Verbale del Consiglio di Dipartimento del 20/02/2012,
Comunicazioni.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Approvazione verbale del 23/01/2012 (allegato).
Relazione rappresentante Commissione Ricerca.
Progetti di Ricerca .
Contratti e Parcelle.
Didattica.
Eventuali e varie.
Approvazione chiamata della dott. Volpini Laura, dichiarata vincitrice della procedura di valutazione
comparativa: “Valutazione del drop‐out di coppie che si sono rivolte a centri di Procreazione Medicalmente
Assistita con particolare riferimento alle motivazioni e alle competenze genitoriali e alla qualità percepita
dell’assistenza”, Responsabile Scientifico Prof. Cristiano Violani – SSD MPSI/08

Comunicazioni: omissis
1/ Approvazione verbale del 23/01/2012 : il verbale è approvato all’unanimità.
2/ Relazione rappresentante Commissione Ricerca. Mariella Leggio
Il Consiglio di Dipartimento ringrazia la prof. Leggio, in qualità di membro della Commissione Ricerca Ateneo, per il
contributo prezioso dato.
La prof. Leggio presenta il documento relativo lavoro effettuato dalla suddetta commissione. Il file allegato costituisce
parte integrante del verbale.
Il direttore ringraziando nuovamente la prof. Leggio,ricorda che i tre dipartimenti si erano impegnati a garantire un
finanziamento alla ricerca per la prof. Leggio . nel prossimo consiglio sarà quantificato il contributo dei tre dipartimenti di
psicologia

3/ Progetti di Ricerca
La prof. Leggio comunica che il Senato ha deliberato di integrare la commissione ricerca 2011/2012 con altri 18 membri.
La professoressa sarà affiancata da un ricercatore.
Il prof. Violani invita i colleghi a presentare i progetti Fari: i fondi interni destinati a sviluppare progetti atti al reperire di
più cospicui finanziamenti esterni.
La prof. Leggio ribadisce che nella valutazione è stata determinante la capacità dei progetti di attrarre fondi esterni.
Il direttore evidenzia che per l’area B i criteri di selezione sono diventati assai stringenti .
IL PROF. Zoccolotti vista la ridotta entità dei progetti, ritiene sia complicato decidere quali presentare. Sarebbe opportuna
una collaborazione e un co‐ordinamento a livello dipartimentale, come del resto già messo in evidenza nei passati
consigli.
Il prof Violani ritiene che il collegio dei direttori dovrebbe individuare dei criteri di orientamento omogenei nella
presentazione dei progetti prin.
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Il direttore comunica che i professori Caprara e Puglisi Allegra sono stati scelti come coo‐rdinatori nazionali di progetti
PRIN rispettivamente nelle aree 06 e 11.

4/ 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 progettazione e realizzazione delle attività nell’ambito della valutazione dell’efficacia e del monitoraggio
della formazione sulla sicurezza stradale nella Scuola Primaria, nell’ambito del progetto ICARO 11 ‐ finanziato dai Fondi
ANIA 2011 , di cui è responsabile la Prof.ssa. Anna Maria GIANNINI.
Vista la delibera del 17/11/2011 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
19/12/2011.
Andata deserta la verifica preliminare, il Direttore ha autorizzato in data 12/01/2012 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 Roberta
MIGLIACCIO idonea allo svolgimento della prestazione in oggetto. Si allegano il verbale della Commissione e il curriculum
della Dott.ssa MIGLIACCIO. Il Consiglio, accertata la disponibilità dei fondi, autorizza la stipula del contratto pari a €
1570,97 (lordo lavoratore).

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 lavoro autonomo di natura occasionale,
per attività di preparazione e somministrazione di esperimenti comportamentali, nell’ambito del progetto “Giunzione
temporo‐parietale destra: area specifica di teoria della mente o area attentiva” ‐ finanziato dai Fondi AST 2009 , di cui è
responsabile la Prof.ssa. Gabriella ANTONUCCI.
Vista la delibera del 19/12/2011 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
12/01/2012.
Andata deserta la verifica preliminare, il Direttore ha autorizzato in data 23/01/2012 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 PIETROPAOLI
idonea allo svolgimento della prestazione in oggetto. Si allegano il verbale della Commissione e il curriculum della
Dott.ssa PIETROPAOLI. Il Consiglio, accertata la disponibilità dei fondi, autorizza la stipula del contratto pari a € 750,00
(lordo lavoratore).

5/didattica:omissis
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6/eventuali e varie: il Direttore sottopone al Dipartimento la proposta del Prof. DE Toma ( direttore del dipartimento di
chirurgia Valdoni) di trasferire al dipartimento di psicologia il finanziamento necessario per l’attivazione di un Bando per
un posto di ricercatore a tempo determinato, in regime di tempo definito nel settore BIO/13.
Il finanziamento, imputato al progetto EUROPEO DEVELAGE del Settimo Programma Quadro, sarà versato gradualmente
nel corso dei tre anni.
Il Consiglio, vista l’approvazione della proposta di attivazione del Bando (23/01/2012) presentata dal prof. Mangia,
accetta all’unanimità il finanziamento proposto dal prof. De Toma a condizione che si attivi la procedura solo dopo aver
ricevuto il numero d’impegno di copertura triennale, e incassato la prima annualità.

Il Direttore, a seguito della lettera del Dott. Paolo PAVAN, Segretario della AR/CO (Forum Architettura
Contemporanea), rivolta all’Amministrazione di Padova, in cui si chiede di intitolare una via o una piazza della
città al Prof. MANFREDO MASSIRONI, sottopone all’attenzione del Consiglio la richiesta del Prof. Zoccolotti e
della Prof.ssa Antonucci di appoggiare tale intitolazione.
Il Consiglio, valutata la ricca carriera universitaria del Prof. Massironi, marcata dal Suo interesse per le
problematiche di natura percettiva, nonché i molti riconoscimenti internazionali per la Sua attività artistica,
decide all’unanimità di appoggiare l’iniziativa.
Il consiglio approva la richiesta del prof Zoccolotti di nulla osta per attività di laboratorio presso Lumsa.

Il direttore sottopone al Consiglio l’attivazione di un bando per un assegno di ricerca annuale “Determinanti familiari ed
individuali del comportamento pro sociale nell’adolescenza”. Resp. Scientifico prof. C.Pastorelli. l’assegno è finanziato da
fondi di Ateneo Ateneo 2010‐ e cofinanziato dal CIRMP (€ 16.848,90).
il Consiglio approva.
Il Consiglio ratifica la nomina della commissione assegno di ricerca, resp. Scientifico prof. Zoccolotti (bando San Paolo):
zoccolotti, antonucci, spitoni.
Il direttore sottopone al Consiglio l’attivazione di un bando per un assegno di ricerca annuale “Percezione e
rappresentazione del corpo: studi psicologici e neurofisiologici” Ateneo 2010‐ Resp. Scientifico Aglioti
il Consiglio approva.

-

Il direttore sottopone al Consiglio la richiesta della prof. Marinelli di rinnovare con le sotto elencate modifiche il
Master di secondo livello: “Operatore domiciliare per famiglie con bambino autistico o altro familiare bisognoso‐
Home Visiting” approvato per il 2011/2012:

-

Modifiche proposte:

-

livello: I livello;
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-

titolo: “Home Visiting: esperto domiciliare per famiglie in difficoltà”.

Il Consiglio approva.
Il direttore sottopone al Consiglio la richiesta della prof. Olivetti di attivazione del Master di primo livello‐ anno
2012/2013: ASSISTENTE/FACILITATORE ALL’AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONEPER PERSONE CON DISABILITA’ VISIVA
E UDITIVA
Il Consiglio approva

7/Approvazione chiamata della dott. Volpini Laura, dichiarata vincitrice della procedura di valutazione
comparativa: “Valutazione del drop‐out di coppie che si sono rivolte a centri di Procreazione Medicalmente
Assistita con particolare riferimento alle motivazioni e alle competenze genitoriali e alla qualità percepita
dell’assistenza”, Responsabile Scientifico Prof. Cristiano Violani – SSD MPSI/08
Il Consiglio di dipartimento
• Valutato il curriculum scientifico della dott.Volpini
• Valutato l’esito positivo del concorso
• Valutato l’intervento del prof. Violani in merito all’iter procedurale
Ritiene, con maggioranza assoluta degli aventi diritto e con un astenuto, che il profilo curriculare del ricercatore e il
programma siano congrui rispetto alle esigenze di ricerca del Dipartimento, e approva la chiamata della dott. Volpini.

Il Direttore di Dipartimento
(Prof. Salvatore Maria Aglioti)

