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Verbale del Consiglio di Dipartimento di lunedì 11 gennaio 2016 ore 10:30   

 

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

 

Ordine del giorno 

COMUNICAZIONI 

1. Approvazione verbale 30 novembre 2015 (allegato) 

2. Convenzione per lo svolgimento di attività didattica e di ricerca presso Ateneo Magna Grecia        
di Catanzaro 

3. Commissioni: ratifica 

4. Didattica  

5. Contratti e parcelle 

6. Varie ed eventuali 

 
Comunicazioni 
 

Il direttore invita i docenti a dare Diffusione delle  ricerche accademiche tramite 
ufficio stampa Ordine Psicologi Lazio 
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1/ Approvazione verbale 30 novembre 2015 

 Il verbale è approvato all’unanimità 

 

2/Convenzione per lo svolgimento di attività didattica e di ricerca presso Ateneo Magna 
Graecia di Catanzaro 

Il direttore sottopone al Consiglio la proposta del Rettore di Catanzaro, Ateneo 
Magna Graecia, di stipula di una convenzione con il nostro Ateneo a norma dell’articolo 6, 
comma 11, della legge n. 240/2010 e del D.M. 28 aprile 2011 n. 167, per lo svolgimento di 
attività didattica e di ricerca presso altro ateneo da parte di professori associati a tempo 
pieno. L’Ateneo Magna Graecia ha presentato una proposta di attivazione di un corso di 
laurea L-24, proposta che sta seguendo l’iter di approvazione presso il CUN e l’ANVUR. 

Il direttore informa il Consiglio che il Prof. Gaspare Galati, attualmente in servizio 
presso il Dipartimento quale professore associato per Settore Scientifico Disciplinare M-
PSI/02 – Psicobiologia e Psicologia fisiologica, ha dato la sua disponibilità per lo svolgimento 
di attività didattica e di ricerca presso l'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro 
per un impegno pari al 50%. 

Si apre la discussione.  
Il prof. De Gennaro, pur esprimendo parere favorevole all’interscambio tra i due 

atenei, esprime perplessità sul proliferare di corsi di Psicologia in generale e più in 
particolare sulla collocazione in territorio calabro. Ritiene che in futuro vi saranno troppi 
laureati e la professione ne verrebbe indebolita. Il direttore informa che il Rettore dell’Ateneo 
Magna Graecia ha motivato l’istituzione del corso in base al grande numero di studenti 
calabresi (oltre 500) che si spostano per iscriversi ad una laurea L-24 fuori regione. Il Rettore 
ritiene sia opportuno fornire la formazione triennale nella regione Calabria e incentivare gli 
studenti, supportandoli con borse di studio, per la frequenza delle lauree magistrali fuori 
dalla regione.  

La prof. Guariglia è favorevole all’istituzione di nuovi corsi di laurea, purché siano 
nelle Università statali.  

Il dott. Couyoumdjian chiede che influenza può avere il dipartimento sul corso di 
laurea che si crea a Catanzaro. Il direttore ritiene che il dipartimento possa avere un ruolo di 
riferimento. Viene chiesto se sia possibile proporre altre persone oltre al prof. Galati. Il 
direttore ricorda che al momento l’Ateneo sta seguendo l’iter di approvazione, che dovrebbe 
concludersi a marzo. Successivamente si potrà verificare questa possibilità.   

La prof. Pecchinenda chiede che conseguenze avrà sulla didattica l’impegno del prof. 
Galati e se il nuovo impegno non comporti un carico eccessivo in termini di CFU. Chiede se 
siano previste risorse aggiuntive di supporto.  Il direttore ricorda al consiglio che vi sono 
nuovi ricercatori attualmente senza carico didattico; nella programmazione didattica 2016-17 
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la distribuzione dei CFU potrà tener conto dell’impegno esterno del prof Galati senza 
penalizzare i CdS. Chiarisce inoltre che la convenzione prevede un impegno temporalmente 
definito, per un massimo di 5 anni, e che l’accordo con il docente sia rinnovato di anno in 
anno.  

La prof. Leggio si dichiara completamente favorevole a che il prof. Galati possa 
svolgere la sua attività presso l’Ateneo di Catanzaro, pur chiedendo come si sia giunti a 
questa scelta, ritenendo che si sarebbe dovuta fare una selezione.  

Il prof. Galati precisa che la convenzione in oggetto non riguarda direttamente il 
dipartimento: al dipartimento non viene richiesto di sottoscrivere un accordo di 
collaborazione con l’università Magna Graecia, bensì di esprimere un parere riguardo una 
convenzione che ha come unico oggetto la ripartizione tra i due atenei delle attività 
didattiche e di ricerca di un singolo docente, e che come tale viene firmata dai due rettori. Al 
dipartimento viene unicamente richiesto un nulla osta relativo alla concessione al prof. Galati 
della possibilità di svolgere in altro ateneo il 50% delle proprie attività didattiche e di ricerca, 
similmente a come viene chiesto un nulla osta per un periodo di aspettativa o un anno 
sabbatico. Per questo motivo non ha senso parlare di selezione relativamente alla persona da 
coinvolgere. 
         La prof Giannini dichiara di trovarsi in totale disaccordo con il metodo usato e voterà 
favorevolmente soltanto il nulla osta al Prof. Galati per l'accordo che riguarda la sua 
posizione.  
 

Il Direttore pone in votazione l’approvazione della convenzione tra i due atenei e di 
concedere il nulla osta al Prof. Gaspare Galati per lo svolgimento di attività didattica e di 
ricerca presso l’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro. Il Consiglio di 
Dipartimento approva, con un astenuto. 
 

3/Commissioni: ratifica 

È approvata la Commissione per l’assegno ricerca bandito su fondi FIRB 2010 (N° 
RBFR10RZ0N_002) Titolo progetto: “Effetti a lungo termine dell'interazione genotipo x 
ambiente precoce sulla codifica di stimoli rinforzanti e avversi”; Responsabile unità: Tiziana 
Pascucci 
 
Tiziana Pascucci 
Stefano Puglisi Allegra 
Rossella Ventura 
 

5/Contratti e parcelle 

 
                 Il direttore presenta la richiesta del dott. Candidi di attivare due borse per attività 
di ricerca. sui fondi “And yet they MOve: immobile patients re-enter the physical world 
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through embodiment in avatar or robot surrogates”, progetto Ricerca Finalizzata finanziato  
dal Ministero della Salute (n. contratto 64/RF-2010-2312912)”.    
La prima borsa ha una durata di 5 mesi- importo 6000 
La seconda borsa ha una durata di 8 mesi – importo 6300. 

 
                    Il consiglio approva. 
 

 Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio, le richieste del Prof. Pierluigi 
ZOCCOLOTTI, di avere due collaborazioni altamente qualificate, di natura temporanea 
nell’ambito del Progetto  “Teoria, sperimentazione, applicazioni: le dipendenze a distanza 
nelle forme di diversità linguistica”,  finanziate dai fondi PRIN,  per un importo  pari ad euro 
3000,00 (lordo lavoratore) per ciascuna prestazione. 
Il Consiglio, accertata l’impossibilità di affidare gli incarichi a personale interno al 
Dipartimento, delibera di attivare, a norma del Regolamento di Ateneo, gli avvisi di 
conferimento d’incarico, rivolti al personale interno dell’Università.  
Si allegano le richieste del Prof. Zoccolotti. 
 
Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio, la ratifica della graduatoria definitiva, per 
l’attribuzione di 20 borse di collaborazione studenti nel Dipartimento di Psicologia, 
pubblicata in data 21/12/2015. 
 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 
6.varie ed eventuali 
 
Il Direttore presenta la richiesta del prof. De Pascalis di un nuovo Accordo Quadro 
Interuniversitario di Collaborazione Culturale e Scientifica Internazionale (Linee Guida 2012) 
con la Swinburne University of Technology (SUT). Il Consiglio di Dipartimento esprime 
parere favorevole affinché l’Ateneo sottoscriva l’accordo in oggetto. 
Il parere favorevole verrà inviato, per competenza, all’Ufficio Internazionale. 
 
Il Direttore presenta la richiesta della dott. Laura Di Giunta di una Collaborazione scientifica 
e didattica all’interno del protocollo esecutivo dell’accordo quadro tra Sapienza e la Temple 
University (US) 
La collaborazione prevede:  
partecipazione a programmi di ricerca; seminari e corsi; scambi di visite di studiosi sui temi 
della Psicologia generale e della personalità. 

 
 Il consiglio approva. 
 

                                                                      Il direttore 


