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Verbale del  Consiglio di Dipartimento di Psicologia 

3/7/2017 – ore 15:00 – Sala Riunioni 

Sono presenti:  

il Presidente: Prof.ssa Gabriella Antonucci; 

il Responsabile Amministrativo Delegato: Dott.ssa Daniela Padulo; 

 

i professori di ruolo:  
I fascia: Laura Borgogni, Simona Cabib, Luigi De Gennaro, Vilfredo De Pascalis, Fabio 

Ferlazzo, Cecilia Guariglia, Laura Petrosini, Cristiano Violani, Pierluigi Zoccolotti. 

II fascia: Maria Casagrande, Vincenzo Cestari, Enrico Di Pace, Francesco Di Nocera, Maria 

Teresa Fiorenza, Gaspare Galati, Maria Gerbino, Caterina Grano, Maria Leggio, Antonino 

Raffone, Clelia Rossi Arnaud, Rossella Ventura. 

i ricercatori: Sonia Canterini, Chiara Consiglio, David Conversi, Alessandro 

Couyoumdjian, Cristina Orsini, Tiziana Pascucci, Petitta Laura; 

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

Stefano Sdoia. 

 

 i rappresentanti degli studenti/dottorandi/spec: 
Angeluccetti Giada, Federico Pesante. 

 

Sono assenti giustificati: 

 i professori di ruolo:  
I fascia: Claudio Barbaranelli, Arturo Bevilacqua, Anna Maria Giannini, Caterina 

Lombardo, Concetta Pastorelli; 

II fascia: Guido Alessandri, Anna Pecchinenda; 

i ricercatori: Matteo Candidi, Maria Luisa Farnese e Mariella Pazzaglia. 

 

Sono assenti ingiustificati: 

i professori di ruolo: 
I fascia: Salvatore Maria Aglioti, Fabrizio Doricchi, Stefano Puglisi Allegra; 

II fascia: Marialuisa Martelli, Daniele Nico; 

I ricercatori: Vittorio Pasquali. 
 
 

 

Ordine del Giorno: 

 

1. Comunicazioni; 

2. Approvazione verbali sedute precedenti 

3. Questioni didattiche; 

4. Provvedimenti relativi a personale docente; 

5. Assegni di ricerca; 

6. Delibere amministrative; 

7. Varie ed eventuali. 

Alle ore 15.10 constatata la validità dell'assemblea, il Presidente dichiara aperta la seduta del 

Consiglio ordinario. 
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Assume le funzioni di segretario verbalizzante il Responsabile Amministrativo Delegato, 

Dott.ssa Daniela Padulo 

1. Comunicazioni 

Il Direttore comunica che sono pervenuti i conteggi effettuati dall’amministrazione centrale 

per l’assegnazione delle risorse di personale attinenti ai criteri individuati per la 

distribuzione: ricerca, didattica e storico.  

2. Approvazione verbali sedute precedenti 

Si portano in approvazione i verbali del 15 e del 29 maggio 2017. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

3. Questioni didattiche 

3.1 Relazioni triennio 2014/2016 

 
Il Direttore comunica che i proff. Guido Alessandri e Mariella Pazzaglia hanno presentato la 

relazione scientifica e didattica triennale 2014/2016. 

Le relazioni sono allegate alle presenti note (all. 1 e 2). 

Il Consiglio esprime parere positivo. 

 

3.2 Relazione attività RTD B  

Il Direttore comunica che la Dott.ssa Laura Di Giunta ha presentato la relazione dell’attività 

svolta, nel primo anno, come Ricercatore a tempo determinato di tipo B. 

La relazione è allegata alle presenti note (all. 3). 

Il Consiglio esprime parere positivo. 

 

 

Alle ore 15.30 si chiude la seduta del Consiglio ordinario e, verificato il numero legale 

degli aventi diritto, si riapre la seduta del Consiglio ristretto ai soli docenti di I e II 

fascia per la discussione del punto 4 all’ordine del giorno. 
Sono presenti:  

il Presidente: Prof.ssa Gabriella Antonucci; 

il Responsabile Amministrativo Delegato: Dott.ssa Daniela Padulo; 

i professori di ruolo:  
I fascia: Laura Borgogni, Simona Cabib, Luigi De Gennaro, Vilfredo De Pascalis, Fabio 

Ferlazzo, Cecilia Guariglia, Laura Petrosini, Cristiano Violani, Pierluigi Zoccolotti. 

II fascia: Maria Casagrande, Vincenzo Cestari, Enrico Di Pace, Francesco Di Nocera, Maria 

Teresa Fiorenza, Gaspare Galati, Maria Gerbino, Caterina Grano, Maria Leggio, Antonino 

Raffone, Clelia Rossi Arnaud, Rossella Ventura. 

Sono assenti giustificati: 

 i professori di ruolo:  
I fascia: Claudio Barbaranelli, Arturo Bevilacqua, Anna Maria Giannini, Caterina 

Lombardo, Concetta Pastorelli. 

II fascia: Guido Alessandri, Anna Pecchinenda. 
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Sono assenti ingiustificati: 

i professori di ruolo: 
I fascia: Salvatore Maria Aglioti, Fabrizio Doricchi, Stefano Puglisi Allegra. 

II fascia: Marialuisa Martelli, Daniele Nico. 

 

 

4. Provvedimenti relativi a personale docente 

 

4.1 Chiamata a professore di II fascia del Dott. Antonio Chirumbolo. 

 

 

 
A seguito della procedura valutativa di chiamata per un posto di ruolo di II fascia per 

il SSD M-PSI/03 SC 11/E1 presso il Dipartimento di Psicologia,  con approvazione atti D.R. 

del 22/05/2017 n. 1262/2017, pubblicato in data 22/05/2017, del quale è risulto vincitore il 

Dott. Antonio Chirumbolo e dopo il seminario che lo stesso ha tenuto, in data 26/05/2017, 

dal titolo “Individual and Organizational Outcomes of Job Insecurity: Moderators and 

Mediators”, il Direttore ha richiesto ai Dipartimenti di Psicologia Dinamica e Clinica e di 

Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione di esprimere parere circa la chiamata 

del suddetto Dott. Chirumbolo presso il Dipartimento di Psicologia in considerazione della 

pertinenza condivisa  del SSD M-PSI/03 tra i 3 dipartimenti psicologici. Visti i pareri 

positivi espressi nei Consigli dei due Dipartimenti, il Direttore chiede di deliberare in merito 

alla chiamata.  

 

Il Consiglio di Dipartimento, 

VALUTATO il curriculum, comprensivo dell’elenco dei titoli posseduti, delle 

pubblicazioni ed ogni altro documento che si ritiene caratterizzi il profilo scientifico-

didattico del Dott. Antonio Chirumbolo, allegato al presente verbale unitamente 

all’istanza di chiamata , 

VISTO IL VERBALE del seminario sulle attività di ricerca svolte e in corso di 

svolgimento del Dott. Antonio Chirumbolo, 

 

APPROVA 

all’unanimità degli aventi diritto (Professori di I e II fascia) e all’unanimità dei 

votanti, la proposta di chiamata a Professore di ruolo di II fascia per M-PSI/03 – SC 

11/E1 del Prof. Antonio Chirumbolo presso il Dipartimento di Psicologia della 

Sapienza, Università di Roma.  

 

La presente delibera è approvata seduta stante. 

 

Alle ore 15.45 il Presidente, dichiara chiusa la seduta del Consiglio ristretto e riapre seduta 

stante il Consiglio ordinario. 

 

5. Assegni di ricerca 
 

5.1 Richiesta bando per assegno di ricerca Prof.ssa Pastorelli. 
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Il Direttore comunica che la Prof.ssa Pastorelli ha fatto richiesta per un bando di selezione 

per titoli e colloquio, per 1 assegno di ricerca, categoria B Tipologia II, all’interno del 

Progetto dal Titolo “Parenting, Adolescent, Self-Regulation, and Risk-Taking Across 

Cultures”, Settore Scientifico Disciplinare M-PSI/01,  responsabile scientifico: Concetta 

Pastorelli, importo lordo € 19.367,00. 

A seguito dell'abbandono della Dott.ssa Luengo Kanacri, per chiamata diretta al ruolo di 

professore di seconda fascia presso l’Università della Colombia, dopo 4 mesi di attività 

(01/11/2016-31/01/2017) dell’assegno di ricerca bandito nel 2016, con fondi della Prof.ssa 

Pastorelli, trasferiti dal Centro Interuniversitario CIRMPA e rimasti a disposizione del 

nostro Dipartimento per il residuo delle rate non pagate, la Prof.ssa Pastorelli si impegna ad 

integrare i fondi mancanti per la copertura del suddetto assegno, per un importo di € 

8.000,00. Il consiglio del Centro CIRMPA ne ha già approvato il trasferimento in data 5 

Maggio 2017. 

  Il Consiglio approva all’unanimità.  

 

6 Delibere amministrative 
 

6.1 Richieste di acquisto su fondi di dipartimento. 

 

6.1.1 Richieste di acquisto su fondi di dipartimento prof. Bevilacqua 

 
Il Direttore illustra le richieste di acquisto, pervenute da parte del Prof. Bevilacqua, 

come di seguito dettagliato: 

• prodotti chimici Sigma Aldrich, poiché i progetti di genetica del comportamento 

per i quali essi saranno necessari (svolti in collaborazione con i proff. Francesco 

Di Nocera e Massimo Biondi), prevedono la partecipazione e l'addestramento di 

tesisti e borsisti che frequentano i laboratori di Biologia; l’importo previsto è di 

euro 282 

• licenza software UN-SCAN-IT gel MAC OS X, poiché il progetto per il quale 

essa sarà necessaria (analisi della lunghezza dei telomeri in pazienti bipolari) 

prevede la partecipazione di tesisti e borsisti che frequentano i laboratori di 

Biologia;. l’importo previsto è di dollari 129 

 

6.1.2 Richiesta di contributo del prof. Pasquali 

 
Il Direttore comunica che il prof. Pasquali chiede al dipartimento un contributo di 1.000 

euro al fine di poter concludere la prima parte del progetto avviato nel 2015 sullo studio dei 

ritmi biologici su un modello animale in Artico, così da poter inviare a pubblicazione i primi 

dati preliminari. 

  Il Consiglio approva all’unanimità.  

 

6.1.2  Manutenzione annuale stabulario 
 Il Direttore ricorda che è stato necessario procedere al rinnovo del contratto di 

manutenzione e gestione annuale dei servizi dello stabulario, scaduto il 22 giugno 2017; 

dopo opportuna indagine di mercato e sentita la prof.ssa Fiorenza si è convenuto di 

rinnovare il contratto con Allevamenti Plaisant, in quanto assicura la continuità del servizio 

e una gestione ottimale dello stesso. 

L’importo del contratto è di euro 13.578,60 per la durata di un anno; tale spesa graverà per 

euro 8.878,60 sul Progetto per lo Stabulario (di cui 5.000 euro sono stati trasferiti 
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dall’ateneo appositamente per la sua gestione e 3878,60 sono parte della dotazione ordinaria 

del dipartimento) ed euro 5.000 sul Progetto Contributi di laboratorio/biblioteche. 

 Il Consiglio approva all’unanimità. 

6.1.3 Materiale di consumo e attrezzature stabulario 

 
I proff. Andolina, Bevilacqua, Cabib, Canterini, Conversi, Fiorenza, Orsini, Pascucci 

Pasquali, Petrosini, Ventura chiedono l’acquisto, da far gravare sui fondi della didattica, 

previa approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento, dei seguenti materiali e 

attrezzature: 

 

- Materiale per conservazione campioni biologici: 
Contenitore per azoto liquido+accessori (costo orientativo in euro 1100+IVA) 

Riparazione frigo -80° (390 + IVA) 

Macchina per ghiaccio (1800 +IVA) 

 

- Materiali per la sicurezza dell’operatore e per il mantenimento di animali da 

laboratorio ad un idoneo livello igienico-sanitario secondo il D.Lgs 26/2014: 
Gabbie per stabulazione topi (3500+IVA) 

5 box tappetini decontaminanti (costo orientativo in euro 350+IVA) 

5 box (288/box) Des Res mouse houses (costo orientativo in euro 500+IVA) 

4 box copri-scarpe monouso (costo orientativo in euro 640+IVA) 

Filtri per armadio aspirato per mantenimento degli animali in condizione di temperatura ed 

aereazione controllata (600 +IVA) 

Camici Stabulario (300 +IVA) 

La prof.ssa Petrosini sottolinea che la richiesta è trasversale a tutti i laboratori e si tratta per 

la gran parte di strumentazione di base che sarà utile per la maggioranza delle attività di 

didattica e ricerca del dipartimento. 

Il prof. Violani esprime qualche dubbio sull’opportunità dell’acquisto, in vista del possibile 

spostamento degli stabulari. 

Il Direttore conferma che per ora questa ipotesi è ancora in itinere e non ci sono 

informazioni certe in proposito.  

Il Consiglio, dopo un breve dibattito, approva all’unanimità. 

 

6.2 Convenzione per la Scuola di Specializzazione. 

 
Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio la stipula di una convenzione fra la 

Scuola di Specializzazione in Valutazione Psicologica e Consulenza (Counselling) e la ASL 

RM3. 

 Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

6.3 Accordo con la Pontificia Universidad de Chile Prof.ssa Maria Gerbino. 

 
Il Direttore illustra la proposta di protocollo esecutivo tra il Dipartimento di Psicologia e 

la Scuola di Psicologia della Pontificia Universidad de Chile, all'interno dell'accordo quadro 

tra Sapienza Univerisità di Roma e Pontificia Universidad de Chile del quale è responsabile 

la Prof.ssa Maria Gerbino. Questo accordo può rappresentare un beneficio per entrambi i 

Partner: i colleghi e gli studenti della Pontificia Universidad de Chile possono 
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avvantaggiarsi dell’esperienza dei ricercatori di Sapienza sui temi degli interventi connessi 

alla Prosocialià. I ricercatori di Sapienza possono beneficiare dell’accesso a risultati di 

ricerche comuni in contesti culturali diversi. Infine, gli studenti di Sapienza potranno essere 

esposti a realtà di grande interesse culturale e sociale. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

6.4 Accordo di collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Prof.ssa Giannini. 

 
Il Direttore sottopone all’approvazione un accordo con il Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasposti in merito alla protezione degli utenti vulnerabili della strada, in particolare gli 

over 65, da attuarsi attraverso la somministrazione di questionari sulla percezione del rischio 

nella popolazione over 65. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

6.5 Convenzione tra il Dipartimento di Psicologia e la Regione Lazio. 

 

Il Direttore illustra la proposta di convenzione con la Regione Lazio, promossa dai Proff. 

Borgogni, Consiglio, Alessandri e Caprara, che avrà come obiettivo l’attuazione di iniziative 

di formazione e attività di ricerca rivolte ai destinatari delle politiche attive del lavoro 

promosse dalla Regione, attraverso lo svolgimento di studi e ricerche su progetti specifici, 

l’eventuale organizzazione di convegni ed eventi di carattere divulgativo e formativo e la 

pubblicazione e divulgazione dei risultati delle ricerche. Tale Convenzione non comporterà 

oneri finanziari per entrambe le parti ed avrà una durata di 2 anni dalla data di 

sottoscrizione.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

6.6 Incarichi 

6.6.1 Contratto di collaborazione coordinata e continuativa prof. Zoccolotti 

Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio, la richiesta del Prof. Pierluigi 

ZOCCOLOTTI, di avere una collaborazione coordinata e continuativa, per attività di 

tutoraggio, nell’ambito del Master in “ Disturbi dell’apprendimento e dello sviluppo 

cognitivo”, in particolare per organizzazione e monitoraggio delle attività di tirocinio 

teorico-pratico esterno ed esame finale dei corsisti .  

La collaborazione sarà finanziata dai fondi del Master stesso, di cui è responsabile il Prof. 

Zoccolotti, per un importo  pari ad euro 10.000,00 ( lordo complessivo ) e per una durata di 

7 mesi . 

Il Consiglio, accertata l’impossibilità di affidare l'incarico 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.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 



 7 

 

6.6.2 Presa d’atto procedure comparative proff. Aglioti e Raffone  

Il Direttore, a norma del Regolamento di Ateneo, sottopone all’attenzione del Consiglio 

l’approvazione degli atti concernenti, l’avviso pubblico di selezione per il conferimento di 1 

incarico di lavoro autonomo, per attività di tutoraggio, nell’ambito dell'organizzazione del 

Convegno dal titolo “Dalla percezione del dolore alle neuroscienze esistenziali” -

 finanziato dai fondi 2016 del Convegno stesso, di cui è responsabile il Prof. Salvatore Maria 

Aglioti. 

La Commissione giudicatrice ha valutato idoneo allo svolgimento della prestazione in 

oggetto, il Dott. Gabriele FUSCO. Accertata la disponibilità dei fondi, è stata autorizzata la 

stipula del contratto pari a € 542,50 (lordo lavoratore). 

Il Direttore, a norma del Regolamento di Ateneo, sottopone all’attenzione del Consiglio 

l’approvazione degli atti concernenti, l’avviso pubblico di selezione per il conferimento di 1 

incarico di lavoro autonomo, per attività di tutoraggio in inglese, nell’ambito 

dell'organizzazione della Summer School dal titolo “ Empathy and compassion: 

contemplative practices, neuroscience and clinical implications” -  finanziato dai fondi 

Summer school 2016-2017, di cui è responsabile il Prof. Antonino Raffone. 

La Commissione giudicatrice ha valutato idonea allo svolgimento della prestazione in 

oggetto, la Dott.ssa Michela LA PADULA. Accertata la disponibilità dei fondi, è stata 

autorizzata la stipula del contratto pari a € 542,50 (lordo lavoratore). 

6.7 Nomina delle Commissioni d’esame di ammissione al Dottorato di Ricerca - 

XXXIII Ciclo. 

Il Direttore ricorda che devono essere nominate, entro il mese di Luglio, le Commissioni 

d'esame del XXXIII ciclo dei Dottorato di Ricerca in Psicologia, di seguito le proposte: 

 

Dottorato in Psicologia e Scienza Cognitiva 

 

MEMBRI EFFETTIVI: 

Vilfredo De Pascalis 

Francesco Di Nocera 

Diego Andolina 

 

SUPPLENTI: 

Maria Casagrande 

Luigi De Gennaro 

Caterina Lombardo 

 

Dottorato in Psicologia e Neuroscienze Sociali  

 

Membri Effettivi: 

Salvatore Maria Aglioti, Sapienza Università di Roma 

Marco Tamietto, Università degli Studi di Torino 

Laura Borgogni, Sapienza Università di Roma 

Maria Gerbino, Sapienza Università di Roma  
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Membri Supplenti: 

Viviana Betti, Sapienza Università di Roma 

Ilaria Bufalari, Sapienza Università di Roma 

Alessio Avenanti, Università di Bologna 

Concetta Pastorelli, Sapienza Università di Roma 

Michele Vecchione, Sapienza Università di Roma 

 

calendario delle prove: 

Valutazione titoli: 4 agosto 2017 

Colloqui orali: 18 settembre 2017 

 

Dottorato in Neuroscienze del comportamento  

MEMBRI EFFETTIVI: 

Stefano Puglisi-Allegra 

Maria Teresa Fiorenza 

Alexandra Battaglia-Mayer 

Stefano Ferraina 

Marialuisa Martelli 

Anna Pecchineda 

 

SUPPLENTI: 

Andrea Mele 

Maria Leggio 

Emiliano Brunamonti 

Vittorio Di Piero 

Pierluigi Zoccolotti 

Gaspare Galati  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

6.8 Nomina della commissione per l’esame finale del Dottorato del Dott. Leo Lopez. 

 

Il Direttore invita ad approvare la composizione della commissione per l'esame finale del 

Dottorato del Dott. Leo Lopez, iscritto all’ Engineering Doctoral School presso  la BLAISE 

PASCAL University, CLERMONT-FERRAND, Francia, e al Dottorato in Psicologia e 

Scienza Cognitiva, Dipartimento di Psicologia, Sapienza Università di Roma, avendo le due 

Università stipulato un accordo per una tesi in co-tutela.  

L'esame finale è previsto presso la BLAISE PASCAL University. 

 

Si propone la seguente commissione: 

 

1) Dr. Julien Diard - CNRS UMR 5105 Université Grenoble Alpes  

 

2) Yuri Lapusta - Institut Pascal UMR 6602 CNRS / Université Clermont Auvergne / 

SIGMA  

 

3) Clermont Mateus Joffily - French National Centre for Scientific Research, Paris 
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4) Yulia Sandamirskaya - Neuroscience Center Zurich 

 

6.9 Nomina della commissione per l’esame finale del Dottorato del Dott. Claudio 

Nobili. 
 

Il Direttore invita ad approvare la composizione della commissione per l'esame finale del 

Dottorato del Dott. Claudio Nobili, con tesi in co-tutela. 

 

Si propone la nomina dei 

• prof. Sergio Lubello (Università degli Studi di Salerno, slubello@unisa.it, prof. 

Ordinario),  

• prof.ssa Radica Nikodinovska (Università Ss. Cirillo e Metodio di 

Skopje, rnikodinovska@gmail.com, prof. ordinario) valutatrice esterna (in 

slovacco "oponent"), a cui già è stata inviata la tesi perché deve esporre il giudizio 

prima della difesa finale. 

Entrambi già nominati con decreto dalla parte slovacca; oltre a questi si propone la nomina 

di 

• prof.ssa Katarina Chovancova (Università Matej Bel di Banska 

Bystrica, katarina.chovancova@umb.sk, prof. associato, e Prorettrice. 

• Dott. Francesca D’Errico (Università 

RomaTre, francesca.derrico@uniroma3.it, Ricercatore B) 

 
 

7) Varie ed eventuali. 

 
Il Direttore ricorda che è necessario deliberare in merito ai due assegni di ricerca tipo A 

finanziati dall’Ateneo (Senato Accademico e 5 per 1000) e invita, a tal proposito, a tener 

presente la rotazione dei settori scientifici a cui assegnare tali risorse. 

Chiede, a tal fine, che le vengano comunicate a breve le disponibilità circa il 

cofinanziamento degli assegni in questione. 

Alle ore 16:50 il Presidente, non essendovi altro da discutere, dichiara chiusa la seduta.  

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

 

 

 


