Consiglio di Dipartimento del 05 dicembre 2016.
Il Consiglio si riunisce alle ore 9.30; sono presenti i docenti: Gabriella Antonucci,
Arturo Bevilacqua, Laura Borgogni, Luigi De Gennaro, Fabrizio Doricchi,
Annamaria Giannini, Caterina Lombardo, Concetta Pastorelli, Laura Petrosini,
Pierluigi Zoccolotti, Vincenzo Cestari, Enrico Di Pace, Francesco Di Nocera, Fabio
Ferlazzo, Maria Teresa Fiorenza, Gaspare Galati, Caterina Grano, Maria Leggio,
Maria Luisa Martelli, Daniele Nico, Clelia Rossi Arnaud, Rossella Ventura, Diego
Andolina, Matteo Candidi, David Conversi, Alessandro Couyoumdjian, Laura Di
Giunta, Maria Gerbino, Tiziana Pascucci, Mariella Pazzaglia, Laura Petitta
Assenti giustificati: Cristiano Violani
Assenti: Salvatore Maria Aglioti, Claudio Barbaranelli, Simona Cabib, Vilfredo De
Pascalis, Cecilia Guariglia, Stefano Puglisi Allegra, Guido Alessandri, Maria
Casagrande, Anna Pecchinenda, Antonino Raffone, Sonia Canterini, Chiara
Consiglio, Maria Luisa Farnese, Cristina Orsini, Vittorio Pasquali, Grazia Spitoni
Il direttore, verificato il numero legale, apre la seduta.
Segretario verbalizzante dott. Claudia Pistis

Ordine del giorno
1. COMUNICAZIONI
2. Approvazione verbale 18 ottobre
3. Nomina rappresentanti dottorandi, specializzandi e assegnisti in CdD
4. Elezioni rappresentanti dei ricercatori e degli associati nella giunta di Facoltà
5. Didattica
a. Commissione didattica
6. Contratti e parcelle
7. Varie ed eventuali
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1. COMUNICAZIONI
Il direttore comunica che per il giorno 19 dicembre si sta organizzando la giornata
celebrativa del dipartimento. Tema comune “le Emozioni”.
Saranno coinvolti gli studenti, i dottorandi e gli assegnisti di ricerca.
Il direttore invita i docenti a partecipare numerosi all’evento.
Il direttore comunica che i 7 assegnisti di ricerca, finanziati dal Senato Accademico
nell’anno 2015, hanno consegnato la relazione finale.
Il direttore rende nota la richiesta del Rettore di attivare una laurea triennale
telematica, interateneo in convenzione con UNITELMA.
Essendo ancora in possesso di poche notizie si rinvia la discussione alla prossima
riunione. Emerge comunque la volontà del Consiglio, che nel caso si dovesse
attivare, dovrebbe essere una laurea di alto livello e idonea a garantire una
preparazione qualitativamente elevata per gli studenti. Il Prof. De Gennaro esprime
forti perplessità relative all'attivazione di un nuovo Corso di Laurea triennale
telematico.

2/ Approvazione verbale 18 ottobre
Si approva all’unanimità il verbale del 18 ottobre.

3/Nomina rappresentanti dottorandi, specializzandi e assegnisti in CdD
Il direttore chiede se sono stati nominati i rappresentanti dei diversi ruoli; allo stato
attuale risultano eletti il dott. Federico Pesante, in rappresentanza degli
specializzandi, i dott. Andrea Ballesio e Cinzia Schiappa in rappresentanza dei
dottorandi.

4/Elezioni rappresentanti dei ricercatori e degli associati nella giunta di
Facoltà
Il Consiglio di Dipartimento approva, all’unanimità, le nomine della prof. Clelia
Rossi Arnaud e del dott. Alessandro Couyoumdjian quali rappresentanti del
Dipartimento nella Giunta di Facoltà, rispettivamente per i professori di II fascia e
dei ricercatori.
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5/ Didattica
Si approvano i passaggi dei corsi di studio degli studenti
1. GIANCATERINO GIULIA matr. 1753496 al cds 27610 Neuroscienze
Cognitive e Riabilitazione Psicologica LM-51 – tipo “Passaggio ad altro corso
di studio” anno 1
2. SOLA CATERINA MARIA matr. 1239159 al cds 27610 Neuroscienze
Cognitive e Riabilitazione Psicologica LM-51 - tipo “Cambio ordinamento”
anno 2
3. VERNALE CLAUDIA matr. 1104566 al cds 27611 Psicologia applicata ai
contesti della salute, del lavoro e giuridico-forense LM-51 – tipo
“Abbreviazione carriera per titolo già conseguito” anno 1
4. COLUZZA ALESSIA matr. 1526339 al cds 27610 Neuroscienze Cognitive e
Riabilitazione Psicologica LM-51 – tipo “Passaggio ad altro corso di studio”
anno 1
5. TITONE GIULIA matr. 1746944 al cds 27610 Neuroscienze Cognitive e
Riabilitazione Psicologica LM-51 – tipo “Trasferimento in ingresso da altro
ateneo” anno 1
Il direttore comunica che la dott. Spitoni è inserita nella Commissione didattica
come rappresentante della Scuole di Specializzazione.
Il Direttore presenta il progetto “Percorsi”; tale progetto, in coordinazione con le
attività formative post-lauream del Dipartimento e in particolare delle proprie
scuole di Specializzazione, ha l’obiettivo di fornire ai tirocinanti coinvolti
l’opportunità di svolgere attività professionale supervisionata e coordinata nei
settori della valutazione psicologico-clinica, della valutazione neuropsicologica,
della consulenza clinica, della promozione del benessere e della qualità della vita.
La prof. Lombardo espone i dettagli.
Il Consiglio approva, con riserva di nulla osta dell’Ateneo, poiché si pone la
necessità, a livello normativo e di Ateneo, di verificare la possibilità dell’estensione
del servizio di consulenza psicologia anche agli specializzandi.
Si approva l’Accordo di Collaborazione scientifica con la ASL1 proposto dal dott.
Alessandro Couyoumdjian.
6 /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
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conferimento di 1 incarico di lavoro autonomo, per attività di supporto alla ricerca,
nell’ambito del Progetto “Benessere organizzativo” - finanziato dai fondi del
Politecnico di Milano, di cui è responsabile la Prof.ssa Chiara CONSIGLIO.
Vista la delibera del 18/10/2016 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
24/10/2016.
Andata deserta la verifica preliminare, il Direttore ha autorizzato in data
04/11/2016 l’avviso pubblico d’indizione della procedura selettiva, finalizzato al
conferimento dell’incarico.
Il Direttore sottopone al Consiglio il verbale della Commissione giudicatrice, che ha
valutato idoneo allo svolgimento della prestazione in oggetto, il Dott. Gianluca
CEPALE. Si allega il verbale della Commissione e il curriculum del candidato. Il
Consiglio, accertata la disponibilità dei fondi, autorizza la stipula del contratto pari
a € 1.000,00 (lordo lavoratore).
Il Consiglio approva all’unanimità.
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 1 incarico di lavoro autonomo, per attività di supporto alla
didattica, nell’ambito del Progetto di “Internazionalizzazione del percorso C” - di
cui è responsabile la Prof.ssa Marialuisa MARTELLI.
Vista la delibera del 18/10/2016 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
04/11/2016.
Andata deserta la verifica preliminare, il Direttore ha autorizzato in data
14/11/2016 l’avviso pubblico d’indizione della procedura selettiva, finalizzato al
conferimento dell’incarico.
Il Direttore sottopone al Consiglio il verbale della Commissione giudicatrice, che ha
valutato idoneo allo svolgimento della prestazione in oggetto, il Dott. Riccardo
ORFEI. Si allega il verbale della Commissione e il curriculum del candidato. Il
Consiglio, accertata la disponibilità dei fondi, autorizza la stipula del contratto pari
a € 2.500,00 (lordo lavoratore).
Il Consiglio approva all’unanimità.
7/ Varie ed eventuali.
Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio, l’approvazione della nomina
delle Commissioni per la valutazione delle domande di partecipazione ai seguenti
bandi:
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-

Commissione Bando prot. 1050/2016
Prof. Pierluigi ZOCCOLOTTI
Prof.ssa Marialuisa MARTELLI
Prof. Gaspare GALATI.

-

Commissione Bando prot. 994/2016
Prof.ssa Laura BORGOGNI
Prof. Guido ALESSANDRI
Prof.ssa Chiara CONSIGLIO

-

Commissione Bando prot. 981/2016 –
20 BORSE COLLABORAZIONE STUDENTI
Prof.ssa Gabriella ANTONUCCI
Prof. Claudio BARBARANELLI
Dott.ssa Antonietta GRILLO (rappresentante studenti)
Dott.ssa Maria Clara Regina Noemi REHO (rappresentante studenti)
Sig.ra Alessandra PANACCHIA (rapp. Personale tecnico/amministrativo)

Il Consiglio approva all’unanimità.

Non avendo null’altro da deliberare la seduta è tolta alle ore 10.50.

Il RAD

Il direttore

Dott.ssa Claudia Pistis

Prof. Gabriella Antonucci

