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Verbale 

della Giunta di Dipartimento 

Seduta del 11 giugno 2018 

Sono presenti:  

il Direttore: Gabriella Antonucci 

i professori di ruolo:  

 I fascia: Zoccolotti Pierluigi , Cabib Simona 

i professori di ruolo: 

II fascia: Di Nocera Francesco, Rossi Arnaud Clelia 

i ricercatori: Alessandro Couyoumdjian   

i ricercatori a tempo determinato: Candidi Matteo 

 Sono assenti giustificati: 

il Responsabile Amministrativo Delegato: Dott.ssa Daniela Padulo; 

 i rappresentanti del personale amministrativo e tecnico: 

Vitturini Claudio, Segolanti Antonella 

 

Alle ore 10:00, constatata la validità dell'assemblea, il Presidente dichiara aperta la 

seduta. 

Assume le funzioni di segretario verbalizzante la prof.ssa Rossi Arnaud. 

Ordine del Giorno: 

1. Programmazione personale docente      

    2  Progetto grandi attrezzature 

3 Varie ed eventuali 

 

 

1) Programmazione personale docente 

Il Direttore comunica che è stata comunicata dall’ateneo l’assegnazione delle risorse 

e il CdA chiede di deliberare con urgenza x posizione esterne (per il dipartimento RTD B) 

entro 28 giugno. 

 Il Direttore ricorda la programmazione già approvata in Consiglio 

 

▪ RTD B: 02 

1 upgrade PA: 02 

1 upgrade PA: 06 

1 upgrade PO: ci dovrà prima essere riunione ordinari 

 

Facoltà: 1 upgrade PA 02 

La Giunta approva all’unanimità la proposta. 

2) Progetto grandi attrezzature 

Il Direttore comunica che il prof. Galati partecipa alla seduta per illustrare la proposta di 

partecipazione al Bando di Ateneo Grandi Attrrezzature 

Il prof. Galati sostiene che la struttura partirebbe come Laboratorio del Dipartimento di 

neuroscienze umane, ma potrebbe diventare un Centro interdipartimentale. Sarà previsto un 

comitato scientifico con un rappresentante per ogni Dipartimento coinvolto.  
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Sarà necessario stilare un elenco  di ricercatori interni interessati. L’idea è di non richiedere 

contributi agli interni . Sarà vietata l’attività clinica. Secondo il prof.Galati il tempo 

macchina ci sarà: 100 persone su una macchina che lavora h24. Primo anno di esercizio 

2020. Spese di funzionamento circa 100 000 euro (più bolletta 30 000 che però potrebbe 

pagare Sapienza). Il Dipartimento dovrebbe erogare un cofinanziamento in partenza o 

contributo economico a regime, anche in relazione a progettone. 

3 Varie ed eventuali. 

3.1 Il Direttore comunica che il Dott Papa è il medico referente del Centro di Medicina 

Occupazionale, per il nostro Dipartimento. 

 

3.2 Il Direttore comunica che ha inviato la prof.ssa Tambelli al prossimo CDD per avere 

chiarimenti sui lavori  della Commissione Dottorato alle ore 12. 

 

3.3 Il Direttore ricorda la visita dell’Anvur nella prima metà di marzo 2019 

 

3.4 Il Direttore comunica che è arrivata dal CdA la risorsa per tenure track della dott.ssa  Di 

Giunta. E’necessario nominare la Commissione da parte del Direttore che propone: 

proff. Vilfredo De Pascalis, Fabio Ferlazzo e Anna Pecchinenda. 

 

3.5 Il Direttore comunica che Roberta Fida ha inviato lettera dimissione 

 

3.6  Il Direttore comunica che la prof.ssa Pecchinenda ha chiesto anno di sabbatico e 

l’insegnamento sarà coperto dal prof.De Pascalis per Neurosc Cogn Ita; per gli altri 

insegnamenti ci sarà la  condivisione con : Di Giunta, Andolina, Zoccolotti.  

 

 

Alle ore 12:00 il Presidente, non essendovi altro da discutere, dichiara chiusa la seduta. 

 

Il Segretario                                    Il Presidente 

prof.ssa Clelia Rossi Arnaud                              Prof.ssa Gabriella Antonucci 

 


