E’ convocato per il giorno martedì 10 marzo 2015 alle ore 10.00 un Consiglio di
Dipartimento, con il seguente ordine del giorno:
COMUNICAZIONI

1. Approvazione verbali
2. Nomina terna concorso RTD B
3. Rappresentante dei ricercatori in Giunta di Facoltà
4. Avvio procedure attivazione bando RTD A
5. Didattica (programmazione 15-16)
6. Contratti e parcelle
7. Varie ed eventuali
Il Consiglio si riunisce alle ore 10.00; sono presenti: Gabriella Antonucci, Claudio
Barbaranelli, Arturo Bevilacqua, Laura Borgogni, Simona Cabib, Gian Vittorio Caprara,
Vilfredo De Pascalis, Fabrizio Doricchi, Cecilia Guariglia, Concetta Pastorelli, Laura
Petrosini, Stefano Puglisi Allegra, Cristiano Violani, Pierluigi Zoccolotti, Maria Casagrande,
Enrico Di Pace, Fabio Ferlazzo, Gaspare Galati, Maria Leggio, Caterina Lombardo, Anna
Pecchinenda, Clelia Rossi Arnaud, Rossella Ventura, Guido Alessandri, Chiara Consiglio,
David Conversi, Alessandro Couyoumdjian, Maria Luisa Farnese, Roberta Fida, Maria
Gerbino, Caterina Grano, Maria Luisa Martelli, Daniele Nico, Cristina Orsini, Tiziana
Pascucci, Mariella Pazzaglia, Michele Vecchione.
Sono assenti giustificati: Salvatore Maria Aglioti, Anna Maria Giannini, Vincenzo Cestari,
Luigi De Gennaro, Maria Teresa Fiorenza, Sonia Canterini.
Sono assenti: Francesco di Nocera, Antonino Raffone, Armando Curci, Andrea Fuso,
Vittorio Pasquali, Laura Petitta, Grazia Spitoni.
Comunicazioni
Il direttore comunica che la prof.ssa Marta Olivetti Belardinelli è stata nominata
membro dell’Accademia Scientiarium et Artium Europea per la II Classe (Medicina).
Il Consiglio si congratula con la prof. Olivetti.
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Il Direttore informa il consiglio che la Sapienza ha aderito all'EURAS - Eurasian
University Unione, rete di università europee e asiatiche, e nella successiva assemblea
generale è stata eletta nell'Executive Board per il triennio in corso, nella persona del
nostro Rettore. Anna Pecchinenda è referente per il dipartimento.
Il Direttore riferisce che è stato attivato il servizio “Eduroam”: connessione gratuita
(tramite WIFI) da tutte le Università e Istituzioni che aderiscono a “Eduroam”, in
ogni paese del mondo.
Il Direttore comunica l’obbligo di restituire le economie di spesa 2011-12-13 per i
fondi non spesi al 31.12.14
Il direttore ricorda il progetto di collaborazione scientifica con il Dipartimento Nesmos
che ha portato all’organizzazione del primo incontro scientifico (referenti: Arturo
Bevilacqua e Francesco Orzi) il 23 aprile. Invita i docenti a collaborare con gli afferenti
del dipartimento Nesmos, al fine di rendere proficui gli incontri tra i due dipartimenti;
in quest’ottica si ritiene opportuno coinvolgere i dottorandi.
Il Direttore invita il prof Galati, rappresentante presso la nuova commissione ricerca di
Ateneo, a relazionare sul primo incontro. Il prof. Galati riassume le novità che
dovrebbero comparire nel nuovo bando
1/Approvazione verbali
Rinvio

2/ Nomina terna concorso RTD B

Il Direttore riferisce della chiusura del bando per n. 1 posto di Ricercatore a tempo
determinato tipologia B presso il Dipartimento di Psicologia SC 11/E1 (SSD M - PSI/02).
In base all’art. 7 del “Regolamento per l’assegnazione delle risorse, per la chiamata dei
professori di I e II fascia e per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato tipologia B”
decreto 1506/2014 si propongono le seguenti terne per la Commissione della procedura
selettiva:
Prima terna per membro interno:
Salvatore Aglioti, Laura Petrosini, Stefano Puglisi-Allegra;
seconda terna per membro esterno:
Elisabetta Ladavas (BO), Costanza Papagno (MI Bicocca), Giuseppe Sartori (Pd)
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Il Consiglio approva all’unanimità.
3.

Rappresentante dei ricercatori in Giunta di Facoltà
Il Consiglio designa la dott. Maria Gerbino rappresentante del Dipartimento in Giunta di
Facoltà, in qualità di Ricercatore.

4/Avvio procedure attivazione bando RTD A
Il direttore presenta le slides (allegate al presente verbale), a sostegno della fattibilità
economica per il Dipartimento di Co- Finanziare un ricercatore RTD tipo A.
Attualmente il Dipartimento, vista la quota di prelievo sui progetti di ricerca e sul conto
terzi, ha la disponibilità di cassa per finanziare il posto di Ricercatore assegnato dal Senato
Accademico. Il direttore, sulla base di una valutazione dell’ultimo triennio, vedi slides,
sostiene la fattibilità anche per gli anni futuri, nel caso venisse riassegnato dal senato
accademico un posto di ricercatore anche per l’anno 2015-2016.
Si apre la discussione.
Il prof. Puglisi Allegra sostiene che la programmazione debba essere fatta sulla possibilità
del Dipartimento, e non dei fondi di ricerca di singoli docenti, di garantire la copertura
economica. Il prof. Puglisi Allegra chiede che questo impegno sia formalmente assunto dal
Dipartimento.
Il Dipartimento, sottolineando l’esigenza di creare un Regolamento interno per il
reclutamento di nuove risorse, approva con 5 astenuti e un contrario l’impegno di
cofinanziare, nei limiti delle risorse disponibili, escludendo il contributo ordinario, anche il
successivo posto di il ricercatore.
Il segretario amministrativo si astiene.
Il direttore apre una nuova discussione in merito alla necessità di indicare una precisa linea
di ricerca o lasciare il riferimento all’area scientifica disciplinare.
I professori Zoccolotti, Caprara e Puglisi Allegra sostengono che non vi siano i presupposti
per indicare una specifica linea di ricerca e pare opportuna l’indicazione esclusiva dell’area
scientifico disciplinare.
Il prof. Ferlazzo esprime parere contrario. Il Dipartimento è responsabile per
l’individuazione degli obiettivi scientifici comuni, la non scelta di una area di ricerca
finirebbe per danneggiare gruppi di ricerca più giovani a favore di quelli tradizionalmente
più forti.
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Il direttore chiede il parere del Consiglio, il quale opta per la scelta dell’Area di Ricerca,
senza ulteriori specifiche.
Il consiglio delibera sugli altri punti che dovranno essere inseriti nel bando:
• 6 CFU- didattica frontale
• Minimo di 8 pubblicazioni
5/didattica
Il Direttore informa di aver nominato la prof. Rossi Arnaud referente per la didattica del
dipartimento e che le saranno destinate due borsiste
Il direttore comunica le date di presentazione delle Lauree Magistrali AA 2015-16. Vi sarà
una giornata di orientamento per studenti triennali martedi 24 Marzo con una prima sessione
dalle 11.30 alle 13.30 e una seconda sessione dalle 14 alle 16.
Il Direttore chiede ai Consigli dei CdLM di pianificare gli orari delle lezioni per il prossimo
anno accademico 2015-16 e informa di una richiesta di modifica del semestre di lezione per
la laurea in Neuroscienze.
Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità il rinnovo per l’anno 2015/2016
dei seguenti Master Universitari di secondo livello:
1. Disturbi dell'apprendimento e dello sviluppo cognitivo (direttore Prof. Pierluigi
Zoccolotti)
2. Psicologia giuridica e forense (direttore Prof.ssa Anna Maria Giannini)
6/ 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 di lavoro autonomo di natura occasionale, per attività di codifica dati esportati da
superlab e creazione di una banca dati in formato excell, nell’ambito del Progetto “Efficacia
di un trattamento CBT per il perfezionismo clinico”, finanziato dai fondi del Servizio di
Psicologia e Consulenza Clinica, di cui è responsabile la Prof.ssa Caterina LOMBARDO.
Vista la delibera del 02/02/2015 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 03/02/2015.
Andata deserta la verifica preliminare, il Direttore ha autorizzato in data 12/02/2015 l’avviso
pubblico d’indizione della procedura selettiva finalizzata al conferimento dell’ incarico.
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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 Rita Maria ESPOSITO

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 complessivo pari a
€ 500,00 (lordo lavoratore).
Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio la richiesta del Prof. Pierluigi
ZOCCOLOTTI, di avere sette prestazioni 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”, le collaborazioni prevedono un
corrispettivo pari ad € 100,00 (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. ZOCCOLOTTI.
Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio la richiesta del Prof. Pierluigi
ZOCCOLOTTI, di avere una collaborazione coordinata e continuativa per attività di
tutoraggio, nell’ambito del MASTER DI II LIVELLO in “Disturbi dell’apprendimento
e dello sviluppo cognitivo”, per un importo complessivo pari ad € 15.000,00.
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, la richiesta del Prof. Pierluigi
ZOCCOLOTTI, di avere due collaborazioni altamente qualificate, di natura temporanea
nell’ambito del progetto “Teoria, sperimentazione, applicazioni: le dipendenze a
distanza nelle forme di diversità linguistica”, finanziato dai fondi PRIN 2012 , per un
importo lordo lavoratore pari ad euro 2000,00 per ciascuna prestazione.
Il Consiglio, accertata l’impossibilità, di affidare gli incarichi 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 allegano richieste del Prof. Zoccolotti.
Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio, la richiesta del Prof. Pierluigi
ZOCCOLOTTI, di avere una collaborazione altamente qualificate, di natura temporanea
nell’ambito del progetto “Componenti globali nel comportamento di lettura: un
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confronto tra ragazzi con dislessia e normolettori anziani”, finanziato dai fondi Ateneo
2014 , per un importo lordo lavoratore pari ad euro 2000,00.
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. Zoccolotti.
Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio, la richiesta della Prof.ssa Anna Maria
GIANNINI, di ripubblicazione del bando andato deserto, nell’ambito del Progetto Europeo
“Gender e-quality: Innovative tool and awareness raising on GPG" . La Prof.ssa
Giannini, richiede una collaborazione coordinata e continuativa, altamente qualificata per
supporto alla ricerca, per un importo pari ad euro 13.200,00, che graverà sui fondi del
progetto stesso.
Il Consiglio, accertata l’impossibilità, di affidare l’ incarico a personale interno al
Dipartimento, delibera di procedere con la pubblicazione di un nuovo bando.
Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio la richiesta della Prof.ssa Anna Maria
GIANNINI, di avere due collaborazioni di natura temporanea e altamente qualificata per
attività di docenza, nell’ambito del MASTER DI II LIVELLO in “Psicologia giuridica e
forense”, le prestazioni prevedono un corrispettivo pari ad € 100,00 (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 della Prof.ssa GIANNINI.
Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio, la richiesta del Dott. Maurizio
GORGONI, di avere una collaborazione altamente qualificata, di natura temporanea
nell’ambito del progetto “Connettività funzionale durante veglia e sonno nelle demenze
neurodegenerative”, finanziato dai fondi Avvio alla Ricerca 2013, per un importo lordo
lavoratore pari ad euro 921,66.
Il Consiglio, accertata l’impossibilità, di affidare gli incarichi 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 Dott. Gorgoni.

Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio, la richiesta del Prof. Fabio FERLAZZO,
di avere una collaborazione coordinata e continuativa, nell’ambito del progetto
“Transcranial stimulation for inducing sleep: the effectiveness of tDCS and TMS
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techniques”, finanziato dai fondi Ministero della Salute, per un importo lordo lavoratore
pari ad euro 19000,00.
Il Consiglio, accertata l’impossibilità, di affidare gli incarichi 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. Ferlazzo.
A seguito della delibera, della seduta della Giunta di Facoltà, del giorno 11 febbraio 2015, il
Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio, la richiesta del Preside Prof. Cristiano
VIOLANI, di avere una collaborazione coordinata e continuativa, nell’ambito del progetto
“Promozione della regolarità degli studi attraverso l’ottimizzazione della formazione a
distanza, interventi organizzativi e azioni di tutoraggio”, finanziato dai fondi derivanti
dal Corso di Laurea a distanza Nettuno, per un importo complessivo pari ad euro 29.000,00.
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 delibera della Giunta della Facoltà di Medicina e Psicologia, del giorno
11/02/25015.
Il prof. Ferlazzo chiede l’attivazione di una borsa di studio della durata di 6 mesi , 20.000
euro,finanziata dal Ministero della Salute (RF-2009-1528677) nel seguente ambito:
REGISTRAZIONE POLIGRAFICA DEL RESTING STATE, TECNICHE DI ANALISI
QUANTITATIVA, TOPOGRAFIA EEG, STIMOLAZIONE tDCS ED EEG; ANALISI
QUANTITATIVA DEI SEGNALI ELETTROFISIOLOGICI; USO E SVILUPPO DI
SOFTWARE IN AMBIENTE MATLAB PER LA DESCRIZIONE, ANALISI E
RAPPRESENTAZIONE TOPOGRAFICA DEI SEGNALI EEG; SVILUPPO E USO DI
ALGORITMI PER LA VALUTAZIONE DELLA CONNETTIVITÀ CORTICALE;
APPLICAZIONE DELLA TEORIA DEI GRAFI AL SEGNALE EEG.

Il Consiglio di Dipartimento, subordinando la verifica della disponibilità economica, approva
l’attivazione della Borsa che dovrà essere anticipata dal Dipartimento, in quanto la
convenzione prevede che l’ultima rata sia versata dopo la rendicontazione finale.
Il segretario amministrativo si astiene.
Commissione Bando Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio la ratifica dei
decreti di nomina delle seguenti commissioni giudicatrici:
-

prot. 68/2015 del 12/02/2015
Prof.ssa Caterina LOMBARDO
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Prof. Luigi DE GENNARO
Dott.ssa Caterina GRANO.

Varie ed eventuali
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità esprime parere favorevole all’accettazione della
donazione dettata “da puro spirito di liberalità” di euro 2000 concessa dalla RS
COMPONENTS S.P.A a favore della ricerca del dott. Vittorio Pasquali, ricercatore a tempo
indeterminato del Dipartimento di Psicologia.
Il Consiglio approva la richiesta del prof. Prof. Aglioti di rinnovo triennale accordo di
collaborazione scientifica con la prof.ssa Valentina Moro del Dipartimento di Filosofia,
Pedagogia e Psicologia dell'Università degli Studi di Verona a decorrere dalla data del
30/11/2013 (protocollo del nostro Dipartimento n. 138 del 03/06/2010 e protocollo
dell'Università di Verona n. 271 del 30/11/2010), e il contestuale trasferimento della somma
di € 15.000,00 alla prof.ssa Valentina Moro del Dipartimento di Filosofia, Pedagogia e
Psicologia dell'Università degli Studi di Verona per attività di collaborazione scientifica.
Il Consiglio approva la richiesta della Provincia di Roma di partecipare ad un progetto con
finanziamento del FONDO SOCIALE Europeo per l’Organizzazione di corsi per
laureandi/laureati Sapienza di “orientamento” al lavoro all’estero; i fondi disponibili
ammontano a 31.500 euro. Referenti scientifici del progetto sono la dott.ssa Consiglio e la
dott.ssa Fida.

ROMA 10/03/2015

Il Segretario
Dott.ssa Claudia Pistis

Il Direttore
Prof. Gabriella Antonucci
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ALLEGATO A.

Fattibilità economica:
2012

2013

2014

overhead

€ 11193,05

€ 7015,40

€ 39125,00

overhead +
conto terzi

€ 17968,45

€ 11214,69

€ 42050,39

Contributo
ordinario

€ 68271,00

€ 42036,00

€ 40000,00

anni oggetto della
programmazione triennale

COSTO RTD A (tempo definito): € 105104,64
QUOTA ATENEO: € 73573,25
QUOTA DIP: € 10510,46 per anno (TOT: € 31531,39)

Spese 2013-14 su overhead:
2015??
Banche dati PQ

€ 3424,23%

Abbonamenti riviste € 1112,76
contra/o%per%
Rassegna%

€ 3800,00

Licenza%Campus%

€ 2000,00

Licenza%SPSS%

€ 2000,00

strumentazione%

€ 1476,00

TOT%

€ 13812,99 € 6906,50*

* Stima (50%)
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Fattibilità economica (stima):

incidenza

2015

2016

2017

Costo ricercatore

€ 10510,46

€ 21020,63°

€ 21020,63

% su overhead+conto terzi

25,99%**

**sovrastima perché calcolata sull’intero anno
° sulla base della programmazione triennale

previsioni

2015

2016

Trend*

*€ 22769,38

*€ 22769,38 *€ 22769,38

-10%

€ 20492,44

(* stimato sulla media di 3 anni)

2017

