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Verbale 

del Consiglio di Dipartimento  

Seduta del 16 maggio 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, Simona Cabib, Luigi De Gennaro, Fabio 

Ferlazzo, Maria Leggio, Caterina Lombardo, Concetta Pastorelli, Laura Petrosini, Pierluigi 

Zoccolotti. 

II fascia: Guido Alessandri, Maria Casagrande, Vincenzo Cestari, Antonio Chirumbolo, 

Francesco Di Nocera, Enrico Di Pace, Maria Teresa Fiorenza, Gaspare Galati, Maria 

Gerbino, Caterina Grano, Marialuisa Martelli, Tiziana Pascucci,  Laura Petitta, Clelia Rossi 

Arnaud, Rossella Ventura. 

Ricercatori: Sonia Canterini, David Conversi, Alessandro Couyoumdjian, Maria Luisa 

Farnese, Cristina Orsini, Mariella Pazzaglia. 

Ricercatori a tempo determinato: Diego Andolina, Stefano Sdoia. 

I rappresentanti degli studenti/dottorandi/spec/assegnisti di ricerca: Giada Angeluccetti, 

Giulia Fabbri, Maria Serena Panasiti. 

Sono assenti giustificati: 

 i professori di ruolo:  

I fascia: Salvatore Maria Aglioti, Laura Borgogni, Vilfredo De Pascalis, Fabrizio Doricchi, 

Anna Maria Giannini, Cecilia Guariglia, Cristiano Violani.  

II fascia: Daniele Nico, Anna Pecchinenda, Antonino Raffone. 

Ricercatori: Matteo Candidi, Chiara Consiglio, Laura Di Giunta, Cristina Ottaviani, 

Vittorio Pasquali, Grazia Spitoni. 

I rappresentanti degli studenti/dottorandi/spec/assegnisti di ricerca: Federico Pesante, 

Cinzia Schiappa. 

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 10:30 constatata la validità dell'assemblea, il Presidente dichiara aperta la seduta del 

Consiglio ordinario. 

 

 

1. Comunicazioni 

Il Direttore comunica di aver ricevuto dal prof. Guido Alessandri una breve relazione    

del lavoro svolto in merito al gruppo QuID. 

Il prof. Alessandri illustra il contenuto del Progetto di Ateneo per la formazione 

dei docenti. 

Il Gruppo di Lavoro sulla Qualità e l’Innovazione Didattica (QuID) si è costituito con 

DR n. 2334/2017  con il proposito di avviare, all’interno della comunità accademica di 

Sapienza, un’azione condivisa sulla qualità e l’innovazione della didattica universitaria. 

https://www.uniroma1.it/it/pagina/gruppo-di-lavoro-qualita-e-innovazione-della-didattica-gdl-quid
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Il gruppo QuID ha predisposto un Progetto formativo destinato ai docenti di prima 

nomina, e ai docenti interessati all’apprendimento e verifica di metodi didattici 

innovativi e di qualità. Si tratta di progetti già sviluppati all’estero ma è una delle 

prime iniziative nell’Università italiana. In vista della realizzazione del progetto 

formativo è stata individuata e formata una comunità di docenti-tutor con il compito 

di rendersi portavoce con la loro comunità di riferimento nonché essere supporto 

attivo in tutte le fasi di sviluppo del progetto. 

A questo fine i giorni 18 gennaio, 15-16 febbraio  e 24 Aprile 2018  sono stati 

organizzati tre workshop nei quali sono stati invitati docenti disposti a collaborare 

con il progetto formativo. 

La proposta è quella di mettere la didattica al centro dell’azione accademica: una didattica 

volta al coinvolgimento pieno degli studenti intesi non come fruitori passivi ma come 

protagonisti dei processi di costruzione della conoscenza; una didattica da intendere non 

come dimensione privata del singolo docente ma come pratica di 

insegnamento/apprendimento da migliorare e innovare di continuo nel confronto tra colleghi 

e con gli studenti. E’ previsto l’avvio di un progetto di tutoraggio dei docenti in ingresso 

(ricercatori tipo B e A con incarichi didattici) a partire dall’anno accademico 2018/2019, 

messo in atto attraverso l’azione dei tutor di facoltà. 

 

2     Approvazione verbale seduta precedente 

2.1 Si porta in approvazione il verbale del 10 aprile 2018. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

3. Questioni didattiche. 

3.1 Approvazione richieste di cofinanziamento per Visiting professor. 

Il Direttore illustra le richieste per visiting professor pervenute dai vari docenti: 

3.1.1 Clelia Rossi Arnaud: Ramesh Kumar MISHRA, professore ordinario, Direttore del 

"Center for Neural and Cognitive Sciences" - School of Medical Sciences                   

University of Hyderabad, INDIA La domanda è per un periodo di 3 mesi (maggio-luglio 

2019) per un programma dal titolo "My eyes follow your hand: what are the effects on my 

visuo-spatial working memory? "In allegato il suo curriculum (All. 1). . Il Dipartimento si 

impegna al co-finanziamento di 900€ pari al 10% del costo totale di 9000 euro 

3.1.2 Cristina Ottaviani: Jos F. Brosschot (Leiden University,The Netherlands) per una 

visiting professorship della durata di 3 mesi (1/03/2019 – 31/05/2019) presso il nostro 

Dipartimento per lo svolgimento di attività di ricerca congiunta sul progetto dal titolo 

“Social connectedness dampens the default stress response: Empirical testing of the 

Generalized Unsafety Theory of Stress (GUTS)”. Il Prof. Brosschot ha già condotto un 

seminario presso il nostro dipartimento nel 2013 suscitando interesse da parte di colleghi e 

studenti ed è collaboratore di due progetti di ricerca finanziati dal ministero della salute 

nell'ambito del programma di ricerca finalizzata. Oltre alla conduzione di ricerche in 

collaborazione, la sua presenza in dipartimento potrebbe arricchire i percorsi di dottorato, 

https://www.uniroma1.it/sites/default/files/field_file_allegati/workshop_18.01.18.zip
https://www.uniroma1.it/sites/default/files/field_file_allegati/workshop_15-16.02.18.zip
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specializzazione e master con seminari e laboratori su tematiche di interesse. In allegato un 

breve curriculum vitae del Prof. Brosschot. 

 Il Dipartimento si impegna al co-finanziamento di 900 € pari al 10% del costo totale di 

9000 € 

3.1.3 Guido Alessandri: Richard W. Robins University of California Davis  

Titolo: Lo sviluppo della personalità durante la socializzazione al lavoro: Il caso 

dell'accademia militare. 

Contributo richiesto: € 5000. Durata: 1 mese. Il Dipartimento si impegna al co-

finanziamento di 500 € pari al 10% del costo totale di 5000 € 

3.1.4 Anna Pecchinenda: Michal Lavidor, categoria A Il periodo di visiting sarà di 1 

mese dal 7 Gennaio 2019 al 7 Febbraio 2019 per attività di collaborazione di ricerca tra 

Anna Pecchinenda e Michal Lavidor dal titolo:  Exploring tDCS polarity effects on selective 

attention – top-down and bottom-up processes allo scopo anche di ottenere dati da usare per 

un grant proposal congiunto.  

Il Dipartimento si impegna al co-finanziamento di 500€ pari al 10% del costo totale di 5000 

€. 

3.1.5 Claudio Barbaranelli: Professor Tahira M. Probst,Washington State University 

(USA) 

Durata: 1 mese. Titolo del progetto di ricerca:Work-family balance as a predictor of job 

safety outcomes in the face of job and financial instability. The role of national context.  

Il Dipartimento si impegna al co-finanziamento di 500€ pari al 10% del costo totale di 5000 

€. 

3.1.6 Maria Teresa Fiorenza: prof. Robert P. Erickson, Department of Pediatrics, 

University of Arizona School of Medicine, Tucson,  USA. 

Titolo del progetto di ricerca: "Characterization of pathogenetic threads and development of 

novel strategies to menage Niemann Pick C disease" 

Categoria A, 1 mese. 

Il Dipartimento si impegna al co-finanziamento di 500€ pari al 10% del costo totale di 5000 

€ 

 

3.1.7 Approvazione richieste di cofinanziamento per Visiting professor - didattica. 

Il Direttore illustra la richiesta del prof. Galati per un visiting professor di tipologia A per 

attività di didattica: prof.ssa Cristina Romani della Aston Universit UNITED KINGDOM  

Corso di studio: COGNITIVE NEUROSCIENCE 

Titolo dell’attività: Cognitive neuropsychology 

Categoria: A: Visite per periodi pari a 30 giorni.  

Periodo 30gg: Settembre 2019  

Il Dipartimento si impegna al cofinanziamento del 10%. 

Si evidenzia che il Dipartimento è uno dei Dipartimenti di eccellenza a cui è stata riservata 

una posizione di Visiting per didattica come da delibera del Senato Accademico del 27 

marzo 2018. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
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3.1.8 Approvazione richieste di cofinanziamento per Visiting professor - didattica. 

 

Il Direttore illustra la richiesta della prof.ssa Marialuisa Martelli per un visiting professor di 

tipologia A per attività di didattica: prof. Douglas S. Mennin della Columbia University- 

New York-USA  

Tipo di attività: DIDATTICA nel Corso di Laurea internazionale Cognitive neuroscience 

Titolo dell’attività: Counseling and clinical psychology 

Categoria: A: Visite per periodi pari a 30 giorni.  

Periodo: maggio-giugno 2019  

Il Dipartimento si impegna al cofinanziamento del 10%. 

Si evidenzia che il Dipartimento è uno dei Dipartimenti di eccellenza a cui è stata riservata 

una posizione di Visiting per didattica come da delibera del Senato Accademico del 27 

marzo 2018. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Le delibere relative al punto 3.1 sono lette, approvate e sottoscritte seduta stante. 

 

3.2 Nomina commissione esame di ammissione al XXXIV Ciclo Dottorato. 

Il Direttore comunica la composizione della commissione per l’esame di ammissione al 

XXXIV Ciclo di Dottorato, come approvato già nella seduta del Collegio dei Docenti del 

Dottorato Psicologia e Scienza Cognitiva del 07/05/2018 

Membri effettivi  

Francesca Federico, Mariella Pazzaglia, Isabella Poggi  

Membri supplenti  

Maria Casagrande, Luigi De Gennaro, Vilfredo De Pascalis 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

3.3 Nomina rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento. 

Il Direttore comunica che sono stati eletti i rappresentanti degli studenti in Consiglio 

I nominativi sono: Arianna D'Agostini, Pierandrea Mirino, Giada Angeluccetti, 

Giulia Fabbri. 

 

3.4 Attivazione master in disturbi dell’apprendimento-prof. Zoccolotti 

Il Direttore comunica di aver ricevuto la richiesta del prof. Zoccolotti, in qualità di Direttore 

scientifico del Master per l’attivazione per l’anno accademico 2018/2019. Il direttore ricorda 

che è con DR 915/18 del 26 marzo 2018 è stato emanato il nuovo Regolamento e che 

l’istituzione dovrà essere conforme alle norme in esso indicate. A tal fine è necessario 

approvare il Piano formativo di cui all’art.4 del Regolamento allegato alle presenti note. 
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Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

3.5 Attivazione master in Mindfuldness-prof. Raffone 

Il Direttore comunica di aver ricevuto la richiesta del prof. Raffone, in qualità di direttore 

scientifico del Master per l’attivazione per l’anno accademico 2018/2019. Il direttore ricorda 

che è con DR 915/18 del 26 marzo 2018 è stato emanato il nuovo Regolamento e che 

l’istituzione dovrà essere conforme alle norme in esso indicate. A tal fine è necessario 

approvare il Piano formativo di cui all’art.4 del Regolamento allegato alle presenti note. 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

3.6 Attivazione Corso Alta Formazione in Compassione: pratiche, applicazione e 

neuroscienze -prof. Raffone 

Il Direttore comunica di aver ricevuto la richiesta del prof. Raffone, in qualità di Direttore 

scientifico del Corso in Compassione: pratiche, applicazione e neuroscienze, per 

l’attivazione per l’anno accademico 2018/2019. Il direttore ricorda che con DR 915/18 del 

26 marzo 2018 è stato emanato il nuovo Regolamento e che l’istituzione dovrà essere 

conforme alle norme in esso indicate. A tal fine è necessario approvare il Piano formativo di 

cui all’art.26 del Regolamento allegato alle presenti note. 

Il Dipartimento inoltre si fa garante degli aspetti di cui all’art.25 comma 2 del citato 

Regolamento., così come sotto riportato. 

4. In fase di approvazione della proposta il Consiglio di Dipartimento si fa garante: 

a) della coerenza della proposta con la competenza scientifica e gli obiettivi 

formativi del Dipartimento e con la sua programmazione didattica generale, nel 

primario interesse dei corsi di laurea e laurea magistrale; b) della specifica 

competenza scientifica ed eventualmente professionale dei docenti di ruolo 

impegnati nel corso;  c) della compatibilità della proposta con le attrezzature e 

con le risorse logistiche e di personale a disposizione del Dipartimento; d) della 

sostenibilità, anche finanziaria, del corso. 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

 

3.5 Richiesta prof. Barbaranelli per attivazione Corso di Alta Formazione dal 

titolo: LA GESTIONE DEI RISCHI PSICOSOCIALI NEL CAMBIAMENTO 

DEL MONDO DEL LAVORO 

  

Il Direttore comunica che il prof. Barbaranelli ha richiesto l’attivazione del Corso di Alta 

Formazione in “LA GESTIONE DEI RISCHI PSICOSOCIALI NEL 

CAMBIAMENTO DEL MONDO DEL LAVORO”  

Corso proposto dalla Facoltà di Medicina e Psicologia -  Sapienza Università di Roma in 

collaborazione con il Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e 

ambientale dell'Inail, nell'ambito del Master interfacoltà Sapienza-Inail in "Gestione 

integrata di salute e sicurezza nell’evoluzione del mondo del lavoro".  

Il Direttore del Corso di Alta Formazione è il prof. Claudio Barbaranelli 

La quota di iscrizione al Corso di Alta Formazione è fissata in € 500,00. 

Si allega il Piano formativo fini dell’approvazione. 
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Il Dipartimento inoltre si fa garante degli aspetti di cui all’art.25 comma 2 del nuovo 

Regolamento in materia di corsi di master, corsi di alta formazione, corsi di formazione, 

corsi intensivi. 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

3.6 Nomina Coordinatore dottorato in Psicologia e Scienze cognitive 

Il Direttore comunica che il Collegio dei Docenti del Dottorato in Psicologia e Scienze 

cognitive ha deliberato di nominare il prof. De Gennaro Coordinatore del Dottorato, in 

sostituzione della prof.ssa Casagrande. 

Il Consiglio esprime parere positivo. 

OMISSIS 

4. Provvedimenti relativi a personale docente. 

Il Direttore comunica di aver ricevuto da alcuni colleghi della Facoltà la proposta di 

conferimento del titolo di emerito al prof. Stefano Puglisi Allegra e propone di poter 

procedere all’avvio delle procedure. 

Il Consiglio esprime parere positivo. 

 

 

5. Assegni di ricerca 

 

5.1 Approvazione relazione finale assegno di ricerca bando 172/2017 Dott.ssa Vanessa 

Era. 

Il Direttore comunica che è pervenuta la relazione finale in merito all’attività svolta per 

l’assegno di ricerca categoria B tipologia II, bando prot 172/2017,  

“ElectroEncephaloGraphic correlates of body and action visual perception, their functional 

role and modulation through non-invasive brain stimulation”, da parte della Dott.ssa 

Vanessa Era, controfirmata e approvata dal Responsabile scientifico Dott. Matteo Candidi. 

 Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

5.2 Richiesta attivazione assegno di ricerca Dott.ssa Viviana Betti ERC HANDmade. 

Il Direttore sottopone al Consiglio la richiesta, pervenuta dalla Dott.ssa Viviana Betti, 

nell'ambito del progetto europeo ERC-StG “HANDmade” di cui è responsabile, che sia 

bandito un posto per il conferimento di un assegno di ricerca categoria B, TIPO II, per il 

settore scientifico disciplinare M-PSI/02, della durata di un anno, rinnovabile. 

Il costo annuo è pari a € 20.352,00 lordo assegnista. 

Il titolo dell'assegno sarà il seguente: “Acquisizione e analisi di dati di neuroimaging 

funzionale relative a paradigmi di stimolazione visiva”. 

La selezione prevede la valutazione dei titoli posseduti all'atto di presentazione della 

domanda d'ammissione alla selezione ed un successivo colloquio che verterà sul progetto di 

ricerca oggetto del bando. 

Titolo richiesto_- Dottorato di ricerca 

Criteri di valutazione: 

- Voto di laurea; 

- documenti e titoli utili ai fini del concorso (diplomi di specializzazione, attestati di 

frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea, conseguiti in Italia o all'estero, borse di 

studio o incarichi di ricerca conseguiti sia in Italia che all'estero, attività professionale etc.); 

- curriculum della propria attività scientifica e professionale 
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- pubblicazioni scientifiche; 

Il colloquio valutativo verterà sulla conoscenza dei software e delle tecniche per 

l’acquisizione e l’analisi dei segnali di neuroimaging funzionale. 

  

La prestazione graverà sui fondi ERC-StG “HANDmade” 

 

Il Consiglio approva all’unanimità.  

 

5.3 Richiesta attivazione assegno di ricerca Prof. Salvatore Maria Aglioti. 

Il Direttore comunica che il prof. Salvatore Maria Aglioti, nell'ambito del progetto Prin 2015 

“Body and action perception in the peripersonal space: immersive virtual reality, EEG and 

behavioural studies in healthy and massively somatosensory de-afferented and motor de-

efferented people” del quale è coordinatore nazionale, richiede che sia bandito un posto per 

il conferimento di un assegno di ricerca categoria B, TIPO II della durata di un anno. 

Responsabile scientifico: Cristiano Violani, settore scientifico disciplinare M-PSI 08. 

Il costo lordo annuo è pari a € 20.980 lordo assegnista. 

Il titolo dell'assegno sarà il seguente: “I processi di scelta in pazienti con disturbo della 

consapevolezza corporea”. 

La selezione prevede la valutazione dei titoli posseduti all'atto di presentazione della 

domanda d'ammissione alla selezione ed un successivo colloquio che verterà sul progetto di 

ricerca oggetto del bando. 

Titolo richiesto: dottorato di ricerca attinente le Neuroscienze sociali, cognitive ed affettive; 

Criteri di valutazione: 

- documenti e titoli utili ai fini del concorso (diplomi di specializzazione, attestati di 

frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea, conseguiti in Italia o all'estero, borse di 

studio o incarichi di ricerca conseguiti sia in Italia che all'estero, attività professionale etc.); 

- curriculum della propria attività scientifica e professionale; 

- pubblicazioni scientifiche; 

Il colloquio valutativo verterà sui seguenti argomenti: 

  

1)    Conoscenze riguardanti la consapevolezza corporea; 

2)    Le decisioni sociali; 

3)    Consapevolezza corporea e la sua plasticità in individui sani ed in popolazioni cliniche; 

4)    Esperienza con: disegni e procedure sperimentali, e analisi dei dati. 

La prestazione graverà sui fondi PRIN 2015, “Body and action perception in the 

peripersonal space: immersive virtual reality, EEG and behavioural studies in healthy and 

massively somatosensory de-afferented and motor de-efferented people”, in quanto l'attività 

di ricerca è strettamente correlata allo sviluppo del suddetto progetto. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

5.4 Richiesta rinnovo assegno di ricerca Dott.ssa Luisa Lo Iacono - fondi Dott. Diego 

Andolina. 

E’ pervenuta richiesta di rinnovo annuale (dal 1 Giugno 2018 al 31 Maggio 2019) dell' 

assegno di ricerca della Dott.ssa Luisa Lo Iacono, già assegnista nell’area disciplinare 

“MPSI_02”, bando num. 335/2016, assegno dal titolo “Big effects of Small RNAs: the role 

of Mir-34s in Stress-induced psychopathologies”  La copertura economica sarà fornita dal 

progetto Scientific Indipendence of Young Researchers (SIR), cod. RBSI14G1HH dal titolo: 

“Big effects of Small RNAs: the role of Mir-34s in Stress induced psychopathologies”. La 

Dott.ssa Luisa Lo Iacono grazie alla sua pregressa e documentata esperienza nel campo della 

psicobiologia, ha mostrato avere competenze tecnico-scientifiche compatibili con quelle 
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necessarie per il proseguimento dell’attività sperimentale volta al raggiungimento degli 

obiettivi previsti nel progetto. Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

5.5 Richiesta attivazione assegno di ricerca Prof.ssa Concetta Pastorelli - fondi 

trasferiti dal CIRMPA. 

 

Il Direttore comunica che la prof.ssa Pastorelli ha richiesto di avviare le procedure per la 

pubblicazione di un Bando per assegno di ricerca categoria B, Tipologia II, all’interno del 

Progetto dal Titolo “Parenting, Adolescent Self-Regulation, and Risk-Taking Across 

Cultures”, dal titolo: Studio delle interazioni individuo e ambiente: personalità e contesto 

familiare. 

I fondi sono stati trasferiti al Dipartimento dal Centro Interuniversitario CIRMPA. 

I titoli richiesti sono: 

- dottorato di ricerca 
- documentate abilità nella: i) conduzione di interviste strutturate nel contesto  

familiare (con adolescenti e adulti); ii) gestione archivio dati longitudinali 
con ACCESS e QUALTRICS; iii) software statistici: SPSS; M-Plus, Lisrel, 
Sleipner; statistica avanzata applicata a dati longitudinali; 

- documentata conoscenza delle norme etiche internazionali per la conduzione 
della ricerca con le persone (adulti e bambini); 

- competenze attinenti le tematiche della ricerca con particolare riferimento a: 
i) Teorie e modelli di studio longitudinali delle interazioni individuo-
ambiente con riferimento al sistema familiare e all’adattamento psicosociale 
dell’adolescente; ii) modelli di equazioni strutturali (SEM) per stimare 
cambiamenti (Growth Curve Models, Growth Mixture Models e Latent Class 
Analysis); iii) Multi Level Modeling applicato all’ecological momentary 
assessment ; iv) Cluster Analysis ;v) Latent Profile analysis. 
 

Argomenti del colloquio: Metodologia Longitudinale; Norme etiche internazionali per la 
conduzione della ricerca con le persone. Teorie e modelli di studio longitudinali delle 
interazioni individuo-ambiente con riferimento alla personalità, al sistema familiare e 
all’adattamento psicosociale dell’adolescente; Analisi dei dati longitudinali: Growth Curve 
Models, Growth Mixture Models, Latent Class Analysis, Multi Level Modeling; Cluster 
Analysis. 
 
SSD: M-PSI/01 

Durata 1 anno 

Responsabile Scientifico: prof.ssa Concetta Pastorelli 

Importo: € 19.367 (lordo assegnista)  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

6. Delibere amministrative 

 

6.1 Richiesta attivazione borsa di studio per attività di ricerca Dott. Diego Andolina. 

Il Direttore comunica che il Dott. Diego Andolina ha fatto richiesta per l'attivazione di una 

Borsa di studio che graverà su fondi "SIR", Cod. "RBSI14G1HH" 

 - Ambito della ricerca: Lo studio del ruolo del miR-34 in modelli preclinici di 

psicopatologie indotte da esperienze stressanti 

- Durata: 6 mesi 

- Importo: 7200 € 
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- Requisiti di ammissione: Laurea magistrale in Neuroscienze cognitive e dottorato in 

psicobiologia e psicofarmacologia. 

- Competenze specifiche: il candidato dovrà avere buone conoscenze sui modelli murini di 

psicopatologie e stress con particolare riferimento a paradigmi di stress nel topo adulto; 

buona dimestichezza nella manipolazione di animali da laboratorio, padronanza di tecniche 

psicobiologiche come microdialisi intracerebrale, chirurgia stereotassica, 

immunofluorescenza e istochimica. Inoltre, dovrà dimostrare padronanza di tecniche 

utilizzate per l’analisi di dati statistici. 

Il colloquio verterà sulla conoscenza delle metodiche richieste per analisi in vivo ed ex-vivo 

nel campo della psicobiologia e sulle conoscenze concettuali riguardante lo studio su 

modelli preclinici di psicopatologie e dei meccanismi epigenetici che regolano tali fenotipi. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

6.2 Approvazione relazione finale borsa di studio per attività di ricerca bando n. 

1155/2017 Dott.ssa Silvia Cerolini. 

Il Direttore comunica che è pervenuta la relazione finale in merito all’attività svolta per la 

borsa di studio per attività di ricerca, bando prot 1155/2017, “Valutazione dell’efficacia di 

un training di assertività”, proposta dalla Prof.ssa Caterina Lombardo, a gravare sui fondi 

conto terzi del Servizio di Psicologia e Consulenza Clinica, da parte della Dott.ssa Silvia 

Cerolini, controfirmata e approvata dalla Responsabile scientifica Prof.ssa Caterina 

Lombardo. 

  Il Consiglio approva all’unanimità. 

  

6.3 Approvazione Contratto conto terzi tra il Dipartimento e la Società Mansutti 

S.p.A.- prof. Claudio Barbaranelli. 

Il Direttore comunica di aver ricevuto la richiesta del prof. Barbaranelli per l’approvazione 

del contratto finanziato dalla Mansutti S.p.A, avente ad oggetto: l’elaborazione di 

correlazioni e modelli da poter utilizzare ai fini della proposizione di prodotti assicurativi 

altamente personalizzati, ovvero l’utilizzo di elementi, atteggiamenti e tratti di personalità, 

nelle loro correlazioni con le informazioni della persona e le sue propensioni. 

Mansutti S.p.A si impegna a corrispondere € 6.000,00 + IVA, la durata prevista è di 8 mesi. 

PIANO DI SPESA 

TOTALE FINANZIAMENTO                                  €                    6.000 

    

A) Compensi personale docente                                    €         4680 

B) Spese generali del Dipartimento (7%)                      €          420                   

C) Spese di Ateneo (10%)                                             €          600      

D) Fondo personale amm.ne (5%)                                 €          300 

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

TOTALE FINANZIAMENTO                                     €            6000     

             IVA      22%                                                     €         1320 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

http://amm.ne/
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6.4 Approvazione contratto conto terzi tra il Dipartimento e l’Università Ca’ Foscari 

Venezia - prof.ssa Laura Borgogni. 

Il Direttore comunica di aver ricevuto la richiesta della prof.ssa Borgogni per l’approvazione 

del contratto di ricerca con l’Università Ca’ Foscari Venezia, riguardante l’esecuzione di una 

indagine concernente il benessere organizzativo e la qualità della vita lavorativa del 

personale tecnico/amministrativo; il committente si impegna a versare € 17.000,00 in favore 

del Dipartimento oltre IVA, durata prevista 8 mesi. 

PIANO DI SPESA  

          TOTALE FINANZIAMENTO                                             €  17.000      

   

A) Acquisto di beni e servizi                                              €    2.000       

B) Compensi al personale docente                                     €  10. 000          

C) Spese generali del Dipartimento (7%)                            €   1. 190                        

D) Spese di Ateneo (10%)                                                  €   1. 700             

E) Fondo personale amm.ne (5%)                                      €       850        

F) Missioni                                                                         €     1.260        

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

TOTALE FINANZIAMENTO                                            €  17.000                    

    IVA                                                                                   €  3.740   

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

6.5 Richiesta incarico di lavoro autonomo- prof.Violani 

Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio, la richiesta del Prof. Cristiano VIOLANI, 

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

ricerca, nell’ambito del Progetto “ Caratterizzare l'insoddisfazione corporea durante la 

gravidanza e il post-partum”, in particolare per raccolta ed analisi dati . Si richiede per 

l'ammissione alla procedura Laurea Magistrale in Psicologia Clinica, esperienza nello studio 

degli aspetti cognitivi ed emotivi dell'immagine corporea indagati attraverso strumenti self-

report, possibilmente su donne in gravidanza e buona esperienza nell'utilizzo di SPSS, Exce 

e SurveyMonkey. 

La collaborazione avrà durata 30 giorni e sarà finanziata dai fondi Ateneo 2016, di cui è 

responsabile il Prof. Violani,  per un importo  pari ad € 900,00 ( lordo complessivo ). 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

6.6 Richiesta incarico di lavoro autonomo- prof.Aglioti 

 Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio, la richiesta del Prof. Aglioti, di avere una 

collaborazione con incarico di lavoro autonomo, per attività di supporto alla ricerca, 

nell’ambito del Progetto Prin 2015 “Body and action perception in the peripersonal space: 

immersive virtual reality, EEG and behavioural studies in healthy and massively 

somatosensory de-afferented and motor de-efferented people” di cui è Responsabile, della 

durata di 10 giorni per attività di analisi dei dati elettroencefalografici.  

http://amm.ne/
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Conoscenze richieste: Conoscenze riguardanti l’analisi single-trial dei potenziali evento-relati 

tramite l’utilizzo dei modelli di regressione generalizzati misti. 

Titoli: Documenti e Titoli utili ai fini del concorso (dottorato di ricerca attinente le 

Neuroscienze sociali, cognitive, ed affettive; documenti e titoli utili ai fini del concorso 

(diplomi di specializzazione, attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea, 

conseguiti in Italia o all'estero, borse di studio o incarichi di ricerca conseguiti sia in Italia che 

all'estero, attività professionale etc.); 

Durata: 10 giorni 

Importo lordo lavoratore: 1.250,00 € 

Costo totale con IRAP:  1356,25. € 

La prestazione graverà sui fondi PRIN 2015 (costi generali) 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

6.7 Richieste incarichi di docenze Master Mindfludness prof. Raffone 

Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio, la richiesta del Prof. Antonino 

RAFFONE, di avere undici collaborazioni con incarico di lavoro autonomo, per attività di 

supporto alla didattica, nell’ambito del Master in “Mindfulness: pratica, clinica e 

neuroscienze”, in particolare per docenza, esperienze pratiche guidate e supervisione 

didattica nei seguenti ambiti tematici: 

 

• “Applicazione della mindfulness e Mindful Self Compassion” (65 ore):  richiesti 

Laurea/Dottorato, formazione e competenze avanzate in protocolli basati sulla 

mindfulness e Minful Self Compassion, esperienza di applicazione del mindfulness 

in ambiti organizzativi a disturbi dell’attenzione, esperienza di ricerca con focus su 

mindfulness e mind wandering ed esperienze cliniche connesse; 

• “Protocollo Compassion Focused Therapy” (16 ore): richiesti Laurea/Dottorato, 

formazione e competenze sul protocollo, incluse competenze cliniche e di ricerca 

connesse; 

• “Protocollo di Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR), applicazione alle 

organizzazioni e ricerche connesse” (65 ore): richiesti Laurea/Dottorato, esperienza 

di applicazione della mindfulness in diversi contesti, formazione avanzata sul 

protocollo MBSR, contestualizzazione del protocollo, esperienza nella ricerca e 

nell’ambito di organizzazioni; 

• “L’insegnamento della mindfulness e la mindfulness relazionale” (45 ore): 

richiesti Laurea/Dottorato, formazione avanzata nell’insegnamento della 

mindfulness, conoscenze e competenze nell’ambito della mindfulness relazionale, 

conoscenze di base in ambiti contemplativi connessi; 

• “Rassegne e progetti di ricerca sulla mindfulness e sulla meditazione” (50 ore): 

richiesti Laure/Dottorato, esperienza in ambito di Master con focus attinente, 

conoscenze teoriche sulla mindfulness e aspetti cognitivi/affettivi associati, 

conoscenza di rassegne e progetti di ricerca connessi; 

• “Esperienze pratiche guidate connesse a mindful Yoga” (18 ore): richiesti 

Laurea/Dottorato, competenze ed esperienze sullo yoga e pratica della meditazione 

di consapevolezza, abilità nel lavorare con gruppi; 

• “Assistenza didattica per attività di gruppo con focus sui protocolli di 

Mindfulness Based Stress Rediction e Mindful Self Compassion” (18 ore): 

richiesti Laurea/Dottorato, competenze ed esperienza nell’ambito della mindfulness e 

mindful self compassion, abilità nel lavorare con i gruppi; 
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• “Assistenza didattica per attività di gruppo con focus su applicazioni cliniche 

della mindfulness con adulti e in età evolutiva” (18 ore): richiesti 

Laurea/Dottorato, competenze in ambito clinico con adulti e in età evolutiva e 

sull’integrazione della mindfulness con altre metodologie di intervento, abilità nel 

lavorare con i gruppi; 

• “Gestione di comunicazione in internet relativa ad eventi sulla mindfulness e la 

compassione” (22 ore): richiesti Laurea/Dottorato, competenze e conoscenze in 

ambito informatico, buone competenze in ambito organizzativo; 

• “Laboratorio di ricerca in neuroscienze della meditazione e della mindfulness” 

(8 ore): richiesti Laurea/Dottorato, competenze in ambito di neuroscienze della 

meditazione e in ambito di mindfulness e compassione; 

• “Rassegne e progetti di ricerca connessi alle emozioni, alla compassione e ad 

aspetti clinici ed educativi di rilevanza per il Master” (50 ore): richiesti 

Laurea/Dottorato, esperienza in ambito di Master con focus attinente, buona 

conoscenza teorica sulle emozioni, regolazione e motiva, mindfulness, compassione 

e auto-compassione, accettazione, aspetti psicofisiologici connessi, buona 

conoscenza di rassegne e progetti di ricerca connessi; 

 

Le collaborazioni saranno finanziate dai fondi del Master stesso, di cui è responsabile il 

Prof. Raffone,  per un importo  pari ad € 37.500,00 ( lordo complessivo ). 

 

  

L’elenco include l’indicazione della durata delle prestazioni. Il compenso al lavoratore sarà 

pari a 100 Euro lordi onnicomprensivi, sia per le lezioni che per le attività di esperienza 

pratica guidata e supervisione didattica. Il costo complessivo della prestazione per tutti gli 

ambiti e attività di cui sopra sarà di 38100 euro e 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.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

6.8 Richiesta incarico di lavoro autonomo - prof.Raffone 

Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio, la richiesta del Prof. Antonino 

RAFFONE, di avere una collaborazione con incarico di lavoro autonomo, per attività di 

supporto alla didattica, nell’ambito del Master in “Mindfulness: pratica, clinica e 

neuroscienze”, in particolare per traduzione orale dall’inglese e dal pali di docente straniero 

contemplativo (6 ore) invitato a svolgere docenza nel Master, richiesti Laurea/Dottorato, 

buona competenza ed esperienza nella traduzione orale dall’inglese e dal pali, esperienze 

avanzate nella pratica di meditazione di consapevolezza per una comprensione esperienziale 

di contenuti rilevanti. 

La collaborazione avrà durata 6 ore (durata della lezione) e sarà finanziata dai fondi del 

Master stesso, di cui è responsabile il Prof. Raffone, per un importo  pari ad € 600,00 ( lordo 

complessivo). 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

6.8 Richiesta incarico di lavoro autonomo- prof. Galati 

Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio, la richiesta del Prof. Gaspare Galati, 

nell'ambito del progetto Ateneo 2016 “Decision making, inhibitory control, and sense of 
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agency as embedded functions of the sensorimotor system” di cui è responsabile, per il 

conferimento di un incarico di lavoro autonomo della durata di 8 mesi per attività di 

supporto alla ricerca per analisi degli spettri di potenza dei segnali corticali registrati dalla 

corteccia frontale di pazienti. 

Requisiti di accesso: laurea magistrale in Neurobiologia o equipollente. 

Conoscenze richieste: conoscenza della lingua inglese; utilizzo di database bibliografici e 

software per l’analisi statistica; esperienze di coordinamento nella raccolta di dati 

neurofisiologici e nell’analisi dei dati raccolti; esperienza nello sviluppo di progetti in 

ambito nazionale e internazionale sul tema delle neuroscienze cognitive, in particolare 

relativamente al controllo volontario di azioni e al controllo inibitorio. 

Titoli valutabili: voto di laurea; attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-

laurea, conseguiti in Italia o all'estero, borse di studio o incarichi di ricerca conseguiti sia in 

Italia che all'estero: esperienze di ricerca precedenti, opportunamente documentate. 

La selezione prevede la valutazione dei titoli posseduti all'atto di presentazione della 

domanda d'ammissione alla selezione ed un successivo colloquio. 

Costituiranno argomenti del colloquio: 

1. utilizzo di database bibliografici e software per l’analisi statistica;  

2. esperienze di coordinamento nella raccolta di dati neurofisiologici e nell’analisi dei 

dati raccolti; 

3. esperienza nello sviluppo di progetti in ambito nazionale e internazionale sul tema 

delle neuroscienze cognitive, in particolare relativamente al controllo volontario di 

azioni e al controllo inibitorio. 

Durata: 8 mesi 

Importo lordo omnicomprensivo: 6000 € 

La prestazione graverà sui fondi Ateneo 2016. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

6.8 Accordo di collaborazione con l’Università degli Studi dell’Aquila – Dipartimento 

di Medicina Clinica, Sanità Pubblica Scienze della Vita e dell’Ambiente (MeSVA)-

dott.ssa Viviana Betti 

Il Direttore comunica che la dott.ssa Betti ha richiesto l’approvazione di u accordo di 

collaborazione con il MESVA concernente i seguenti temi: “Tecniche avanzate di 

elaborazione dei dati e strumentazione per applicazioni di neuroscienze”.  

Le tematiche di ricerca della presente Convenzione sono attinenti al Progetto ERC 

HANDmade di cui è responsabile scientifico la dott.ssa Viviana Betti. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

6.9 Approvazione atti concernenti, l’Avviso pubblico di selezione per il conferimento di 

2 incarichi di lavoro autonomo, per attività di supporto alla didattica e più 

precisamente per docenza, nell’ambito del Master in “Disturbi dell'apprendimento e 

dello sviluppo cognitivo” - posizioni non ricoperte nel precedente bando prot. 210/2018 

per assenza di candidature e  finanziati dai fondi del Master stesso, di cui è 

responsabile il Prof. Pierluigi ZOCCOLOTTI. 

Il Direttore ha autorizzato in data 26/03/2018 il secondo avviso pubblico d’indizione della 

procedura selettiva finalizzata al conferimento degli incarichi. 

Considerato che, a seguito della riunione del collegio didattico-scientifico del Master in data 

09/05/2018, per mutate esigenze didattiche, si è deciso di non dare corso ad una delle due 
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docenze oggetto del bando e più precisamente a "Comprensione e produzione dei testi 

scritti: valutazione ed interventi di potenziamento" (8 ore). In virtù di tale considerazione 

la Commissione giudicatrice valuta idoneo allo svolgimento della prestazione in oggetto, 

esclusivamente il candidato Mariano MORONI, per la docenza "Un caso di disturbo di 

iperattività/impulsività: dalla valutazione all'intervento" (4 ore). 

Si allega il verbale della commissione e il currriculum del candidato. 

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

400,00 (lordo lavoratore). 

 

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

di 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa, per attività di tutoraggio agli 

studenti, nell’ambito del Master 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 07/03/2018 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 09/03/2018. 

Andata deserta la verifica preliminare, il Direttore ha autorizzato in data 21/03/2018 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 idonea allo svolgimento della prestazione in oggetto, la candidata: Dott.ssa Marta 

PALLOTTA.   

Si allega il verbale della commissione e il currriculum della candidata. 

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

11.000,00. 

 

 

6.11 Ratifica dei decreti di nomina della seguente commissione giudicatrice: 

 

 

Commissione Bando  prot. 384/2018 

 

•  Prof. Pierluigi ZOCCOLOTTI 

•  Prof.ssa Margherita ORSOLINI 

•  Prof.ssa Gloria SCALISI 

 

Commissione Bando  prot. 404/2018 

 

• Prof. Pierluigi ZOCCOLOTTI 

• Prof.ssa Marialuisa MARTELLI 

• Prof.ssa Margherita ORSOLINI 

Il Consiglio ratifica. 

  

6.12 Gestione inventario 
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Il Direttore comunica che in collaborazione con il RAD e i tecnici del dipartimento è stato 

elaborato un Regolamento interno per la gestione delle procedure relative al discarico dei 

beni inventariati. Il regolamento è allegato alle presenti note.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

6.12 Revisione organigramma laboratori dipartimento e integrazione nomina RADRL 

e preposti. 

Il Direttore comunica che è necessario aggiornare e integrare l’organigramma dei laboratori 

del dipartimento e di correggere alcune denominazioni. 

E’ stato eliminato l’ex laboratorio del prof. Marucci, e inserito il laboratorio della prof. 

Fiorenza (stabulario), di cui è RADRL. 

E’ necessario nominare i nuovi RADRL del laboratorio di Genetica del Comportamento (ex 

prof. Puglisi Allegra) e della prof.ssa Petrosini, prossima alla pensione. 

Il prof. Cestari evidenzia le criticità relative ai laboratori condivisi, nella fattispecie con il 

prof. Galati. Criticità legate al fatto che è di difficile gestire il problema della sicurezza. 

Il Consiglio dopo ampio dibattito decide di rinviare le nomine dei RADRL dei laboratori 

citati. 

8. Varie ed eventuali.    

Il Direttore illustra le proposte pervenute per il Progetto di Eccellenza dalla Commissione 

Ricerca e invita tutti a fare il massimo sforzo al fine di giungere ad una proposta ampiamente 

condivisa. 

Il Prof. De Gennaro dopo aver ampiamente illustrato il documento ribadisce che il punto 

sostanziale è avviare una sinergia attraverso l’utilizzo di conoscenze e strumentazioni  il più 

possibile condivisi. Ciò richiede naturalmente anche un’identità fisica, ossia un luogo 

materiale dove le attività possano trovare ampio spazio e condivisione. 

La prof.ssa Cabib ritiene che questo documento escluda una problematica inclusa invece nel 

Progetto: l’articolazione è molto generica. Ritiene che il progetto debba avere due obiettivi di 

massima: analisi della domanda da parte della società e una ricerca traslazionale collaborativa 

e interdisciplinare. La tematica della ricerca deve essere oggetto di condivisione e di raccordo 

fra le varie aree di ricerca del dipartimento. Per questo motivo la prof.ssa Cabib ritiene che il 

documento presentato dalla Commissione ricerca debba essere accolto con favore e integrato. 

Il prof. De Gennaro sottolinea che il documento ha un livello di operazionalizzazione molto 

basso e che sarà necessario definire gli spazi e riempirli di contenuti. 

La prof.ssa Lombardo condivide gli interventi dei colleghi e ritiene che questa sia un’ottima 

occasione di integrazione per un dipartimento che ha spesso lavorato in maniera 

individualistica. Il progetto invece dovrà tendere ad unire i gruppi di ricerca mediante una 

visione d’insieme condivisa da tutti. Infine chiede una maggiore integrazione del documento e 

di poterne discutere più ampiamente, prima di esprimere il voto. Il prof. Galati pone l’accento 

sul fatto che si tratta di un progetto di sviluppo e non di ricerca ed è un finanziamento 

strutturale e ritiene che insistere sui temi di ricerca è fuorviante. La prof.ssa Leggio ritiene che 

in linea di principio c’è una convergenza di opinioni, ma esprime qualche perplessità sul fatto 

che la proposta presentata contenga in pieno i presupposti del progetto di eccellenza. 

Il prof. Di Nocera esprime il desiderio di voler essere ascoltato dalla Commissione ricerca e 

ritiene che sarebbe opportuno scegliere un tema di ricerca a cui tutti possono dare il loro 
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contributo. Il prof. Couyoumdjian ritiene che dalla lettura del documento sia prevalsa la 

preoccupazione della spesa, ma che abbia in realtà svilito lo sforzo delle persone di creare 

gruppi multidisciplinari. 

Il Direttore propone di dare mandato alla Commissione ricerca di interagire nuovamente con 

tutti coloro che lo reputeranno opportuno e di integrare il documento al fine di poter 

presentare al prossimo Consiglio un progetto operativo e concreto. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

   Alle ore 13:30 il Presidente, dichiara chiusa la seduta del Consiglio di Dipartimento. 

 

Il Segretario                         Il Presidente 

Dott.ssa Daniela Padulo                       Prof.ssa Gabriella Antonucci 

 


