Verbale
del Consiglio di Dipartimento
Seduta del 15 gennaio 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, Arturo Bevilacqua, Laura Borgogni, Simona Cabib, Luigi De Gennaro, Vilfredo De
Pascalis, Anna Maria Giannini, Cecilia Guariglia,
Maria Leggio, Caterina Lombardo, Concetta Pastorelli, Cristiano Violani, Pierluigi Zoccolotti.
II fascia: Guido Alessandri, Vincenzo Cestari, Antonio Chirumbolo, Francesco Di Nocera, Enrico Di Pace, Maria Teresa
Fiorenza, Gaspare Galati, Maria Gerbino, Tiziana Pascucci, Anna Pecchinenda, Laura Petitta, Clelia Rossi Arnaud,
Rossella Ventura.
i ricercatori: David Conversi, Alessandro Couyoumdjian, Laura Di Giunta, Cristina Orsini, Vittorio Pasquali, Mariella
Pazzaglia, Grazia Spitoni.
i ricercatori a tempo determinato: Diego Andolina, Viviana Betti, Matteo Candidi, Cristina Ottaviani, Stefano Sdoia.
i rappresentanti degli studenti/dottorandi/spec/assegnisti di ricerca: Maria Serena Panasiti, Giada Angeluccetti,
Antonietta Grillo, Federico Pesante, Andrea Ballesio.
Sono assenti giustificati:
i professori di ruolo:
I fascia: Salvatore Maria Aglioti, Fabrizio Doricchi, Fabio Ferlazzo, Laura Petrosini.
II fascia: Maria Casagrande, Marialuisa Martelli, Daniele Nico, Antonino Raffone.
i ricercatori: Sonia Canterini, Chiara Consiglio, Maria Luisa Farnese.
Sono assenti ingiustificati:
i professori di ruolo:
II fascia: Caterina Grano.
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 12:00 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 ricorda che è necessario attivarsi al più presto per realizzare il Progetto di eccellenza e chiede la
partecipazione di tutti e in particolar modo delle commissioni ricerca e didattica, al fine di individuare, nel più breve
tempo possibile, strategie e soluzioni concrete per l’attuazione del progetto.
1.2 Il Direttore comunica che per le finalità del Ranking internazionale è necessario fornire dei nominativi di docenti o
altre categorie di soggetti con le quali si collabora per le proprie ricerche.
1.3 Il Direttore comunica che è on line il nuovo bando Prin 2017 e che ci sarà un incontro formativo in Ateneo il 24
gennaio con il dott. Massulli del Miur.
1.4 Il Direttore comunica che a breve verrà effettuato dall’ateneo un ulteriore censimento dei laboratori che richiederà di
fornire molteplici dati, dalla superficie dei laboratori, alle postazioni didattiche, alle apparecchiature presenti e chiede a tutti
la massima collaborazione.
1.5 Il Direttore comunica che la dott.ssa Betti ha necessità, entro la data del 1 febbraio, di comunicare alla commissione
europea una "sede" e un recapito telefonico; il direttore propone di assegnare temporaneamente alla dott.ssa Betti la ex
stanza del prof. Puglisi. Nella stessa stanza saranno presenti gli assegnisti di ricerca che il Dipartimento ha selezionato per
lavorare al Progetto ERC, di cui è Responsabile scientifico la dott.ssa Betti. Si evidenzia che la sistemazione è soltanto
temporanea, in attesa di reperire spazi adeguati e soluzioni maggiormente condivise.
2.

Approvazione verbale seduta precedente

2.1 Si porta in approvazione il verbale del 7 dicembre 2017.
Il Consiglio approva all’unanimità.
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3.

Questioni didattiche

3.1 Approvazione pratica di passaggio e convalida esami pregressi.
3.1.1 Laura Gambini: pratica di passaggio da altro corso di studio al CdL LM Neuroscienze Cognitive e
Riabilitazione Psicologica, nessun cfu da convalidare dalla carriera pregressa.
Il Consiglio approva all’unanimità.
3.2 Approvazione schede SUA dei corsi di laurea del Dipartimento.
Il Direttore porta all’approvazione del Consiglio le schede SUA, elaborate dai Consigli dei Corsi di Laurea Magistrale e dal
Consiglio di Area Didattica, relative ai corsi:
1. Psicologia e processi sociali;
2. Neuroscienze Cognitive e Riabilitazione Psicologica;
3. Psicologia Applicata ai contesti della salute, del lavoro e giuridico-forense;
4. Cognitive neuroscience
Il Consiglio approva all’unanimità.

3.3 Richiesta di approvazione del regolamento per il Corso di Alta formazione in: “Compassione: pratiche,
applicazioni e neuroscienze”- prof.Raffone
Il Direttore comunica che il prof. Raffone chiede l’approvazione del Regolamento per l'istituzione del corso di Alta
Formazione in “Compassione: pratiche, applicazioni e neuroscienze” Il regolamento è allegato alle presenti note.
Il Direttore del Corso di Alta Formazione è il prof. Antonino Raffone. La quota di iscrizione è fissata in € 1500.
Dopo un ampio dibattito il Consiglio decide di rimandare l’approvazione chiedendo al prof. Raffone maggiori dettagli.
3.4 Richiesta di approvazione di una convenzione fra la Scuola di Specializzazione in Valutazione Psicologica e
Consulenza (Counselling) e l'Ente di promozione sportiva Agrifoglio
Il Direttore comunica che la prof.ssa Lombardo richiede l’approvazione di una Convenzione fra la Scuola di
Specializzazione in Valutazione Psicologica e Consulenza (Counselling) e l'Ente di promozione sportiva Agrifoglio. Tale
ente ha un progetto, la cui descrizione è allegata, entro il quale alcuni allievi della scuola potrebbero svolgere attività di
tirocinio. La descrizione del progetto è allegata. L'ente ha già una convenzione con la Facoltà per tirocini post lauream.
La convenzione è stata approvata dal consiglio della Scuola in data 12/12/17.
Il Consiglio approva all’unanimità.
3.5 Anticipo ammissione LM-51 in Cognitive Neuroscience
Il Direttore comunica che è possibile l’anticipo ad aprile delle procedure di ammissione. C’è un problema tecnico relativo
al pagamento della rata di pre-immatricolazione, poiché Infostud non consente la registrazione degli studenti prima del 1
settembre, giorno in cui la piattaforma può acquisire i dati delle immatricolazioni della nuova coorte. In via sperimentale,
sarà possibile effettuare il versamento sul c/c del dipartimento e perfezionare le immatricolazioni successivamente. Il RAD
ha dato disponibilità all’elaborazione dei dati dei pagamenti da parte degli studenti.
3.6 Monitoraggio fruizione insegnamenti
Il Direttore comunica che è possibile, da questo anno accademico, estrarre i dati dei percorsi formativi compilati dagli
studenti. Percorsi Formativi è una preziosa fonte di informazioni facilmente analizzabili sull’attrattività degli insegnamenti
proposti. L’”estrazione massiva” dei dati consentirà di ottimizzare l’erogazione degli insegnamenti, l’uso delle aule, il
carico didattico dei docenti, nonché ottimizzare le richieste di contratti a carico dell’Ateneo.

4. Provvedimenti relativi a personale docente.
4.1 Approvazione relazione annuale Dott.ssa Cristina Ottaviani RTDB.
La Dott.ssa Cristina Ottaviani esce dall’assemblea. Il Direttore comunica che la Dott.ssa Cristina Ottaviani, RTDB del
Dipartimento, ha presentato la relazione del suo I anno di attività.
Il Consiglio approva all’unanimità. La Dott.ssa Ottaviani rientra.
Redatto, letto e approvato seduta stante.
5. Assegni di ricerca
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5.1 Nomina commissione giudicatrice colloquio bando prot. 1311/2017 assegno di ricerca su fondi ERC HANDmade
Dott.ssa Viviana Betti.
Il Direttore comunica la necessità di procedere alla nomina della commissione giudicatrice per il colloquio previsto dal
bando prot. 1311/2017 del 13/12/2017, 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 i settori scientifico disciplinari M-PSI/02 e INF/01, relativo al
Progetto di ricerca: “Il corpo nel cervello a riposo: studi MEG”, responsabile scientifico Dott.ssa Viviana Betti, presso il
Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.
Si propone la seguente commissione: prof. Luigi Cinque (Dipartimento di Informatica), prof. Gaspare Galati, dott.ssa
Viviana Betti
Il Consiglio è chiamato a deliberare.
5.2 Nomina commissione giudicatrice colloquio bando prot. 1312/2017 assegno di ricerca su fondi ERC HANDmade
Dott.ssa Viviana Betti.
Il Direttore comunica la necessità di procedere alla nomina della commissione giudicatrice per il colloquio previsto dal
bando prot. 1312/2017 del 13/12/2017, 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/02, relativo al Progetto di
ricerca: “Il corpo nel cervello a riposo: studi fMRI e MEG”, responsabile scientifico Dott.ssa Viviana Betti, presso il
Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.
Si propone la seguente commissione: prof.ssa Annamaria Giannini, prof.ssa Rossella Ventura, dott.ssa Viviana Betti.
Il Consiglio è chiamato a deliberare.

5.3 Nomina commissione giudicatrice colloquio bando prot. 1314/2017 assegno di ricerca su fondi ERC HANDmade
Dott.ssa Viviana Betti.
Il Direttore comunica la necessità di procedere alla nomina della commissione giudicatrice per il colloquio previsto dal
bando prot. 1314/2017 del 13/12/2017, 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/02, relativo al Progetto di
ricerca: “Il corpo nel cervello a riposo: studi fMRI”, responsabile scientifico Dott.ssa Viviana Betti, presso il Dipartimento
di Psicologia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.
Si propone la seguente commissione: prof. Vilfredo De Pascalis, prof. Gaspare Galati, dott.ssa Viviana Betti
Il Consiglio approva all’unanimità.
5.4 Approvazione relazione finale lavoro svolto durante l’assegno di ricerca di Maddalena Boccia.
Il Direttore porta all’approvazione del Consiglio la relazione presentata dalla Dott.ssa Maddalena Boccia, assegnista di
ricerca del Dipartimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017, valutata già positivamente dalla Responsabile Scientifica
dell’assegno stesso, Prof.ssa Cecilia Guariglia, in merito al progetto di ricerca svolto dal titolo “Caratteristiche cognitive e
basi neurali del ‘Perspective taking’ spaziale e sociale” (All.2)
Il Consiglio approva all’unanimità.
5.5 Richiesta di attivazione bando per assegno di ricerca di tipo B dott.ssa Ottaviani
Il Direttore comunica che la dott.ssa Cristina Ottaviani, nell’ambito del progetto di ricerca di Ateneo 2017 “To the heart of
the matter: Brain-body pathways to perseverative cognition” del quale è responsabile, ha presentato una 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: “Modulazione del pensiero intrusivo ripetitivo mediante metodiche di stimolazione cerebrale non invasiva".
Argomenti colloquio:
- correlati neurali del pensiero intrusivo ripetitivo
- interrelazioni fra sistema nervoso centrale e sistema nervoso autonomo durante il pensiero intrusivo ripetitivo
- tecniche di stimolazione cerebrale non invasiva con particolare riferimento alla tematiche oggetto del progetto di ricerca
Settori scientifico disciplinari: M-PSI/08 – Psicologia Clinica; M-PSI/02 – Psicobiologia e Psicologia Fisiologica.
Importo: euro 19.637.
Durata: 1 anno
Il Consiglio approva all’unanimità.

6. Delibere amministrative
6.1 Richiesta bando per un incarico di lavoro autonomo – Prof. Claudio Barbaranelli.
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Il Direttore comunica che il Prof. Barbaranelli ha fatto richiesta di pubblicazione di un bando per conferimento di un
incarico di collaborazione coordinata e continuativa, vista la necessità nell'ambito del progetto “Differenze di genere come
determinanti sociali del rischio stress-lavoro correlato: Analisi secondaria dei dati della piattaforma INAIL”, Bando
INAIL - Ricerche in Collaborazione (BRiC)- Piano attività della ricerca 2016-2018; - finanziato dai fondi INAIL – di cui è
responsabile il Prof. Claudio Barbaranelli, di avere una collaborazione di elevata professionalità, per supporto alla ricerca,
per attività di revisione della letteratura sullo stress-lavoro correlato e misurazione dello stress a lavoro, stesura dei rapporti
di ricerca, stesura di articoli scientifici su riviste internazionali.
Titoli e competenze richieste:
Dottorato in Psicologia;
Conoscenza della metodologia INAIL per la valutazione del rischio stress lavoro-correlato;
Conoscenza della letteratura internazionale sullo stress lavoro correlato, con particolare riferimento al genere come fattore
di rischio;
Esperienza comprovata di saper effettuare una rassegna sistematica della letteratura scientifica;
Esperienza comprovata nella stesura di articoli scientifici su riviste internazionali;
Esperienza comprovata con il software di analisi statistica dei dati SPSS
Compenso lordo totale: euro 15.000,00 Durata: 12 mesi. La prestazione graverà sui fondi Bando INAIL - Ricerche in
Collaborazione (BRiC)- Piano attività della ricerca 2016-2018; finanziato dai fondi INAIL.
Il Consiglio è chiamato a deliberare.
6.2 Richiesta bando per attivazione borsa per attività di ricerca – Prof. Claudio Barbaranelli.
Il Direttore comunica che il Prof. Barbaranelli ha fatto richiesta di pubblicazione di un bando per l’assegnazione di n.1
borsa di studio per attività di ricerca, vista la necessità nell'ambito del progetto “Differenze di genere come determinanti
sociali del rischio stress-lavoro correlato: Analisi secondaria dei dati della piattaforma INAIL”, Bando INAIL - Ricerche in
Collaborazione (BRiC)- Piano attività della ricerca 2016-2018; - finanziato dai fondi INAIL – di cui è responsabile il Prof.
Claudio Barbaranelli, di avere una collaborazione di elevata professionalità per attività di: ”Analisi del genere sessuale
come fattore del rischio stress lavoro correlato: approfondimento e studio della letteratura internazionale, e analisi
multivariata dei dati della piattaforma Inail per la rilevazione dello stress lavoro-correlato”.
Titoli e competenze richieste:
Diploma di laurea magistrale, specialistica o di vecchio ordinamento ovvero di titolo universitario ritenuto equivalente
dalla Commissione esaminatrice ai soli fini della presente selezione; dottorato di ricerca in Psicologia
Conoscenza di:
● Metodologia INAIL per la valutazione e la gestione del rischio stress lavoro-correlato
● Modelli teorici per lo studio dello stress lavoro-correlato, con particolare riferimento al genere come fattore di
rischio
● Determinanti sociali dello stress lavoro correlato
● Metodi per l'analisi della letteratura scientifica (meta-analysis, rassegne sistematiche)
● Metodi statistici per l'analisi di variabili latenti, con particolare riferimento ai modelli di equazioni strutturali
implementati con il programma Mplus
● Metodi statistici per l'analisi della mediazione e della moderazione statistica implementati con Process/SPSS
Compenso lordo totale: euro 15.000,00 Durata: 12 mesi. La prestazione graverà sui fondi Bando INAIL - Ricerche in
Collaborazione (BRiC)- Piano attività della ricerca 2016-2018; finanziato dai fondi INAIL.
Il Consiglio approva all’unanimità.
6.3 Richiesta bando per attivazione borsa per attività di ricerca – Prof. ssa Annamaria Giannini
Il Direttore comunica che la Prof.ssa Giannini ha fatto richiesta di pubblicazione di un bando per l’assegnazione di n.1
borsa di studio per attività di ricerca, da svolgersi presso il Dipartimento di Psicologia dell'Università La Sapienza di Roma,
nel seguente ambito:SSD: M-PSI/01.
Titolo della ricerca: Studio di un modello di pronto soccorso psicologico per le vittime della strada
Durata della borsa: 12 mesi.
La selezione avviene per titoli ed esame orale. Costituiranno argomenti del colloquio: documentata abilità con:a) utilizzo di
database bibliografici;b) utilizzo di software per l’analisi statistica; c) esperienze di coordinamento nella raccolta e
nell’inserimento dei dati;d) esperienza di monitoraggio e di assistenza in progetti di prevenzione e intervento in ambito
nazionale e internazionale sul tema della vittimologia e) esperienza di formazione in progetti di prevenzione e intervento in
ambito nazionale e internazionale sul tema della vittimologia .
L'importo della borsa di studio ammonta a € 12.000 omnicomprensive, previa verifica della disponibilità dei fondi.
Il Consiglio approva all’unanimità.

6.1 Richiesta bando per un incarico di lavoro autonomo – Prof. Aglioti

4

Il Direttore comunica che il prof.Aglioti richiede che sia bandito un posto per il conferimento di un co.co.co della durata di
10 mesi per attività di supporto alla ricerca per pianificazione, gestione e organizzazione delle attività sperimentali di ricerca
con particolare riferimento a studi in pazienti con lesioni del midollo spinale.
Conoscenze richieste: conoscenza della lingua inglese ed esperienza pregressa nella gestione di attività sperimentali in ambito
psicologico, neurologico e neuropsicologico e conoscenza nella gestione di programmi di ricerca scientifica nazionali ed
internazionali.
Titoli: Documenti e Titoli utili ai fini del concorso (diplomi di specializzazione, attestati di frequenza di corsi di
perfezionamento post-laurea, conseguiti in Italia o all'estero, borse di studio o incarichi di ricerca conseguiti sia in Italia che
all'estero, attività professionale etc.);
La selezione prevede la valutazione dei titoli posseduti all'atto di presentazione della domanda d'ammissione alla selezione ed
un successivo colloquio.
Costituiranno argomenti del colloquio:
1)gestione e organizzazione delle attività sperimentali di ricerca,
2)conoscenza nella gestione di programmi di ricerca scientifica nazionali ed internazionali,
3)esperienza nella gestione di attività sperimentali in ambito psicologico, neurologico e neuropsicologico.
Durata: 10 mesi
Importo lordo omnicomprensivo: 15000 euro
La prestazione graverà sui fondi PRIN 2015
Il Consiglio approva all’unanimità.
7. Varie ed eventuali.
Alle ore 14:30 il Presidente, dichiara chiusa la seduta del Consiglio di Dipartimento.
Il Segretario
Dott.ssa Daniela Padulo

Il Presidente
Prof.ssa Gabriella Antonucci
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