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Verbale 

della Giunta di Dipartimento 

Seduta del 12 luglio 2018 

Sono presenti:  

il Direttore: Gabriella Antonucci 

il Responsabile Amministrativo Delegato: Dott.ssa Daniela Padulo; 

i professori di ruolo:  

 I fascia: Zoccolotti Pierluigi , Cabib Simona 

i professori di ruolo: 

II fascia: Di Nocera Francesco, Rossi Arnaud Clelia 

i ricercatori a tempo determinato: Candidi Matteo 

 Sono assenti giustificati: 

i ricercatori: Alessandro Couyoumdjian   

 

 i rappresentanti del personale amministrativo e tecnico: 

Vitturini Claudio, Segolanti Antonella 

 

Alle ore 10:00, 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: 

1. Approvazione verbali sedute precedenti 

    2  Scheda per Piano strategico 

3 Varie ed eventuali 

 

1 . Approvazione verbali seduta precedente      

Si portano in approvazione i verbali del 15 maggio 2018 e 11 giugno 2018  . 

La Giunta approva all’unanimità. 

2  Scheda per Piano strategico 

Il Direttore illustra la scheda in oggetto e ricorda che sarà necessario entro il 30 luglio 

provvedere alla sua compilazione con i dati che mancano. La commissione ricerca e il 

personale amministrativo coinvolto per la ricerca di dati che si riferiscono soprattutto ai 

contratti di ricerca e agli incarichi (assegni di ricerca, borse, etc..) sono già a buon punto, ma 

è richiesta la partecipazione e la collaborazione di tutti. 

 

3 Varie ed eventuali 
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3.1 Il Direttore fornisce alcuni aggiornamenti sulla questione della CPA, in merito alal 

semplificazione e razionalizzazione dei settori scientifico disciplinari. Sono stati chiesti 

suggerimenti in merito ai domini della psicologia per identificare un modello condiviso. 

3.2 Il Direttore ricorda  che i verbali di Consiglio di corso di laurea vanno sempre pubblicati. 

3.3 Il Direttore comunica di aver ricevuto la proposta per la commissione elettorale per le 

prossime elezioni del Direttore triennio 2018/2021 che sarà approvata nel prossimo 

Consiglio di Dipartimento. 

La Commissione è così composta: Prof.De Pascalis, prof.ssa Gerbino, Dott.ssa Ottaviani, 

sig.ra Alessandra Panacchia 

Alle ore 12:15 il Presidente, non essendovi altro da discutere, dichiara chiusa la seduta. 

 

Il Segretario                                    Il Presidente 

Dott.ssa Daniela Padulo                              Prof.ssa Gabriella Antonucci 

 


