Verbale del Consiglio di Dipartimento
Seduta del 11 gennaio 2017

Sono presenti:
il Direttore: Gabriella Antonucci
il Responsabile Amministrativo Delegato: Dott.ssa Daniela Padulo;
i professori di ruolo:
I fascia: Aglioti Salvatore Maria, Barbaranelli Claudio, Bevilacqua Arturo, Borgogni
Laura, Cabib Simona, De Gennaro Luigi, De Pascalis Vilfredo, Giannini Anna Maria,
Lombardo Caterina, Pastorelli Concetta, Petrosini Laura, Violani Cristiano, Zoccolotti
Pierluigi
II fascia: Alessandri Guido, Casagrande Maria, Cestari Vincenzo, Di Pace Enrico, Di
Nocera Francesco, Ferlazzo Fabio, Fiorenza Maria Teresa, Galati Gaspare, Leggio
Maria, Nico Daniele, Pecchinenda Anna, Rossi Arnaud Clelia (entra alle 13.15), Ventura
Rossella
i ricercatori:
Canterini Sonia, Consiglio Chiara, Conversi David, Farnese Maria Luisa, Pascucci Tiziana,
Petitta Laura, Spitoni Grazia
i ricercatori a tempo determinato: Andolina Diego, Candidi Matteo, Ottaviani
Cristina
i rappresentanti del personale amministrativo e tecnico:
i rappresentanti degli assegnisti:
i rappresentanti degli studenti/dottorandi/spec:
Angeluccetti Giada, Grillo Antonietta, Lacal Irene, Reho Clara Regina Noemi, Pesante
Federico, Ballesio Andrea, Schiappa Cinzia
Sono assenti giustificati:
i professori di ruolo:
I fascia: Doricchi Fabrizio; II fascia: Grano Caterina, Martelli Maria Luisa, Raffone
Antonino
i ricercatori:
Gerbino Maria, Pazzaglia Mariella,
i ricercatori a tempo determinato:
Di Giunta Laura,
i rappresentanti del personale amministrativo e tecnico:
Crostella Filippo, De Santis Mario, Panacchia Alessandra, Pes Emiliano, Roberto Ester,
Segolanti antonella, Vitturini Claudio
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Dipartimento di Psicologia
Via dei Marsi 78 , 00185 Roma
Segretario Amm.vo T (+39) 06 49917524
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i rappresentanti degli studenti/dottorandi:
Angeluccetti Giada, Grillo Antonietta, Lacal Irene, Reho Clara Regina Noemi, Pesante
Federico, Ballesio Andrea, Schiappa Cinzia
Sono assenti ingiustificati:
i professori di ruolo:
I fascia: Guariglia Cecilia, Puglisi Allegra Stefano
i ricercatori:
Couyoumdjian Allessandro, Orsini Cristina, Pasquali Vittorio
Alle ore 10.30, 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:
COMUNICAZIONI
1.
2.
3.
4.
5.

Proposta attivazione laurea triennale L-24 in modalità telematica
Ratifica nomina terne procedura RTD A su fondi ricerca prof Aglioti
Didattica
Contratti e parcelle
Varie ed eventuali

-- Il Presidente comunica che dal 1 gennaio 2017 assume le funzioni di responsabile
amministrativo delegato del dipartimento la dott.ssa Daniela Padulo, in sostituzione
della dott.ssa Claudia Pistis.
-- Rendicontazione didattica:
Il Direttore ricorda l’apertura dei termini per la rendicontazione dell'attività didattica
relativa all'anno accademico 2016/2017 (chiusura e validazione 31 ottobre)

1. Proposta attivazione laurea triennale L-24 in modalità telematica
Il Direttore presenta un aggiornamento dei lavori per l’istituzione di un Corso di Studi
Triennale nella classe di laurea L24 Scienze e Tecniche Psicologiche in modalità prevalente
telematica. Riferisce di aver avuto incontri con i direttori del Dipartimento di Psicologia dei
processi di sviluppo e socializzazione e del Dipartimento di Psicologia dinamica e clinica,
con il prorettore Pascucci e il rettore di Unitelma prof. Avallone..
Il corso sarebbe interateneo e, come gli altri corsi della classe L-24 interdipartimentale.
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Il Direttore illustra le principali caratteristiche del nuovo Corso di Laurea:
TITOLO: Scienze e tecniche psicologiche
6 docenti di riferimento (2 a dipartimento)
Parte del CAD
Numero accessi programmato
Il Direttore illustra il nuovo progetto relativo all’istituzione del corso di laurea (allegato al
presente verbale). Su invito del direttore Antonucci interviene la prof.ssa Talamo, Direttore
del dipartimento di Psicologia dei processi di sviluppo e socializzazione che dà conto di
come si è svolta la discussione relativa all’istituzione del corso di laurea nel suo
Dipartimento e dichiara che la proposta di Laurea che il Direttore Antonucci sta presentando
è in via di definizione in accordo tra i tre direttori dell'area PSI. In questo senso c'è apertura
ad accogliere eventuali proposte che provengano da ciascuno dei dipartimenti attraverso i
direttori.
Il direttore Talamo chiarisce che, essendo il corso in istituzione naturalmente
interdipartimentale, nessun dipartimento lo farà partire in autonomia, anche se ciò è
tecnicamente possibile, per mantenere un rapporto di collaborazione tra i dipartimenti.
Il direttore Antonucci presenta una possibile proposta di articolazione degli insegnamenti
(allegata al presente verbale), precisando che è solo un esempio e che solo gli insegnamenti
comuni sono quelli certi (indicati in nero). Il Direttore Talamo conferma che non è stata
presa alcuna decisione sulla struttura dei corsi che andrà concordata tra i dipartimenti, una
volta approvato il progetto di istituzione, a partire da una struttura che mantiene invariata la
struttura già comune alle altre due lauree in presenza.
Il prof. Violani esprime forti perplessità e chiede alcuni chiarimenti sulla realizzazione del
progetto. Per quanto riguarda gli accessi, sulla cui riduzione si sono più volte pronunciati i
principali organi di rappresentanza della psicologia italiana, al fine di migliorare la
qualificazione dell’iter formativo, chiede come conciliare l’attivazione della nuova telematica
con l’esigenza politica di avere corsi frequentati da un minor numero di studenti Sottolinea,
inoltre, che le recenti disposizioni ministeriali hanno ridotto da 300 a 250 il massimo degli
accessi, superato il quale è necessario assegnarvi un numero crescente di docenti
Esprime perplessità anche in merito ad un possibile sovraffollamento incontrollabile e la
dequalificazione nel nuovo corso telematico e dei nostri corsi attuali; ribadisce la
caratterizzazione unitaria delle due L-24 attivate nel 2011 ritenendo non chiaro l’obiettivo
formativo strategico del nuovo corso e il suo raccordo con le magistrali LM/51. Chiede se vi
siano studi di settore sul bisogno di formazione in psicologia non risultandogli che nei
rapporti di riesame delle L-24 siano emerse criticità risolvibili con l’attivazione di un corso
telematico.
Il prof. Violani sottolinea che lo Statuto della Sapienza assegna ai Consigli di CdS la
responsabilità di organizzare il percorso di studio, di predisporre le proposte di copertura
degli insegnamenti e la responsabilità di assicurare la qualità del Corso, mentre le aule e il
supporto amministrativo sono fornite dalla Facoltà e chiede chiarimenti sulle motivazioni
della ripartizione dei tre Corsi su tre differenti dipartimenti.
Il direttore interviene in merito al ridimensionamento del numero massimo di accessi per le
nostre classi di laurea precisando che la problematica è nota e che lo sforamento è di 25
posizioni per corsi di laurea triennale. In merito al numero degli accessi per il nuovo corso
telematico riferisce che, in accordo con gli altri due dipartimenti, è previsto un numero
programmato. Tale numero, ancora non deciso, non dovrebbe superare le 100 unità,
soprattutto in previsione di tirocini esterni. I criteri di selezione sarebbero comuni a quelli
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già adottati per le L-24, con una prova unica per i tre corsi di laurea, con possibilità di scelta
da parte del candidato.
Per quanto riguarda la qualificazione del corso telematico, afferma, in accordo con il
direttore Talamo, che l’ordinamento sarà conforme ai core contents unitari degli
insegnamenti comuni ai due corsi convenzionali attuali garantendo quindi una buona
formazione di base. Questo aspetto garantirà l’impianto unitario dei corsi L-24, pur
prevedendo la presenza di un referente per gestire tutti gli aspetti metodologici che
caratterizzano un’erogazione telematica.
La prof.ssa Pascucci ricorda che in merito alle risorse da utilizzare per il corso, sono state
valutate le esigenze e il corpo docente investito è sufficiente; rileva solo una criticità per
psicologia clinica.
Il prof. De Gennaro esprime la sua convinta contrarietà al progetto, condividendo in toto le
perplessità del prof. Violani.
La prof.ssa Petrosini pone il problema dell’osmosi fra laurea telematica e laurea tradizionale.
La prof.ssa Cabib condivide alcune remore, anche se non tutte; sostiene che il titolo della
laurea dovrebbe essere neutro, evitando specificità e caratterizzazione. Ritiene, inoltre, che i
settori scientifico /disciplinari non sono ben rappresentati ed equilibrati fra i tre
dipartimenti coinvolti.
Il prof. Aglioti esprime piena condivisione per il progetto sostenendo che la laurea
telematica è necessaria, in quanto individua un nuovo percorso per fare didattica e
un’opportunità da cogliere per il futuro.
Il prof. Di Pace evidenzia che il poco tempo a disposizione per discutere e per approfondire
la questione è il problema principale che pone molti nel dubbio e si chiede come mai la
questione non possa essere affrontata con maggiore serenità.
Alcuni segnalano la scarsa qualità del sistema di registrazione delle lezioni utilizzato in
passato da Unitelma. Il direttore informa che questo aspetto è stato riferito al Rettore e che
Unitelma ha previsto un investimento a questo fine.
La prof.ssa Pecchinenda ritiene che la proposta e il progetto siano due cose diverse, in
quanto è possibile rifiutare per ora la proposta, ma accogliere il progetto con il tempo
necessario per avviare un percorso di condivisione.
Il prof. Di Nocera si dichiara favorevole all’iniziativa, esprimendo solo perplessità in merito
ai tempi e alla poca chiarezza relativa ai contenuti. Perplessità condivise anche dalla prof.ssa
Giannini.
Alla fine della discussione il direttore propone il testo della delibera:
In riferimento alle prossime scadenze MIUR relativamente all'attivazione di nuovi Corsi di
Studio (come comunicato dall'AROF in data 22 dicembre 2016), il direttore illustra gli esiti
delle recenti riunioni tra direttori dell'area P con il prorettore Pascucci e il Vicepreside
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vicario Lucidi sulla possibilità di attivazione di un Corso di Studi Triennale nella classe di
laurea L24 Scienze e Tecniche Psicologiche in modalità prevalente telematica. Il corso si
configura come Interateneo in quanto in Convenzione con Unitelma.
Tale corso, inoltre, come gli altri triennali già attivi nella medesima classe di laurea, si
configura come interdipartimentale; pertanto sono coinvolti anche il Dipartimento di
Psicologia dei processi di sviluppo e socializzazione e il Dipartimento di Psicologia dinamica
e clinica.
Il direttore propone dunque l'istituzione del Corso di Studio triennale classe L-24 in
modalità prevalente telematica in convenzione con Unitelma, e con numero programmato.
Il Dipartimento di Psicologia dei processi di sviluppo e socializzazione è sede
amministrativa di riferimento di tale corso.
Il consiglio approva con 17 favorevoli, 9 astenuti e 8 contrari.
2

Ratifica nomina terne procedura RTD A su fondi ricerca prof Aglioti

Il Direttore ricorda che necessario ratificare la nomina delle terne per la procedura RTDA su
fondi europei del progetto MOTO – titolare Aglioti
La composizione è la seguente:
Terna Sapienza:
Prof.ssa Laura Petrosini, MPSI/02
Prof.ssa Concetta Pastorelli, MPSI/01
Prof. Fabio Lucidi, MPSI/03
Terna esterna
Prof.ssa Costanza Papagno, Milano Bicocca, MPSI/02
Prof.ssa Donatella Spinelli, Università “Foro Italico”, MPSI/02
Prof.ssa Elisabetta Ladàvas, Bologna, MPSI/02
membro interno: prof. Salvatore Maria Aglioti, titolare dei fondi.
Il Consiglio ratifica.
3. Professori visitatori didattica
Il Presidente comunica che il prof. Stefano Ferraina, in qualità Coordinatore del Dottorato
di in Neuroscienze del Comportamento e di docente proponente, ha presentato una
domanda di finanziamento “Professori Visitatori stranieri-2016”
ll docente invitato è il prof. Michele Giugliano proveniente dalla Università di Antwerpewn.
La quota di cofinanziamento richiesta al Dipartimento, pari a € 500, graverà su fondi del
dottorato di cui è coordinatore il prof. Ferraina.
Il Consiglio approva all’unanimità.

4 Contratti e parcelle
4.1 Il Direttore comunica che il prof. Zoccolotti chiede la pubblicazione di un bando per il
conferimento di un incarico di lavoro autonomo di natura occasionale su fondi PRIN 2012.
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Titolo del progetto: Teoria, Sperimentazione, Applicazioni: Le dipendenze a distanza nelle
forme di diversità linguistica.
Compenso lordo: euro 2500,00
Durata: 30 giorni
Il Consiglio approva all’unanimità.
4.2 Il Direttore comunica che il prof. Barbaranelli propone il rinnovo di un assegno di ricerca
attribuito al dott. Eleuteri nell’ambito del progetto “Orientamento in rete: relazione tra
partecipazione al progetto e successo accademico nei corsi dell’area biomedica” ed erogato
su fondi della Facoltà di Medicina e Psicologia.
Il Consiglio approva all’unanimità.
4.3 Il Direttore comunica che il dott. Andolina chiede il rinnovo annuale dell’assegno di
ricerca della dott.ssa Accoto Alessandra. Il rinnovo sarà imputato sui fondi del progetto
Scientific Indipendence of Young Researchers (SIR), cod. RBSI14G1HH dal titolo: “Big effects
of Small RNAs: the role of Mir-34s in Stressinduced psychopathologies”, di cui è
responsabile scientifico il dott.Andolina.
Il Consiglio approva all’unanimità.
4.4 Il Direttore comunica che il prof. Di Nocera chiede l’emissione un bando per assegno di
ricerca dal titolo . La durata è annuale e sarà imputato sui fondi della convenzione Istituto
Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell’Informazione del Ministero dello
Sviluppo Economico – progetto “WEBLOAD”, di cui il prof. Di Nocera è responsabile
scientifico.
Il Consiglio approva all’unanimità.
4.5 Il Direttore comunica che il prof. Di Nocera chiedel’emissione di un bando per borsa di
studio per attività di ricerca. La durata è 12 mesi e l’importo previsto è di euro 17200;
graverà sui fondi della Convenzione Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle
Tecnologie dell’Informazione del Ministero dello Sviluppo Economico – progetto
“WEBLOAD” – titolare Di Nocera.
Il Consiglio approva all’unanimità.
5.Varie ed eventuali
Nulla da discutere.
Alle ore 13:30 il Presidente, non essendovi altro da discutere, dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario
Dott.ssa Daniela Padulo

Roma, 11 gennaio 2017

Il Presidente
Prof.ssa Gabriella Antonucci

ALLEGATO 1 – struttura L-24

M-PSI/01obb
Fondamenti della psicologia
A

-

Psicologia dello sviluppo e
dell'Educazione
Psicologia dinamica e clinica

18

9

27

-

-

-

36

-

9

72

M-PSI/03obb

18

144

BIO/13obb

9

72

M-DEA/01obb 9

72

18

9 M-PSI/04obb

9

72

M-PSI/07obb

18

144

M-PSI/08obb

9

72

M-PSI/05obb

18

144

M-PSI/06obb

18

144

27

72

Psicologia sociale e del lavoro

144

45 M-PSI/02obb

63

Formazione interdisciplinare

B

45

18

36

C

18

Attività formative affini o
integrative

18

-

18

D

18

A scelta dello studente

18

-

18 -

18

144

Per la conoscenza di almeno
una lingua straniera

3

-

3 -

3

24

Per la prova finale

3

-

3 -

3

0

Abilità informatiche e
telematiche

3

-

3 -

3

24

E

F

6

3

Obb=obbligatorio

ALLEGATO 2 – esempio proposta
Psicologia dei processi cognitivi: teorie e metodi

MPISI01

9 CFU

Biologia

BIO13

9 CFU

Abilità informatiche

3 CFU

Sociologia

SPS07

9 CFU

Psicologia dello sviluppo: teorie e metodi

MPSI04

9 CFU

Psicobiologia e psicologia fisiologica: teorie e metodi

MPSI02

9 CFU

Psicologia sociale: teorie e metodi

MPSI05

9 CFU

Inglese tecnico

3 CFU

Psicologia delle emozioni, delle motivazioni, della personalità MPSI 01

9 CFU

Psicologia clinica

MPSI 08

9 CFU

Psicologia del lavoro

MPSI 06

9 CFU

Psicometria

MPSI 03

9 CFU

Psicologia dinamica: teorie e metodi

MPSI 07

9 CFU

Psicologia sociale dei gruppi

MPSI 05

9 CFU

Psicologia dell'educazione

MPSI 04

9 CFU

Teorie e tecniche dei test psicologici

MPSI 03

9 CFU

Pedagogia sperimentale

MPED04

9 CFU

Metodi di indagine in psicologia dello
sviluppo/dell'educazione
Metodologia ricerca sociale

MPSI04

9 CFU

SPS07

9 CFU

Sociologia della comunicazione

SPS08

9 CFU

Psicologia della comunicazione

MPSI05

9 CFU

Psicologia del linguaggio e della comunicazione

MPSI04/05 9 CFU

Gruppo opzionali:

A scelta dello studente

18 CFU

(prova finale)

3 CFU

