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Verbale del Consiglio di Dipartimento 

18/12/2018 – ore 10:20 – Sala Riunioni 

Sono presenti:  

il Presidente: Prof. Pierluigi Zoccolotti; 

il Responsabile Amministrativo Delegato: Dott.ssa Daniela Padulo; 

i professori di ruolo:  

I fascia: Laura Borgogni, Luigi De Gennaro, Vilfredo De Pascalis, i, Maria Leggio, Caterina 

Lombardo, Gabriella Antonucci, Simona Cabib, Cecilia Guariglia, Maria Leggio, Salvatore 

Maria Aglioti, Fabio Ferlazzo, Cristiano Violani; 

II fascia:Alessandri Guido Candidi Matteo, Vincenzo Cestari, Antonio Chirumbolo Enrico 

Di Pace, Maria Teresa Fiorenza, , Francesco Di Nocera, Laura Petitta, Clelia Rossi Arnaud, 

Rossella Ventura, Antonino Raffone, Daniele Nico; Gaspare Galati 

i ricercatori: Sonia Canterini, Chiara Consiglio, David Conversi, Di Giunta Laura, Maria 

Luisa Farnese, Cristina Orsini, Cristina Ottaviani, Stefano Sdoia, Vittorio Pasquali; 

Alessandro Couyoumdjian, Mariella Pazzaglia. 

i ricercatori a tempo determinato: Valerio Ghezzi,  

i rappresentanti degli studenti/dottorandi/spec/assegnisti: Panasiti Maria Serena, Giulia 

Fabbri. 

Sono assenti giustificati: 

 i professori di ruolo:  

I fascia: Claudio Barbaranelli, Concetta Pastorelli, Anna Maria Giannini, Fabrizio Doricchi 

II fascia: Tiziana Pascucci, Anna Pecchinenda, Grano Caterina, Martelli Marialuisa; Maria 

Gerbino,  

i ricercatori: Sdoia Stefano, Grazia Spitoni 

Alle ore 10:20 constatata la validità dell'assemblea, il Presidente dichiara aperta la seduta del 

Consiglio ordinario. 

Ordine del Giorno: 

1. comunicazioni; 

2. approvazione verbali seduta precedente; 

3. questioni didattiche; 

4. provvedimenti relativi a personale docente; 

5. assegni di ricerca; 

6. delibere amministrative; 

7. utilizzo spazi dipartimento; 

8. varie ed eventuali. 

 

1. Comunicazioni 

1 Integrazione piano programmazione triennale per l’anno 2019 

Il Direttore comunica che sarà necessario entro il 14 gennaio rivedere e integrare, laddove 

ce ne sia la necessità la programmazione triennale per il personale docente. 

Il Prof. De Gennaro chiede che ogni revisione della programmazione tenga adeguatamente 

conto delle attuali e future delibere per posizioni di personale docente decise all'interno 

del progetto di eccellenza" 

2 Concorso per Guardia di finanza 

Il Direttore comunica che il Comando Generale della Guardia di Finanza chiede al 

Dipartimento l’indicazione di tre esperti in fondamenti di psicologia, psicologia clinica e 

psicologia del lavoro e delle organizzazioni per effettuare il reclutamento di ufficiali in 

varie discipline tra cui la psicologia. Il Direttore chiede quindi ai docenti afferenti ai tre 

SSD corrispondenti alle aree indicate ad esprimere la loro disponibilità a partecipare 

mettendosi in contatto con Anna Maria Giannini che seguirà questa problematica per il 
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dipartimento. Manifestano la loro disponibilità i proff. Alessandri, Cestari e 

Couyoudmijian. 

 

3 Aggiornamento lavori Commissione ricerca 

Il Direttore ricorda che ancora non sono stati stabiliti punti fermi nella gestione dei progetti e 

ancora la Commissione si sta muovendo in una situazione di oggettiva incertezza. La 

prof.ssa Leggio ribadisce che la Commissione sta acquisendo informazioni sulle attrezzature 

comuni, cioè presenti in più programmi presentati, che dovranno essere acquistate. 

Conferma che, in questa fase, l’impegno maggiore è volto alla creazione dell’Hub 

dipartimentale, e alla creazione di laboratori condivisi di tipo neurofisiologico e 

comportamentale. La prof.ssa Leggio precisa che questa modalità di procedere è in linea con 

quanto specificato nel punto “2.5 Organizzazione dei nuovi laboratori” della “Proposta 

progetto Unificato” presentata in Consiglio di dipartimento nel Maggio 2018. 

4 Giornata di Facoltà – 5 giugno 2019 

Il Direttore comunica che il 5 giugno 2019 verrà organizzata in Facoltà una giornata di studio 

in cui ognuno potrà apportare il proprio contributo scientifico. 

 

2.Approvazione verbale seduta precedente 

2.1 Si porta in approvazione il verbale del 27 novembre 2018. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

3. Questioni didattiche 

3.1 Richiesta dott.ssa Di Giunta per Temple University Rome (TUR) 

 

Il Direttore comunica la richiesta della prof.ssa Di Giunta di poter inserire la Temple 

University Rome (TUR) tra le istituzioni presso le quali gli studenti del Master Degree 

Program in Cognitive Neuroscience possano svolgere le ore di tirocinio curriculare (non 

professionalizzante). 

In particolare, la TUR consentirà agli studenti di affiancarla nel portare avanti un progetto di 

ricerca che miri ad indagare le determinanti individuali e contestuali della performance 

accademica e dell'adattamento psicosociale in una popolazione di studenti statunitensi. 

La dott.ssa Di Giunta rileva che questa esperienza di tirocinio si caratterizza per 

l'opportunità per i nostri studenti di confrontarsi con una popolazione che parla solo 

l'inglese, ampliando l'offerta di tirocini in inglese offerti nel nostro contesto Romano. 

Infine, l'opportunità sopra descritta si inserisce nell'ambito del protocollo esecutivo che 

Sapienza e Temple hanno siglato dal 2016, e di cui è referente, e ben si colloca all'interno 

della recente opportunità di mobilità studentesca tra Temple e Sapienza, che è attualmente in 

corso di firma da parte del Preside Prof. Volpe. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

4.Provvedimenti relativi a personale docente.  

Il Direttore comunica di aver ricevuto dalla dott.ssa Cristina Ottaviani la relazione 

scientifica e didattica del secondo anno di attività di servizio (2017-2018) in qualità di 
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Ricercatore a Tempo Determinato, tipo B. La relazione è allegata alle presenti note ed è stata 

inviata a tutti. 

Il Consiglio esprime parere pienamente positivo. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

5. Assegni di ricerca 

 

5.1 Ratifica Commissioni Assegni di ricerca -prof.Aglioti 

 

5.1.1 Ratifica Commissione per Assegno bando prot.1344/2018 

Il Direttore sottopone al Consiglio la composizione della commissione, per il colloquio 

previsto dal bando prot.1344/2018, per il conferimento di un assegno di ricerca categoria B, 

TIPO II, per il settore scientifico disciplinare M-PSI/02, della durata di un anno dal titolo: 

“Processi decisionali di tipo sociale e senso di agency in pazienti con malattia di Parkinson” 

finanziato dal progetto ERC-Advanced Grant: 

Membri Effettivi: 

Prof. Salvatore Maria Aglioti 

Prof. Enrico di Pace 

Dott. Matteo Candidi 

La Commissione è stata approvata nella Giunta del 11/12/2018. 

Il Consiglio ratifica. 

 

5.1.2  Ratifica Commissione per Assegno di ricerca Bando prot.1347/2018 

Il Direttore sottopone al Consiglio la composizione della commissione, per il colloquio 

previsto dal bando prot.1347/2018, per il conferimento di un assegno di ricerca categoria B, 

TIPO II , per il settore scientifico disciplinare M-PSI/08 della durata di un anno dal titolo: “ Il 

ruolo dei segnali interocettivi nella cognizione sociale”, finanziato dal Progetto ERC-

Advanced Grant : 

Membri Effettivi: 

Prof.ssa Caterina Grano  

Prof.ssa Cristina Ottaviani 

Prof. Cristiano Violani 

La Commissione è stata approvata nella Giunta del 11/12/2018. 

Il Consiglio ratifica. 

 

6. Delibere amministrative 

 

6.1 Variazioni di budget anno 2018 

 

Il RAD sottopone a ratifica l’elenco, allegato alle presenti note, delle variazioni di budget 

effettuate per esigenze contabili e di gestione dei progetti di ricerca effettuate nel corso del 

2018. 

Il Consiglio  ratifica. 

 

6.2 Utilizzo e assegnazione saldo dotazione 2018 e dotazione stabulario 

 

Il Direttore e il RAD sottopongono a ratifica l’assegnazione del saldo della dotazione 2018 di 

euro 22.213,90 e di euro 5.00o per le esigenze dello stabulario. 
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La dotazione è stata così ripartita: 

A.C.09.01.010.010.010 Cancelleria per uffici: euro 2.000 

A.C.11.02.080.010 Smaltimento rifiuti nocivi: euro 8.000 

A.C.13.02.030.010 Manutenzione ordinaria e riparazione di immobili: euro10.000 

A.C.13.02.040.010 Manutenzione ordinaria e riparazione di apparecchiature: euro 2.213,90 

A.C.11.02.100 Atre spese per servizi: euro 5.000 dotazione stabulario 

Per esigenze dell’amministrazione centrale è stato necessario inserire l’assegnazione in 

oggetto nel sistema contabile e dovrà quindi essere esclusivamente oggetto di ratifica da parte 

del Consiglio. 

Il Consiglio ratifica. 

 

6.3 Approvazione Commissioni per borse di ricerca- prof. Aglioti 

 

6.3.1 Bando borsa studio attività ricerca senior “Correlati elettroencefalografici 

dell’osservazione di azioni sociali in realtà virtuale immersiva” 

Codice bando: Prot. n. 1432/2018 

 

Il Direttore sottopone al Consiglio la composizione della Commissione per il bando in 

oggetto:  
Prof. Salvatore Maria Aglioti 

Prof. Enrico di Pace 

Dott. Matteo Candidi 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

6.3.2 Borsa studio attività di ricerca Senior “Alterare il senso di controllo sulle azioni 

influenza la cognizione sociale” 

Codice bando: Prot. n. 1431/2018 

Il Direttore sottopone al Consiglio la composizione della Commissione per il bando in 

oggetto: 

Prof. Salvatore Maria Aglioti 

Prof. Enrico di Pace 

Dott. Matteo Candidi 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

6.3.3 Bando borsa studio attività ricerca senior “Shared body ownership and 

intergroup dishonesty” 

Codice bando: Prot. n. 1433/2018 

Il Direttore sottopone al Consiglio la composizione della Commissione per il bando in 

oggetto:  

Prof. Salvatore Maria Aglioti 

Prof. Enrico di Pace 

Dott. Matteo Candidi 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

6.4 Ratifica Commissioni incarico di lavoro autonomo  

 

6.4.1 Bando prot.1393/18- prof. Aglioti 

Ratifica decreto di nomina commissione giudicatrice bando prot. 1393/2018: 

Prof. Salvatore Maria Aglioti 

Prof. Enrico Di Pace 
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Prof. Matteo Candidi 

Il Consiglio ratifica. 

 

6.4.2 Bando prot. 1399/2018 

 

Ratifica del decreto di nomina della seguente commissione giudicatrice Bando  prot. 

1399/2018: 

Prof. Luigi De Gennaro 

Prof.ssa Anna Maria Giannini 

Prof. Fabio Ferlazzo 

Il Consiglio ratifica. 

 

6.5 Approvazione atti procedure comparative 

 

6.5.1 Approvazione atti concernenti l’Avviso pubblico di selezione per il conferimento di 1 

incarico di lavoro autonomo, per attività di supporto alla ricerca, per attività di analisi del 

segnale tramite algoritmo BOSC di registrazioni polisonnografiche e sviluppo di mappe di 

topografia EEG, nell’ambito del Progetto “Neural mechanisms of dream recall: 

electrophysiological differences between young and older adults” -finanziato dai fondi 

dell'Accordo di Collaborazione Scientifica tra Dipartimento di Psicologia e Dipartimento di 

Geriatria, Neuroscienze e Ortopedia dell'Università Cattolica, di cui è responsabile il Prof. 

Luigi De Gennaro. 

Vista la delibera del 16/07/2018 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 19/07/2018. 

Andata deserta la verifica preliminare, il Direttore ha autorizzato in data 16/11/2018 l’avviso 

pubblico d’indizione della procedura selettiva finalizzata al conferimento dell'incarico. 

Il Direttore sottopone al Consiglio i verbali della Commissione giudicatrice, che ha valutato 

idonea allo svolgimento della prestazione in oggetto, la candidata: Dott.ssa Aurora D'ATRI. 

Il Consiglio, accertata la disponibilità dei fondi, autorizza la stipula del contratto pari a € 

2.930,00 (lordo lavoratore). 
Il Consiglio nell’odierna composizione, preso atto dell’incarico e confermando che non vi sono 

conflitti d’interesse potenziali o concreti anche in base alle dichiarazioni rese dall’ interessato, ai 

sensi dell’art. 53 del D. lgs. N. 165/2001, come modificato dalla legge n. 190/2012, approva. 

 

6.5.2 Approvazione  atti concernenti, l’ Avviso pubblico di selezione per il conferimento di 1 

incarico di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa, per attività di supporto alla 

ricerca, per attività di pianificazione, gestione ed organizzazione delle attività sperimentali di 

ricerca, con riferimento a studi su pazienti con lesioni del midollo spinale, nell’ambito del 

Progetto “Body and action perception in the peripersonal space: immersive virtual reality, 

EEG and behavioural studies in healthy and massively somatosensory de-afferented and 

motor de-efferented people” - finanziato dai fondi PRIN 2015, di cui è responsabile il Prof. 

Salvatore Maria AGLIOTI. 

Vista la delibera del 30/10/2018 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 06/11/2018. 

Andata deserta la verifica preliminare, il Direttore ha autorizzato in data 15/11/2018 l’avviso 

pubblico d’indizione della procedura selettiva finalizzata al conferimento dell'incarico. 

Il Direttore sottopone al Consiglio i verbali della Commissione giudicatrice, che ha valutato 

idonea allo svolgimento della prestazione in oggetto, la candidata: Dott.ssa Michela La 

Padula. 
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Il Consiglio, accertata la disponibilità dei fondi, autorizza la stipula del contratto pari a € 

13.117,00 (lordo lavoratore). 
Il Consiglio nell’odierna composizione, preso atto dell’incarico e confermando che non vi sono 

conflitti d’interesse potenziali o concreti anche in base alle dichiarazioni rese dall’ interessato, ai 

sensi dell’art. 53 del D. lgs. N. 165/2001, come modificato dalla legge n. 190/2012, approva. 

 

6.6 Richiesta di attivazione procedure per n.4 incarichi di lavoro autonomo- prof-

Zoccolotti 

Il Direttore, in qualità di Direttore del Master in Disturbi dell’apprendimento e dello 

sviluppo cognitivo, comunica che, tenuto conto della programmazione didattica per l’a.a. 

2017-2018 approvata dal collegio didattico scientifico in data 21.12.2017, chiede, per il 

supporto allo svolgimento del master in “Disturbi dell’apprendimento e dello sviluppo 

Cognitivo” (codice corso di studio: 26788), quattro collaborazioni di natura temporanea per 

attività di tutoraggio nei seguenti ambiti: 

- Due collaborazioni per il tutoraggio per la compilazione dell’elaborato finale. E’ 

previsto un corrispettivo pari ad € 645,16 al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali e 

assistenziali a 

carico del collaboratore. I requisiti per la presente procedura di valutazione comparativa 

sono: 

Laurea magistrale; 

buona conoscenza dei temi inerenti il Master; 

ottima conoscenza della lingua inglese; 

buona esperienza professionale nelle attività clinico-diagnostiche relative ai disturbi 

dell’apprendimento.  

Il punteggio riservato ai titoli è: 60 punti. 

Sono titoli valutabili:  

voto di Laurea; 

attestazioni esperienze precedenti; 

pubblicazioni; 

Curriculum 

 Il punteggio riservato al colloquio è: 40 punti. 

Argomenti del colloquio: 

- valutazione di bambini con disturbi specifici dell’apprendimento; 

- conoscenza lingua inglese; 

Durata: 30gg. 

 

- Due collaborazioni per il tutoraggio per l’analisi clinica di bambini con DSA. 

 E’ previsto un corrispettivo pari ad € 322,58 al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali e 

assistenziali a carico del collaboratore 

I requisiti di ammissione alla presente procedura di valutazione comparativa sono: 

Laurea magistrale; 

buona conoscenza dei temi inerenti il Master; 

buona esperienza professionale nelle attività clinico-diagnostiche relative ai disturbi 

dell’apprendimento.  

Il punteggio riservato ai titoli è: 60 punti. 

Sono titoli valutabili:  

voto di Laurea; 

attestazioni esperienze precedenti nell’analisi clinica di bambini con DSA; 

pubblicazioni; 

curriculum. 

Il punteggio riservato al colloquio è: 40 punti. 
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La richiesta di personale esterno è motivata dalla necessità di acquisire competenze 

professionali essenziali per la natura della formazione prevista per il master. 

Durata: 30gg. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

6.7 Progetto di ricerca Hashtag prof.ssa Giannini 

 

Il Direttore comunica che è stato assegnato alla prof.ssa Giannini un progetto di ricerca dal 

titolo Hashtag,Project - Progetto di sensibilizzazione contro le discriminazioni di genere 

nelle comunicazioni digitali”  nell’ambito del  FINANZIAMENTO DI PROGETTI VOLTI 

ALLA PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA VIOLENZA ALLE DONNE ANCHE IN 

ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE DI ISTANBUL, dalla Presidenza del Consiglio 

dei ministri, Dipartimento per le pari opportunità per un importo di euro 125.000. La 

Convenzione sarà firmata entro il 20 dicembre. Sarà necessario a tal fine costituire un ATS 

(Associazione temporanea di scopo) con gli altri partner di progetto. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

6.8 Progetto di ricerca PON Legalità: Nei panni di Caino per capire e difendere le 

ragioni di Abele - prof.ssa Giannini 

Il Direttore comunica che il Dipartimento e la prof.ssa Annamaria Giannini, in qualità di 

Responsabile Scientifico, a seguito di manifestazione di interesse per l’affidamento, 

mediante procedura valutativa ai sensi dell’articolo 5 comma 6 del D.Lgs 50/2016 di 

proposte progettuali destinate alla realizzazione di percorsi formativi atti a favorire 

l’inclusione sociale e lavorativa per particolari categorie di soggetti a rischio devianza, sono 

stati individuati dal Ministero dell’Interno -Dipartimento della Pubblica Sicurezza, quale 

soggetto partner per la realizzazione del progetto Pon Legalità in oggetto. 

A seguito di tale procedura è stato predisposto un accordo di collaborazione ex art.15 legge 

241/90 avente ad oggetto la suddivisione delle attività progettuali per un importo di euro 

2.507.100,00 a titolo di rimborso dei costi sostenuti. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

6.9 Frequentatore scientifico prof. Couyoudmdjian 

Il Direttore comunica che ha ricevuto dal prof. Couyoudjian una richiesta per la dott.ssa 

Daniela Scarselli, allieva al quinto anno della scuola di specializzazione in Neuropsicologia, 

che sta partecipando al progetto Percorsi sotto la sua supervisione. Dato che si sta 

concludendo il suo quinquennio sarebbe importante che l'allieva possa proseguire per i 

prossimi mesi in modo da concludere le psicoterapie iniziate. Chiede di attivare le procedure 

per l'anno 2019 per frequentatore scientifico del Servizio di consulenza e Psicologia Clinica 

nonché del laboratorio di Neuro-Psicopatologia Sperimentale. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

6.10 Nomina Commissione per bando assegni di ricerca cat. A Tip. II Progetti di 

ricerca M-PSI/01 M-PSI/02 (SC 11/E1) e M-PSI/08 (SC 11/E4) (anno 2018) 

Codice bando: Prot. n. 1387/2018 

 

Il Direttore comunica che è necessario nominare la Commissione per il Bando per 2 assegni per 

lo svolgimento di attività di ricerca di categoria A Tipologia II della durata di 1 anno per i settori 

scientifico disciplinari M-PSI/01, M-PSI/02 (appartenenti al Settore Concorsuale 11/E1) e M-

PSI/08 (appartenente al Settore Concorsuale 11/E4). 
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La Commissione proposta è così composta: Prof.ssa Caterina Lombardo, Maria Grazia Gerbino, 

David Conversi. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

6.11 Ratifica nomina commissione giudicatrice bando 23 borse collaborazione studenti 

presso il dipartimento di psicologia anno 2018/2019 

Il direttore comunica che è necessario ratificare la Commissione in oggetto così composta: 

1 Prof. Claudio Barbaranelli 

2 Dott.ssa Giulia Fabbri 

3 Sig.ra Alessandra Panacchia 

Il Consiglio ratifica. 

 

6.12 Nomina della Commissione giudicatrice per il conferimento del titolo di dottore di 

ricerca in Psicologia e Neuroscience Sociali- 31° ciclo 

Il Direttore comunica di aver ricevuto la richiesta dal Coordinatore del Dottorato in oggetto 

per la nomina della Commissione per l’esame finale del 31°ciclo. 

La commissione proposta dal Collegio è così composta: 

Membri Effettivi: 

1) Prof.ssa Emanuela Bricolo, Università degli Studi di Milano-Bicocca 

2) Prof. Axel Cleeremans, Université Libre de Bruxelles 

3) Prof.ssa Bernadette Paula Luengo Kanacri, Università Catolica de Chile 

4) Prof.ssa Angela Sirigu, Centre de Neuroscience Cognitive (CNRS), Lione 

5) Prof. Cosimo Urgesi, Università di Udine 

Membri Supplenti: 

1) Prof. Alessio Avenanti, Università di Bologna 

2) Prof. Antonino Raffone, Sapienza Università di Roma 

3) Prof. Marco Tammietto, Università di Torino 

4) Prof. Antonio Zuffiano' Liverpool Hope University 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

7 Utilizzo spazi dipartimento 

7.1 Allestimento spazi in via dei Sardi 

Il Direttore aggiorna il Consiglio circa la situazione relativa ai nuovi spazi assegnati al 

Dipartimento.  Comunica che gli spazi ubicati in via dei Sardi sono quasi pronti e che i lavori 

termineranno a breve.  
 

7.2 Assegnazione spazi liberati nel dipartimento (criteri) 

Il Direttore comunica che sarà necessario individuare dei criteri per l’assegnazione di spazi 

ufficio liberati nel dipartimento; propone di utilizzare in primis il criterio dell’anzianità di 

servizio. 

In merito all’assegnazione di spazi di laboratorio, il prof. De Gennaro ricorda che non è stata 

effettuata la ricognizione dei laboratori e che in vista di tale adempimento sarà necessario fare 

un’opportuna riflessione sulla programmazione e sulla rendicontazione degli spazi utilizzati. 

Inoltre, ricorda che esiste un piano complessivo di razionalizzazione e ristrutturazione degli 

spazi dell'edificio di via dei Marsi preparato dalla precedente Commissione Ricerca. Tale piano 

contiene un progetto di completa separazione degli spazi per studi da quelli per laboratorio e 

per servizi. 
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7.3 Riordino laboratorio ex-prof. Olivetti. 

Il Direttore informa che sono state attivate le procedure per la ripulitura del laboratorio in 

oggetto. 

8 Varie ed eventuali  

Alle ore 11:45 il Presidente, non essendovi altro da discutere, dichiara chiusa la seduta. 

Il Segretario                                    Il Presidente 

Dott.ssa Daniela Padulo                              Prof. Pierluigi Zoccolotti 
 
 


