  
 
I fascia: Aglioti Salvatore Maria, De Pascalis Vilfredo, Doricchi Fabrizio, 
Pastorelli Concetta; 
II fascia: Raffone Antonino; 
 
 i ricercatori: 
 
Consiglio Chiara, Conversi David, Gerbino Maria, Orsini Cristina 
 
Alle ore 09.30, 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. Comunicazioni  
2. Approvazione verbali precedenti; 
3. Questioni didattiche; 
4. Provvedimenti relativi ai ricercatori; 
5. Assegni di ricerca; 
6. Delibere amministrative; 
7. Varie ed eventuali. 

 
1. Comunicazioni 
 

1.1 Il Direttore ricorda che è necessario procedere con alcuni interventi relativi alla 
sicurezza dei locali del dipartimento e avvierà una ricognizione per approntare gli 
interventi necessari (es. sistemazione ciabatte elettriche a terra nei laboratori, vetri 
armadi, etc..)  
1.2 Il Direttore illustra la questione discussa al Collegio dei Direttori relativa alla 
distribuzione delle risorse di personale docente. 
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2 Approvazione verbali precedenti. 
 
2.1 Si portano in approvazione i verbali del 20 dicembre e del 11 gennaio 2017. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
3 Questioni didattiche 

 
3.1 Il Presidente comunica che è necessario approvare la pratica di abbreviazione 
carriera per titolo già conseguito - Laura Urbini matricola n. 1612905 Psicologia 
applicata ai contesti della salute, del lavoro e giuridico-forense. 
 Il Consiglio approva all’unanimità. 
3.2 Il Presidente fornisce alcuni aggiornamenti circa l’istituzione della nuova laurea 
telematica L24 specificando i settori scientifici, i crediti e le attività formative affini 
o integrative. Illustra le motivazioni degli “stages” (150 ore per 6 crediti) e spiega 
che il MIUR incentiva tali attività, finanziando un fondo ad hoc per remunerare gli 
studenti. Illustra inoltre gli insegnamenti di base e i carichi didattici chiedendo al 
Consiglio di verificarne la sostenibilità. 
La prof.ssa Guariglia chiede di tenere in debito conto i carichi didattici già esistenti. 
Il prof. Barbaranelli esprime perplessità sulla gestione del Corso di laurea che, 
ribadisce, dovrà essere del CAD. Il Direttore condivide e conferma la linea espressa 
nelle precedenti sedute.  
 
4 Provvedimenti relativi ai ricercatori  
 
4.1 Il Direttore comunica che ha ricevuto dalla ricercatrice Roberta Fida, dal 1 
settembre 2015  in aspettativa senza assegni per attività di studio e ricerca presso la 
Norwich Business School, University of East Anglia (Norwich, UK),  richiesta di 
proroga dell'aspettativa ai sensi dell'art 7 legge 240 del 2010, per il biennio 2017-
2019.  
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 
4.2 Il Direttore comunica che il ricercatore Matteo Candidi ha presentato la relazione 
scientifica e didattica del primo anno di attività di servizio (2015-2016) in qualità di 
Ricercatore a Tempo Determinato, tipo B, presso il Dipartimento di Psicologia. 
La relazione è stata inviata a tutti i docenti del Consiglio. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
5 Assegni di ricerca 

 
5.1 Il Presidente ricorda che è necessario procedere alla nomina della commissione 
giudicatrice dei candidati al bando prot. 1064/2016 – bando per assegno di ricerca 
Categoria A Tipologia II per il settore scientifico disciplinare M-PSI/02 appartenente 
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al settore concorsuale 11/E1, presso il Dipartimento di Psicologia, con la 
presentazione diretta da parte dei candidati dei progetti di ricerca, corredati dei titoli 
e delle pubblicazioni. 
Il Consiglio nomina la Commissione che sarà così composta: proff. Doricchi, 
Casagrande, Conversi. 
 

6 Delibere Amministrative 
 

6.1 Il Responsabile amministrativo delegato, dott.ssa Daniela Padulo, propone la 
suddivisione del saldo della dotazione 2016 di euro 24.899,56. 
Si allega la proposta di ripartizione e la circolare esplicativa (all.1, 2). 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
6.2 Convenzione ISCTI per assegno di ricerca e borsa per attività di ricerca 
 
Il Direttore ricorda che durante il Cdd del 11 gennaio 2017 è stata approvata una 
Convenzione quadro fra l’ ISCTI e il Dipartimento.  
In virtù di questo accordo è necessario stipulare una specifica convenzione per il 
finanziamento di un assegno di ricerca e una borsa di studio, di cui sono già stati 
approvati i termini (attività, durata e importo) nel precedente Consiglio. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
6.3 Richiesta per Bando insegnamenti Master in “Disturbi dell’apprendimento e 
dello sviluppo cognitivo” 
 
Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio, la richiesta del Prof. Pierluigi 
ZOCCOLOTTI, di avere quattordici collaborazioni altamente qualificate, di natura 
temporanea , per attività di docenza, nell’ambito del Master in “Disturbi 
dell’apprendimento e dello sviluppo cognitivo”, sui seguenti temi: 
 

• La valutazione della lettura: esercitazioni (4 ore); 
• L’analisi qualitativa degli errori di lettura: analisi di casi e aspetti riabilitativi 

(12 ore); 
• Riabilitazione delle competenze ortografiche (8 ore); 
• Approcci riabilitativi ai disturbi del calcolo (8 ore); 
• Strumenti di valutazione dello sviluppo grammaticale in età prescolare e 

scolare (6 ore); 
• Valutazione e potenziamento delle abilità metalinguistiche in bambini con 

disturbi dell’apprendimento (4 ore ); 
• Comprensione dei testi scritti: valutazione e interventi di potenziamento (8 

ore ); 
• Valutare le funzioni esecutive: esercitazioni (8 ore ); 
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• Valutare le abilità visuo-spaziali e i disturbi dell’apprendimento non-verbali 
(8 ore ); 

• L’intervento sui DSA e i BES dalla scuola dell’infanzia all’università (4 ore); 
• Disturbo di coordinazione motoria e disprassia  (6 ore); 
• Valutazione diagnostica dei bambini con ADHD (4 ore); 
• DSL con difficoltà di apprendimento: esemplificazione di casi (4 ore); 
• Disturbo di iperattività/impulsività: esemplificazione di casi (4 ore). 

Le prestazioni saranno finanziate dai fondi del Master stesso, di cui è responsabile il 
Prof. Zoccolotti, per un importo  pari ad euro 100,00 (lordo lavoratore) per ciascuna 
ora di lezione. Il Consiglio, accertata l’impossibilità, di affidare gli incarichi a 
personale interno al Dipartimento, delibera di attivare, a norma del Regolamento di 
Ateneo, l’avviso di conferimento d’incarico, rivolto al personale interno 
dell’Università.  
Si allega richiesta del Prof. Zoccolotti. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
7.  Varie ed eventuali 
 
Alle ore 11:30 il Presidente, non essendovi altro da discutere, dichiara chiusa la 
seduta. 
  
Il Segretario                                    Il Presidente 
Dott.ssa Daniela Padulo                                    Prof.ssa Gabriella Antonucci 


