Verbale
del Consiglio di Dipartimento
Seduta del 7 marzo 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, Laura Borgogni, Luigi De Gennaro,
Vilfredo De Pascalis, Fabio Ferlazzo, Anna Maria Giannini, Cecilia Guariglia, Maria
Leggio, Concetta Pastorelli, Laura Petrosini, Cristiano Violani, Pierluigi Zoccolotti.
II fascia: Guido Alessandri, Maria Casagrande, Vincenzo Cestari, Antonio Chirumbolo,
Francesco Di Nocera, Enrico Di Pace, maria Teresa Fiorenza, Maria Gerbino, Caterina
Grano, Marialuisa Martelli, Anna Pecchinenda, Laura Petitta, Clelia Rossi Arnaud, Rossella
Ventura.
Ricercatori: Sonia Canterini, Chiara Consiglio, David Conversi, Alessandro
Couyoumdjian, Maria Luisa Farnese, Cristina Orsini, Vittorio Pasquali.
Ricercatori a tempo determinato: Matteo Candidi.
I rappresentanti degli studenti/dottorandi/spec/assegnisti di ricerca: Maria Serena
Panasiti, Giada Angeluccetti, Antonietta Grillo, Federico Pesante.
Sono assenti giustificati:
i professori di ruolo:
I fascia: Salvatore Maria Aglioti, Simona Cabib, Fabrizio Doricchi, Caterina Lombardo.
II fascia: Daniele Nico, Tiziana Pascucci, Antonino Raffone.
Ricercatori: Diego Andolina, Laura Di Giunta, Cristina Ottaviani, Mariella Pazzaglia,
Stefano Sdoia, Grazia Spitoni.
Sono assenti ingiustificati:
i professori di ruolo:
II fascia: Gaspare Galati.
Alle ore 10:30 constatata la validità dell'assemblea, il Presidente dichiara aperta la seduta del
Consiglio ordinario.
Assume le funzioni di segretario verbalizzante il Responsabile Amministrativo Delegato,
Dott.ssa Daniela Padulo.

Ordine del Giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

comunicazioni;
approvazione verbali seduta precedente;
questioni didattiche;
provvedimenti relativi a personale docente;
assegni di ricerca;
delibere amministrative;
varie ed eventuali.
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1. Comunicazioni
1.1 Il Direttore comunica che sono stati rinnovati, per l’anno 2018, gli incarichi di referenza
per la Ricerca ad Antonella Segolanti, per la Didattica ad Ester Roberto e per l’Informatica a
Filippo Crostella.
1.2 Il Direttore informa che il Dipartimento è risultato vincitore del Bando della Presidenza
del Consiglio, Pari Opportunità sulla Linea "VIOLENZA DI GENERE" ottenendo un
finanziamento di 121.500 euro; Partners del Dipartimento (Prof.ssa Anna Maria Giannini):
Polizia Postale (POLIZIA DI STATO), Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità
(MINISTERO DELLA GIUSTIZIA) ed Unione Magistrati per EDUCAL.
1.3 Il Direttore comunica che sono state modificate le procedure per l’approvazione delle
Convenzioni per le Scuole di Specializzazione Psicologiche. Moduli e istruzioni sono stati
inviati ai Direttori delle relative Scuole.
1.4 Il Direttore comunica che David Conversi ha rappresentato la macroarea B nel Comitato
Infosapienza per 3 anni ed attualmente il suo mandato è scaduto. Il presidente del comitato
Marco Listanti gli ha chiesto (e ha ottenuto) la sua disponibilità per un eventuale rinnovo.
1.5 Il Direttore comunica la richiesta di Francesco Marucci e Vittorio Iacullo, PhD, di
inserimento sul sito di Dipartimento di un'ampia banca dati aggiornata delle norme
associative della lingua italiana. Sui dati raccolti hanno scritto un paper inviato al GIP.
Marucci chiede di mettere a disposizione la banca dati poiché tali norme possono essere un
utile strumento di riferimento per i ricercatori in vari ambiti di indagine.
1.6 Il Direttore comunica che è stato integrato il regolamento IRB con la nomina di un
componente esterno.
1.7 Il Direttore comunica che nei prossimi giorni verranno indette le elezioni dei
rappresentanti degli studenti.
1.8 Il Direttore ricorda che è in corso l’aggiornamento del catalogo IRIS per valutazione
ANVUR per dottorati, scuole e avvio della terza tornata ASN; ci sarà una verifica del
proprio desktop prodotti con particolare attenzione a possibili duplicati. Gli uffici
competenti di ASURTT, in collaborazione con il sistema bibliotecario, stanno lavorando per
supportare la comunità accademica nell’attività di deduplicazione dei prodotti. In
particolare, l'Ufficio Osservatorio della Ricerca ha chiesto al Cineca un'estrazione da IRIS
dei gruppi di potenziali duplicati presenti in catalogo, relativi alle tipologie di prodotto
considerate per l'ASN, con anno di pubblicazione compreso tra il 2002 e il 2018. Si stima
che i duplicati siano alcune migliaia.
Sulla base di tale estrazione, il Gruppo di Lavoro nominato per le attività di validazione dei
prodotti, coordinato dal Sistema Bibliotecario Sapienza, con la partecipazione del personale
dell'Ufficio Osservatorio della Ricerca, inizierà il lavoro di deduplicazione dei prodotti.
2. Approvazione verbale seduta precedente
2.1 Si porta in approvazione il verbale del 5 febbraio 2018.
Il prof. De Gennaro rileva che nel verbale è necessario indicare le quote di cofinanziamento
da parte dei docenti che hanno manifestato la loro disponibilità per la Proposta di
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cofinanziamento per acquisizione di una RM avanzata a 3T per la ricerca nelle life sciences
nell’ambito del Bando Sapienza “Grandi Attrezzature” 2017, responsabile prof. Stefano
Ferracuti. Il Direttore invita quindi i docenti a comunicare a breve le quote di
cofinanziamento, in modo tale da integrare il verbale.
Il Consiglio approva all’unanimità.

3. Questioni didattiche.
3.1 Barbaranelli – aggiornamento da Commissione Orientamento di Ateneo (COA)
Il prof. Barbaranelli illustra i lavori svolti dalla Commissione attraverso la rendicontazione
delle attività effettuate.
3.2 Ratifica delibera sul numero di accessi LM in Cognitive Neuroscience.
Il Consiglio ratifica la delibera relativa al numero di accessi della LM in Cognitive
Neuroscience.
3.3 Nomina commissione didattica
Il Direttore propone la nomina dei seguenti membri della Commissione didattica:
- presidenti LM-51 o delegati: Simona Cabib, Anna Maria Giannini
- presidente CAD o delegato: Enrico Di Pace
1 rappresentante per le Scuole di Specializzazione (afferente al dipartimento): Galati
1 rappresentante per i Dottorati (afferente al dipartimento): Anna Pecchinenda
STUDENTI:
1 per LM: Giada Angeluccetti
1 per specializzandi; Federico Pesante
1 per dottorandi: Evelina De Longis.
La prof.ssa Guariglia ritiene che in Commissione didattica dovrebbe essere presente anche
un rappresentante del Corso di Laurea internazionale.
Si propone di inserire la prof.ssa Maria Luisa Martelli.
Il Consiglio approva all’unanimità.
3.4 Richiesta di approvazione convenzioni per la Scuola di Specializzazione in
Valutazione Psicologica e consulenza (counselling)
Il Direttore propone le convenzioni da attivare per la scuola di Specializzazione in
Valutazione Psicologica e consulenza (counselling), già approvate dal Consiglio della
Scuola riunitosi in via telematica il 19 febbraio 2018, con gli enti di seguito elencati:
1) Asl di Pescara;
2) La tenda onlus- comunità semiresidenziale per tossicodipendenti (http://www.latenda-onlus.it);
3) Associazione Spazio Asperger onlus (http://www.spazioasperger.it)
4) Fondazione Villa Maraini onlus- comunità terapeutica semi residenziale
(http://www.villamaraini.it/it/la-fondazione/l-evoluzione)
Il Consiglio approva all’unanimità.
3.5 Richiesta di approvazione del rinnovo della Convenzione tra il Dottorato di
Psicologia e Scienza Cognitiva e l'Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione del
Consiglio Nazionale delle Ricerche.
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Il Direttore comunica che la prof.ssa Casagrande chiede il rinnovo della convenzione tra il
Dottorato di Psicologia e Scienza Cognitiva e l'Istituto di Scienze e Tecnologie della
Cognizione del Consiglio Nazionale delle Ricerche.
Il Consiglio approva all’unanimità.
4. Provvedimenti a personale docente.
4.1 Delibera relativamente al budget per RTD B Matteo Candidi e comunicazione della
composizione della Commissione nominata dal direttore.
Il Direttore comunica che con delibera n. 31/18 del 23/2/2018 il Consiglio di
Amministrazione ha assegnato al Dipartimento 0.2 punti organico per la potenziale tenure track del dott. Matteo Candidi, SSD-MPSI/02.
A tal fine è necessario procedere alla valutazione dell’attività svolta dal dott. Candidi.
Il Direttore comunica i nominativi dei componenti della Commissione che procederanno alla
valutazione: proff. Petrosini, De Gennaro, Galati.
Il Consiglio prende atto.
5. Assegni di ricerca
5.1 Nomina commissione giudicatrice colloquio bando prot. 125/2018 assegno di ricerca
su fondi Ateneo Dott.ssa Cristina Ottaviani.
Il Direttore comunica la necessità di procedere alla nomina della commissione giudicatrice
per il colloquio previsto dal bando prot. 125/2018 del 29/01/2018, per l’attivazione di n. 1
assegno di ricerca per lo svolgimento di attività di ricerca di categoria B) – Tipologia II,
della durata di 1 anno, per i settori scientifici disciplinari M-PSI/02 e M-PSI/08, relativo al
Progetto di ricerca: “Modulazione del pensiero intrusivo ripetitivo mediante metodiche di
stimolazione cerebrale non invasiva", responsabile scientifico Dott.ssa Cristina Ottaviani,
Progetto Ateneo 2017 “To the heart of the matter: Brain-body pathways to perseverative
cognition”, presso il Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”.
La commissione proposta è la seguente:
Dott.ssa Cristina Ottaviani
Prof. Cristiano Violani
Dott. Matteo Candidi.
Il Consiglio approva all’unanimità.
5.2 Approvazione relazione annuale attività assegnista di ricerca Dott.ssa Alessandra
Accoto.
Il Direttore dichiara che la Dott.ssa Accoto ha presentato la relazione annuale di
svolgimento della sua attività come assegnista di ricerca, al secondo anno, a fronte del
rinnovo avvenuto il 01/02/2017, dell’assegno dal titolo “Big effects of small RNAs:the role
of Mir-34s in Stress-induced psychopathologies”, scaduto pertanto il 31/01/2018. Il
responsabile scientifico, Dott. Diego Andolina, ha già approvato la suddetta relazione,
contro firmandola in calce e sottoscrivendo il suo giudizio positivo.
Il Consiglio approva all’unanimità .
5.3 Rinnovo assegno di ricerca Dott.ssa Serena Scarpelli dal titolo "Neural mechanism
of dream recall: electrophysiological differences between young and older adults" su
fondi BIAL .
4

Il Direttore comunica che l’assegno di ricerca attivato il 01/04/2017 e in scadenza il
31/03/2018, verrà rinnovato per un altro anno per proseguire l’attività di ricerca iniziata,
finanziata dai fondi BIAL vinti dalla stessa Dott.ssa Scarpelli. L’importo a copertura
dell’assegno di ricerca sarà integrato sui fondi dell’accordo di collaborazione con
l’Università Cattolica di Roma, di cui è responsabile scientifico il Prof. Luigi De Gennaro,
per euro 5.000
Il Consiglio approva all’unanimità
6. Delibere amministrative

6.1 Richiesta approvazione di accordo di collaborazione scientifica tra il Dipartimento
e il Dipartimento di Geriatria, Neuroscienze e Ortopedia dell'Università Cattolica,
Prof. Luigi De Gennaro.
Il Direttore comunica che il Prof. De Gennaro propone un accordo di collaborazione
scientifica tra il Dipartimento e il Dipartimento di Geriatria, Neuroscienze e Ortopedia
dell'Università Cattolica, relativamente al Progetto “Neural mechanisms of dream recall:
Electrophysiological differences between young and older adults”. Il Dipartimento della
Cattolica contribuisce al progetto di ricerca con un finanziamento di euro 8.000.
Il Consiglio approva all’unanimità
6.2 Richiesta approvazione convenzione Unasca prof.ssa Giannini.
Il Direttore comunica che la Prof.ssa Giannini propone una convenzione con l’UNASCA Unione Nazionale delle Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica, per realizzare un
interscambio di conoscenze e di collaborazioni scientifico-didattiche, su temi riferiti alla
sicurezza stradale. Tale accordo non prevede oneri da ambo le parti ed avrà durata di un
anno a decorrere dalla data di sottoscrizione, rinnovabile per uguale tempo, previo accordo.
Il Consiglio approva all’unanimità.
6.3 Richiesta approvazione convenzione Libra prof.ssa Giannini.
Il Direttore comunica che la Prof.ssa Giannini propone una convenzione con la Libra
Associazione Scientifica, per realizzare una collaborazione scientifica concernente i seguenti
temi di ricerca:
Psicofisiologia del trauma, utilizzo di procedure del Biofeedback, interventi psicosociali di
prevenzione dei comportamenti a rischio, interventi psicosociali di psicoeducazione e
promozione dei comportamenti virtuosi.
Tale accordo non prevede oneri da ambo le parti ed avrà durata di un anno a decorrere dalla
data di sottoscrizione, rinnovabile per uguale tempo, previo accordo.
Il Consiglio approva all’unanimità
6.4 Richiesta estensione convenzione relativa al progetto Webload con l’ISCTI - Prof.
Di Nocera.
Il Direttore comunica che il Prof. Francesco Di Nocera propone l’estensione della
Convenzione Progetto Webload con l’ISCTI del Ministero dello Sviluppo Economico, per la
realizzazione del Progetto “VALUTAZIONE DEL CARICO DI LAVORO MENTALE
DURANTE LA NAVIGAZIONE SU DISPOSITIVI MOBILI DI SITI INTERNET
"INFORMATION-ABUNDANT" MEDIANTE L’ANALISI DELLA DISTRIBUZIONE
DEI MOVIMENTI OCULARI (WEBLOAD MOBILE)”, denominato “Progetto
WEBLOAD MOBILE”. Tale convenzione prevede che l’ISCTI si impegna ad erogare un
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assegno di ricerca (pari a Euro 23600) e una borsa di ricerca (pari a Euro 17200), la durata
della convenzione sarà di 12 mesi, eventualmente prolungata per un ulteriore anno, qualora i
risultati prodotti dalle attività di ricerca consentano lo sviluppo di ulteriori ricerche.
Il Consiglio approva all’unanimità
6.5 Richiesta approvazione accordo quadro Prof.ssa Laura Borgogni con Aequa Roma.
Il Direttore comunica che la Prof.ssa Borgogni propone un accordo quadro con la società
Aequa Roma S.p.A., per mantenere e sviluppare proficui rapporti di collaborazione per lo
svolgimento di iniziative e attività di formazione, indagini organizzative e di ricerca e di
intervento. Tale accordo non prevede oneri finanziari per ambedue le parti ed avrà una
durata di 5 anni dalla data di sottoscrizione.
I Il Consiglio approva all’unanimità.
6.6 Richiesta approvazione contratto conto terzi prof. Pierluigi Zoccolotti.
Il Direttore comunica che il Prof. Zoccolotti propone un contratto con il Comune di Roma
per il progetto dal titolo “Le abilità di base dell’apprendimento - Progetto rivolto alla Scuola
primaria”, tale accordo prevede che il Comune versi al Dipartimento € 8.000+IVA ed avrà
una durata di 12 mesi rinnovabili. Il prof. Zoccolotti propone il seguente piano di spesa
PIANO DI SPESA
TOTALE FINANZIAMENTO

€ 9.760,00

A) Acquisto di beni e servizi
B) Spese generali del Dipartimento (7%)
C) Spese di Ateneo (10%)
D) Fondo personale amm.ne (5%)

€ 6.240,00
€ 560,00
€ 800,00
€ 400,00
------------------€ 8.000,00
€ 1.760,00

TOTALE FINANZIAMENTO
IVA 22%
Il Consiglio approva all’unanimità.

6.7 Richiesta approvazione contratto conto terzi Dott.ssa Maria Luisa Farnese.
Il Direttore comunica che la Dott.ssa Farnese propone una convenzione con il Dipartimento
dell’Amministrazione penitenziaria - Direzione Generale della Formazione, per realizzare
un progetto di formazione finalizzato alla professionalizzazione di personale di polizia
penitenziaria per la gestione dei processi formativi e di elementi per orientare positivamente
l’inserimento nei contesti lavorativi dei neoassunti e per effettuare una ricerca sul tema del
processo di inserimento lavorativo dei neoassunti ed in particolare sul processo di
socializzazione lavorativa e i fattori che la promuovono, con specifico riferimento al ruolo
del tutor. Tale accordo prevede che l’Amministrazione Penitenziaria versi al Dipartimento €
9.000 IVA esente art. 10 DPR 633/72. La prof.ssa Farnese propone il seguente piano di
spesa:
PIANO DI SPESA
TOTALE FINANZIAMENTO
A) Acquisto di beni e servizi
B) Spese generali del Dipartimento (7%)

€ 9.000,00
€ 7.020,00
€ 630,00
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C) Spese di Ateneo (10%)
D) Fondo personale amm.ne (5%)

€ 900,00
€ 450,00
------------------€ 9.000,00

TOTALE FINANZIAMENTO
IVA esente
Il Consiglio approva all’unanimità

6.8 Richiesta approvazione contratto conto terzi Prof.ssa Laura Borgogni.
Il Direttore comunica che la Prof.ssa Borgogni propone un contratto di ricerca conto terzi
per l’esecuzione di una indagine concernente il clima organizzativo e la qualità della vita
lavorativa del personale di Aequa Roma, nell’ambito dell’accordo prima approvato, ed
Aequa Roma S.p.A. si impegna a versare al Dipartimento € 20.000,00+IVA. La durata del
progetto prevista sarà 24 mesi, rinnovabili. La prof.ssa Borgogni propone il seguente piano
di spesa:
PIANO DI SPESA
TOTALE FINANZIAMENTO
A) Acquisto di beni e servizi
B) Compensi al personale docente
C) Spese generali del Dipartimento (7%)
D) Spese di Ateneo (10%)
E) Fondo personale amm.ne (5%)
TOTALE FINANZIAMENTO
IVA

€ 24.400,00
€ 5.600,00
€ 10.000,00
€ 1.400,00
€ 2.000,00
€ 1.000,00
------------------€ 20.000,00
€ 4.400,00

Il Consiglio approva all’unanimità
6.9 Richiesta accettazione donazione al Dipartimento - Dott. Vittorio Pasquali.
Il Direttore illustra la richiesta pervenuta dal Dott. Pasquali, di accettazione di una
donazione da parte della GSA S.r.l, nella persona del suo Amministratore, della cifra di €
500,00, da intendersi come donazione di modico valore e finalizzata a contribuire alle
ricerche del docente.
Il Consiglio approva all’unanimità.
6.10 Proposta di prelievo per il Dipartimento sui Corsi Alta Formazione.
Il Direttore propone di prevedere un prelievo, in favore del Dipartimento, dagli introiti dei
Corsi di Alta Formazione afferenti allo stesso, in ragione del 5%.
Il Consiglio approva all’unanimità.
6.11 Ratifica approvazione atti concernenti, l’Avviso pubblico di selezione per il
conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa, per attività di
supporto alla ricerca.
Il Direttore porta a ratifica del Consiglio l’approvazione atti concernenti, l’Avviso pubblico
di selezione per il conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa,
per attività di supporto alla ricerca, nell’ambito del progetto dal titolo “Capacità predittive
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spaziali e temporali in pazienti cerebrolesi affetti da eminegligenza spaziale (neglect):
validazione di un nuovo strumento diagnostico” - finanziata dai fondi della Fondazione
Terzo Pilastro, di cui è responsabile il Prof. Fabrizio Doricchi.
Vista la delibera del 07/12/2017 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 05/01/2018.
Andata deserta la verifica preliminare, il Direttore ha autorizzato in data 22/01/2018 l’avviso
pubblico d’indizione della procedura selettiva finalizzata al conferimento dell’incarico.
Il Direttore sottopone al Consiglio i verbali della Commissione giudicatrice che ha valutato
idoneo allo svolgimento della prestazione in oggetto, il Dott. Mario PINTO.
Il Consiglio, accertata la disponibilità dei fondi, autorizza la stipula del contratto pari a €
19.000,00 comprensivi di tutte le ritenute di legge.
Il Consiglio ratifica.
6.12 Ratifica approvazione atti concernenti, l’Avviso pubblico di selezione per il
conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa, per attività di
supporto alla ricerca.
Il Direttore porta a ratifica del Consiglio l’approvazione atti concernenti, l’Avviso pubblico
di selezione per il conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa,
per attività di supporto alla ricerca, nell’ambito del progetto dal titolo “Capacità predittive
spaziali e temporali in pazienti cerebrolesi affetti da eminegligenza spaziale (neglect):
validazione di un nuovo strumento diagnostico” - finanziata dai fondi della Fondazione
Terzo Pilastro, di cui è responsabile il Prof. Fabrizio Doricchi.
Vista la delibera del 07/12/2017 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 05/01/2018.
Andata deserta la verifica preliminare, il Direttore ha autorizzato in data 22/01/2018 l’avviso
pubblico d’indizione della procedura selettiva finalizzata al conferimento dell’incarico.
Il Direttore sottopone al Consiglio i verbali della Commissione giudicatrice che ha valutato
idonea allo svolgimento della prestazione in oggetto, la Dott.ssa Marianna D'ONOFRIO. Il
Consiglio, accertata la disponibilità dei fondi, autorizza la stipula del contratto pari a €
19.000,00 comprensivi di tutte le ritenute di legge.
Il Consiglio ratifica.
6.13 Ratifica approvazione atti concernenti, l’Avviso pubblico di selezione per il
conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa, per attività di
supporto alla ricerca.
Il Direttore porta a ratifica del Consiglio l’approvazione atti concernenti, l’Avviso pubblico
di selezione per il conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa,
per attività di supporto alla ricerca , nell’ambito del progetto dal titolo “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” - finanziata dai fondi PRIN 2015, di cui è responsabile il Prof. Salvatore Maria
Aglioti.
Vista la delibera del 15/01/2018 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 16/01/2018.
Andata deserta la verifica preliminare, il Direttore ha autorizzato in data 30/01/2018 l’avviso
pubblico d’indizione della procedura selettiva finalizzata al conferimento dell’incarico.
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Il Direttore sottopone al Consiglio i verbali della Commissione giudicatrice che ha valutato
idonea allo svolgimento della prestazione in oggetto, la Dott.ssa Michela LA PADULA. Il
Consiglio, accertata la disponibilità dei fondi, autorizza la stipula del contratto pari a €
13.117,00 (lordo lavoratore).
Il Consiglio ratifica.
6.14 Approvazione atti concernenti, l’Avviso pubblico di selezione per il conferimento
di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa, per attività di supporto alla
ricerca , nell’ambito del progetto dal titolo “ Differenze di genere come determinanti
sociali del rischio stress-lavoro correlato: analisi secondaria dei dati della piattaforma
INAIL” - finanziata dai fondi INAIL BRIC 51, di cui è responsabile il Prof. Claudio
Barbaranelli.
Il Direttore comunica che è necessario procedere all’approvazione atti della procedura in
oggetto.
Vista la delibera del 15/01/2018 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 17/01/2018.
Andata deserta la verifica preliminare, il Direttore ha autorizzato in data 01/02/2018 l’avviso
pubblico d’indizione della procedura selettiva finalizzata al conferimento dell’incarico.
Il Direttore sottopone al Consiglio i verbali della Commissione giudicatrice che ha
valutato idoneo allo svolgimento della prestazione in oggetto, il Dott. Alessandro
MINGARELLI.
Il Consiglio, accertata la disponibilità dei fondi, autorizza la stipula del contratto pari a €
15.000,00 (lordo lavoratore).
6.15 Ratifica dei decreti di nomina commissioni giudicatrici
Il Direttore porta a ratifica del Consiglio i decreti di nomina delle seguenti commissioni
giudicatrici:
Commissione Bando prot. 300/2018
·
·
·

Prof. Salvatore Maria AGLIOTI
Prof. Antonino RAFFONE
Dott. Matteo CANDIDI

Commissione Bando prot. 96/2018
·
·
·

Prof. Fabrizio DORICCHI
Prof.ssa Clelia ROSSI ARNAUD
Prof.ssa Maria CASAGRANDE

Commissione Bando prot. 95/2018
·
·
·

Prof. Fabrizio DORICCHI
Prof.ssa Clelia ROSSI ARNAUD
Prof.ssa Maria CASAGRANDE

Commissione Bando prot. 137/2018
·

Prof. Claudio BARBARANELLI
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·

Dott.ssa Laura PETITTA
Dott.ssa Maria Luisa FARNESE

Il Consiglio ratifica.
6.16 Richiesta pubblicazione bando per il conferimento di un contratto di
collaborazione - Master DSA Prof. Zoccolotti.
Il Direttore comunica che il Prof. Zoccolotti ha richiesto, per il supporto allo svolgimento
del master in “Disturbi dell’apprendimento e dello sviluppo Cognitivo” (codice corso di
studio: 26788), un contratto di collaborazione per attività di tutoraggio degli studenti del
master suddetto. In particolare, questa attività comprende l’organizzazione e il monitoraggio
delle attività di tirocinio-teorico pratico esterno ed esame finale previste per corsisti del
master. La durata della prestazione sarà per complessivi 8 mesi. Il costo complessivo della
prestazione sarà di 11000 € onnicomprensivi e graverà sui fondi del master.
Si identificano i seguenti requisiti:
- Laurea in Psicologia
- Buona conoscenza dei temi inerenti il master ed in particolare
nell’organizzazione e nel tutoraggio di attività clinico-diagnostiche.
Il Consiglio approva all’unanimità.
6.17 Richiesta pagamento compensi incentivanti su Progetto Europeo ZERO GENDER
PAY GAP
Il Direttore comunica che la prof.ssa Giannini, in qualità di Coordinatore del progetto citato,
chiede che venga approvata la suddivisione dei compensi incentivanti di seguito elencata, al
personale docente che ha partecipato:
Coordinatore: ANNA MARIA GIANNINI

7900

FRANCESCO DI NOCERA
GABRIELLA ANTONUCCI
FABIO FERLAZZO
CECILIA GUARIGLIA

3550
3000
4050
1850

Il Consiglio è chiamato a deliberare così come previsto all’articolo 10, comma 2 del
REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA’ ESEGUITE NELL’AMBITO DEI PROGRAMMI
COMUNITARI ED INTERNAZIONALI.
Il Consiglio approva all’unanimità.
6.

Delibere amministrative

6.18 Approvazione della proposta di rassegnazione delle economie di spesa 2017 da
riportare nel 2018
Il Responsabile amministrativo delegato presenta la proposta di riassegnazione delle
economie di spesa 2017 da riportare nel 2018. Si allega elenco degli scostamenti di costo,
vincolati e non vincolati, riportati dal 2017 al 2018.
Si allega elenco delle economie 2017 anche dei centri di ricerca Econa e Crin, di cui si
chiede l’approvazione.
Il Consiglio approva seduta stante.
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7. Varie ed eventuali.
Alle ore 12:30 il Presidente, non essendovi altro da discutere, dichiara chiusa la seduta.
Il Segretario
Dott.ssa Daniela Padulo

Il Presidente
Prof.ssa GabriellaAntonucci
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