Verbale
del Consiglio di Dipartimento
Seduta del 23 febbraio 2017
Sono presenti:
il Direttore: Gabriella Antonucci
il Responsabile Amministrativo Delegato: Dott.ssa Daniela
Padulo;
i professori di ruolo:
I fascia:
Barbaranelli Claudio, Bevilacqua Arturo, Cabib Simona, De Gennaro Luigi,
De Pascalis Vilfredo, Doricchi Fabrizio, Giannini Anna Maria, Lombardo
Caterina, Petrosini Laura, Zoccolotti Pierluigi;
II fascia:
Casagrande Maria, Cestari Vincenzo, Ferlazzo Fabio, Fiorenza Maria Teresa,
Galati Gaspare, Gerbino Maria, Leggio Maria, Martelli Marialuisa, Nico
Daniele, Ventura Rossella;
i ricercatori:
Canterini Sonia, Conversi David, Couyoumdjian Alessandro, Farnese Maria
Luisa, Orsini Cristina, Pasquali Vittorio, Pazzaglia Mariella, Petitta Laura,
Spitoni Grazia;
i ricercatori a tempo determinato: Andolina Diego, Candidi Matteo, Di
Giunta Laura, Ottaviani Cristina, Sdoia Stefano
i rappresentanti del personale amministrativo e tecnico:
i rappresentanti degli assegnisti di ricerca:
i rappresentanti degli studenti/dottorandi/spec:
Grillo Antonietta, Lacal Irene, Pesante Federico, Ballesio Andrea;
Sono assenti giustificati:
i professori di ruolo:
I fascia: Borgogni Laura, Pastorelli Concetta, Violani Cristiano;
II fascia: Alessandri Guido, Di Nocera Francesco, Grano Caterina,
Raffone Antonino, Rossi Arnaud Clelia;
i ricercatori:
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Dipartimento di Psicologia
Via dei Marsi 78 , 00185 Roma
Segretario Amm.vo T (+39) 06 49917524
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Consiglio Chiara, Pascucci Tiziana;
i rappresentanti del personale amministrativo e tecnico:
Crostella Filippo, De Santis Mario, Panacchia Alessandra, Pes Emiliano,
Roberto Ester, Segolanti antonella, Vitturini Claudio
i rappresentanti degli studenti/dottorandi:
Angeluccetti Giada

Sono assenti ingiustificati:
i professori di ruolo:
I fascia: Aglioti Salvatore Maria, Guariglia Cecilia, Puglisi Allegra
Stefano;
II fascia: Di Pace Enrico, Pecchinenda Anna;
i ricercatori:
Consiglio Chiara, Conversi David, Gerbino Maria, Orsini Cristina
Alle ore 12:00, constatata la validità dell'assemblea, il Presidente dichiara
aperta la seduta.
Assume le funzioni di segretario verbalizzante il Responsabile
Amministrativo Delegato, Dott.ssa Daniela Padulo.
Ordine del Giorno:
1.
2
3
4.
5
6.
7

Comunicazioni
Approvazione verbali precedenti;
Questioni didattiche;
Provvedimenti relativi a personale docente
Assegni di ricerca
Delibere amministrative;
Varie ed eventuali.

1.

Comunicazioni
1.1 Assegnazione unità di personale tecnico amministrativo al
Dipartimento.

Pag 3

Il Presidente informa che,dal 15/02/2017 è stata assegnato al nostro
Dipartimento il Sig. Gianfranco Di Tommaso, Categoria D - area tecnico
scientifica elaborazione dati.
2

Approvazione verbali precedenti
2.1 Si porta in approvazione il verbale del 27 gennaio 2017.
Il Consiglio approva all’unanimità.

3.

Questioni didattiche
3.1 Rinnovo Master di dipartimento
Il Presidente comunica che ha ricevuto dai proff. Zoccolotti, Raffone e Giannini
in qualità di Direttori del Master, la richiesta di rinnovo del Master di II livello,
per l’anno accademico 2017/2018 in:

1) Mindfulness: pratica, clinica e neuroscienze cod. 26803
prof. Antonino Raffone
2) Disturbi dell'apprendimento e dello sviluppo cognitivo cod.26788
prof. Pierluigi Zoccolotti
3) Psicologia giuridica e forense cod. 26806
prof.ssa Anna Maria Giannini
3.2 Programmazione didattica
Il Presidente aggiorna il Consiglio sulle modalità previste per le attribuzioni
degli incarichi didattici per l’anno accademico 2017-18. In particolare, eventuali
insegnamenti scoperti dovranno essere inseriti su GOMP con richiesta di
copertura sul SSD; tutti gli afferenti al SSD riceveranno l’avviso e potranno
candidarsi. La procedura sarà aperta per pochi giorni. Commissioni interne al
CdS valuteranno i curricula dei candidati.
Il Presidente informa che è possibile iniziare la rendicontazione 2015-16.
Ricorda la necessità di attivare la firma digitale, necessaria per la
rendicontazione didattica 2016-17.
Infine, informa che i referenti della didattica stanno provvedendo ad inserire su
GOMP le correzioni di carichi didattici per l’anno accademico in corso.
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4.

Provvedimenti relativi a personale docente

5. Assegni di ricerca
5.1 Il Presidente informa che il Dott. Matteo Candidi, nell’ambito del progetto di
ricerca di Ateneo 2016 “ElectroEncephaloGraphic correlates of body and action
visual perception, their functional role and modulation through non-invasive brain
stimulation” del quale è responsabile, ha presentato richiesta di attivazione di una
procedura selettiva pubblica per titoli per l'attribuzione di n. 1 assegno per lo
svolgimento di attività di ricerca di categoria B) - Tipologia II della durata di 1 anno.
Titolo: “Studio del ruolo delle cortecce sensorimotorie nell'elaborazione di
immagini del corpo e delle sue azioni attraverso metodiche di stimolazione
cerebrale non invasiva"
Argomenti colloquio:
- tematiche relative alle rappresentazioni cerebrali del corpo e delle sue azioni,
al ruolo di regioni visive, motorie, parietali e premotorie nel controllo di tali
rappresentazioni
- metodiche e problematiche metodologiche dell’utilizzo di tecniche di
stimolazione cerebrale non invasiva con particolare riferimento alla tematiche
oggetto del progetto di ricerca Settore scientifico disciplinare M-PSI/02 –
Psicobiologia e Psicologia Fisiologica.
Il Consiglio approva all’unanimità.
6.

Delibere Amministrative

6.1 Approvazione della proposta di riassegnazione delle economie di spesa
2016 da riportare nel 2017
Il Responsabile amministrativo delegato presenta la proposta di
riassegnazione delle economie di spesa 2016 da riportare nel 2017. Si allega
elenco degli scostamenti di costo, vincolati e non vincolati, riportati dal 2016
al 2017.
Si allega elenco delle economie 2016 anche dei centri di ricerca Econa e Crin,
di cui si chiede l’approvazione.
Il Consiglio approva seduta stante.
6.2 Convenzioni
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6.2.1 Il Presidente informa che la prof.ssa Guariglia, in qualità di Direttore della
Scuola di Specializzazione in Neuropsicologia, chiede il rinnovo per due anni delle
convenzioni della suddetta Scuola, nello specifico, si tratta delle convenzioni
triennali con IRCCS Fondazione Santa Lucia, Centro di Neuroscienze di Cesena,
Ospedale San Camillo e della Convenzione con Auxilium Vitae di Volterra
Il Consiglio è chiamato a deliberare.
6.2.2 Il Presidente comunica che è stata approvata nella Giunta del 17 febbraio 2017
la
richiesta della prof.ssa Lombardo, in qualità di Direttore della Scuola di
Specializzazione in Valutazione Psicologica e Consulenza (Counselling), per il
rinnovo delle Convenzioni della suddetta Scuola, la ASL RM1 ed RM3.
Il Consiglio è chiamato a ratificare.
6.2.3 Il Presidente comunica che la società Oraxion Therapeutics ha intenzione di
donare la somma di 10.000 euro per contribuire al progetto di ricerca della prof.ssa
Fiorenza “on cerebellar anomalies of mouse models of Niemann-Pick C1 disease”.
Il Consiglio approva all’unanimità.
6.3 Incarichi e collaborazioni
6.3.1 Il Presidente comunica che la prof.ssa Guariglia, in qualità di Direttore della
Scuola di Specializzazione in Neuropsicologia, chiede l’attivazione richiesta di una
collaborazione altamente qualificata, per attività di supporto alla didattica, in
particolare tutoraggio agli studenti, nell’ambito della suddetta Scuola di
Specializzazione, finanziata dai fondi della Scuola stessa.
Durata: 30 giorni.
Importo: € 3.000,00 a lordo delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali a carico
del collaboratore.
I requisiti di ammissione alla presente procedura di valutazione comparativa sono:
Laurea in Psicologia, Abilitazione alla Psicoterapia, Esperienze precedenti nella
formazione in psicoterapia, Esperienza precedenti nella supervisione e tutoraggio di
attività formative professionalizzanti in psicoterapia, Esperienza precedente come
docente di Scuola di Specializzazione.
Il Consiglio approva all’unanimità.
6.3.2 Il Presidente comunica che il prof. Gaspare Galati, nell’ambito del progetto di
ricerca Ateneo 2016 del quale è responsabile, ha presentato richiesta di avvio per una
procedura di attivazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa
per assistenza alla ricerca. L’attività avrà ad oggetto: “ preparazione e
somministrazione di compiti cognitivi a soggetti volontari con contestuale
acquisizione di dati comportamentali e neuro psicofisiologici” nell’ambito del
progetto “Decision making, inhibitory control, and sense of agency as
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embedded functions
of
the
sensorimotor
system”.
Durata:
3
mesi.
Importo: € 3.500,00 a lordo delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali a carico
del collaboratore.
I requisiti di ammissione alla presente procedura di valutazione comparativa sono:
1) laurea magistrale, specialistica, o vecchio ordinamento in Psicologia;
2) dottorato di ricerca nel campo della psicologia cognitiva, della psicofisiologia o
delle
neuroscienze;
3) almeno tre articoli scientifici pubblicati su riviste internazionali indicizzate su
Scopus di cui il candidato risulti coautore, nel campo della psicologia generale e/o
della psicobiologia e psicologia fisiologica.
Il Consiglio approva all’unanimità.
6.3.3 Il Presidente comunica che la prof.ssa Maria Teresa Fiorenza intende sottoporre
all'approvazione del consiglio l'attivazione di due borse di studio per lo svolgimento
di attività di ricerca, il cui importo graverà sui fondi della donazione da parte di
Oraxion Therapeutics, da bandire insieme.
Titolo della ricerca (1): “Inattivazione funzionale dei geni Npc1 e Npc2 di zebra fish
e caratterizzazione fenotipica dei mutanti generati” Durata della borsa (1): 5 mesi;
Importo della borsa (1) : € 6.000,00 esente dall'imposta sui redditi delle persone
fisiche ai sensi della legge 476/84 art. 4 e non dà luogo a trattamenti previdenziali.
Titolo della ricerca (2): “Analisi morfo-funzionale del modello murino Npc1nmf164
della malattia di Niemann Pick C1 e caratterizzazione dell’effetto di molecole betaciclodestrina-simili ” Durata della borsa (2): 4 mesi; Importo della borsa (2): €
4000,00 esente dall'imposta sui redditi delle persone fisiche ai sensi della legge
476/84 art. 4 e non dà luogo a trattamenti previdenziali.
Costituiranno argomenti del colloquio:
- competenze attinenti le tematiche della ricerca con particolare riferimento a:
i) generazione di mutanti knockout e knock in di zebra fish mediante strategia
CRISPR/Cas9;
seconda borsa
Titolo della ricerca (2): “Analisi morfo-funzionale del modello murino Npc1nmf164
della malattia di Niemann Pick C1 e caratterizzazione dell’effetto di molecole betaciclodestrina-simili ” Durata della borsa (2): 5 mesi; Importo della borsa (2): €
4000,00 esente dall'imposta sui redditi delle persone fisiche ai sensi della legge
476/84 art. 4 e non dà luogo a trattamenti previdenziali.
-

ii) allestimento di preparati per analisi mediante immunoistochimica;
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-

iii) tecniche di acquisizione ed analisi quantitativa mediante software ad hoc
(MetaMorph, Neurolucida, ImageJ); iv) analisi del comportamento.
I requisiti di ammissione alla presente procedura di valutazione comparativa sono:
1)
diploma di laurea specialistica o di vecchio ordinamento ovvero di titolo
universitario ritenuto equivalente dalla Commissione esaminatrice ai soli fini della
presente selezione.
2)
non aver compiuto i 35 anni di età alla data di emissione del bando.
Il Consiglio approva all’unanimità.
6.4.Convegni
6.4.1 Il Presidente comunica che i Proff, Maria Casagrande e Antonino Raffone
richiedono l’approvazione per realizzare il Convegno Econa 2018.
Il Consiglio approva all’unanimità.
6.5 Richiesta prof. Zoccolotti associatura CNR
6.5.1 Il Presidente comunica che il prof. Zoccolotti chiede l’approvazione
dell’Associatura al CNR per il prossimo anno per svolgere e collaborare all’attività
di ricerca per esperimenti di psicolinguistica per la valutazione dei deficit lessicali in
bambini con dislessia e messa a punto di programmi per la riabilitazione dei disturbi di
lettura
Durata incarico: 12 mesi
Durata Impegno mesi persona/anno: 6 mesi

Il Consiglio approva all’unanimità.

7. Varie ed eventuali
Alle ore 12:45 il Presidente, non essendovi altro da discutere, dichiara chiusa
la seduta.
Il Segretario
Dott.ssa Daniela Padulo

Il Presidente
Prof.ssa Gabriella Antonucci

