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Verbale del Consiglio di Dipartimento di lunedì 22 febbraio 2016 ore 10:30   

 

Il Consiglio si riunisce alle ore 10.30; sono presenti i docenti: Gabriella Antonucci, Simona Cabib, 
Fabrizio Doricchi, Laura Petrosini, Stefano Puglisi Allegra, Cristiano Violani, Pierluigi Zoccolotti, 
Vincenzo Cestari, Luigi De Gennaro, Francesco Di Nocera, Enrico Di Pace, Maria Teresa Fiorenza, 
Gaspare Galati, Caterina Grano, Maria Leggio, Caterina Lombardo, Maria Luisa Martelli, Daniele 
Nico, Clelia Rossi Arnaud, Rossella Ventura, Diego Andolina, Matteo Candidi, Sonia Canterini, Laura 
Di Giunta, Maria Luisa Farnese, Maria Gerbino, Cristina Orsini, Tiziana Pascucci, Vittorio Pasquali, 
Mariella Pazzaglia, Pietro Fermani. 
 
Assenti giustificati: Salvatore Maria Aglioti, Claudio Barbaranelli, Arturo Bevilacqua, Anna Maria 
Giannini, Cecilia Guariglia, Concetta Pastorelli, Maria Casagrande, Fabio Ferlazzo, Anna 
Pecchinenda, Chiara Consiglio, Laura Petitta, Claudia Pistis. 
 
Assenti: Laura Borgogni, Vilfredo De Pascalis, Guido Alessandri, Antonino Raffone, Armando Curci, 
David Conversi, Alessandro Couyoumdjian, Grazia Spitoni. 

In assenza del RAD, Dott.ssa Pistis, esercita le funzioni di segretario verbalizzante il Prof. 
Doricchi.  

Ordine del giorno 

COMUNICAZIONI 

1. Approvazione Offerta Formativa 2016/2017 

2. Contratti e parcelle 

3. Varie ed eventuali 

 
Comunicazioni 
 
Il direttore rende note alcune indicazioni formulate dall’AIP in merito ai supervisori/tutor 
dei tirocini post-laurea ed invita il Prof. Zoccolotti ad illustrarle. Il Prof. Zoccolotti informa 
che i tutor devono essere iscritti all’Ordine degli Psicologi da almeno tre anni. A tale 
proposito viene raccomandato ai docenti che, avendo qualifica adeguata, siano interessati a 
svolgere ruolo di tutor, di comunicare al Dipartimento il programma di supervisione che 
intendono svolgere. Di Nocera fa presente l’importanza di verificare se nelle aziende che 
hanno stipulato convenzioni per i tirocini siano presenti professionisti con qualifica 
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rispondente alla direttiva AIP. Zoccolotti specifica che di solito la verifica viene fatta al 
momento della sottoscrizione della convenzione delle aziende con la Facoltà e che, dato il 
grande numero di convenzioni, si sta procedendo ad una ricognizione allo scopo di creare un 
registro delle convenzioni. 
 
La Dott.ssa Gerbino ricorda la ricerca promossa dalla Consulta dei Giovani Psicologi e 
deliberata dal Consiglio dell’Ordine degli Psicologi del Lazio. L'Ordine  chiede di potere 
pubblicare sul sito del Dipartimento il link per l'accesso al  questionario, al fine di 
consentirne la compilazione da parte degli studenti delle lauree magistrali. Si richiederà 
inoltre ai docenti,  attraverso l'aiuto dei presidenti dei corsi di laurea, la possibilità di fare 
una breve presentazione in aula, durante l'orario di lezione, per illustrare agli studenti 
finalità e modalità dell'indagine. 
 
Il direttore informa il Consiglio che le Prof.sse Fiorenza e Lombardo hanno presentato le 
dimissioni dalla Commissione Etica. Si fa presente la necessità di ricevere nuove 
candidature, precisando che almeno uno dei nuovi componenti della Commissione abbia 
competenze riguardo alla sperimentazione animale. 
 
Il direttore comunica, come previsto dall’art. 4, comma 9, del regolamento del Dipartimento, 
il rinnovo della delega alla firma al Prof. Zoccolotti in caso di sua assenza. 
 
Il Direttore comunica che i prossimi Consigli di Dipartimento si svolgeranno il 16 marzo e 
l’11 aprile. 
La Prof.ssa Cabib raccomanda che nei prossimi consigli sia discussa l’istituzione della 
Commissione Ricerca, così come previsto nella scheda SUA RD. 

 

1/ Approvazione Offerta Formativa 2016-2017 

 Il Direttore comunica che insieme ai decani dei settori scientifico disciplinari è stata 
svolta una verifica degli impegni didattici riportati sul GOMP e che si è proceduto a 
correggere eventuali inesattezze.  Il Direttore procede alla illustrazione degli impegni 
didattici separatamente per ciascun settore disciplinare e successivamente per le lauree 
magistrali del dipartimento. Vengono anche illustrati gli impegni presso CdS esterni al 
dipartimento per i quali sono arrivate richieste di copertura  (tabelle allegate al presente 
verbale).  

La Dott.ssa Pascucci ricorda che il nuovo regolamento didattico di Ateneo prevede la 
rendicontazione di 120 ore di didattica. Il Direttore informa il consiglio che durante l’ultima 
riunione del Collegio i Direttori hanno ribadito di non essere in grado di modificare la 
programmazione didattica così a ridosso delle scadenze. Tiziana Pascucci informa che la 
Commissione Didattica di Ateneo sta procedendo alla individuazione di attività didattiche 
atte a fornire la copertura delle 120 ore ai docenti con carico eventualmente non interamente 
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adeguato. Si ricorda inoltre che l’impegno didattico dei ricercatori di tipo A può variare tra 
36 e 72 ore e che quello dei ricercatori di Tipo B può invece variare tra le 48 e le 72 ore. 

Il Prof. Puglisi-Allegra fa presente un possibile errore nella distribuzione dei crediti tra 
Pascucci ed Andolina. Il Direttore accoglie il suggerimento e dichiara che procederà ad una 
verifica della distribuzione dei crediti con la Prof. Cabib. Le correzioni verranno rese note 
prima dell’invio in Ateneo delle tabelle degli impegni didattici. 

In relazione ai crediti M-PSI/01, il Prof. Cestari fa presente che, come comunicato sin 
dall’inizio di febbraio al Direttore, sulla sua pagina Gomp del carico didattico per il 2016-
2017 sono presenti, oltre ai 15 CFU dei due insegnamenti (1044992 Processi Cognitivi e 
Trauma e 1023709 Psicologia Generale) per i quali ha dato disponibilità e che svolge nel 
corrente anno accademico,  8 crediti M-PSI/01 delle lauree “sanitarie” che erroneamente gli 
sono stati attribuiti. Il Prof. Cestari rinnova la richiesta al Direttore di adottare iniziative utili 
a rimuovere o far rimuovere tali 8 crediti dal suo carico e metterli a disposizione dei colleghi 
che ne facessero richiesta. Fa inoltre presente che se i crediti non richiesti e non deliberati dal 
CdD dovessero permanere oltre il termine di chiusura del Gomp nel suo carico didattico, al 
Ministero perverrebbe un dato non corrispondente al vero, situazione che sarebbe obbligato 
a segnalare formalmente agli Uffici competenti.  

La Prof. Antonucci comunica che la Prof.ssa Pecchinenda ha dato piena disponibilità a farsi 
carico presso le lauree sanitarie di 3 crediti in più rispetto a quelli attualmente risultanti a suo 
carico nel GOMP. 

Il Dott. Candidi fa presente che nel prossimo anno accademico potrebbe non avere crediti 
sufficienti alla copertura del suo carico didattico e chiede che gli vengano assegnati i crediti 
mancanti. 

La Prof. Cabib ricorda l’opportunità di cercare di operare una stima della copertura dei 
crediti tenendo conto dei prevedibili cambiamenti del corpo docente legati a pensionamenti 
o trasferimenti. 

La Prof.ssa Rossi Arnaud offre la sua disponibilità a farsi carico di 1 credito aggiuntivo per la 
copertura della sua attività didattica. 

Analogamente, anche il Prof. Nico offre la sua piena disponibiltà a farsi carico dei crediti 
attualmente mancanti alla copertura della sua attività didattica. 

Il Prof. Puglisi Allegra ricorda che, a seguito di delibera del Senato Accademico, le ore svolte 
in corsi di master non possono essere incluse nel carico didattico. Raccomanda inoltre che la 
programmazione didattica debba contemporaneamente tener conto dei vincoli ai quali sono 
legati i professori e della flessibilità consentita nella assegnazione dei carichi didattici ai 
ricercatori. 
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Il Prof. Zoccolotti comunica che il Prof. Ferracuti non svolgerà più 1 CFU di Psicologia 
Generale che si rende quindi disponibile ad altri docenti.  

Il Direttore accoglie le proposte di verifica/correzione della programmazione del carico 
didattico e mette in votazione la programmazione sino ad ora prevista. 

Il Consiglio approva con un astenuto. 

 

2/ Contratti e parcelle  

Il direttore presenta la richiesta della Dott.ssa Chiara Consiglio di una prestazione 
occasionale per supporto alla ricerca su fondi del Politecnico di Milano. 

Il consiglio approva. 

 
 
3/ Varie ed eventuali 
 
Il Direttore porta a ratifica l’approvazione delle commissioni per le elezioni dei 
rappresentanti degli studenti nelle Lauree Magistrali e nel CAD, avvenuta nella riunione 
telematica della Giunta dell’11 febbraio. 
 
Le commissioni sono le seguenti 
 
CAD: 
Amministrativi: Ester Roberto 
Docenti: Claudio Barbaranelli, Valerio Ghezzi 
Studenti: Silvia Leone 
 
Neuroscienze: 
Amministrativi: Ester Roberto 
Docenti: Simona Cabib, Rossella Ventura 
Studenti: Fabio Marson 
 
Applicata: 
Amministrativi: Ester Roberto 
Docenti: Anna Maria Giannini, Fabio Ferlazzo 
Studenti: Giulia Lausi 



 
 
 
 

Pag 5 

Il Direttore porta a ratifica l’approvazione delle richieste di finanziamenti per la didattica 
internazionale, avvenuta nella riunione telematica della Giunta dell’11 febbraio. Le richieste 
sono di seguito specificate: 

- 10000 euro per la Laurea Magistrale in Neuroscienze Cognitive e Riabilitazione 
Psicologica - Curriculum C in lingua inglese; referente prof.ssa Maria Luisa Martelli 

- 5000 euro per la Summer school: “Empatia e Compassione: nelle filosofie orientali e 
nelle neuroscienze”; referenti Prof. Salvatore Maria Aglioti e Prof. Antonino Raffone 

 
 
Il Direttore presenta la proposta del Prof. Aglioti di convenzione per collaborazione 
scientifica e didattica tra il laboratorio di neuroscienze sociali presso il Dipartimento e 
l'Università telematica di Sapienza, Unitelma. 
Obiettivo della collaborazione è lo sviluppo di nuove tecnologie come la Realtà Virtuale 
Immersiva (RVI) in contesti sociali e organizzativi e come strumento per l'insegnamento e 
l'apprendimento sia diretto che in teledidattica; in particolare: 

! creazione di scenari realistici che ricostruiscano specifici contesti (e.g. tribunali, 
ambienti di lavoro); 

! procedure di intervento in casi di emergenza (es. medicina, infermieristica, 
protezione civile); 

! avvenimenti, edifici, habitat del passato (es. storia, storia dell’arte, restauro, zoologia, 
paleontologia, geologia);  

! progettazione (es. architettura, urbanistica, ingegneria civile e meccanica);  
! interventi chirurgici tradizionali e robotici;  
! anatomia umana e animale;  
! esperimenti di laboratorio (es. chimica, fisica, biologia);  
! concetti e fenomeni (es. matematica, fisica, chimica, ingegneria); e a fini di tele-

didattica ritenendo la realtà virtuale immersiva molto utile a migliorare 
l’apprendimento, sia teorico che pratico, in diversi ambiti disciplinari 

 
Il consiglio approva. 
 
 
Il Direttore presenta la proposta avanzata dal Prof. Di Nocera di far figurare il Dipartimento 
di Psicologia tra gli organizzatori di un evento formativo di alto livello dedicato alla misura 
della Usex Experience, fondamentale per la progettazione di sistemi. Per motivi logistici 
l’evento si svolgerà presso il Dipartimento Ruberti. 
 
Si tratta in particolare di una corso intensivo di 3 giorni tenuto da Jeff Sauro. I partecipanti 
ricevono una certificazione (User Experience Research Certificate) e 2,5 crediti formativi 
(Continuing Education Credits) dall'Università di Denver (USA). 
Jeff Sauro is a Six-Sigma trained statistical analyst and pioneer in quantifying the user 
experience. He specializes in making statistical concepts understandable and actionable. He 
has worked for Oracle, PeopleSoft, Intuit and General Electric. He is an adjunct professor at 
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the University of Denver and leads an annual UX Boot Camp focusing on UX Methods and 
Metrics. 
  
Il consiglio approva. 
 

 
Il segretario verbalizzante  Il Direttore 
Prof. Fabrizio Doricchi      Prof. Gabriella Antonucci                           
 
                                 


