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Verbale 

del Consiglio di Dipartimento  

Seduta del 25 giugno 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 (esce ore 12), Arturo Bevilacqua, Laura Borgogni, 

Simona Cabib, Luigi De Gennaro, Fabio Ferlazzo, Anna Maria Giannini, Maria 

Leggio, Caterina Lombardo, Concetta Pastorelli, Laura Petrosini,  

II fascia: Vincenzo Cestari, Antonio Chirumbolo, Enrico Di Pace, Maria Teresa 

Fiorenza, Gaspare Galati, Caterina Grano, Laura Petitta, Antonino Raffone, Rossella 

Ventura, Casagrande Maria, Di Nocera Francesco, Maria Luisa Martelli, Nico 

Daniele, Violani Cristiano (entra ore 11.36) 

Ricercatori:  Sonia Canterini, Chiara Consiglio, David Conversi, Cristina Orsini, 

Alessandro Couyoumdjian,  Mariella Pazzaglia,. Maria Luisa Farnese, 

Ricercatori a tempo determinato:, Matteo Candidi, Cristina Ottaviani, Stefano 

Sdoia. 

I rappresentanti degli studenti/dottorandi/spec/assegnisti di ricerca: D’Agostini 

Arianna, Fabbri Giulia. 

Sono assenti giustificati: 

 i professori di ruolo:  

I fascia: Salvatore Maria Aglioti, Fabrizio Doricchi, De Pascalis Vilfredo,  

Zoccolotti Pierluigi, Guariglia Cecilia 

II fascia: Guido Alessandri, Clelia Rossi Arnaud, Gerbino Maria, Tiziana Pascucci, 

Anna Pecchinenda, 

Sono assenti giustificati: 

 Ricercatori: Laura Di Giunta, Vittorio Pasquali. Diego Andolina, Grazia 

Spitoni 

I rappresentanti degli studenti/dottorandi/spec/assegnisti di ricerca: 

Angeluccetti Giada, Schiappa Cinzia, Mirino Pierandrea. 

 

Ordine del Giorno: 

 
 



 
 
 
 

Pag 2 

1. Comunicazioni; 

2. Approvazione verbali seduta precedente; 

3. Questioni didattiche; 

4. Provvedimenti relativi a personale docente; 

5. Assegni di ricerca; 

6. Delibere amministrative; 

7. Varie ed eventuali. 

 

Alle ore 11:20 constatata la validità dell'assemblea, il Presidente dichiara aperta la 

seduta del Consiglio di Dipartimento. 

Assume le funzioni di segretario verbalizzante il Responsabile Amministrativo 

Delegato, Dott.ssa Daniela Padulo. 

  

1. Comunicazioni 

 

1.1 Il Direttore illustra la situazione finale relativa alle domande presentate dai 

docenti per il Bando Ricerca di Ateneo. 

1.2 Il Direttore ricorda che è necessario garantire la presenza alle sedute di Laurea. 

1.3 Il Direttore ricorda e invita i titolari di assegni ricerca a presentare in Consiglio 

una breve relazione sull’attività svolta. 

 

 

2. Approvazione verbali seduta precedente 

 

Si porta in approvazione il verbale del 14 giugno 2018. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

3. Questioni didattiche 

3.1 Convenzione Scuola di specializzazione prof.ssa Guariglia/AUSL VITERBO 

 

Il Direttore comunica di aver ricevuto dalla Prof. Guariglia una proposta di  

Convenzione tra la Scuola di Specializzazione in Neuropsicologia e la AUSL di 

Viterbo. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

4 Provvedimenti relativi a personale docente 
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4.1 Il Direttore comunica che il CdA ha assegnato alla Facoltà  1 RTD A, 1 posizione 

PA aperta e 2 upgrade PA.  La Giunta di Facoltà del 20/06/2018 ha assegnato al 

dipartimento un UPGRADE PA per il settore scientifico disciplinare M-PSI/02 e 

nella seduta del Consiglio ristretto svoltosi in data odierna è stato deliberato l’avvio 

delle procedure. 

Il Consiglio prende atto. 

 

5 Assegni di ricerca 

 

5.1 Richiesta nomina commissione giudicatrice bando assegno di ricerca 

626/2018. 

Il Direttore comunica di aver ricevuto la proposta di nomina della Commissione per 

l’assegno di ricerca dal titolo: "Studio delle interazioni individuo e ambiente: 

personalità e contesto familiare" M-PSI/01. 

La commissione proposta è così composta: 

Prof.ssa Pastorelli 

Prof.ssa Gerbino 

Dott. Sdoia 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

5.2 Richiesta nomina della commissione giudicatrice bando assegno di 

ricerca prot 619/2018.  
 

Il Direttore comunica di aver ricevuto la proposta di nomina della Commissione per 

l’assegno di ricerca dal titolo: “I processi di scelta in pazienti con disturbo della 

consapevolezza corporea” M-PSI/08: 

La commissione proposta è così composta: 

Prof. Violani,  

Prof.ssa Grano  

Dott.ssa Ottaviani 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

5.3 Richiesta nomina commissione giudicatrice bando assegno di ricerca 

prot. 628/2018. 
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Il Direttore comunica di aver ricevuto la proposta di nomina della Commissione per 

l’assegno di ricerca dal titolo: “Acquisizione e analisi di dati di neuroimaging 

funzionale relative a paradigmi di stimolazione visiva” M-PSI/02 E ING-INF/05;  

La commissione proposta è così composta 

Dott.ssa Betti,  

Prof.ssa Leggio 

Prof. Anagnostopoulos (Sapienza, ING-INF/05)  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

6 Delibere amministrative 

 

6.1 Richiesta nomina della commissione giudicatrice bando prot. 683/2018. 

Il Direttore comunica di aver ricevuto la proposta di nomina della Commissione per 

la borsa per attività di ricerca dal titolo: "Lo studio del ruolo del miR-34 in modelli 

preclinici di psicopatologie indotte da esperienze stressanti" M-PSI/02:  

La commissione proposta è così composta: 

Dott. Andolina  

Prof.ssa Ventura 

Dott.ssa Canterini 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

6.2 Richiesta prof.ssa Martelli per accordo con la NYU  

Il Direttore comunica di aver ricevuto una richiesta dalla prof.ssa Martelli per 

l’approvazione dell’Accordo nell’ambito di un finanziamento (PI Denis Pelli) 

ottenuto dall’NIH dal titolo "Studying crowding as a window into object recognition 

and development and health of visual cortex (1R01EY027964-01A1) che prevede un 

contributo di 22.680 USD.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 
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6.3 Richiesta prof.ssa Lombardo emissione bando per conferimento di un 

incarico di lavoro autonomo. 

 

Il Direttore comunica di aver ricevuto una richiesta dalla 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 lo svolgimento di attività didattica e seminariale (per un totale di 24 

ore di insegnamento da svolgersi anche attraverso la piattaforma e-learning) sul tema 

"Training di Regolazione delle emozioni e Training di Assertività", data 

l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno della 

struttura, di bandire un posto per il conferimento di un contratto di lavoro autonomo. 

Titoli e competenze richieste:  

 Laurea in Psicologia 

 Dottorato di ricerca 

 Specializzazione (o iscrizione almeno al terzo anno di una Scuola di 

Specializzazione) 

 Esperienze precedenti nella gestione di corsi sulla piattaforma e-learning 

moodle 

 

Compenso lordo: 2000 

 Durata: 60 giorni 

La prestazione graverà sui fondi Scuola di Specializzazione in Valutazione Psicologica 

e Consulenza (Counselling).  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

6.4 Richiesta nomina della commissione giudicatrice per bando incarico di 

lavoro autonomo prof. Violani 

Il Direttore comunica di aver ricevuto la richiesta di nomina della Commissione per 

il bando nell’ambito del Progetto “ Caratterizzare l'insoddisfazione corporea 

durante la gravidanza e il post-partum”, in particolare per raccolta ed analisi dati . 
La commissione proposta è così composta:  

Prof.ssa Grano 
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Dott.ssa Ottaviani 

Prof. Violani 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

6.5 Nomina Commissione giudicatrice per l'esame d'ammissione al Dottorato di 

ricerca in Neuroscienze del Comportamento - 34° ciclo 

Il Direttore comunica di aver ricevuto dal Coordinatore del Dottorato di Ricerca in 

Neuroscienze del Comportamento la proposta di nomina della Commissione per 

l’esame di ammissione al 34 Ciclo. 

La Commissione proposta è così composta: 

Membri effettivi: 

Aldo Genovesio 

Emiliano Brunamonti 

Vincenzo Cestari 

Grazia Spitoni 

Andrea Mele 

Rossella Ventura 

Membri supplenti: 

Cecilia Guariglia 

Gaspare Galati 

Simona Cabib 

Laura Petrosini 

Vittorio Di Piero 

 Roberto Caminiti  

 Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

 

6.7 Proposta di delibera per Bando Grandi Attrezzature 2018  

In relazione al progetto per l’acquisizione di un apparato di risonanza magnetica 

interamente dedicato alla ricerca scientifica, in corso di presentazione nell’ambito del 

bando Sapienza “Grandi Attrezzature 2018”, 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 
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neuroscientifico del Dipartimento e dell’intera comunità Sapienza, ed interesserebbe 

un numero cospicuo di afferenti al nostro Dipartimento; considerato che nel 

Dipartimento sono già attivi numerosi progetti di ricerca finanziati 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, a nome del Dipartimento di Psicologia, dichiara la disponibilità a 

contribuire finanziariamente al progetto di cui in oggetto con un contributo fino ad 

euro 120.000, a valere sui fondi del progetto per l’eccellenza dipartimentale 

finanziato dal MIUR, per cofinanziare l’acquisto della RM. 

Si apre la discussione sulla proposta di delibera: 

Il Direttore ricorda che il prof. Galati ha inviato ulteriore documentazione ad 

integrazione di quella inviata in precedenza e già discussa nel precedente Consiglio. 

Ricorda che è necessario che il Consiglio si esprima su che tipo di impegno si è in 

grado di assumere con la sottoscrizione della proposta. 

Il prof. Galati riferisce che è venuto a conoscenza da poco tempo che una Onlus ha 

manifestato la volontà di contribuire all’acquisto con circa 100.000 euro. Ribadisce 

la sua ferma volontà di partecipare al progetto e che il cofinanziamento sia imputato 

sui fondi del progetto di eccellenza e trasferito al Centro che si occuperà della 

gestione dell’attrezzatura. 

La prof.ssa Petrosini chiede che tutti abbiano la possibilità di sottoscrivere la 

proposta progettuale.  

Il prof. Galati ricorda che sarà necessario coprire i costi relativi alla manutenzione 

della macchina dal secondo anno in poi perché il primo anno è coperto dalla garanzia 

e ricorda infine che sarà un co-proponente del progetto di ricerca relativo alle grandi 

attrezzature. 

Il prof. Violani esprime perplessità in merito alle modalità di gestione del 

finanziamento e alla figura individuata, ossia il centro. 

Il prof. Galati propone di integrare il regolamento di utilizzo della macchina 

specificando che ogni docente contribuirà con i propri fondi di ricerca alle spese di 

manutenzione; laddove ciò non possa avvenire dovrà farsene carico il dipartimento 

che dovrà fare da garante. 

La prof.ssa Giannini chiede di definire la delibera per il cofinanziamento della 

risonanza magnetica in modo che risulti che il dipartimento impegni una cifra fino a 

120.000 euro. Il Prof.Violani condivide l’intervento della prof.ssa Giannini. 

Il prof. De Gennaro dichiara di voler fare dichiarazione di voto: 
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premesso che afferma di essere favorevole all’adesione individuale al progetto e 

all’opportunità che il dipartimento si doti di questo strumento, esprime però forti 

perplessità in merito ad alcune questioni. 

Ritiene che l’operazione non sia nata nel miglior modo possibile perché trattandosi di 

una macchina importante avrebbe dovuto farsene carico l’Ateneo acquistandola per 

intero. 

Ritiene che è opportuna una riflessione sulle scelte economiche che seguiranno alla 

delibera. Fa presente che questo era il primo impegno di spesa da caricare sui fondi 

del progetto di eccellenza; così come lo sarà l’acquisto di altre attrezzature accessorie 

per consentine l’utilizzo a colleghi del dipartimento per le loro attività di ricerca. 

Infine, essendo un importante strumento di ricerca che richiede dei non valutabili 

attualmente costi di gestione, richiederà una non specificata disponibilità di fondi del 

dipartimento. Disponibilità finanziaria che il dipartimento allo stato attuale non può 

garantire così come non può essere garantita dai fondi di ricerca dei singoli.  

Se così fosse ritiene che avremmo perso le due caparre già versate per il 

cofinanziamento dell’acquisto della macchina RM e per l’acquisto delle attrezzature 

aggiuntive. 

Ritiene che l’impegno di spesa sia eccessivamente gravoso e rischioso e che le attuali 

condizioni di tutela non siano di garanzia per consentire di aderire a tale operazione. 

Esprime dichiarazione di voto contrario per tutte le motivazioni sopra esposte. 

Il prof. Couyoudmjian ritiene che sia importante definire cosa si può prevedere in 

termini di aumento della produttività scientifica in conseguenza dell’adesione a tale 

importante operazione. 

Il prof. Ferlazzo dichiara di astenersi dalla votazione in quanto, pur essendo 

favorevole all’acquisto dell’apparecchiatura, ritiene che sia necessaria una maggiore 

consapevolezza circa l’utilizzo dei fondi del progetto di eccellenza in relazione alla 

coerenza delle attività previste per il progetto e l’acquisto della macchina RM.  

Ritiene che debba essere maggiormente esplicitata la coerenza dell’acquisto con gli 

obiettivi del progetto di eccellenza. 

Il prof. Violani invita tutti a prendere una decisione avendo ormai tutti gli elementi 

per poter decidere ed esprime voto favorevole. 

Il Direttore ricorda che il Dipartimento sarà in grado di rimodulare l’impegno 

economico e ritiene che ci sia coerenza fra il progetto di eccellenza e l’operazione 

proposta. 

Si procede alla votazione sul testo della delibera così come riportato in precedenza: 
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Favorevoli: 25 

Contrari: 1 

Astenuti: 4 

La delibera viene approvata a maggioranza assoluta. 

 

7 Varie ed eventuali 

Nulla da discutere. 
 

Alle ore 12:54 il Presidente, dichiara chiusa la seduta del Consiglio di Dipartimento. 

 

Il Segretario                         Il Presidente 

Dott.ssa Daniela Padulo                       Prof.ssa Gabriella Antonucci 

     

    

 


