Verbale
del Consiglio di Dipartimento
Seduta del 5 febbraio 2018
Sono presenti:
il Presidente: Prof.ssa Gabriella Antonucci;
il Responsabile Amministrativo Delegato: Dott.ssa Daniela Padulo;
i professori di ruolo:
I fascia: Claudio Barbaranelli, Laura Borgogni, Luigi De Gennaro, Vilfredo De Pascalis, Fabio Ferlazzo, Anna Maria
Giannini, Cecilia Guariglia, Caterina Lombardo, Concetta Pastorelli, Laura Petrosini, Cristiano Violani, Pierluigi
Zoccolotti.
II fascia: Guido Alessandri, Maria Casagrande, Vincenzo Cestari, Antonio Chirumbolo, Enrico Di Pace, Maria Teresa
Fiorenza, Gaspare Galati, Maria Gerbino, Caterina Grano, Marialuisa Martelli, Laura Petitta, Antonino Raffone, Rossella
Ventura.
i ricercatori: Sonia Canterini, Chiara Consiglio, David Conversi, Alessandro Couyoumdjian, Maria Luisa Farnese, Cristina
Orsini, Vittorio Pasquali, Mariella Pazzaglia, Grazia Spitoni.
i ricercatori a tempo determinato: Diego Andolina, Laura Di Giunta, Cristina Ottaviani, Stefano Sdoia.
i rappresentanti degli studenti/dottorandi/spec/assegnisti di ricerca: Maria Serena Panasiti, Giada Angeluccetti, Andrea
Ballesio, Cinzia Schiappa.
Sono assenti giustificati:
i professori di ruolo:
I fascia: Salvatore Maria Aglioti, Arturo Bevilacqua, Fabrizio Doricchi, Simona Cabib, Maria Leggio.
II fascia: Francesco Di Nocera, Daniele Nico, Tiziana Pascucci, Anna Pecchinenda, Clelia Rossi Arnaud.
i ricercatori: Matteo Candidi.
Ordine del Giorno:
1. Comunicazioni;
2. Approvazione verbale seduta precedente;
3. Questioni didattiche;
4. Provvedimenti relativi a personale docente;
5. Assegni di ricerca;
6. Delibere amministrative;
7. varie ed eventuali.
Alle ore 09:45 constatata la validità dell'assemblea, il Presidente dichiara aperta la seduta del Consiglio ordinario.
Assume le funzioni di segretario verbalizzante il Responsabile Amministrativo Delegato, Dott.ssa Daniela Padulo.
1.

Comunicazioni

1.1 Il Direttore illustra le proposte relative al “Progettone” .
Il progetto generale prevede di produrre conoscenze e modelli interpretativi utili all'intervento psicologico nella realtà
socio-economica che caratterizza questo periodo storico integrando le competenze ed i metodi già presenti in Dipartimento
e potenziando le strutture.
Il progetto presentato intende sostenere programmi di ricerca quinquennali legati a interessi nazionali e internazionali
specifici e con chiare ricadute applicative. Il progetto cerca di superare i limiti attuali dati dalla frammentarietà e dal
riduzionismo della ricerca attraverso l'integrazione di competenze e prospettive di analisi diverse (psicobiologica,
neuroscientifica, comportamentale, psicosociale).
La selezione dei programmi finanziabili avverrà in due fasi sulla base delle proposte dei membri del Dipartimento. In una
prima fase verrà chiesto di presentare una lettera d’intenti che segua alcune linee guida. In una seconda fase collegiale le
proposte saranno valutate con l’obiettivo di massimizzare l’integrazione e il coinvolgimento degli afferenti del
Dipartimento.
Il Direttore ricorda che la Giunta ha espresso durante la sua ultima seduta il seguente auspicio: sarebbe preferibile
specificare che in questa fase la Commissione Ricerca ha il compito di proporre modifiche e integrazioni finalizzate alla
massima inclusione degli afferenti e a garantire la migliore gestione del progetto dipartimentale.
Fase 1 - Caratteristiche delle proposte da presentare.
La lettera d’intenti deve essere redatta in modo da definire tutti gli aspetti seguenti:
1.

I programmi proposti devono prevedere ricadute a livello Nazionale e Internazionale.
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2.

La proposta deve presentare un programma di ricerca di ampio respiro con un obiettivo chiaro. La proposta deve
contenere la descrizione della problematica che si vuole affrontare e per la quale s’intende ottenere una risposta
nell’arco dei 5 anni di finanziamento.

3.

La proposta deve avere un respiro quinquennale e definire le soluzioni al problema individuato che si prevede di
poter ottenere.

4.

La proposta deve chiarire come il prodotto ottenuto a 5 anni possa potenzialmente autoalimentarsi per una sua
prosecuzione futura.

5.

I programmi devono affrontare sia gli aspetti della ricerca di base che quelli applicativi.

6.

I programmi devono coinvolgere almeno 7 membri del Dipartimento che rappresentino almeno 4 SSD. Si precisa
che è possibile aderire a più proposte.

SUGGERIMENTO GIUNTA: 1) SAREBBE UTILE INCLUDERE UNA SPECIFICAZIONE RELATIVA ALLE
COLLABORAZIONI ESTERNE (NAZIONALI, INTERNAZIONALI E CON SETTORI SCIENTIFICI DIVERSI DA
QUELLI DEL DIPARTIMENTO), PER CUI PROGETTI CHE PREVEDONO TALI COLLABORAZIONI SONO
MERITEVOLI
2) GLI AFFERENTI NON POSSONO ADERIRE A PIU’ DI UN PRORAMMA SALVO MOTIVATE ECCEZIONI (ES.
SETTORI POCO RAPPRESENTATI, COMPETENZE SPECIFICHE, ECC.)
7.

Le proposte devono contenere una descrizione dell’organizzazione temporale del flusso di ricerca.

SUGGERIMENTO GIUNTA: DATO CHE IL DIPARTIMENTO DOVRA’ VALUTARE L’ANDAMENTO DEI
PROGETTO DURANTE IL QUINQUENNIO (ES. VALUTAZIONE BIENNALE DA PARTE DELLA COMMISSIONE
RICERCA) LE PROPOSTE INDICATE NELLA LETTERA DI INTENTI DOVREBBERO PREVEDERE DEGLI
OBIETTIVI INTERMEDI CHE SARANNO VALUTATI
8.

Le proposte devono contenere una descrizione giustificata della strumentazione da acquisire.

9.

Le proposte devono definire eventuali rischi e strategie compensative.

Il prof. De Gennaro ritiene che le collaborazioni internazionali siano un elemento aggiuntivo e non condicio sine qua non
delle proposte e non condivide il fatto che un docente debba far parte di un solo progetto. Ritiene inoltre che in questa fase
sia necessaria la concertazione e non la competizione. Anche il prof. Ferlazzo non condivide la condizione di esclusività
rispetto alla partecipazione di un docente ai progetti. Il prof. Zoccolotti ritiene che scegliere un solo progetto può spingere
verso forme di aggregazione, valutando comunque in casi specifici delle eccezioni. La prof.ssa Martelli non condivide
l’esclusività della partecipazione dei docenti a più progetti.
Il Direttore propone di accogliere la proposta della commissione ricerca così come formulata con alcune integrazioni.
1.2 Comunicazione prof. Bevilacqua.
Il Direttore comunica che il prof. Bevilacqua parteciperà alla conferenza al Festival della Scienza, che potrebbe
configurarsi come attività svolta nell'ambito della terza missione. Il festival della scienza è (riprendendo quanto è riportato
sul sito): "un punto di riferimento per la divulgazione della scienza. È un’occasione di incontro per ricercatori, appassionati,
scuole e famiglie. È uno dei più grandi eventi di diffusione della cultura scientifica a livello internazionale.”
Il titolo della conferenza proposta è: "Osservare i neuroni, da Golgi all'optogenetica, Nascita ed evoluzione dello studio dei
neuroni”.
1.3 Il Direttore illustra la situazione relativa ai Dipartimenti “sotto soglia”, con particolare riferimento alla numerosità del
Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica, anticipando che, di concerto con gli altri direttori, il preside e il
vicepreside, si stanno valutando possibili soluzioni per consentire il raggiungimento della soglia di legge di 40 afferenti.
Solo a queste condizioni è possibile mantenere l’attuale assetto in Facoltà, con 3 dipartimenti di area P e 3 dipartimenti di
area M.
2.

Approvazione verbale seduta precedente

2.1 Si porta in approvazione il verbale del 15 gennaio 2018.
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Il Consiglio approva all’unanimità.
3.

Questioni didattiche.

3.1 Proposta di nomina Commissione didattica
il Direttore propone la composizione della Commissione didattica così costituita:
•
Presidenti CdS o loro delegati
•
1 rappresentante per le Scuole di Specializzazione (tra gli afferenti al dip)
•
1 rappresentante per i Dottorati (tra gli afferenti al dip)
•
Rappresentanti studenti: 1 per LM, 1 per scuole, 1 per dottorati
La commissione potrebbe lavorare in composizione ristretta per gli aspetti legati al progetto di eccellenza e in
composizione allargata per le questioni che riguardano direttamente la didattica (OFF, calendari, insegnamenti, ecc.) o
argomenti pertinenti.
Il Consiglio approva all’unanimità.
3.2 Approvazione doppio titolo corsi di laurea del Dipartimento con tabelle di omologazione.
Il Direttore chiede l’approvazione dell’attivazione del titolo dei corsi di laurea magistrali del Dipartimento (Psicologia
Applicata e Neuroscienze cognitive e riabilitazione psicologica) e della triennale Psicologia e Processi sociali. Vengono
illustrate le tabelle di omologazione e la convenzione con l’Università di San Buenaventura della Colombia .
Il Consiglio approva all’unanimità.
3.3 Proposta di corso di alta formazione prof. Raffone.
Il Direttore comunica che il prof. Raffone ha presentato il Regolamento rivisto del Corso di Alta Formazione in
compassione, in particolare nell’art. 3, laddove sono le descritte le finalità; l’altra modifica sostanziale sarebbe quella della
durata, passata da 7 a 9 mesi. Il Direttore riferisce che il Prof. Raffone ribadisce che anche altri corsi di alta formazione
sono accessibili con laurea triennale (di primo livello) - si veda il sito della Sapienza in merito:
https://www.uniroma1.it/it/pagina/corsi-di-formazione-e-alta-formazione e che ha ricevuto già diverse espressioni di
interesse in merito a tale corso, in particolare da studenti che hanno completato in diversi anni il master in Mindfulness con
noi, e con diverse lauree, e che trovano utile integrare la loro formazione con tale corso di alta formazione. Possibilmente
anche dei laureati con laurea di primo livello possono essere interessati ed eventualmente poi completare il master in
Mindfulness dopo avere acquisito la laurea magistrale.
Il Consiglio approva all’unanimità.
3.4. Approvazione proposta per l’attivazione di un corso di alta formazione in Valutazione e Trattamento CognitivoComportamentale dell'Insonnia (CBT-I)
Il Direttore comunica che la prof.ssa Lombardo propone l’attivazione di un Corso di Alta Formazione dal titolo
Valutazione e Trattamento Cognitivo-Comportamentale dell'Insonnia (CBT-I). Il costo dell’iscrizione è fissato in euro
1.500,00 e si propone come Direttore del corso la prof.ssa Caterina Lombardo. Viene poi anche illustrato il regolamento del
corso proposto (in allegato al verbale).
Il Consiglio approva all’unanimità sia l’attivazione che il regolamento predisposto.

4. Provvedimenti a personale docente.
4.1 Approvazione relazione annuale Dott.ssa Laura Di Giunta RTDB.
Il Direttore comunica che la Dott.ssa Laura Di Giunta, RTDB del Dipartimento, ha presentato la relazione del suo II anno
di attività (All.2). Il Consiglio esprime parere positivo.
4.2 Nomina commissione per bando RTDA per SSD M-PSI/03.
Il Direttore comunica che sono scaduti i termini per la presentazione delle domande per il bando prot 1251/2017 ovvero
della procedura selettiva, per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 1 ricercatore con rapporto di lavoro a tempo
determinato di tipologia “A”, con regime di impegno a tempo pieno, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di
didattica integrativa e di servizio agli studenti, della durata di anni tre, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, per
il Settore concorsuale 11E/1 - Settore scientifico-disciplinare M-PSI/03, presso il Dipartimento di Psicologia
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Occorre nominare la commissione giudicatrice, secondo quanto
disposto dall’art. 4 del bando in oggetto, pertanto si propone la seguente composizione:
Prof. Fabio Lucidi – Sapienza Università di Roma
Prof.ssa Francesca D’Olimpio – Università della Campania “Luigi Vanvitelli”
Prof.ssa Caterina Primi – Università di Firenze
Il Consiglio approva all’unanimità.
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4.3 Richiesta autorizzazione a dedicarsi a esclusiva attività di ricerca scientifica Prof.ssa Concetta Pastorelli.
La Prof.ssa Concetta Pastorelli, settore disciplinare M-PSI/01, chiede l’autorizzazione a dedicarsi a esclusiva attività di
ricerca scientifica, per un periodo di mesi dodici, a decorrere dal 01/10/2018 fino al 30/09/2019. Durante tale periodo la
prof.ssa Pastorelli, intende svolgere ricerche inerenti lo sviluppo della personalità, approfondendo in particolare i
determinanti del comportamenti prosociali in contesti culturali diversi. Su questi temi sono ormai in corso collaborazioni
stabili con colleghi Statunitensi (Nancy Eisenberg, Arizona State University; Ken Dodge e Jennifer Lansford, Duke
University), e con colleghi Sud Americani (Liliana Uribe Tirado, Universidad de San Buenaventura Medellin Colombia;
Carmelina Paba Barbosa Università del Magdalena, Santa Marta Colombia; Paula Luengo Kanacri, Roberto Gonzales e
Jorge Manzi, Pontificia Università di Santiago del Cile). La prof.ssa svolgerà tali ricerche negli Stati Uniti, presso
l’Arizona State University e la Duke University, in Colombia, presso l’Universidad de San Buenventura Medellin e
l’Universidad del Magdalena- Santa Marta, e infine in Cile, presso la Pontificia Universidad del Chile.
Tali temi sono di interesse del dipartimento.
La Prof.ssa dichiara:
- di trovarsi attualmente non oltre il compimento del trentacinquesimo anno di attività di servizio;
- di essere in regola con la relazione triennale;
- di non fruire durante tale periodo di corrispettivi (connessi alla ricerca svolta) per prestazioni professionali o
impiegatizie, fatta salva la possibilità di presentare, senza restrizione alcuna, richieste finalizzate all’utilizzo dei fondi per
lo svolgimento delle attività, pertanto chiede che le vengano mantenuti i normali assegni relativi alla qualifica di
Professore Ordinario.
Dichiara inoltre che durante il periodo di congedo sarà assicurata una equilibrata copertura del carico didattico di sua
competenza mediante affidamento o supplenza gratuita, come dettagliato di seguito, senza oneri aggiuntivi per il bilancio di
Ateneo.
Il carico didattico previsto per l’anno 2018-2019 sarà coperto dalla Prof. Maria Gerbino (Codice 1044975,
Valutazione della Personalità, Settore M-PSI-01, 9 CFU (6+3 lab), CdS Psicologia Applicata ai contesti della Salute, del
lavoro e Giuridico Forensi) e dalla Dr. Laura Di Giunta (Codice 1044817, Temperamento e Personalità nel corso della
Vita, Settore M-PSI-01, 6 CFU , CdS Psicologia dell Sviluppo Tipico e Atipico). Inoltre la Prof. Gerbino ottempererà
agli obblighi connessi agli esami degli insegnamenti disattivati di seguito riportati.
Elenco insegnamenti (solo Esami)
1)
2)

Z10000
INTRODUZIONE ALLA PSICOLOGIA
M-PSI/01 4 CFU
(00666-SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE DELLO SVILUPPO E DELL'EDUCAZIONE [L (DM
509/99) - ORDIN. 2002] - 34
3) 1016767
PERSONALITA' E ASSESSMENT M-PSI/01
8 CFU
13693-PSICOLOGIA
DELLA SALUTE, CLINICA E DI COMUNITA' [LM (DM 270/04) - ORDIN. 2009] - LM-51
4) 1035008
PROCESSI SOCIALI E PSICOLOGICI DELL'INDIVIDUO
M-DEA/01,
MPED/01, M-PSI/01, MED/02, MED/09, MED/45
6.CFU 16046-INFERMIERISTICA [L (DM 270/04)
- ORDIN. 2012] - SEDE DI ROMA (CROCE ROSSA ITALIANA "EDOARDO E VIRGINIA AGNELLI")
- L/SNT1
5) 1035008
PROCESSI SOCIALI E PSICOLOGICI DELL'INDIVIDUO
M-DEA/01,
MPED/01, M-PSI/01, MED/02, MED/09, MED/45
6.0
16047-INFERMIERISTICA
[L
(DM
270/04) - ORDIN. 2012] - SEDE DI ROMA (AZIENDA SAN CAMILLO/FORLANINI - FORLANINI) L/SNT1
6) Z60012
PSIC.DELLA PERSONALITA' NELL'ARCO DELLA VITA
M-PSI/01
8
CFU
00821-INTERVENTO PSICOLOGICO NEI CONTESTI DELLO SVILUPPO E DELL
EDUCAZIONE [LS (DM 509/99) - ORDIN. 2003] - 58/S
7) 1044817
PSICOLOGIA DEL TEMPERAMENTO E DELLA PERSONALITA' NEL CORSO DI
VITA M-PSI/01
6.0
28698-PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO TIPICO E ATIPICO [LM
(DM 270/04) - ORDIN. 2017] - LM-51
8) 1021305
PSICOLOGIA DELLA PERSONALITA'
M-PSI/01
8.0
13637SCIENZE PSICOLOGICHE [L (DM 270/04) - ORDIN. 2009] - L-24
9) Z00028
PSICOLOGIA DELLA PERSONALITA'
10) 00932-PSICOLOGIA – 00Z30014
PSICOLOGIA DELLA PERSONALITA'
M-PSI/01
4.0
00668-SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICO-SOCIALI DI ANALISI E INTERVENTO
NEL LAVORO, NELLE ORGANIZZAZIONI, NELLE ISTITUZIONI [L (DM 509/99) - ORDIN. 2002] –
34
11) Z20014 PSICOLOGIA DELLA PERSONALITA' -4.0
00667-SCIENZE
E
TECNICHE
PSICOLOGICO-SOCIALI DELLA COMUNICAZIONE E DEL MARKETING [L (DM 509/99) - ORDIN.
2002] – 34
12) Z03910 PSICOLOGIA GENERALE 00932-PSICOLOGIA – 00 99883 STORIA DELLA
PSICOLOGIA M-STO/05
4.0
00667-SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICO-SOCIALI
DELLA COMUNICAZIONE E DEL MARKETING [L (DM 509/99) - ORDIN. 2002] – 34
13) 1004072
SVILUPPO E TECNICHE DI INDAGINE DELLA PERSONALITÀ M-PSI/01 6.005366PSICOLOGIA DEL BENESSERE NEL CORSO DI VITA [LS (DM 509/99) ORDIN. 2005] - 58/S
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14) 1044975
VALUTAZIONE DELLA PERSONALITA’ M-PSI/01
9.0
27611PSICOLOGIA APPLICATA AI CONTESTI DELLA SALUTE, DEL LAVORO E GIURIDICOFORENSE [LM (DM 270/04) - ORDIN. 2015] - LM-5
Il Direttore invita l’assemblea ad esprimere un parere in merito.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Letto e approvato seduta stante.
5. Assegni di ricerca
5.1 Ratifica nomina commissione giudicatrice colloquio bando prot. 1358/2017 assegno di ricerca su fondi Ania
Prof.ssa Anna Maria Giannini.
Il Direttore comunica la necessità di procedere alla ratifica della commissione giudicatrice nominata, sentito il parere della
Giunta di Dipartimento convocata telematicamente il 26/01/2018, per il colloquio previsto dal bando prot. 1358/2017 del
21/12/2017, per l’attivazione, di n. 1 assegno di ricerca per lo svolgimento di attività di ricerca di categoria B) – Tipologia I
della durata di 1 anno, per il settore scientifico disciplinare M-PSI/01, relativo al Progetto di ricerca: “Per gioco, non per
azzardo: determinanti psicologiche e prospettive di valutazione ed intervento”, responsabile scientifico Prof.ssa Anna
Maria Giannini, “PROGETTO DOSTOEVSKIJ - iniziative di sensibilizzazione contro la ludopatia”, Progetto finanziato
dall’Ente Fondazione ANIA presso il Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.
La commissione nominata è la seguente: prof.ssa Anna Maria Giannini, prof. Fabio Ferlazzo, dott. Stefano Sdoia.
Il Consiglio ratifica.
5.2 Ratifica nomina commissione giudicatrice colloquio bando prot. 1359/2017 assegno di ricerca su fondi MIT
Prof.ssa Anna Maria Giannini.
Il Direttore comunica la necessità di procedere alla ratifica della commissione giudicatrice nominata, sentito il parere della
Giunta di Dipartimento convocata telematicamente il 26/01/2018, per il colloquio previsto dal bando prot. 1359/2017 del
21/12/2017, per l’attivazione, di n. 1 assegno di ricerca per lo svolgimento di attività di ricerca di categoria B) – Tipologia
II della durata di 1 anno, per il settore scientifico disciplinare M-PSI/01, relativo al Progetto di ricerca: “La sicurezza
stradale: il multitasking e la distrazione”, responsabile scientifico Prof.ssa Anna Maria Giannini, “PROGETTO ICARO
18”, nell’ambito della convenzione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, presso il Dipartimento di Psicologia
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.
La commissione nominata è la seguente: prof.ssa Anna Maria Giannini, prof. Fabio Ferlazzo, dott. Stefano Sdoia.
Il Consiglio ratifica.
6.

Delibere amministrative

6.1 Richiesta prof. Galati per Proposta di cofinanziamento per acquisizione di una RM avanzata a 3T per la ricerca
nelle life sciences nell’ambito del Bando Sapienza “Grandi Attrezzature” 2017, responsabile prof. Stefano Ferracuti
Il Direttore comunica che in relazione al progetto per l’acquisizione di un apparato di risonanza magnetica interamente
destinato alla ricerca scientifica, presentato nell’ambito del bando Sapienza “Grandi Attrezzature” 2017, responsabile prof.
Stefano Ferracuti, numero protocollo GA11715C819A9ED2, il Dipartimento di Psicologia, considerato che la risonanza
magnetica è uno degli strumenti di elezione per la ricerca nel campo delle neuroscienze cognitive, uno dei settori della
ricerca psicologica in cui il Dipartimento ha una lunga tradizione di ricerca e una robusta produzione scientifica di
riconosciuta eccellenza; considerato che un apparato ad alto campo interamente dedicato alla ricerca costituirebbe
un’infrastruttura strategica per lo sviluppo della ricerca in campo neuroscientifico del Dipartimento e dell’intera comunità
Sapienza, ed interesserebbe un numero cospicuo di afferenti al nostro Dipartimento che prevedono l’uso di una RM e che
allo stato attuale sono costretti ad avvalersi di apparecchiature installate presso Enti o aziende esterne, il Direttore propone
di contribuire finanziariamente al progetto di cui in oggetto con un contributo una tantum di € 120.000, condizionato
all’approvazione del progetto, da utilizzare per l’implementazione dell’apparato di RM e per l’acquisto di apparecchiature
accessorie di ricerca da utilizzare all’interno dell’apparato per permettere l’esecuzione di studi neuro-cognitivi.
Il prof. Galati illustra ampiamente il progetto e chiede che un parte del cofinanziamento gravi sui fondi del Progettone;
unica criticità del progetto che ad oggi non è stato redatto un business plan relativo alla manutenzione che è comunque
molto onerosa (circa 200.000 euro l’anno) e che verrà pagata dai singoli docenti in base all’utilizzo effettivo della
macchina.
Il prof. Ferlazzo è contrario all’utilizzo dei fondi del Progettone. Il prof. Violani esprime qualche perplessità in merito
all’incertezza relativa all’utilizzo della macchina; ritiene che sia importante essere presenti nel progetto, ma non condivide
il fatto che vengano utilizzati i fondi del progettone; ritiene infatti che dovrebbero essere i singoli docenti interessati a
cofinanziare con i propri fondi. Il prof. De Gennaro ritiene che l’acquisizione di una macchina così importante sia
un’ottima cosa, ma nutre forti perplessità sulle difficoltà economiche relative alla gestione e manutenzione della stessa.
Propone inoltre che il dipartimento contribuisca con un importo non superiore a 20.000 euro. Il prof. Zoccolotti è
favorevole al cofinanziamento dei singoli e chiede che vengano indicati quali sono i docenti disposti a farlo.
Il dott. Andolina propone di utilizzare euro 50.000 del Progettone e il resto sarà cofinanziato dai docenti interessati.
I proff. Galati, Ottaviani, Andolina, Betti, Giannini e Guariglia si dichiarano disposti al cofinanziamento sui propri fondi
con un importo che si riservano di comunicare.
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Il Consiglio approva all’unanimità la proposta.
6.2 Richiesta attivazione contratto di insegnamento Scuola Specializzazione Neuropsicologia
Il Direttore comunica che la Prof.ssa Guariglia ha richiesto l'attivazione del procedimento per il conferimento di una
prestazione didattica, consistente in un laboratorio teorico-pratico nell'ambito dell'insegnamento integrato di Psicoterapia
III destinata agli allievi della Scuola di Specializzazione in Neuropsicologia. In particolare, oggetto del laboratorio è la
formazione teorica in Psicoterapia Traslazionale, la discussione e la supervisione di casi in psicoterapia secondo l'approccio
Traslazionale.
La verifica dell'apprendimento costituisce documentazione della prestazione fornita.
I titoli valutabili sono strettamente attinenti all'oggetto della prestazione e consistono in:
1.
Laurea in Psicologia
2.
Diploma di Specializzazione in Psicoterapia
3.
Precedenti esperienze di insegnamento universitario in Scuole di Specializzazione
4.
Precedenti esperienze come supervisore nella formazione in Psicoterapia presso Scuole di Specializzazione
La durata complessiva della prestazione è di 64 ore.
Il compenso netto previsto è di 2000 euro
La spesa graverà sul capitolo Scuola di Specializzazione in Neuropsicologia di cui la sottoscritta è titolare.
Il Consiglio approva all’unanimità.
6.3 Richiesta Convenzione con il Centro Ospedaliero Santo Stefano di Ascoli Piceno Scuola Specializzazione
Neuropsicologia.
Il Direttore comunica che la prof.ssa Guariglia chiede l’approvazione della Convenzione con il Centro Ospedaliero Santo
Stefano di Ascoli Piceno per la Scuola di Specializzazione in Neuropsicologia.
Il Consiglio approva all’unanimità.

6.4 Richiesta Convenzione Centro Logogen di Roma Scuola Specializzazione Neuropsicologia.
Il Direttore comunica che la prof.ssa Guariglia chiede l’approvazione della Convenzione con il Centro Logogen per la
Scuola di Specializzazione in Neuropsicologia.
Il Consiglio approva all’unanimità.

6.5 Richiesta del prof. Zoccolotti per Bandi per incarichi di attività di docenza – Master "Disturbi
dell'apprendimento e dello sviluppo cognitivo".
Il Direttore sottopone al Consiglio l’approvazione della Richiesta del Prof. Zoccolotti, di avere 16 prestazioni di lavoro
autonomo per attività di docenza nell'ambito del Master in "Disturbi dell'apprendimento e dello sviluppo cognitivo".
Ogni docenza prevede un corrispettivo pari ad euro 100,00 (lordo lavoratore), per ciascuna ora di lezione, per un totale di
96 ore, che graveranno sui fondi del Master stesso.
I temi delle lezioni sono:
- Prove standard per la valutazione della lettura: presentazione (4 ore);
- La valutazione della lettura: esercitazioni (4 ore);
- L'analisi qualitativa degli errori di lettura: analisi di casi e aspetti riabilitativi (12 ore);
- Riabilitazione delle competenze ortografiche (8 ore);
- Approcci riabilitativi ai disturbi del calcolo (8 ore);
- Strumenti di valutazione dello sviluppo grammaticale in età prescolare e scolare (6 ore);
- Valutazione e potenziamento delle abilità metalinguistiche in bambini con disturbi dell'apprendimento (4 ore);
- Comprensione e produzione dei testi scritti: valutazione e interventi di potenziamento (8 ore);
- Valutare le funzioni esecutive e la memoria di lavoro: esercitazioni (8 ore);
- Valutare le abilità visuo-spaziali e i disturbi di apprendimento non verbali (8 ore);
- L'intervento sui DSA e i BES dalla scuola dell'infanzia all'università (4 ore);
- Disturbo di coordinazione motoria e disprassia (6 ore);
- Valutazione diagnostica dei bambini con ADHD (4 ore);
- DSL con difficoltà di apprendimento: esemplificazione di casi (4 ore);
- Un caso di disturbo di iperattività/impulsività: dalla valutazione all'intervento (4 ore);
- Disturbo dell'attenzione e dell'iperattività/impulsività: presentazione di casi (4 ore).
Il Consiglio è chiamato a deliberare.
6.6 Approvazione assegnazione saldo dotazione 2017 e dotazione stabulario
Il Rad e il Direttore chiedono l'approvazione della ripartizione del saldo della dotazione 2017 di euro 24.599 e di euro
5.000 dotazione dello stabulario (allegata).
Il Consiglio approva all’unanimità.
6.7 Approvazione accordo con l’università di Almeria - Dott.ssa Chiara Consiglio.
Il Direttore comunica che la prof.ssa Chiara Consiglio richiede l’approvazione di un accordo di collaborazione con
l’Università Di Almeria, avente ad oggetto reciproci scambi culturali fra cui un seminario da tenersi nel mese di marzo.
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Il Consiglio approva all’unanimità.
6.8 Richiesta prof. Di Nocera per finanziamento borsa di Dottorato di Ricerca in Psicologia e Scienza cognitiva, 34°
ciclo.
Il Direttore comunica che il prof. Di Nocera ha richiesto il finanziamento di una borsa di Dottorato di Ricerca in Psicologia
e Scienza cognitiva, 34° ciclo, sui propri fondi di ricerca. Il Dipartimento deve impegnarsi a finanziare l’importo
complessivo di 1 borsa per il Dottorato di Ricerca in Psicologia e scienza cognitiva, 34° ciclo per tutta la durata del corso
(tre anni):
importo borsa
INPS 22,48%

€ 46.029,84
€ 10.347,50

totale
€ 56.377,34
Il Dipartimento si impegna, inoltre, a finanziare l’importo dovuto a consuntivo per la maggiorazione del 50% per gli
effettivi periodi di permanenza all’estero dell’assegnatario della borsa per l’intera durata del corso:

fino a
INPS 22,48%
totale

maggiorazione borsa
€ 11.507,46
€ 2.586,87
€ 14.094,33

La delibera viene approvata con riserva di effettivo introito del finanziamento relativo al progetto di ricerca del
prof. Di Nocera.

6.9 Richiesta prof.ssa Lombardo di pubblicazione bando per conferimento di un incarico di lavoro autonomo.
Il Direttore comunica che la prof.ssa Caterina Lombardo, vista la necessita nell'ambito della Scuola di
Specializzazione in Valutazione Psicologica e Consulenza (Counselling) di avere una collaborazione di elevata
professionalità per supporto alla didattica per attività di tutoraggio degli allievi attraverso la piattaforma e-learning, data
l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno della struttura, richiede che sia bandito un posto
per il conferimento di un contratto di lavoro autonomo di natura occasionale.
Titoli e competenze richieste:
Laurea in Psicologia
Altri titoli di istruzione post lauream (p.e. Master)
Esperienze precedenti nella gestione di corsi sulla piattaforma e-learning moodle
Esperienza precedenti in creazione e gestione di banche dati
Esperienze precedenti di tutorato
Compenso lordo: 3000
Durata: 60 giorni
La prestazione graverà sui fondi Scuola di Specializzazione in Valutazione Psicologica e Consulenza (Counselling)
Il Consiglio approva all’unanimità.

•
•
•

6.10 Richiesta prof.ssa Lombardo di pubblicazione bando per conferimento di un incarico di lavoro autonomo .
Il Direttore comunica che la prof.ssa Caterina Lombardo, vista la necessita nell'ambito della Scuola di
Specializzazione in Valutazione Psicologica e Consulenza (Counselling) di avere una collaborazione di elevata
professionalità per svolgere attività didattica per gli allievi della scuola, data l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse
umane disponibili all’interno della struttura, richiede che sia bandito un posto per il conferimento di un contratto di lavoro
autonomo .
Titoli e competenze richieste:
Laurea in Psicologia
Esperienza precedente nella somministrazione, scoring e interpretazione di scale Wechsler
Precedenti esperienze specifiche di formazione e insegnamento relative all’uso di scale Wechsler
Compenso lordo: 2500
Durata: 30 giorni
La prestazione graverà sui fondi Scuola di Specializzazione in Valutazione Psicologica e Consulenza (Counselling)
Il Consiglio approva all’unanimità.
6.11 Richiesta della Prof.ssa Marialuisa MARTELLI, per prestazione di lavoro autonomo
Il Direttore comunica che la prof.ssa Martelli ha fatto richiesta per un incarico di lavoro autonomo per supporto
all’attività del laboratorio del Corso di Cognitive Neuroimaging (LM-51 Cognitive Neuroscience), vista l’affluenza troppo
elevata, da poter essere gestita dal singolo docente. La prestazione prevede un importo pari ad euro 1.575,00 (lordo
lavoratore) e una durata di 3 mesi.
La collaborazione graverà sui fondi del Corso di Laurea LM-51 in Cognitive Neuroscience, di cui è responsabile la
Prof.ssa Marialuisa MARTELLI.
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Titoli e competenze richieste
Laurea Magistrale in Psicologia o scienze cognitive;
- esperienza nel campo del neuroimaging comprovata da pubblicazioni scientifiche;
- attestati di corsi
- periodi di tirocinio;
- conoscenza della lingua inglese.
Il Consiglio approva all’unanimità.
6.12 Rinnovo nomina RUP dott.ssa Daniela Picardi
In riferimento alla circolare direttoriale Prot. 0060165 del 26/7/2017 avente ad oggetto le procedure di acquisto di beni e
servizi, il Direttore e il Responsabile Amministrativo Delegato, propongono il rinnovo della nomina della dott.ssa Daniela
Picardi a RUP (responsabile unico del procedimento) per le procedure di acquisto di beni e servizi, sino all’importo
massimo di € 40.000,00, più IVA, fino al 31/12/2019.
La dott.ssa Picardi è in possesso dei requisiti di professionalità per la nomina a RUP, ai sensi del combinato disposto
dall’art. 31 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. e dalle Linee Guida n. 3 dell’ANAC pubblicate nella Gazzetta Ufficiale Serie
Generale n. 273 del 22 novembre 2016.
Il Consiglio approva all’unanimità.

6.13 Approvazione variazioni di bilancio tra budget economico e budget degli investimenti 2018
Il RAD propone l'approvazione delle seguenti variazioni di bilancio tra budget
economico e budget degli investimenti:
1) Variazione n. 1
Conto A.C.13.05.020 Uscita
Contributi di Ateneo per il funzionamento (costi) rapporti con le strutture
Conto A.A.02.03.010.010 Uscita
“Attrezzature scientifiche”

- 5.185,00
+5.185,00

Motivazione: la variazione si rende necessaria, nell’ambito dei contributi erogati dall’ateneo per la sicurezza
2017, al fine di ripristinare le condizioni di aerazione di ambienti dello stabulario, in cui operano ricercatori e
personale del dipartimento (nello specifico sono state acquistate due cappe di aerazione).
2)Variazione n.2
Conto A.C.13.05.020 Uscita
Contributi di Ateneo per il funzionamento (costi) rapporti con le strutture
Conto A.A.02.03.010.010 Uscita
“Attrezzature scientifiche”

- 1956,34
+1956,34

Motivazione: la variazione si rende necessaria, nell’ambito dei contributi erogati dall’ateneo per la sicurezza
2017, al fine di ripristinare le condizioni di aerazione di ambienti dello stabulario, in cui operano ricercatori e
personale del dipartimento (nello specifico sono state acquistate due cappe di aerazione)

3) Variazione n. 3
Conto A.C.09.01.010 Uscita
Acquisto di materie prime, sussidiarie e di consumo
Conto A.A.02.03.010.010 Uscita
“Attrezzature scientifiche”

- 936,96
+936,96
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Motivazione: la variazione si rende necessaria, nell’ambito del Contributo per il funzionamento del dottorato
in Neuroscienze del Comportamento 2016, al fine di garantire l’attività di ricerca svolta dai dottorandi nel
laboratorio a ciò deputato.
La richiesta è stata effettuata dal Coordinatore del dottorato prof.Stefano Ferraina che ha dichiarato la
necessità dell’acquisto dell’attrezzatura scientifica in oggetto, ai fini dello svolgimento dell’attività di
ricerca.
4) Variazione n. 4
Conto A.C.05.01.010 Uscita
Acquisto materiale di consumo per laboratori
Conto A.A.02.02.010.040 Uscita
“Altri impianti e macchinari”

- 328,18
+328,18

Motivazione: la variazione si rende necessaria, nell’ambito del Contributo per il funzionamento del dottorato
in Neuroscienze del Comportamento 2015, al fine di garantire l’attività di ricerca svolta dai dottorandi nel
laboratorio a ciò deputato.
La richiesta è stata effettuata dal Coordinatore del dottorato prof.Stefano Ferraina che ha dichiarato la
necessità dell’acquisto del Monitor TV per effettuare protocolli sperimentali in cui è richiesto l’uso di test di
realtà virtuale.
Una volta approvate dal CDD le variazioni dovranno essere oggetto di ratifica dai competenti organi
collegiali di Ateneo.

7.

Varie ed eventuali.

Alle ore 13:00 il Presidente, non essendovi altro da discutere, dichiara chiusa la seduta.
Il Segretario
Dott.ssa Daniela Padulo

Il Presidente
Prof.ssa GabriellaAntonucci

9

