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E’ convocato per il giorno  lunedì 27 maggio 2015 alle ore 11.00 un	  Dipartimento	  ristretto	  ai	  
professori	  di	  I	  e	  II	  fascia	  con	  il	  seguente	  ordine	  del	  giorno:	  	  

	  

COMUNICAZIONI 

1.     Approvazione bilancio consuntivo 

2.      Programmazione organici docenti 

3.      Didattica 

4.      Contratti e parcelle 

5.  RTD A 

6.      Varie ed eventuali 

Il Consiglio si riunisce alle ore 10:00; sono presenti i docenti: Gabriella Antonucci, Arturo 
Bevilacqua, Simona Cabib, Vilfredo De Pascalis, Fabrizio Doricchi, Concetta Pastorelli, Laura 
Petrosini, Stefano Puglisi Allegra, Pierluigi Zoccolotti, Maria Casagrande, Vincenzo Cestari, Luigi 
De Gennaro, Enrico Di Pace, Fabio Ferlazzo, Maria Teresa Fiorenza, Gaspare Galati, Maria 
Leggio, Caterina Lombardo, Anna Pecchinenda, Antonino Raffone, Clelia Rossi Arnaud, Rossella 
Ventura, Guido Alessandri, Sonia Canterini, Alessandro Couyoumdjian, Maria Luisa Farnese, 
Roberta Fida, Caterina Grano, Maria Luisa Martelli, Daniele Nico, Cristina Orsini, Tiziana 
Pascucci, Mariella Pazzaglia, Grazia Spitoni, Michele Vecchione. 
 
Assenti giustificati: Salvatore Maria Aglioti, Claudio Barbaranelli, Gianvittorio Caprara, Anna 
Maria Giannini, Cecilia Guariglia, Maria Gerbino, Vittorio Pasquali, 
 
Assenti: Laura Borgogni, Cristiano Violani, Francesco Di Nocera, David Conversi, Andrea Fuso,  
 
 
Constatata la presenza del numero legale, il Direttore del Dipartimento, prof. Gabriella 
Antonucci, apre la seduta. 
 
Il direttore inserisce all’OdG il punto 5. 
 

COMUNICAZIONI 

 
Il Direttore porta i saluti di Vittorio Pasquali dalla base italiana in Artico dove sta portando 
avanti un progetto di ricerca. 
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Il direttore ringrazia la commissione “spazi”, i colleghi Puglisi, Di Nocera, Ferlazzo, Fiorenza e Gerbino per il 
loro lavoro e precisa che nella relazione inviata ha espunto le proposte della commissione intese a razionalizzare 
l'uso degli spazi. Riferisce di dover ancora concludere il "giro" di consultazioni ma conferma la disponibilità di 
tutti i colleghi coinvolti. Se possibile se ne potrà discutere nel prossimo consiglio. 
Si chiede alla commissione  di rendere disponibili i dati sui quali sono stati fatti i calcoli riportati nella 
valutazione dei vari parametri. 
 
Il direttore informa il consiglio che sul sito di Ateneo, all'indirizzo 
http://www.uniroma1.it/questionari/recensus è disponibile uno strumento chiamato 
ReCensus tramite cui docenti, ricercatori e studenti possono inviare al Grant Office dell'ASuR 
una descrizione delle attività di ricerca per le quali sono interessati a trovare finanziamenti. Il 
personale del Grant Office analizzerà le richieste pervenute e fornirà un riscontro sulla 
disponibilità di opportunità di finanziamento per le tematiche segnalate. 
 
 

1.     Approvazione bilancio consuntivo 

Il Direttore ringrazia l’amministrazione, in particolare Claudia Pistis e Antonella Segolanti per il 
grande lavoro svolto per consentire la chiusura del bilancio, risolvendo alcune incoerenze mai 
affrontate prima. Il Direttore fa presente che il superlavaro connesso al bilancio ha implicato il 
supporto di tutto il personale per garantire il normale funzionamento amministrativo del 
dipartimento. 
Il Rad, dott.ssa Pistis, presenta al Consiglio i documenti relativi al bilancio consuntivo economico 
patrimoniale e a quello consuntivo finanziario 2014. Motiva le cause della differenza in negativo 
dello stato patrimoniale e del conto economico, avendo avuto risposta al quesito relativo ad un 
apparente fondo di cassa uguale a zero. Il Dipartimento di Psicologia, con fondo di cassa iniziale di 
1.165.424,74 nel corso dell’esercizio 2014 ha registrato entrate per € 1.350.717,22, uscite per € 
2.516.141,96 con un saldo di cassa al 31/12/2014 pari a zero. Si evidenzia che al 31.12 .2014 il 
fondo cassa ammonta a zero in quanto dal 1 gennaio 2015 è entrata in vigore la normativa 
relativa all’adozione del bilancio unico. Ciò comporta l’adozione anche della “cassa” unica, per cui 
è stato necessario trasferire la giacenza di cassa del dipartimento, che ammontava ad euro 
1.343.138,07  sul conto corrente del nostro Ateneo. 
L’avanzo di amministrazione è di euro 1.304.611,94 
 
Il Consiglio di Dipartimento esprime parere positivo approvando tutti i documenti allegati dal 
RAD. 

1. bilancio consuntivo economico patrimoniale 2014-nota integrativa 2014 
2.    bilancio consuntivo finanziario 2014, avanzo di amministrazione 

 

2.      Programmazione organici docenti 

Il Direttore riferisce ai docenti quanto discusso e approvato nel consiglio ristretto. In particolare il 
Direttore ricorda che la Giunta di Facoltà ha chiesto ai dipartimenti destinatari di 3 upgrading 
PA di definire il SSD. In base alla programmazione 2014-2015, il dipartimento di Medicina 
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Clinica e Molecolare ha deciso il SSD MED/46, il Dipartimento di Scienze medico chirurgiche e 
medicina traslazionale il settore SSD MED/36; il Dipartimento di Psicologia non aveva 
comunicato il SSD. 
Il Direttore riassume la situazione relativa alle 2 posizioni PA nei SSD M-PSI/01 e M-PSI/03, 
inserite nella programmazione 2014, riferendo che nel consiglio ristretto ha fatto presente le 
criticità venutasi a creare nel SSD M-PSI/03. Riporta che dopo ampia discussione, in accordo con 
la programmazione del Dipartimento il consiglio ristretto ha deliberato di destinare la posizione 
PA al SSD MPSI/01. 
Il direttore precisa che in futuro il dipartimento dovrà discutere se la presenza di elementi 
imponderabili e non prevedibili al momento della programmazione rendano opportuno apportare 
aggiustamenti. 
 

3.      Didattica 

Il direttore riferisce che il Senato Accademico ha approvato la programmazione didattica proposta 
da dipartimenti e facoltà. Ha, inoltre, comunicato ai colleghi direttori l’indisponibilità del 
dipartimento per quanto riguarda le richieste di copertura di CFU nelle lauree sanitarie, fino ad 
approvazione della programmazione didattica. 
Al momento attuale alcuni colleghi hanno espresso la loro disponibilità; il direttore chiede ai 
proff. Rossi-Arnaud e Zoccolotti di valutare la situazione e chiede ai docenti di comunicare le 
proprie disponibilità. 
Tiziana Pascucci ricorda che su richiesta del Rettore, per supportare l’aumento di studenti iscritti,  
il SA ha approvato un numero maggiore di bandi rispetto al precedente anno accademico.  
Per consentire una razionalizzazione della gestione dei CFU scoperti, si considerano approvate le 
disponibilità che perverranno dai colleghi.  
 
Il Direttore informa il consiglio che va comunicata agli uffici la conferma delle direzioni dei 
Master. 
Per le convenzioni attivate da master e scuole di specializzazione, il direttore puntualizza che se 
le convenzioni riguardano caratteristiche peculiari del Master (logistica, finanziamenti esterni, 
docenze da parte di esperti) possono essere redatte in forma libera a firma del Direttore del 
Dipartimento cui afferisce il Master e a firma di un rappresentante dell'azienda convenzionata. 
Una volta redatta la convenzione, gli uffici chiedono di inviarne una copia per conoscenza al 
settore, anche in copia scansionata tramite e-mail. 
Gli studenti iscritti ai corsi di studio Sapienza (Master compresi) sono assicurati per tutte le 
attività didattiche previste dal corso di studio, comprese quelle convenzionate da apposita 
convenzione. 
Secondo Zoccolotti è sempre meglio avere la documentazione completa degli accordi. 

 

4 / Contratti e parcelle 
 
Il Direttore, a norma del Regolamento di Ateneo, sottopone all’attenzione del Consiglio 
l’approvazione degli atti concernenti, l’ Avviso pubblico di selezione per il conferimento di un 
incarico con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, per attività di supporto alla 
ricerca, in particolare per esecuzione di 2 protocolli di stimolazione tACS su 10 soggetti normali, 
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analisi delle registrazioni, siglatura registrazioni EEG, rimozione artefatti, analisi EEG, sviluppo 
di mappe di tipografia EEG, risultati dei 2 studi in forma topografica dell’EEG, nell’ambito del 
Progetto “TRANSCRANIAL STIMULATION FOR INDUCING SLEEP: the effectiveness of tDCS 
and TMS techniques”, finanziato dai fondi Ministero della Salute, di cui è responsabile il Prof. 
Fabio FERLAZZO. 
Vista la delibera del 10/03/2015 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 24/03/2015. 
Andata deserta la verifica preliminare, il Direttore ha autorizzato in data 30/04/2015 l’avviso 
pubblico d’indizione della procedura selettiva finalizzata al conferimento dell’ incarico. 
Il Direttore sottopone al Consiglio, il verbale della Commissione giudicatrice, che ha valutato  
idoneo allo svolgimento della prestazione in oggetto il  seguente candidato: 
 

• Dott.ssa Luana NOVELLI 
 
Si allega il verbale della Commissione e il curriculum della vincitrice.  Il Consiglio, accertata la 
disponibilità dei fondi, autorizza la stipula del contratto per un importo pari a € 19000,00 (lordo 
lavoratore). 
 
 
Il Direttore, a norma del Regolamento di Ateneo, sottopone all’attenzione del Consiglio 
l’approvazione degli atti concernenti, l’ Avviso pubblico di selezione per il conferimento di un 
incarico con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, per attività di supporto alla 
ricerca, in particolare per attività di Yunior Expert con funzioni di Project Assistant, nell’ambito 
del Progetto “ZEROGPG – GENDER E QUALITY: INNOVATIVE TOOLS AND AWARENESS 
RAISING”, finanziato dai fondi del Progetto UE JUST/2013/PROG/AG/4862/GE , di cui è 
responsabile la Prof.ssa Anna Maria GIANNINI. 
Vista la delibera del 10/03/2015 del Consiglio di Dipartimento, in cui la Prof.ssa Giannini chiede 
la ripubblicazione del bando prot. 35/2015, andato deserto, il Direttore  autorizza in data 
29/04/2015, il nuovo avviso pubblico d’indizione della procedura selettiva finalizzata al 
conferimento dell’ incarico. 
Il Direttore sottopone al Consiglio, il verbale della Commissione giudicatrice, che ha valutato  
idonea allo svolgimento della prestazione in oggetto la  seguente candidata: 
 

• Dott.ssa Souad Gharbi 
 
Si allega il verbale della Commissione e il curriculum della vincitrice.  Il Consiglio, accertata la 
disponibilità dei fondi, autorizza la stipula del contratto per un importo pari a € 13.200,00. 
 
Il Direttore, a norma del Regolamento di Ateneo, sottopone all’attenzione del Consiglio 
l’approvazione degli atti concernenti, l’ Avviso pubblico di selezione per il conferimento di n. 2 
incarichi di lavoro autonomo di natura occasionale, per attività di docenza,   nell’ambito del 
MASTER DI II LIVELLO in “Disturbi dell’apprendimento e dello sviluppo cognitivo” -  
finanziato dai fondi del Master stesso, di cui è responsabile il Prof. Pierluigi ZOCCOLOTTI. 
Vista la delibera del 21/04/2015 del Consiglio di Dipartimento, in cui Prof. Pierluigi 
ZOCCOLOTTI, quale responsabile del Master, chiede la ripubblicazione del bando per i  due posti 
di docenza rimasti vacanti, il Direttore autorizza in data 28/04/2015 l’avviso pubblico d’indizione 
della procedura selettiva finalizzata al conferimento degli incarichi. 
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Il Direttore sottopone al Consiglio il verbale della Commissione giudicatrice che ha valutato   
idonei allo svolgimento della prestazione in oggetto i seguenti candidati: 
 

• Dott.ssa  Alessandra NOTARNICOLA 
• Dott.ssa  Chiara Valeria MARINELLI 

 
 Si allegano il verbale della Commissione e i curriculum dei collaboratori. Il Consiglio, accertata la 
disponibilità dei fondi, autorizza la stipula dei contratti pari a € 100,00 (lordo lavoratore) per 
ciascuna ora di docenza . 
 
Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio la richiesta del  Prof. Pierluigi ZOCCOLOTTI, 
di avere 5 prestazioni occasionali per l’attività di tutoraggio, nell’ambito del MASTER DI  II 
LIVELLO in “Disturbi dell’apprendimento e dello sviluppo cognitivo”, per un importo 
pari ad € 700,00 (lordo lavoratore), per ciascuna prestazione. 
Il Consiglio, accertata l’impossibilità, di affidare gli incarichi al personale interno al 
Dipartimento, delibera di attivare, a norma del Regolamento di Ateneo, l’avviso di conferimento 
d’incarico rivolto al personale interno dell’Università. 
Si allega richiesta del Prof.  ZOCCOLOTTI. 
 
 
Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio la richiesta del Prof. Antonino RAFFONE, di 
avere sette prestazioni  di natura temporanea e altamente qualificata  per attività di docenza, 
nell’ambito del MASTER DI II LIVELLO in “Mindfulness: pratica, clinica e 
neuroscienze”, le collaborazioni  prevedono corrispettivo  pari ad €  73,73 (lordo lavoratore), per 
ciascuna ora di docenza. 
Il Consiglio, accertata l’impossibilità, di affidare gli incarichi al personale interno al 
Dipartimento, delibera di attivare, a norma del Regolamento di Ateneo, l’avviso di conferimento 
d’incarico rivolto al personale interno dell’Università. 
Si allega richiesta del Prof. Raffone. 
 
 
Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio la richiesta del Prof. Pierluigi ZOCCOLOTTI, di 
avere una prestazione  di natura temporanea e altamente qualificata  per attività di docenza, 
nell’ambito del MASTER DI II LIVELLO in “Disturbi dell’apprendimento e dello sviluppo 
cognitivo”, la collaborazione  prevede un corrispettivo  pari ad €  100,00 (lordo lavoratore), per 
ciascuna ora di docenza. 
Il Consiglio, accertata l’impossibilità, di affidare l’ incarico al personale interno al Dipartimento, 
delibera di attivare, a norma del Regolamento di Ateneo, l’avviso di conferimento d’incarico rivolto 
al personale interno dell’Università. 
Si allega richiesta del Prof. Zoccolotti. 
 
                                                   
Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio le richieste del Prof. Vilfredo DE PASCALIS, di 
avere una collaborazione temporanea per attività di docenza, nell’ambito della Scuola di 
Specializzazione in Valutazione Psicologica e Consulenza, la prestazione graverà sui fondi della 
Scuola stessa, per un importo complessivo pari ad euro 1500,00. 
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Il Consiglio, accertata l’impossibilità, di affidare l’ incarico a personale interno al Dipartimento, 
delibera di attivare, a norma del Regolamento di Ateneo, l’ avviso di conferimento d’incarico 
rivolto al personale interno dell’Università.  
Si allega richiesta del Prof. DE PASCALIS.  
 
 
Il Consiglio approva l’elenco dei docenti con chiamata diretta, indicati dal Prof. Raffone,  
nell’ambito del Master “Mindfulness: pratica clinica e neuroscienze”, vista l’elevata 
professionalità e competenza degli stessi. 
 

5.  RTD A 

Il direttore spiega il motivo dell’inserimento del presente punto all’OdG. E’ stata modificata la 
modalità di attivazione rispetto a quanto deliberato per il cofinanziamento della posizione RTD A 
a tempo definito. In particolare,  la modalità approvata prevedeva il versamento della quota a 
cofinanziamento in tre soluzioni. Tale modalità prevedeva comunque da parte del dipartimento 
l’accantonamento dell’intera quota. La modifica riguarda la modalità di versamento che, come 
viene chiarito dall’amministrazione centrale, in regime di bilancio unico non consente il 
pagamento in tre soluzioni. Il direttore informa il consiglio che, quando è stata chiara la modalità 
di versamento, ha bloccato l’avvio della procedura e ha tentato con il Rettore e il Direttore 
Generale di verificare la possibilità di accantonare la somma senza versarla all’ateneo. Tuttavia, 
una norma ministeriale non consente alcuna eccezione. Stante così le cose, il direttore ha ritenuto 
opportuno informare il consiglio e porre in approvazione la modifica, prima di comunicare agli 
uffici l’avvio della procedura.  

Si apre la discussione. La prof. Cabib esprime la sua perplessità poiché ritiene che sia difficile per 
il dipartimento accantonare ogni anno l’intera quota del cofinanziamento, soprattutto nell’ottica 
di un’altra posizione da cofinanziare il prossimo anno. Il direttore ribatte che non vi è alcuna 
garanzia che la nuova posizione, presente in programmazione, ci sia destinata in tempi brevi. La 
prof. Leggio evidenzia che la modalità di versamento è una modifica tecnica ma non di sostanza, 
che non implica quindi alcuna “rinuncia” in più rispetto alla situazione precedente. 

Dalla discussione emerge che non era chiaro il fatto che il dipartimento avrebbe comunque dovuto 
accantonare la somma per intero. Il prof. Puglisi Allegra ribadisce che il dipartimento si deve 
impegnare all’accantonamento dell’importo anche per una seconda posizione. Secondo il prof. 
Zoccolotti il consiglio dovrebbe confermare la posizione assunta precedentemente. Il prof. De 
Gennaro precisa che è una scelta politica la decisione che il cofinanziamento sia realizzato sugli 
overhead. Si devono fare opportune riflessioni sulla disponibilità della quota del 30%; nel 
dettaglio dei ricercatori che contribuiscono al cofinanziamento potrebbe verificarsi che chi 
cofinanzia non corrisponda a chi beneficia della risorsa. Il prof. Puglisi Allegra ribadisce che il 
problema è se il dipartimento può permettersi questo impegno economico e ritiene che non si 
possa fare una scelta politica. Afferma inoltre che l’interpretazione data della prima circolare non 
sia stata corretta e che inoltre non è stata fornita la documentazione necessaria per valutare 
quanto deliberato; in particolare non sono disponibili i verbali. 
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Il direttore dichiara che fin da subito il dipartimento accantonerà l’overhead per cercare di avere 
risorse per il prossimo RTD A e chiede al consiglio di esprimere il proprio parere se ratificare o 
meno l’impegno di cofinanziamento preso in precedenza. 

Il consiglio approva con 14 voti favorevoli e 13 astenuti. 

 
5 /Eventuali e varie 
 
Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio la ratifica dei decreti di nomina delle seguenti 
commissioni giudicatrici: 
 
- Commissione Bando  prot. 314/2015  

Prof. Fabio FERLAZZO  
Prof.  Luigi DE GENNARO 
Prof.ssa Anna Maria GIANNINI. 
 

- Commissione Bando  prot. 302/2015  
Prof. Pierluigi ZOCCOLOTTI  
Prof.ssa Margherita ORSOLINI 
Dott.ssa Maria Luisa MARTELLI 

 
- Commissione Bando  prot. 311/2015  

Prof.ssa Anna Maria GIANNINI 
Prof. Fabio FERLAZZO 
Prof. Francesco DI NOCERA 

 
 
Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio l’approvazione del decreto di nomina della 
seguenti commissioni giudicatrici: 
 
- Commissione Bando  prot. 287/2015  

Prof. Fabio FERLAZZO  
Prof.  Luigi DE GENNARO 
Prof.ssa Caterina LOMBARDO. 

 
 
Il Consiglio approva all’unanimità.  
 
 
Il responsabile amministrativo delegato                                 Il direttore 
Dott. Claudia Pistis Prof. Gabriella Antonucci 
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Roma 27/5/2015 
 
 
  


