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E’ convocato per il giorno  lunedì 4 maggio 2015 alle ore 14.30 un Consiglio di Dipartimento, 
con il seguente ordine del giorno:  

  

COMUNICAZIONI 

1. Avvio procedure di selezione per 1 posizione di RU TD B  

2. Varie ed eventuali 

 

Il Consiglio si riunisce alle ore 14:30; sono presenti i docenti: Salvatore Maria Aglioti, Gabriella 
Antonucci, Claudio Barbaranelli, Arturo Bevilacqua, Simona Cabib, Gian Vittorio Caprara, 
Vilfredo De Pascalis, Cecilia Guariglia, Concetta Pastorelli, Laura Petrosini, Cristiano Violani, 
Pierluigi Zoccolotti, Maria Casagrande, Vincenzo Cestari, Luigi De Gennaro, Fabio  Ferlazzo, 
Maria Teresa Fiorenza, Gaspare Galati, Maria Leggio, Caterina Lombardo, Clelia Rossi Arnaud, 
Rossella Ventura, Guido Alessandri, Sonia Canterini, Chiara Consiglio, David Conversi, 
Alessandro Couyoumdjian, Maria Luisa Farnese, Andrea Fuso, Maria Gerbino, Caterina Grano, 
Maria Luisa Martelli, Daniele Nico, Cristina Orsini, Laura Petitta, Vittorio Pasquali, Michele 
Vecchione. 

Assenti giustificati: Laura Borgogni, Fabrizio Doricchi, Anna Maria Giannini, Stefano Puglisi 
Allegra, Roberta Fida, Grazia Spitoni, Tiziana Pascucci 
 
Assenti: Francesco di Nocera, Enrico Di Pace, Anna Pecchinenda, Antonino Raffone, Armando 
Curci, Mariella Pazzaglia 
 
 

COMUNICAZIONI 

Il direttore fornisce aggiornamenti sul lavoro della commissione laboratori, consegnata con 
ritardo. Nella relazione la commissione propone alcune soluzioni per ottimizzare l’uso degli spazi. 
Il Direttore comunica che sta contattando i colleghi interessati prima di rendere pubblica la 
proposta e informa il consiglio che i colleghi finora coinvolti hanno mostrato grande disponibilità. 
 
Il direttore riferisce sulla situazione progetti Ateneo e richieste visiting 
 
Il direttore, in accordo con la Giunta, propone che il dipartimento fornisca, nei limiti del possibile,  
un supporto economico ai ricercatori che abbiano difficoltà ad affrontare alcune spese di gestione 
e di ricerca per assenza di fondi.  
Gli interessati potranno inoltrare al direttore la loro motivata richiesta con un preventivo di 
spesa. 
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Il direttore informa che la rimodulazione delle risorse approvata dal CdA recupera pienamente il 
saldo  negativo di 25 punti organico sulla facoltà assunzionale 2014 determinato dal MIUR, 
consentendo quindi di dare corso alla programmazione già deliberata, per il personale docente, in 
particolare per le posizioni di I fascia e di ricercatore a tempo determinato di tipo b.  
Gli Uffici dell'amministrazione centrale sono già all'opera per dare immediata  esecutività alle 
deliberazioni del Consiglio di Amministrazione 

 

1. Avvio procedure di selezione per 1 posizione di RU TD B 

 

Il Direttore riassume i punti previsti dal regolamento che devono essere comunicati al Senato 

Accademico per l’avvio della procedura di selezione per RU TD tipologia B - SSD M/PSI-01. 

 

Il direttore presenta la proposta in dettaglio: 

Pubblicazioni e titoli valutabili: 

numero di pubblicazioni presentabili: minimo 15, massimo 30. 

 

Criteri di valutazione individuale: 

Non meno di 15 pubblicazioni scientifiche negli ultimi 10 anni, comprendenti 

almeno 6 articoli pubblicati su riviste nazionali o internazionali con revisori. Le 

pubblicazioni scientifiche potranno includere anche monografie, volumi, capitoli di volumi a 

diffusione nazionale o internazionale, prodotti nel medesimo arco di tempo con riferimento alla 

prassi consolidata nelle rispettive comunità scientifiche che dimostrino continuità e costanza 

nell’impegno di ricerca e che mettano in rilievo l’ampiezza del ventaglio di interessi. Il numero 

massimo di pubblicazioni è pari a 30. 

 

Criteri comparativi: 

- quantità e qualità della produzione scientifica con riferimento agli indicatori 

bibliometrici 

- responsabilità di progetti di ricerca finanziati su bando da istituzioni pubbliche 

nazionali e internazionali 

- periodi di studio e ricerca in qualificate istituzioni di ricerca internazionali. 

 

Indicatori per l’analisi del merito: 

a. attività di ricerca documentata svolta durante il dottorato e nel periodo postdottorale 

(quest’ultima considerata in mensilità) 
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b. didattica svolta riconosciuta su Gomp in Italia o equivalente all’estero e la 

partecipazione ad attività in dottorati di ricerca 

c. attività legata all’organizzazione, coordinamento di gruppi nazionali e 

internazionali 

d. eventuali premi nazionali e internazionali per attività di ricerca 

Titoli valutabili come rilevanti: 

Dottorato di Ricerca e/o Specializzazione in Area psicologica 

Assegno di ricerca 

Incarico di Ricercatore a tempo determinato di tipo A 

Abilitazione Scientifica Nazionale ad associato nel settore 11/E1.  

Attività prevista: 

Il vincitore della procedura dovrà svolgere attività di ricerca presso le sedi istituzionali e in 

convenzione nei campi di pertinenza del SSD M-PSI/01 con particolare riferimento allo studio 

delle differenze individuali nella regolazione delle emozioni attraverso metodi longitudinali. 

 

Impegno didattico:  

Si richiede, nell’ambito della programmazione didattica del Dipartimento di Psicologia, di avere 

responsabilità di insegnamento e attività didattiche integrative nei CdS (triennale e magistrale) 

presso il Dipartimento medesimo e presso la Facoltà di Medicina e Psicologia. Gli saranno altresì 

attribuite dal Dipartimento, ovvero dal CdS di afferenza: responsabilità di commissioni d’esame, 

supervisione di prove finali e tesi magistrali, da svolgere presso il Dipartimento medesimo e 

presso la Facoltà di Medicina e Psicologia. L’attività didattica, relativamente alle lezioni frontali, 

prevede un impegno minimo di 48 ore e massimo di 72 ore. 

 

Lingua straniera:  

Per gli ambiti di pertinenza sarà oggetto di accertamento la competenza linguistica del candidato 

per la lingua inglese. 

 

Sede di afferenza:  

Dipartimento di Psicologia – Facoltà di Medicina e Psicologia 
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Il Direttore pone in votazione la proposta; il Consiglio approva con 1 astenuto. 

 

1. Varie ed eventuali 

 

Il direttore presenta la richiesta contributo di circa 600 € per l’allestimento di un volume speciale 
in memoria del Prof. Manfredo Massironi, da pubblicare con Aracne.  
 
Il volume contiene ricordi di alcuni colleghi significativi con cui Manfredo Massironi ha 
collaborato nel corso della sua carriera e che consentono di ricostruire il suo percorso culturale. 
 
Il Consiglio approva 
 
 

 
Il responsabile amministrativo delegato                                 Il direttore 
Dott. Claudia Pistis Prof.Gabriella Antonucci 
 

 
Roma 04/05/2015 


