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Verbale del Consiglio di Dipartimento di Psicologia 

16/7/2018 – ore 10 :00 – Sala Riunioni 

Sono presenti:  

il Presidente: Prof.ssa Gabriella Antonucci; 

il Responsabile Amministrativo Delegato: Dott.ssa Daniela Padulo; 

i professori di ruolo:  

I fascia: Claudio Barbaranelli, Laura Borgogni, Luigi De Gennaro, Vilfredo De Pascalis, 

Fabio Ferlazzo, Anna Maria Giannini, Cecilia Guariglia, Caterina Lombardo, Concetta 

Pastorelli, Cristiano Violani, Pierluigi Zoccolotti. Arturo Bevilacqua, Simona Cabib, Maria 

Leggio 

II fascia: Guido Alessandri, Vincenzo Cestari, Enrico Di Pace, Maria Teresa Fiorenza, 

Gaspare Galati, , Caterina Grano, Marialuisa Martelli, Laura Petitta, Antonino Raffone, 

Rossella Ventura, Francesco Di Nocera, Daniele Nico, Tiziana Pascucci, Anna Pecchinenda, 

Clelia Rossi Arnaud. 

i ricercatori: Sonia Canterini, Chiara Consiglio, David Conversi, Alessandro 

Couyoumdjian, Maria Luisa Farnese, Cristina Orsini, Mariella Pazzaglia, Grazia Spitoni. 

i ricercatori a tempo determinato: Diego Andolina, Cristina Ottaviani, Stefano Sdoia. 

i rappresentanti degli studenti/dottorandi/spec/assegnisti di ricerca: Maria Serena 

Panasiti, Giada Angeluccetti, Cinzia Schiappa, Pesante Federico. 

Sono assenti giustificati: 

 i professori di ruolo:  

I fascia: Salvatore Maria Aglioti, , Fabrizio Doricchi, Petrosini Laura 

II fascia: Maria Casagrande, Maria Gerbino, Antonio Chirumbolo 

 i ricercatori:   Di Giunta Laura, Vittorio Pasquali 

 

 

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 10:20 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 comunica che vengono presentate le relazioni degli assegnisti, al termine 

della loro attività di ricerca oggetto dell’assegno. Gli assegnisti Di Segni Matteo, 

Aurora D'Atri, Mariaserena Panasiti illustrano le loro relazioni. 

1.2 Il Direttore comunica di aver ricevuto la richiesta di patrocinio del Dipartimento di 

Psicologia della Sapienza per l'evento dal titolo "La neuroriabilitazione del paziente con 

grave cerebrolesione: criticità e possibili soluzioni nel percorso riabilitativo", che si 

terrà nei giorni 21-22 settembre 2018 presso l'ospedale San Carlo di Nancy e organizzato 
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dalla Sezione Regionale GIRN Lazio. Tra gli altri Relatori vede il coinvolgimento della 

prof.ssa Guariglia. 

1.3 Il Direttore comunica di aver ricevuto notizia dalla Giunta di Facoltà che è stato 

conferito il titolo di professore emerito al prof. Stefano Puglisi Allegra 

1.4 Il Direttore comunica aggiornamenti in merito alla CPA: 

1) Classi di laurea: il 24 luglio ci sarà un’audizione in cui verrà proposta una nuova classe: 

“Prevenzione rischi naturali e antropici. 

2) Discussione su SSD:problema da porre: quali sono i domini della psicologia nel futuro 

trovare un modello operativo condiviso;   

3) ricorsi per numeri programmati:i ricorsi sono basati sull’interpretazione di: esperienze 

laboratoriali di alta specializzazione e attraverso attività individualizzate che prevedono 

lavori in piccoli gruppi e posti studio personalizzati. 

1.5 Il Direttore comunica che è stato presentato in Giunta di Facoltà un documento relativo 

alla proposta di strutturazione di alcuni docenti all’interno dell’azienda sanitaria del 

S.Andrea. Interviene la prof.ssa Giannini che illustra il contenuto del documento e le 

finalità. La prof.ssa Giannini comunica che si è insediato un gruppo di lavoro composto da 

docenti dei tre dipartimenti di Psicologia interessati che ha il compito di predisporre una 

proposta concreta al fine di consentire il riconoscimento del lavoro svolto dagli psicologi 

all’interno dell’azienda e chiede ai docenti interessati di contribuire alla stesura del 

documento definitivo. 

1.6 Il Direttore illustra la situazione dipartimenti sotto soglia; è stato approvato in Senato 

Accademico il programma proposto per il mantenimento dell'assetto Dipartimentale attuale 

della Facoltà. Contestualmente sono approvati i trasferimenti di Dipartimento richiesti da 3 

docenti del dipartimento. Comunica inoltre che l’area Affari Istituzionali chiede al Preside di 

identificare il Dipartimento destinatario dell'eventuale fusione con il Dipartimento di 

Psicologia dinamica e Clinica, qualora questo dovesse scendere sotto la soglia di legge nel 

corso del triennio 2018/2021. 
 

2. Approvazione verbali sedute precedenti 

Si porta in approvazione il verbale del 25 giugno 2018. 

Il Consiglio approva all’unanimità 

3. Questioni didattiche 

3.1 Aggiornamento carichi didattici 

Il Direttore illustra la situazione del settore  M-PSI/03; i docenti del settore si sono riuniti 

per ridefinire la distribuzione dei carichi pianificando e ridistribuendo i crediti. 

Il Direttore comunica inoltre che c’è disponibilità per 1 CFU M-PSI/01 e chiede al settore o 

ai settori affini di provvedere. 
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4 Provvedimenti relativi a personale docente 

4.1 Nomina commissione elettorale per elezioni direttore triennio 2018/2021 

 

Il Direttore comunica di aver ricevuto dal decano prof.ssa Laura Petrosini la proposta di 

nomina della commissione elettorale per le elezioni del direttore. 

La commissione è così composta: prof. De Pascalis in qualità di Presidente, prof.ssa Maria 

Grazia Gerbino, dott.ssa Cristina Ottaviani e Alessandra Panacchia. 

 

4.2 Relazione annuale attività di ricerca dott. Stefano Sdoia 

  

Il Direttore comunica di aver ricevuto dal dott. Stefano Sdoia, RTDA, la relazione annuale 

in allegato alle presenti note. 

Il Consiglio è invitato ad esprimere parere. 

 

4.3 Ratifica criteri per emissione Bando RTD-B  

 

Il Direttore comunica che, su richiesta degli uffici, è stato necessario apportare una modifica 

ai criteri di valutazione individuale per l’emissione del bando in oggetto. Il Consiglio 

approva all’unanimità. 

 

4.4 Incarico di docenza prof. Alessandri 

Il Direttore comunica che il prof. Guido Alessandri ha ricevuto l’assegnazione di un 

insegnamento   per Foundations of Social and Psychological Scienceg - Mod. ICT and 

cognitive psychology theory and models - I semestre a.a. 2018/19 (date incarico 17.09.2018 

- 15.02.2019) da parte del Dipartimento di Matematica  dell’Università di Trento, sede 

Rovereto. 

Il Consiglio prende atto. 

 

4.5 Commissione ricerca: dimissioni prof. Luigi De Gennaro 

 

Il Direttore comunica di aver ricevuto dal prof. De Gennaro le dimissioni dalla sua carica di 

Presidente della Commissione ricerca. 

Il Direttore propone di nominare la prof.ssa Leggio. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

5. Assegni di ricerca 

Niente da deliberare. 

 

6 Delibere amministrative 

 

6.1 Approvazione accordo di collaborazione TIM/DIPARTIMENTO prof.ssa Borgogni 
 

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

l’approvazione di un accordo di collaborazione avente ad oggetto l’attività di: 
COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI RICERCA 

DENOMINATO “L’INVESTIMENTO NEL LAVORO: WORK ENGAGEMENT E WORK 

ADDICTION A CONFRONTO. QUALI ANTECEDENTI E QUALI RICADUTE PER LE 

ORGANIZZAZIONI?” 

L’accordo avrà la durata di tre anni e non prevede oneri economici. 

Il Consiglio approva all’unanimità 
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6.2 Approvazione accordo di collaborazione Società IPI Ingegneria Per L’Industria SRL- prof. 

Alessandri 

Il Direttore comunica di aver ricevuto la richiesta dal prof. Alessandri per l’approvazione di 

un accordo di collaborazione scientifica  a carattere non oneroso con la Società IPI 

Ingegneria Per L’Industria SRL. L'accordo ha finalità di ricerca e prevede la collaborazione 

tra il Dipartimento e la società suddetta per lo sviluppo di progetti di ricerca volti alla 

validazione di strumenti per la valutazione del rischio stress lavoro correlato. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

6.4 Approvazione accordo di collaborazione Società Ergo-project srl- prof. Di Nocera 

Il Direttore comunica di aver ricevuto la richiesta dal prof. Di Nocera per l’approvazione di 

un accordo di collaborazione scientifica a carattere non oneroso con la Società Ergo-project 

srl. La collaborazione scientifica concerne i seguenti temi di ricerca (metodi e tecniche per 

l’applicazione dell’ergonomia; 

- metriche oggettive e soggettive per la valutazione della qualità e della prestazione 

dell'interazione umana con ambienti, prodotti, sistemi e servizi; 

- studio della prestazione e del comportamento umano attraverso nuove tecnologie (es. 

eye-tracking, remote research); 

- sistematizzazione e razionalizzazione dei costrutti legati ai processi sensoriali, percettivi, 

cognitivi, di presa di decisione e di esecuzione, legati a Usability, User Experience, 

Human Performance, Human Error e Human emotion. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
6.3 Contratto c/terzi Tim prof.ssa Laura Borgogni 

 

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

l’approvazione di un contratto di ricerca c/terzi dal titolo: La rilevazione del capitale 

motivazionale in TIM. La prof.ssa Borgogni in qualità di Responsabile scientifico del 

contratto propone il seguente piano di spesa: 
 

PIANO DI SPESA 

(contratto Tim) 

 

  

          TOTALE FINANZIAMENTO                                          €  30.000        

A) Acquisto di beni e servizi                                              €    8.400       

B) Compensi al personale docente                €  15.000       

C) Spese generali del Dipartimento (7%)                          €    2.100                         

D) Spese di Ateneo (10%)                                                  €   3.000             

E) Fondo personale amm.ne (5%)                                      €   1.500         

                                                                                          ------------------- 

TOTALE FINANZIAMENTO                                          €  30.000                    

                                                        IVA                           €   6.600   

Il Consiglio approva all’unanimità 
 

 
6.4 Approvazione atti concernenti l’Avviso pubblico di selezione per il conferimento di 1 

incarico di lavoro autonomo, per attività di supporto alla ricerca, per raccolta e analisi dati, 

nell’ambito del Progetto “ Insoddisfazione corporea e depressione durante la gravidanza 

e nel post-partum: moderazione dei fattori disposizionali e consapevolezza 

http://amm.ne/
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interocettiva” -finanziato dai fondi Ateneo 2016, di cui è responsabile il Prof. Cristiano 

VIOLANI, per un importo lordo lavoratore di euro 1.125,00. 

Vista la delibera del 16/05/2018 del Consiglio di Dipartimento, il Direttore, accertata 

l’impossibilità di utilizzare risorse interne al Dipartimento, ha attivato la procedura di 

verifica preliminare rivolta al personale interno dell’Università in data 17/05/2018. 

Andata deserta la verifica preliminare, il Direttore ha autorizzato in data 30/05/2018 l’avviso 

pubblico d’indizione della procedura selettiva finalizzata al conferimento dell' incarico. 

La Commissione giudicatrice ha valutato  idonea allo svolgimento della prestazione in 

oggetto, la candidata: Dott.ssa Valentina SCAFA. 
Il Consiglio, accertata la disponibilità dei fondi, autorizza la stipula del contratto pari a € 1.125,00 

(lordo lavoratore). 
 

6.5 Approvazione  atti concernenti l’Avviso pubblico di selezione per il conferimento di 1 

incarico di collaborazione coordinata e continuativa, per attività di supporto alla ricerca, per 

analisi degli spettri di potenza dei segnali corticali registrati dalla corteccia frontale di 

pazienti, nell’ambito del Progetto  “Decision making, inhibitory control and sense of 

agency as embedded functions of the sensorimotor system” -finanziato dai fondi Ateneo 

2016, di cui è responsabile il Prof. Gaspare GALATI. 

Vista la delibera del 16/05/2018 del Consiglio di Dipartimento, il Direttore, accertata 

l’impossibilità di utilizzare risorse interne al Dipartimento, ha attivato la procedura di 

verifica preliminare rivolta al personale interno dell’Università in data 17/05/2018. 

Andata deserta la verifica preliminare, il Direttore ha autorizzato in data 29/05/2018 l’avviso 

pubblico d’indizione della procedura selettiva finalizzata al conferimento dell'incarico. 

Il Direttore sottopone al Consiglio i verbali della Commissione giudicatrice che ha 

valutato  idoneo allo svolgimento della prestazione in oggetto, il candidato: Dott. Christian 

MANCINI. 

Il Consiglio, accertata la disponibilità dei fondi, autorizza la stipula del contratto pari a € 

6.000,00 (omnicomprensive). 
  
 

 6.6 Richiesta bando per incarico di lavoro autonomo prof. De Gennaro 

 

Il Direttore comunica di aver ricevuto la richiesta dal prof. De Gennaro, vista la necessita 

nell'ambito del progetto “Neural mechanisms of dream recall: Electrophysiological 

differences between young and older adults” di avere una collaborazione di elevata 

professionalità per supporto alla ricerca per attività di analisi del segnale tramite algoritmo 

BOSC di registrazioni polisonnografiche e sviluppo di mappe di topografie EEG, data 

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

di bandire un incarico di lavoro autonomo. 

Titolo del progetto: Neural mechanisms of dream recall: Electrophysiological differences 

between young and older adults. 

Competenze richieste: Esperienza nelle analisi quantitative del segnale EEG; Utilizzo del 

software di analisi MATLAB; Elettrofisiologia del sonno normale e patologico; Siglatura 

dei tracciati polisonnografici; Esperienza nella realizzazione di mappe topografiche EEG. 

Costo totale della prestazione: euro 2930 

Durata: 2 mesi 

La prestazione graverà sui fondi provenienti dall’accordo di collaborazione scientifica tra il 

Dipartimento di Psicologia e il Dipartimento di Geriatria, Neuroscienze e Ortopedia 

dell'Università Cattolica. . Il Consiglio approva all’unanimità 
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6.7 Richiesta pubblicazione bandi per conferimento di incarichi di lavoro autonomo 

per attività di docenza nell’ambito del Master in Disturbi dell’Apprendimento- 

prof.Zoccolotti 

 

6.7.1 Il Direttore comunica di aver ricevuto le richieste dal prof. Zoccolotti, in qualità di 

Direttore scientifico del Master in oggetto, per bandire due procedure di affidamento di 

incarico di docenza. 

Il  Prof. Pierluigi Zoccolotti richiede, per il supporto allo svolgimento del master in 

“Disturbi dell’apprendimento e dello sviluppo Cognitivo” (codice corso di studio: 26788),  

collaborazioni di natura temporanea per attività di docenza nel seguente ambito: 

1) Manifestazioni psicopatologiche nei disturbi dello sviluppo: teoria e pratica 

clinica (4 ore) 

In relazione alla collaborazione si identificano i seguenti requisiti: 

- laurea magistrale in psicologia; 

- specializzazione in psicoterapia. 

Sono titoli valutabili: 

- voto di laurea; 

- documentata esperienza clinica in psicopatologia dell’età evolutiva; 

- pubblicazioni; 

- curriculum. 

Il punteggio massimo previsto è di 40 punti. Saranno considerati idonei i candidati che 

riceveranno almeno 30 punti. 

 

2) Valutazione precoce e potenziamento delle abilità linguistiche in bambini a 

rischio per difficoltà di apprendimento (4 ore). 

In relazione alle collaborazioni si identificano i seguenti requisiti: 

- Laurea in logopedia 

- buona conoscenza dei temi inerenti il master. 

La valutazione dei candidati sarà effettuata sulla base dei soli titoli, ad opera di una 

Commissione che sarà deliberata dal Consiglio di Dipartimento. 

Sono titoli valutabili: 

- voto di Laurea; 

- documentata esperienza clinica nell’ambito della valutazione e trattamento dei disturbi del 

linguaggio in età evolutiva; 

- curriculum. 

Il punteggio massimo previsto è di 30 punti. Saranno considerati idonei i candidati che 

riceveranno almeno 20 punti. 

 

Il compenso netto al lavoratore sarà pari a 100 Euro orarie lorde onnicomprensive. Il costo 

complessivo della prestazione graverà sui fondi del master. 

La richiesta di personale esterno è motivata dalla necessità di acquisire competenze 

professionali essenziali per la natura della formazione prevista per il master. A questo 

proposito si segnala che già tutti i docenti del nostro dipartimento (e di quello di Psicologia 

dei processi di sviluppo e di socializzazione che concorre all’organizzazione delle attività 

del master) con competenze su tematiche inerenti il master e che fanno parte del consiglio 

didattico-scientifico hanno già dato la loro disponibilità per le parti di loro competenza, 

rinunciando a priori a qualunque forma di compenso. 

 Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

6.8 Richiesta bando per incarico di lavoro autonomo prof.ssa Martelli 
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Il Direttore comunica di aver ricevuto la richiesta dalla prof.ssa Marialuisa MARTELLI, di 

avere una collaborazione con incarico di lavoro autonomo, per attività di supporto alla 

didattica e più precisamente per tutoraggio agli studenti stranieri, nell’ambito del Corso di 

Laurea Magistrale Internazionale in Cognitive Neuroscience. Si richiede per 

l'ammissione alla procedura Laurea in lingue e/o comprovata esperienza lavorativa in lingua 

inglese, attestati di corsi, attestati di periodi di tirocinio, certificato di livello almeno C1 in 

lingua inglese. 

La collaborazione avrà durata 3 mesi e sarà finanziata dai fondi del Corso stesso, di cui è 

responsabile la Prof.ssa Marialuisa MARTELLI,  per un importo  pari ad euro 

3.000,00  (lordo lavoratore). 

.Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

6.9 Richiesta per Progetto Bial dott. Ballesio, Mangiaruga, Candidi, Ponsi 

 

Il Direttore comunica di aver ricevuto le richieste dei dott. Ballesio, Mangiaruga e Candidi e 

Ponsi per la  dichiarazione di consenso per submission ai progetti BIAL e supporto logistico 

da parte del Dipartimento per lo svolgimento del progetto di  ricerca. 

 Il Consiglio approva all’unanimità. 

6.10 Richiesta collaborazione prof.ssa Consiglio Università di Almeria 

Il Direttore comunica di aver ricevuto la richiesta della prof.ssa Consiglio per poter 

partecipare a un progetto di eccellenza per il Ministero dell’Economia spagnolo promosso 

dall’Università di Almeria. La prof.ssa Consiglio ricorda che era già stato stipulato un 

accordo fra l’Ateneo spagnolo e il Dipartimento al fine di collaborare su temi di ricerca 

comuni. . Il Consiglio approva all’unanimità 

6.11 Convenzioni prof. Raffone 

 

Il Direttore comunica di aver ricevuto la richiesta dal prof.Raffone per l’approvazione di due 

convenzioni di ricerca con i seguenti enti: 

 

-'Institute of Neural Management Sciences at Zhejiang University of Technology (Cina) 

 

- Business School at Ningbo University (Cina) 

 

in accordo con il Prof. Qingguo Ma che ci ha recentemente visitati, di cui il prof.Raffone è 

referente (contatto, coordinatore), in accordo con il Prof. Qingguo Ma. 

. Il Consiglio approva all’unanimità 

 

6.12 Discarichi inventariali 

 

 Il Direttore e il Rad comunicano che in occasione dell’acquisto dei nuovi pc dell’aula X è 

stato necessario procedere alla dismissione dei pc e del materiale informatico obsoleto 

esistente. Per questo motivo si rende necessario procedere al discarico dallo stato 

patrimoniale delle seguenti attrezzature per obsolescenza: 

 

MATERIALE DA DISCARICARE AULA 10 

 

 

COMPUTER IMAC 233  
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INVENTARIO  

3495 * 3496 *   3497 3499 * 3498 * 3500 * 3502 * 3503 *  3504 * 3505 * 3506 * 3507 * 

3508 * 3509 * 3510 *  

 

FLOPPY ESTERNO USB X IMAC 233  

INVENTARIO 

 

3511 * 3512 * 3513 * 3514 * 3515 * 3516 * 3517 * 3518 * 3519 *- 3520 * 3521 * 3522 * 

3523 * 3524 * 3525 * 3526 * 3527 * 3528 * 3529 *  

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

6.13 Nomina delle seguenti commissioni giudicatrici: 

  

  

Commissione Bando  prot. 738/2018 

  

Prof. Antonino RAFFONE 

Prof. Enrico DI PACE 

Dott.ssa Cristina OTTAVIANI 

  

  

Commissione Bando  prot. 739/2018 

  

Prof. Antonino RAFFONE 

Prof. Enrico DI PACE 

Dott.ssa Cristina OTTAVIANI 

Il Consiglio approva all’unanimità 

  

7 Varie ed eventuali. 

7.1 Il Direttore presenta al Consiglio le prime 4 sezioni del Piano Strategico Triennale 

Ricerca e III Missione 2018/2020, Il Consiglio approva all’unanimità. 

Alle ore 12:00 il Presidente, non essendovi altro da discutere, dichiara chiusa la seduta. 

 

Il Segretario                                    Il Presidente 

Dott.ssa Daniela Padulo                                          Prof.ssa Gabriella Antonucci 

 

 

 


