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COMUNICAZIONI 
  

1.  Approvazione verbale consiglio del 18 APRILE  2012 (in allegato).  
2.  Informazioni su valutazione quinquennale della ricerca.  
3.  Avvia discussione su regolamento per assegnazione spazi e servizi.  
4.  Didattica.  
5.  Contratti e Parcelle.  
6.  Nomina commissione bando ricercatore, responsabile scientifico Prof. Mangia F. (in allegato i 

nominativi dai quali saranno estratti commissari)  
7.  Varie ed eventuali.  
  

 

1/ Approvazione verbale consiglio del 18 APRILE  2012 (in al legato): il Consiglio approva il 
verbale del 18 aprile. 
 
2/Informazioni su valutazione quinquennale del la ricerca.  
Il Direttore ringrazia la preziosa collaborazione della commissione composta dai dottori: Pascucci, 
Couy, Pes. In particolare, grazie ai controlli effettuati dalla commissione, il Dipartimento di Psicologia 
ha avuto un incremento positivo dell' 11% della valutazione della produttività scientifica rispetto alla 
stima automatica. Questa valutazione colloca il Dipartimento ad una stima del 87%, tra i dipartimenti 
più virtuosi dell’Ateneo. 
 
3/Avvia discussione su regolamento per assegnazione spazi e servizi. 
Il Direttore dato che, come già evidenziato nel Consiglio di Marzo 2012, vi sono le seguenti criticità 
relative al Regolamento in vigore: 

• appartenenza di un ricercatore a più di un laboratorio 
• pubblicazioni di più laboratori ( il dipartimento risponde come ente unico) criteri ANVUR 
• Cambio di responsabile di laboratorio: sarebbe opportuno regolamentare il passaggio di un 

ricercatore ad un altro laboratorio (sarebbe necessaria la ratifica del Consiglio) 

invita i docenti a presentare, entro il 15 Luglio, le proposte di modifica o di nuova 
regolamentazione. La commissione nel mese di settembre riferirà al Consiglio l’esito della 
consultazione. 

4/Didattica.  
La professoressa Cabib evidenzia la necessità che sia aperta la discussione relativa alle lauree magistrali. 
Il direttore, riconosce la rilevanza dell’argomento ed annuncia che  sarà oggetto di specifica discussione 
nel cdd di settembre 2012  
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5/ Contratti e Parcelle.  
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 un incarico di collaborazione 
coordinata e continuativa per attività di  supporto alla ricerca per la valutazione di bambini con problemi di 
lettura e scrittura, nell’ambito del progetto “Analisi dei processi di lettura e scrittura: uno studio 
cross-linguistico ed evolutivo longitudinale”  -  finanziato dai fondi ATENEO 2011, di cui è 
responsabile il Prof. Pierluigi ZOCCOLOTTI. 
Vista la delibera del 18/04/2012 del Consiglio di Dipartimento, il  Direttore , accertata l’impossibilità di 
utilizzare risorse interne al Dipartimento, ha attivato la procedura di verifica preliminare rivolta al 
personale interno dell’Università in data 19/04/2012. 
Andata deserta la verifica preliminare, il Direttore ha autorizzato in data 07/05/2012 l’avviso pubblico 
d’indizione della procedura selettiva finalizzata al conferimento dell’incarico. 
Il Direttore sottopone al Consiglio il verbale della Commissione giudicatrice che ha valutato la Dott.ssa 
Chiara TOMA, idonea allo svolgimento della prestazione in oggetto. Si allegano il verbale della 
Commissione e il curriculum della Dott.ssa TOMA. Il Consiglio, accertata la disponibilità dei fondi, 
autorizza la stipula del contratto pari a € 4000,00. 
 
 
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 un incarico per prestazione 
occasionale,  per attività di  supporto alla ricerca per la valutazione delle funzioni cognitive di soggetti in 
cui viene inibita l’attività cerebellare, nell’ambito del progetto “Relazioni anatomo-funzional i tra 
circuitazioni sotto e neo-corticali” -  finanziato dai fondi ATENEO 2010, di cui è responsabile la 
Prof.ssa Maria LEGGIO. 
Vista la delibera del 26/03/2012 del Consiglio di Dipartimento, il  Direttore , accertata l’impossibilità di 
utilizzare risorse interne al Dipartimento, ha attivato la procedura di verifica preliminare rivolta al 
personale interno dell’Università in data 11/04/2012. 
Andata deserta la verifica preliminare, il Direttore ha autorizzato in data 20/04/2012 l’avviso pubblico 
d’indizione della procedura selettiva finalizzata al conferimento dell’incarico. 
Il Direttore sottopone al Consiglio il verbale della Commissione giudicatrice che ha valutato la Dott.ssa 
Silvia  CLAUSI, idonea allo svolgimento della prestazione in oggetto. Si allegano il verbale della 
Commissione e il curriculum della Dott.ssa CLAUSI. Il Consiglio, accertata la disponibilità dei fondi, 
autorizza la stipula del contratto pari a € 813,75. 
 
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 un incarico di collaborazione 
coordinata e continuativa per attività di  supporto alla ricerca per analisi statistica di dati comportamentali 
e valutazione dell’attendibilità degli effetti osservati mediante tecniche di ricampionamento (Bootstrap, 
Monte Carlo), nell’ambito del progetto “Effects of transcranial direct stimulation on attentional 
orienting to affective and neutral stimuli” -  finanziato dai fondi FARI 2010, di cui è responsabile il 
Prof. Fabio FERLAZZO. 
Vista la delibera del 26/03/2012 del Consiglio di Dipartimento, il  Direttore , accertata l’impossibilità di 
utilizzare risorse interne al Dipartimento, ha attivato la procedura di verifica preliminare rivolta al 
personale interno dell’Università in data 16/04/2012. 
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Andata deserta la verifica preliminare, il Direttore ha autorizzato in data 26/04/2012 l’avviso pubblico 
d’indizione della procedura selettiva finalizzata al conferimento dell’incarico. 
Il Direttore sottopone al Consiglio il verbale della Commissione giudicatrice che ha valutato la Dott.ssa 
Luana NOVELLI, idonea allo svolgimento della prestazione in oggetto. Si allegano il verbale della 
Commissione e il curriculum della Dott.ssa NOVELLI. Il Consiglio, accertata la disponibilità dei fondi, 
autorizza la stipula del contratto pari a € 4800,00. 
 
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 un incarico di collaborazione 
coordinata e continuativa per attività di  supporto alla ricerca per siglatura di registrazioni 
elettroencefalografiche (EEG), esecuzione di procedura di analisi spettrale dei dati EEG, esecuzione 
dell’analisi di registrazioni potenziali evocati somatosensoriali (SEPs) e sviluppo di mappe di topografia 
EEG, esecuzione analisi statistiche,  nell’ambito del progetto “Le variazioni di plasticità cortical e 
nel la corteccia somatosensoriale del l’uomo: un model lo traslazionale di potenziamento a 
lungo termine (PLT)” -  finanziato dai fondi ATENEO 2010, di cui è responsabile il Prof. Luigi  DE 
GENNARO. 
Vista la delibera del 26/03/2012 del Consiglio di Dipartimento, il  Direttore , accertata l’impossibilità di 
utilizzare risorse interne al Dipartimento, ha attivato la procedura di verifica preliminare rivolta al 
personale interno dell’Università in data 16/04/2012. 
Andata deserta la verifica preliminare, il Direttore ha autorizzato in data 26/04/2012 l’avviso pubblico 
d’indizione della procedura selettiva finalizzata al conferimento dell’incarico. 
Il Direttore sottopone al Consiglio il verbale della Commissione giudicatrice che ha valutato la Dott.ssa 
Elisa DE SIMONI, idonea allo svolgimento della prestazione in oggetto. Si allegano il verbale della 
Commissione e il curriculum della Dott.ssa DE SIMONI. Il Consiglio, accertata la disponibilità dei fondi, 
autorizza la stipula del contratto pari a € 5000,00. 
 
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 un incarico per prestazione 
occasionale,  per attività di  supporto alla ricerca per analisi di dati relativi a modelli di equazione 
strutturale a livello individuale e multilevel, nell’ambito del progetto “VSQ – Valutazione per lo 
sviluppo del la qualità delle scuole” -  finanziato dai fondi ANSAS 2011, di cui è responsabile la 
Prtof.ssa Laura BORGOGNI. 
Vista la delibera del 18/04/2012 del Consiglio di Dipartimento, il  Direttore , accertata l’impossibilità di 
utilizzare risorse interne al Dipartimento, ha attivato la procedura di verifica preliminare rivolta al 
personale interno dell’Università in data 19/04/2012. 
Andata deserta la verifica preliminare, il Direttore ha autorizzato in data 07/05/2012 l’avviso pubblico 
d’indizione della procedura selettiva finalizzata al conferimento dell’incarico. 
Il Direttore sottopone al Consiglio il verbale della Commissione giudicatrice che ha valutato la Dott.ssa 
Cristina DI TECCO, idonea allo svolgimento della prestazione in oggetto. Si allegano il verbale della 
Commissione e il curriculum della Dott.ssa DI TECCO. Il Consiglio, accertata la disponibilità dei fondi, 
autorizza la stipula del contratto pari a € 2712,50. 
 
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 un incarico di collaborazione 
coordinata e continuativa per attività di  supporto alla ricerca per pianificazione, gestione e organizzazione 
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dei programmi di ricerca scientifica, nell’ambito del progetto “Collaborative Project TANGO – 
Emotional interaction grounded in realistic Context” -  finanziato dai fondi TANGO (Grant 
Agreement Number 249858), di cui è responsabile il Prof. Salvatore Maria AGLIOTI . 
Vista la delibera del 18/04/2012 del Consiglio di Dipartimento, il  Direttore , accertata l’impossibilità di 
utilizzare risorse interne al Dipartimento, ha attivato la procedura di verifica preliminare rivolta al 
personale interno dell’Università in data 03/05/2012. 
Andata deserta la verifica preliminare, il Direttore ha autorizzato in data 15/05/2012 l’avviso pubblico 
d’indizione della procedura selettiva finalizzata al conferimento dell’incarico. 
Il Direttore sottopone al Consiglio il verbale della Commissione giudicatrice che ha valutato la Dott.ssa 
Paola TRUSSARDI, idonea allo svolgimento della prestazione in oggetto. Si allegano il verbale della 
Commissione e il curriculum della Dott.ssa TRUSSARDI. Il Consiglio, accertata la disponibilità dei fondi, 
autorizza la stipula del contratto pari a € 22.000,00. 

6/Nomina commissione bando ricercatore, responsabile scientifico Prof. Mangia F. 

Il direttore : 

• Visto il Regolamento relativo al reclutamento di Ricercatori a Tempo Determinato, ai sensi della  

Legge n. 240 del 30/12/2010, emanato in data 14/11/2011 con Decreto Rettorale n. 3860;  

• Visto il Bando prot 82/12 pos H/19 pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 13/04/2012 per il  

reclutamento di un Ricercatore a Tempo Determinato per il programma di ricerca “Pathways  

common to brain development and aging: defining strategies  for preventive therapy and  

diagnostics (DEVELAGE)”, finanziato dall’Unione Europea grant agreement Number 278486”;  

Vista  la lista dei professori eleggibili, presentata a norma dell’art. 7 del suddetto Regolamento,  

invita il rappresentante degli studenti a estrarre i nominativi: .  

Membri effettivi:  

1. Prof. Franco MANGIA               PO SSD BIO Sapienza Università di Roma  

2. Prof. Alessandro QUATTRONE  PO SSD BIO Università di Trento  

3. Prof. Ranieri CANCEDDA  PO SSD BIO Università di Genova  

Membri supplenti:   
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1. Prof. Stefano BONATTI    PO SSD BIO Università di Napoli Federico II  

2. Prof.ssa Fiorella ALTRUDA  PO SSD BIO Università di Torino  

3. Prof.ssa Paola LONDEI   PO SSD BIO Università di Roma Sapienza  

4. Prof. Angelo POLETTI   PO SSD BIO Università di Milano  

Il Consiglio approva. 

7/Varie ed eventuali: 

il Direttore sottopone al Consiglio la richiesta del prof. Caprara e della prof. Pastorelli  di  finanziamento 
per gli accordi bilaterali . 

o Caprara : Accordo Bilaterale Duke University e Accordo Bilaterale Tokio University 
o Pastorelli : Accordo Bilaterale Arizona State University. 

 Il co- finanziamento richiesto al dipartimento per ogni accordo è pari al 10% di € 5000 euro (importo 
totale previsto) 

    Il Dipartimento approva 
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il Consiglio approva la richiesta del dott. Fida di nullaosta per attività retribuita di “docenza Master qualità 
pubblica amministrazione- Roma 3” dal 06/2012 al 12/2012. 
 
il Consiglio approva la richiesta della prof. Leggio Maria di nullaosta per attività retribuita di Consulenza 
scientifica presso la Fondazione Santa Lucia” dal 01/06 al 30/11 dell’anno in corso. 
 
Il Consiglio, con riserva del parere favorevole del Preside della Facoltà, approva. 
  
La dott. Farnese propone al Consiglio l’attivazione di un nuovo servizio. 

Si allega la nota esplicativa redatta dalla dott, Farnese:    
Finalità del Servizio e descrizione delle prestazioni che si intende erogare:  
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Finalità del servizio – Il Servizio OPeN si propone di promuovere l’integrazione tra l’Università e il mondo delle organizzazioni e del 
lavoro, al fine di favorire l’ancoraggio applicativo delle attività di ricerca accademiche in questa area disciplinare e, al contempo, 
l’individuazione dell’Università come interlocutore privilegiato per lo sviluppo e l’innovazione dei sistemi produttivi. 
Obiettivi specifici sono: trasferire, diffondere e facilitare l’utilizzo di conoscenze scientifiche proprie dell’ambito della psicologia del 
lavoro e delle organizzazioni; rinforzare la connessione con il mondo produttivo e favorire l’attivazione di domande di ricerca-intervento 
che consentano indagini e sperimentazioni qualificate negli specifici contesti operativi; offrire consulenza di processo e metodologica 
per il miglioramento del benessere dei lavoratori e per lo sviluppo delle organizzazioni. 
Risultati attesi dall’attivazione del Servizio sono un ritorno in termini di immagine ed economico per il Dipartimento; la facilitazione delle 
attività di ricerca attraverso il contatto con contesti utili alla verifica empirica di modelli e strumenti; il possibile supporto alla formazione 
per studenti eccellenti e tirocinanti. 
 
Ambiti di interesse – I principali ambiti di interesse sono: salute organizzativa, stress e burnout lavorativo; fattori psico-sociali della 
sicurezza sul lavoro; efficacia personale e collettiva; clima e culture organizzativi; sviluppo e innovazione organizzativa; valutazione 
delle competenze e delle performance lavorative; valutazione organizzativa; ergonomia e progettazione di interfacce; formazione e 
apprendimento organizzativo; comportamenti pro-sociali e contro-produttivi; produttività personale e time management; misurazione e 
assessment. 
 
Servizi offerti – Coerentemente con le competenze del gruppo proponente, OPeN offre il proprio supporto per: 

• consulenza e sviluppo organizzativo; 
• orientamento, formazione e interventi per lo sviluppo delle persone nei contesti di lavoro; 
• assessment delle persone e dei contesti di lavoro; 
• consulenza metodologica e statistica e sviluppo di strumenti (test, questionari) per indagini organizzative. 
 

Caratteristiche dell’utenza: 
 
Possibili destinatari del Servizio OPeN sono organizzazioni pubbliche e private, gruppi di lavoro e individui che operano nel mondo del 
lavoro, interessati ad avvalersi di qualificate competenze accademiche ovvero ad avviare percorsi di ricerca-intervento. 
 

                    
Il Consiglio approva. 
        

 
 

Roma 11/06/2012 
 
Il segretario amministrativo                                                                         il direttore 


