
 
 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
Dipartimento di Psicologia 
Via dei Marsi 78 , 00185 Roma 
Segretario Amm.vo T (+39) 06 49917524 
Partita IVA 02133771002 – Codice Fiscale 80209930587 
http://dippsicologia.psi.uniroma1.it 

Verbale del  Consiglio di Dipartimento del 18 aprile 2012. 
 

ordine del giorno:  
 COMUNICAZIONI 
    
  

1. Approvazione verbale consiglio del 20 febbraio 2012(in allegato). 
2. Valutazione quinquennale della ricerca. 
3. Didattica: Contributi del Dipartimento alla Didattica triennale e Magistrale. 
4. Punto della situazione domanda di finanziamento Sapienza in scadenza  il 26 aprile 2012. 
5. Supporto alla proposta di assegnazione dottorato Honoris Causa al Dalai Lama. 
6. Contratti e Parcelle. 
7. Varie ed eventuali. 

1/approvazione verbale:  il consiglio approva il verbale all’unanimità. 

2/ Valutazione quinquennale del la ricerca 

Il direttore ringrazia i dottori Pascucci, Couyoundjian, Pes per il lavoro di verifica e controllo sui 
prodotti della ricerca presentati dagli afferenti. 

Il Prof. Puglisi raccomanda di integrare la collaborazione internazionale che in futuro inciderà 
notevolmente sulla valutazione VQR. Il dott. Couyoundjian sottolinea la necessità , anche nella scelta 
delle collaborazioni internazionali, di vincolarsi alle scelte effettuate dalla Sapienza. 

3/ didattica : Contributi del Dipartimento alla Didattica triennale e Magistrale 

OG                  la professoressa Guariglia sottopone al Consiglio l’approvazione :  

CFU della studentessa Giovagnoli Giulia.  

• Riconoscimento 2 CFU per stage ed altre attività - Corso di Laurea Magistrale in 
Neuroscienze Cognitive e Riabilitazione Psicologica 

Il Consiglio approva. 
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Il direttore apre gli interventi-inerenti al contributo del dipartimento alla didattica triennale e 
magistrale- : 

il direttore invita la prof.Antonucci ,presidente CAD, a presentare la Relazione sulle Lauree Triennali. 

La prof. Antonucci evidenzia che il dipartimento garantisce una copertura di 14 docenti, di cui 10 
ordinari. 

La relazione è allegata al verbale. 

Il direttore porge la parola al prof. Violani . Presidente del Corso di Laurea Magistrale “Psicologia della 
Salute, Clinica e di Comunità” . Il professore Violani elenca “gli obiettivi formativi specifici” 
prefissati. 

Propone la conferma di un percorso di eccellenza (). Il Consiglio approva 

La relazione è allegata al verbale 

Il direttore porge la parola al prof. Avallone . Presidente del Corso di Laurea Magistrale “Psicologia 
del Lavoro e delle Organizzazioni” . Il professore Avallone sottolinea quali siano le prospettive per il 
futuro.   

La relazione è allegata al verbale. 

Il direttore porge la parola alla prof. Guariglia . Presidente del Corso di Laurea Magistrale 
“NeuroScienze Cognitive e Riabilitazione Psicologica” .  

La prof . Guariglia indica la possibilità di contrattualizzare la prof. Decoro a copertura dei crediti non 
ancora garantiti.  

Il direttore comunica che il parere dei tre direttori è contrario al favorire la contrattualizzazione  
allorquando sia possibile garantire altrimenti la copertura dei crediti. 

La prof. Guariglia precisa che si può richiedere al raggruppamento di esprimere una scelta alternativa. 

Propone la conferma di un percorso di eccellenza (10). Il Consiglio approva. 

Il Consiglio approva l’assetto didattico presentato dai quattro relatori. 

4/Punto della situazione domanda di finanziamento Sapienza in scadenza  il 26 aprile 
2012. 
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Il direttore ringrazia la prof. Lombardo per il lavoro di raccolta e stima delle proposte di adesione 
ai bandi di ricerca sapienza, in presentazione. 

La prof. Lombardo presenta uno schema che riassume le intenzioni di progetto avute dagli 
afferenti (compresi anche i dottorandi e gli assegnisti). Lo schema non risulta essere ancora 
completo, diversi afferenti non hanno comunicato nessun intento progettuale. 

Lo schema è allegato al verbale. 

Sulla base di una valutazione dei progetti finanziati nel 2010 e nell’ottica di una possibile ulteriore 

decurtazione del 6%, probabilmente il totale delle somme richieste 188mila euro (è presunta la 

concessione del minimo del finanziamento) difficilmente sarà coperto. 

La dott. Pascucci ritiene opportuno chiedere comunque il massimo e essere competitivi rispetto 

agli altri dipartimenti. 

La prof. Lombardo ritiene che tale strategia potrebbe penalizzare numerosi afferenti, che 

rischierebbero di non avere alcun finanziamento. Sarebbe opportuno lavorare per l’intera 

istituzione , perché ottenga il massimo disponibile. 

Il confronto è stato fatto anche con gli altri due dipartimenti di psicologia: si compete con ben 5 

progetti da 40mila euro. Doricchi propone un incontro tra questi proponenti al fine di una 

concertazione delle domande. 

La prof. Casagrande concorda con Doricchi e ritiene opportuno anticipare il confronto . 

Il direttore conclude ribadendo l’importanza dello schema dei progetti, che permette a tutti di 

indirizzare le proprie scelte, ma sottolinea che la concertazione, per quanto utile, non implica 

modificare le intenzioni dei singoli. 

Il prof de gennaro interviene sottolineando come anche i progetti di Ateneo, siano stati, ai fini 

delle rendicontazione, assimilati ai progetti PRIN. 

5/Supporto alla proposta di assegnazione dottorato Honoris Causa al Dalai Lama. 
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Il Consiglio approva la proposta di conferimento del dottorato” Psicologia e neuroscienze sociali” 
Honoris Causa al Dalai Lama.  con riserva del parere del Consiglio dei docenti del dottorato. 

6/Contratti e parcel le. 
 
Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio la richiesta della  Prof.ssa Laura BORGOGNI, di avere una 
collaborazione temporanea nell’ambito del progetto “VSQ -  Valutazione per lo sviluppo della Qualità delle Scuole”, 
la prestazione graverà sui fondi ANSAS 2011, per un importo complessivo pari ad € 2712,50. 
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. 
Si allega la richiesta della Prof.ssa BORGOGNI. 
 
Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio la richiesta del  Prof. Pierluigi ZOCCOLOTTI, di avere una 
collaborazione temporanea nell’ambito del progetto “Analisi dei processi di lettura e scrittura: uno studio cross-
linguistico ed evolutivo longitudinale”, la prestazione graverà sui fondi ATENEO 2011, per un importo complessivo 
pari ad € 4000,00. 
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. 
Si allega la richiesta del Prof. ZOCCOLOTTI. 
 
Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio la richiesta del  Prof. Salvatore Maria AGLIOTI, di avere una 
collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito del progetto TANGO - “Emotional interaction grounded in 
realistic context”, la prestazione graverà sui fondi TANGO, per un importo complessivo pari ad € 22.000,00. 
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. 
Si allega la richiesta del Prof.ssa AGLIOTI. 
 

Il direttore sottopone al consiglio l’approvazione dell’attivazione dei seguenti bandi per 
conferimento di assegni di ricerca: 

   prof. Puglisi Allegra , assegno annuale finanziato da Ateneo 2011: Progetto di ricerca: “Ruolo della 
DNA topoisomerasi I nella trascrizione dell'rDNA nello striato ventrale durante le fasi di 
apprendimento”,  

prof. Aglioti, assegno annuale finanziato dal Settimo Programma Quadro “TANGO”: Emotional 
interaction grounded in realistic context dal titolo: “Self and other in body and face perception and action”. 

prof. Leggio, assegno annuale “Studio dei meccanismi di interazione cerebello-corticale mediante un 
approccio integrato di tipo comportamentale, morfologico e neurofisiologico." finanziato dai tre dipartimenti 
di Psicologia 

il Consiglio approva all’unanimità. 
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7/ Varie ed eventuali 

Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio la richiesta del prof. Barbaranelli di rinnovare 
l’adesione del Dipartimento di Psicologia al consorzio con la Scuola di Dottorato in Scienze 
Psicologiche dell'Università degli Studi di Padova, per il XXVIII ciclo. Il Consiglio approva. 
 
il Consiglio approva la richiesta del prof. Marucci di nullaosta per attività retribuita di insegnamento di 
“Psicologia del Pensiero” presso l’Università L.U.M.S.A 
 
Il Consiglio approva la richiesta del dott. Amodeo di nullaosta per attività retribuita di insegnamento di 
“contratto per didattica/esami di lingua inglese” dal 2012 al 2014 presso UNITELMA. 
 
Il Consiglio approva la richiesta della prof. Antonucci  di nullaosta per attività retribuita di 
insegnamento presso la  Scuola SIRPIDI per l’anno accademico 2011/2012 
 
 
Il Direttore notifica che il Dott. Pes Emiliano è stato nominato coordinatore responsabile del Centro 
di Calcolo Studenti del piano terra, dal 01/09/2011. Il Consiglio Ratifica . 
 
Il direttore propone la nomina della Commissione WEB :  Galati ,Conversi, Crostella , Vitturini. 
 
Il Consiglio approva. 
Il direttore comunica che , vista la delibera del Senato Accademico, è diventato effettivo il 
trasferimento ad altro dipartimento dei docenti Orsini Arturo e Lucchese Franco. Il Consiglio prende 
atto. 
 
Il Consiglio delibera che la presentazione dei progetti di ricerca, finalizzati alla attribuzione di assegni 
co.finanziati dal Dipartimento, da presentare alla Commissione interna di valutazione, sia effettuata 
tra il primo maggio e il primo giugno. 
Il Direttore precisa che la graduatoria potrebbe essere priva di efficacia in quanto non si hanno 
comunicazioni di finanziamenti dall’Ateneo. 
Si comunica che il prof. Aglioti è stato nominato dal rettore rappresentante presso OIR _Organismo di 
Indirizzo e di Raccordo_ della Sapienza. Sostituisce il dimissionario professor Violani 
 
 
 
 
 
Il segretario          il direttore 
 
 

                                                                                                  
 


