
 

 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
Dipartimento di Psicologia 
Via dei Marsi 78 , 00185 Roma 
Responsabile Amministrativo Delegato T (+39) 06 49917524 
Partita IVA 02133771002 – Codice Fiscale 80209930587 
http://dippsi.psi.uniroma1.it/ 

Verbale 

del Consiglio di Dipartimento Ristretto I e II fascia 

Seduta del 14 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, Arturo Bevilacqua, Laura Borgogni, Simona Cabib, 

Luigi De Gennaro, Vilfredo De Pascalis, Fabio Ferlazzo, Anna Maria Giannini, 

Cecilia Guariglia, Maria Leggio, Caterina Lombardo, Concetta Pastorelli, Laura 

Petrosini, Cristiano Violani, Pierluigi Zoccolotti. 

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

Fiorenza, Gaspare Galati, Maria Gerbino, Caterina Grano, Tiziana Pascucci, Anna 

Pecchinenda, Laura Petitta, Antonino Raffone, Clelia Rossi Arnaud, Rossella 

Ventura. 

Sono assenti giustificati: 

 i professori di ruolo:  

I fascia: Salvatore Maria Aglioti, Fabrizio Doricchi  

II fascia: Guido Alessandri, Maria Casagrande, Francesco Di Nocera, Marialuisa 

Martelli, Daniele Nico,  

Ordine del Giorno: 

1. Comunicazioni 

2. Provvedimenti relativi a personale docente 

Alle ore 15:10 constatata la validità dell'assemblea, il Presidente dichiara aperta la 

seduta del Consiglio Ristretto I e II fascia. 

Assume le funzioni di segretario verbalizzante il Responsabile Amministrativo 

Delegato, Dott.ssa Daniela Padulo. 

 

1.Cominicazioni 

Non ci sono comunicazioni. 

 

2.2 PROVVEDIMENTI RELATIVI A PERSONALE DOCENTE: CRITERI SELETTIVI PER 

PROCEDURE CONCORSUALI PER II POSIZIONI DOCENTI PA RISERVATO: M-PSI/02 

E M-PSI/06 
 

2.2.1 PA RISERVATO M-PSI/02 

Il Consiglio è chiamato a deliberare in merito all’avvio della procedura di attivazione 

di un bando per 2 posizioni di PA RISERVATO, assegnato dal Consiglio di 

Amministrazione con Delibera n. 213/18 del 5 giugno 2018, secondo quanto previsto 
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dall’art. 4 del Regolamento per la chiamata dei professori di I e II fascia presso 

Sapienza Università di Roma 11/10/2017: 

 

Dipartimento di Psicologia 

Facoltà di Medicina e Psicologia 

Tipologia concorso: PA riservato 

Estremi del provvedimento che ha attribuito la risorsa al Dipartimento: 

Delibera Consiglio di Amministrazione n. 213/18 del 5 giugno 2018 

Data della delibera del Consiglio di Dipartimento di approvazione dei criteri 

selettivi: 14 giugno 2018  

N. posti 1 

Settore concorsuale: 11/E1 

Settore Scientifico Disciplinare: M-PSI/02 

Sede di servizio: Dipartimento di Psicologia 

 

Attività di ricerca prevista: 

L’attività di ricerca dovrà essere svolta presso le sedi istituzionali e in convenzione 

nell’ambito degli indirizzi della ricerca dipartimentale con riferimento ai temi di 

pertinenza ed alle metodologie proprie del SSD M-PSI/02. 

 

Impegno didattico e relativa sede: 

Nell’ambito della programmazione didattica del Dipartimento di Psicologia, al 

docente saranno attribuite responsabilità di insegnamento e attività didattiche 

integrative nei CdS (triennale e magistrale) presso il Dipartimento medesimo e 

presso la Facoltà di Medicina e Psicologia o presso altri CdS Sapienza, previa 

autorizzazione del Dipartimento.  

Gli saranno, altresì, attribuite dal Dipartimento, ovvero dal CdS di afferenza: 

responsabilità di commissioni d’esame, supervisione di prove finali e tesi magistrali, 

attività di orientamento, tutorato e supervisione da svolgere presso il Dipartimento 

medesimo e presso la Facoltà di Medicina e Psicologia. 

Numero massimo di Pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito: 

non superiore a 10 nell’arco temporale di 5 anni antecedenti al bando con decorrenza 

dal 1° gennaio del quinto anno anteriore all’anno di pubblicazione del bando, 

pubblicate su riviste ISI e/o Scopus. 
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Indicatori obiettivi per l’analisi di merito del curriculum scientifico del 

candidato, coerenti con quelli in uso nella comunità scientifica internazionale: 

Criteri di valutazione individuale: 

- i lavori presentati per la valutazione devono essere congruenti con il Settore 

scientifico-disciplinare M-PSI/02;  

- titolarità di progetti di ricerca, autonomia scientifica dimostrata dalle pubblicazioni 

scientifiche;  

- attività didattica e titolarità di corsi di insegnamento coerenti con il Settore 

scientifico-disciplinare M-PSI/02;  

- direzione di gruppi di ricerca in Università, enti di ricerca nazionali o 

internazionali. 

Criteri comparativi: 

1. Pertinenza, quantità e qualità della produzione scientifica con riferimento agli 

indicatori bibliometrici (Impact factor, Citazioni, Indice H).  

2. Responsabilità di progetti di ricerca finanziati su bando da istituzioni pubbliche 

nazionali e internazionali.  

3. Periodi di studio e ricerca in qualificate istituzioni di ricerca internazionali.  

4. Attività didattica svolta come affidatari d’insegnamento nei CdS, nelle Scuole 

di Specializzazione e nei Master dell’Ateneo.  

5. Impegno istituzionale-gestionale evidenziato nella partecipazione a organi di 

governo, a commissioni o a gruppi di lavoro, ad attività di coordinamento di 

Dottorato di Ricerca e/o alla responsabilità di programmi di scambio e 

accordi internazionali.  

6. Responsabilità di servizi e attività di terza missione  

 

Seminario: prima della chiamata il candidato dovrà svolgere un seminario presso il 

Dipartimento su tematiche di ricerca proprie del Settore scientifico-disciplinare. 

 

Letto, approvato e sottoscritto all’unanimità seduta stante. 

 

2.2.2 PA RISERVATO M-PSI/06 

Dipartimento di Psicologia 
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Facoltà di Medicina e Psicologia 

Tipologia concorso: PA riservato 

Estremi del provvedimento che ha attribuito la risorsa al Dipartimento: 

Delibera Consiglio di Amministrazione n.231 del 5/06/2018 

Data della delibera del Consiglio di Dipartimento di approvazione dei criteri 

selettivi: 14 giugno 2018 

N. posti 1 

Settore concorsuale: 11/E3 

Settore Scientifico Disciplinare: M-PSI/06 

Sede di servizio: Dipartimento di Psicologia 

 

Attività di ricerca prevista: 

L’attività di ricerca dovrà essere svolta presso le sedi istituzionali e in convenzione 

nell’ambito degli indirizzi della ricerca dipartimentale con riferimento ai temi di 

pertinenza ed alle metodologie proprie del SSD M-PSI/06. 

 

Impegno didattico e relativa sede: 

Nell’ambito della programmazione didattica del Dipartimento di Psicologia, al 

docente saranno attribuite responsabilità di insegnamento e attività didattiche 

integrative nei CdS (triennale e magistrale) presso il Dipartimento medesimo e 

presso la Facoltà di Medicina e Psicologia o presso altri CdS Sapienza, previa 

autorizzazione del Dipartimento.  

Gli saranno, altresì, attribuite dal Dipartimento, ovvero dal CdS di afferenza: 

responsabilità di commissioni d’esame, supervisione di prove finali e tesi magistrali, 

attività di orientamento, tutorato e supervisione da svolgere presso il Dipartimento 

medesimo e presso la Facoltà di Medicina e Psicologia. 

Numero massimo di Pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito: 

non superiore a 10 nell’arco temporale di 5 anni antecedenti al bando con decorrenza 

dal 1° gennaio del quinto anno anteriore all’anno di pubblicazione del bando, 

pubblicate su riviste ISI e/o Scopus. 

Indicatori obiettivi per l’analisi di merito del curriculum scientifico del 

candidato, coerenti con quelli in uso nella comunità scientifica internazionale: 

Criteri di valutazione individuale: 
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- i lavori presentati per la valutazione devono essere congruenti con il Settore 

scientifico-disciplinare M-PSI/06;  

- titolarità di progetti di ricerca, autonomia scientifica dimostrata dalle pubblicazioni 

scientifiche;  

- attività didattica e titolarità di corsi di insegnamento coerenti con il Settore 

scientifico-disciplinare M-PSI/06;  

- direzione di gruppi di ricerca in Università, enti di ricerca nazionali o 

internazionali. 

Criteri comparativi: 

1. Pertinenza, quantità e qualità della produzione scientifica con riferimento agli 

indicatori bibliometrici (Impact factor, Citazioni, Indice H).  

2. Responsabilità di progetti di ricerca finanziati su bando da istituzioni pubbliche 

nazionali e internazionali.  

3. Periodi di studio e ricerca in qualificate istituzioni di ricerca internazionali.  

4. Attività didattica svolta come affidatari d’insegnamento nei CdS, nelle Scuole 

di Specializzazione e nei Master dell’Ateneo.  

5. Impegno istituzionale-gestionale evidenziato nella partecipazione a organi di 

governo, a commissioni o a gruppi di lavoro, ad attività di coordinamento di 

Dottorato di Ricerca e/o alla responsabilità di programmi di scambio e 

accordi internazionali.  

6. Responsabilità di servizi e attività di terza missione  

 

Seminario: prima della chiamata il candidato dovrà svolgere un seminario presso il 

Dipartimento su tematiche di ricerca proprie del Settore scientifico-disciplinare. 

 

Letto, approvato e sottoscritto all’unanimità seduta stante. 

 

Alle ore 15:30 il Presidente, dichiara chiusa la seduta del Consiglio di Dipartimento. 

 

Il Segretario                         Il Presidente 

Dott.ssa Daniela Padulo                       Prof.ssa Gabriella Antonucci 

    


