Verbale del Consiglio di Dipartimento di lunedì 8 febbraio 2016

Il Consiglio si riunisce alle ore 10.00; sono presenti i docenti: Gabriella Antonucci, AGLIOTI,
BEVILACQUA, CABIB, DORICCHI, GIANNINI, GUARIGLIA, PASTORELLI, PETROSINI,
PUGLISI ALLEGRA,VIOLANI, ZOCCOLOTTI, CASAGRANDE, CESTARI, DE GENNARO,
DI PACE, FERLAZZO, FIORENZA, GALATI, GRANO, LEGGIO, LOMBARDO, MARTELLI,
NICO, PECCHINENDA, RAFFONE, ROSSI ARNAUD, VENTURA, ANDOLINA,
CANDIDI, CONSIGLIO, CONVERSI, COUYOUMDJIAN, DI GIUNTA, FARNESE,
GERBINO, ORSINI, PASCUCCI, PASQUALI, PAZZAGLIA
Assenti giustificati: BARBARANELLI, ALESSANDRI, PETITTA, SPITONI.
Assenti: Laura Borgogni, Vilfredo De Pascalis, Francesco Di Nocera, Sonia Canterini,
Armando Curci

1.
2.
3.
4.
5.

COMUNICAZIONI
Approvazione verbali 16 dicembre e 11 gennaio
Resoconto commissione ricerca
Relazione commissione laboratori; aggiornamento spazi lab/studi
Didattica
a. Elezione rappresentanti studenti nei CdS
b. Rinnovo master AA 2016-17
6. Contratti e parcelle
7. Varie ed eventuali

Comunicazioni
Il consiglio si apre con una animata discussione relativa ai contatti tra il nostro
Dipartimento e il Rettore dell’Ateneo Magna Graecia; il Direttore sottolinea che la
discussione non è inerente all’ordine del giorno, pertanto richiede ai docenti interessati alla
verbalizzazione di inviare il contenuto del loro intervento al RAD.
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! Il Direttore rende nota la possibilità di diffusione di ricerche accademiche tramite
l’ufficio stampa dell’Ordine Psicologi Lazio.

2/ Approvazione verbali 16 dicembre e 11 gennaio
Il consiglio approva all’unanimità i verbali in oggetto.

3/ Resoconto commissione ricerca
Il Direttore invita il prof. Galati a relazionare in merito alla attività della Commissione,
in qualità di membro rappresentante.
Si allegano le slides (Allegato A).

4/Relazione commissione laboratori; aggiornamento spazi lab/studi.
Il Direttore comunica che non sono pervenute note e riflessioni in merito al contenuto
della relazione sugli spazi e laboratori. Presenta i punti che sono emersi durante la
discussione in giunta e aggiorna il consiglio sulle assegnazioni di spazi già effettuate e su
quelle in itinere. Il direttore riferisce della necessità di “liberare” progressivamente gli spazi
laboratorio attualmente occupati come studi e di potenziare gli spazi destinati alla didattica e
ai servizi. Informa il consiglio delle richieste di attivazione di nuovi laboratori pervenute alla
commissione che sono state discusse in giunta. Tenendo in considerazione la relazione,
valutando esigenze emergenti e tenendo conto di spazi che progressivamente si stanno
rendendo disponibili, la giunta propone di assegnare alla dott.ssa Pazzaglia la stanza di
Vittorio Pasquali (ex Renzi). Decide inoltre, per motivi legati alla sicurezza in quanto il locale
non è a norma, di assegnare al prof. Barbaranelli la stanza ex Pecchinenda.
Il direttore informa che si renderanno disponibili il lab “ex Raffone” e la stanza
attualmente occupata da maria Grazia Gerbino e Grazia Spitoni. La giunta propone che il lab
“ex Raffone”si utilizzi come laboratorio comune del dipartimento che potrebbe essere
gestito dai ricercatori più giovani. Il consiglio esprime la sua contrarietà alla proposta; il
direttore rinvia la decisione chiedendo che si facciano proposte sul suo utilizzo.
Il Direttore informa inoltre il consiglio che si sta confrontando con gli altri direttori per
riottenere alcuni degli spazi a suo tempo concessi in uso e che attualmente o in un prossimo
futuro dovrebbero rendersi disponibili per i pensionamenti dei colleghi che ne usufruivano.
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Si apre la discussione. La prof. Guariglia ritiene che si debbano utilizzare gli stessi criteri
di valutazione usati per la qualificazione esterna del dipartimento. Il Direttore ribadisce che
la commissione ha applicato il regolamento attualmente in vigore.
La prof. Rossi Arnaud sottolinea che non vi è stata una equa ridistribuzione degli spazi.
Il prof. Galati riferisce che vari docenti avevano fatto richiesta di ampliamento o di
assegnazione di spazi ma le richieste non sono state presen in considerazione.
Il direttore riferisce dell’opportunità di assegnare una stanza al servizio clinico,
attualmente non in grado di soddisfare tutte le richieste, costringendo le persone a fare
valutazioni nei propri studi. Inoltre, la prof. Giannini ha richiesto di avere la stanza del lab e
del servizio, attualmente condivisa con il prof. Lucidi, di altro dipartimento, a sua esclusiva
disposizione. Il direttore informa, inoltre, che il dipartimento riceverà una nuova unità di
personale da dedicare alla didattica; di conseguenza una stanza potrebbe essere dedicata ai
servizi per la didattica.
Il prof. Puglisi Allegra, vista la richiesta dell’incremento degli spazi per i servizi, chiede
quale sia il peso dei servizi clinici sulla valutazione del Dipartimento. Il Direttore spiega che
con gli attuali criteri stabiliti dall’Ateneo il peso è percentualmente basso. In base a questa
risposta, il prof. Puglisi Allegra ritiene assai poco rilevante il servizio per poter giustificare
un incremento degli spazi.
Il prof. Puglisi Allegra chiede delle spiegazioni i merito ai servizi che saranno inclusi nel
Progetto Vita. Il Direttore risponde che non si tratta di una estensione dei servizi del
dipartimento bensì di servizi diversi, di consulenza, da fornire agli anziani e a soggetti
autistici.
La prof. Guariglia chiede se gli specializzandi possano essere inclusi nei servizi clinici. Il
prof. Zoccolotti ritiene che la partecipazione degli specializzandi sia opportuna e rientri nel
percorso formativo degli specializzandi, ma ferma restando la responsabilità del servzio e
delle consulenze in capo ai professori strutturati del dipartimento.
A conclusione della discussione, il direttore pone in votazione l’approvazione della
relazione laboratori e servizi e l’assegnazione dei laboratori alla dott.ssa Pazzaglia (stanza
Pasquali) e al prof. Barbaranelli (stanza ex Pecchinenda).
Il Consiglio, con un astenuto, approva la relazione della Commissione Ricerca e le
assegnazioni proposte.
Il Direttore chieda delega per poter definire situazioni ancora in bilico.
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Il Direttore informa il consiglio che tutti i responsabili laboratori saranno nominati
preposti alla sicurezza. Le lettere di nomina verranno definite con il supporto del delegato di
Ateneo per la sicurezza, arch. Gennaro Tarallo dell’Ufficio Speciale Prevenzione e
Protezione.

4/Didattica
Elezioni rappresentanti studenti
Il direttore comunica che sono avviate le pratiche per il rinnovo dei rappresentanti degli
studenti.
Per il CAD e le Lauree magistrali sono previste procedure diverse e un numero diverso
di rappresentanti.
Per il CAD: 6 rappresentanti con presentazione di liste alla Commissione elettorale il
giorno 18 Febbraio dalle ore 9.30 alle ore 12. Le elezioni sono previste il 23 febbraio.
Per le Lauree magistrali: 4 rappresentanti per CdS; assemblea nella settimana 22-25
febbraio, con presentazione delle liste e votazione.

Rinnovo Master 2016-2017
Il Consiglio approva all’unanimità la richiesta del prof. Zoccolotti, direttore del Master
in“Disturbi dell’apprendimento e dello sviluppo Cognitivo”- codice 26788, di rinnovo del
Master per l’anno 2016-2017
Il Consiglio approva all’unanimità la richiesta del prof.ssa Giannini , direttore del Master
in “Psicologia giurdica e forense”- codice 26806, di rinnovo del Master per l’anno 2016-2017
Il Consiglio approva, con 5 astenuti, la richiesta del prof. Raffone, direttore del Master in
“Mindfulness: Pratica, Clinica e Neuroscienze”- codice 26803, di rinnovo con la seguente
modifica: ampliamento dell'ammissione a tutte le classi di laurea magistrale/specialistica ed
equivalenti. Ai fini dell'ammissione e della connessa graduatoria saranno accertate adeguate
attività formative rilevanti connesse all'ambito della mindfulness e aspetti associati, oltre ad
adeguate motivazioni.
La prof. Guariglia sottolinea sarebbe opportuno limitarne l’accesso ai soli psicologi.
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Il Direttore sottopone al Consiglio la richiesta della prof. Guariglia, direttore della Scuola
di specializzazione in Neuropsicologia, di attivazione di:
1. convenzione con l’IRCCS Fondazione Stella Maris (Calambrone di Pisa)
2. contratto di insegnamento per il modulo "Strategie di Intervento in psicoterapia"
dell'insegnamento integrato "Psicoterapia II"
Il Consiglio approva all’unanimità.

/5 / Contratti e parcelle
Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio, la richiesta del Prof. Claudio
BARBARANELLI, di avere una collaborazione altamente qualificata, di natura temporanea
nell’ambito del Progetto “BUONE E CATTIVE PRATICHE NEL SUCCESSO
ACCADEMICO”, finanziata dai fondi Ateneo 2015, per un importo pari ad euro 1500,00
(lordo lavoratore).
Il Consiglio, accertata l’impossibilità, di affidare l’ incarico a personale interno al
Dipartimento, delibera di attivare, a norma del Regolamento di Ateneo, l’avviso di
conferimento d’incarico, rivolto al personale interno dell’Università.
Si allega richiesta del Prof. Barbaranelli.
Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio, la richiesta del Prof. Claudio
BARBARANELLI, di avere una collaborazione altamente qualificata, di natura coordinata e
continuativa, nell’ambito del Progetto “La metodologia INAIL di valutazione e gestione del
rischio stress lavoro correlato: analisi secondarie e studi di fattibilità finalizzati
all’ottimizzazione e integrazione degli strumenti di valutazione”, finanziata dai fondi Bando
INAIL – Ricerche in collaborazione – Piano attività della ricerca 2013-2015, per un importo
pari ad euro 25000,00 (lordo lavoratore).
Il Consiglio, accertata l’impossibilità, di affidare l’incarico a personale interno al
Dipartimento, delibera di attivare, a norma del Regolamento di Ateneo, l’avviso di
conferimento d’incarico, rivolto al personale interno dell’Università.
Si allega richiesta del Prof. Barbaranelli.
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 occasionale, per attività di supporto alla didattica, nell’ambito
della Scuola di Specializzazione in Valutazione Psicologica e Consulenza - finanziata dai
fondi della Scuola stessa, di cui è responsabile la Prof.ssa Caterina LOMBARDO.
Vista la delibera del 30/11/2015 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 07/12/2015.
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Andate deserte le verifiche preliminari, il Direttore ha autorizzato in data 12/01/2016
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 idonea allo svolgimento della prestazione in oggetto, la Dott.ssa Generosa MONDA.
Si allega il verbale della Commissione e il curriculum della candidata. Il Consiglio, accertata
la disponibilità dei fondi, autorizza la stipula del contratto pari a € 2250,00 (lordo lavoratore).
Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio, la richiesta della Prof.ssa Caterina
LOMBARDO, di avere una collaborazione altamente qualificata, di natura temporanea, per
supporto alla didattica, nell’ambito dellla Scuola di Specializzazione in Valutazione
Psicologica e Consulenza, finanziata dai fondi della Scuola stessa, per un importo pari ad
euro 1500,00 (lordo lavoratore).
Il Consiglio, accertata l’impossibilità, di affidare l’ incarico a personale interno al
Dipartimento, delibera di attivare, a norma del Regolamento di Ateneo, l’ avviso di
conferimento d’incarico, rivolto al personale interno dell’Università.
Si allega richiesta della Prof.ssa LOMBARDO.
Il Consiglio approva all’unanimità.

7/Varie ed eventuali
Il Consiglio di Dipartimento, vista la relazione scientifica del dott. Eleuteri, relativa al
primo anno di assegno nell'ambito del Progetto “Orientamento in Rete” promosso dal nostro
Ateneo, vista la richiesta del prof. Barbaranelli, approva all’unanimità il rinnovo
dell’assegno.
Il titolo dell'assegno è “Il Progetto Orientamento in Rete: relazione tra partecipazione al
progetto e successo accademico nei corsi dell’area bio medica”.
Il finanziamento dell’assegno pari a 23.500, sarà trasferito dalla Presidenza della nostra
Facoltà.
Il prof. Raffone presenta la richiesta di patrocinio del dipartimento per il docufilm "La
via interiore: meditazione a Rebibbia" che sarà proiettato in diversi festival del cinema e del
documentario, oltre che all'apertura della Second International Conference on Mindfulness a
maggio nell'Aula Magna della Sapienza.
Il docufilm parla della esperienza di training di meditazione a Rebibbia (in
collaborazione con il centro Zen l'Arco di Roma), ormai da 7 anni, anche connesso a uno
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studio pilota, e con la prospettiva di finanziamento di un progetto di ricerca più ampio (in
collaborazione con Salvatore Aglioti e altri).
Il Consiglio approva chiedendo al prof. Raffone che inoltri la richiesta all’attenzione del
Rettore.
Il Direttore presenta la proposta pervenuta dalla Consulta dei Giovani Psicologi di un
progetto “questionario” destinato a fornire all’Ordine uno strumento esplorativo utile a
progettare attività e servizi coerenti con i bisogni degli psicologi under 35 rispetto al mercato
del lavoro.

Roma 08/02/2016
Il RAD
Dott.ssa Claudia Pistis

Il Direttore
Prof. Gabriella Antonucci

