Lunedì 24 novembre 2014 Consiglio di Dipartimento
COMUNICAZIONI
1.

Approvazioni verbali (saranno inviati a breve)

2.

Resoconto lavori commissione ricerca di Ateneo, prof. Galati

3.

Attivazione bandi.

4.

Attivazione procedure bando RTD A

5.

Aggiornamenti della commissione spazi e laboratori

6.

Didattica.

7.

Contratti e parcelle.

8.

Varie ed eventuali

Comunicazioni
Il Consiglio si complimenta con la dott. Tiziana Pascucci, nominata pro rettore alla
didattica.
Il dott. Crostella aggiorna il Consiglio in merito al processo diretto a inserire sul
sito del dipartimento le pagine in inglese.
Il direttore rende note le disposizioni normative in materia di sicurezza. Invierà a
tutti i responsabili dei laboratori le indicazioni necessarie per poter adempiere agli
obblighi di legge. Sottolinea l’importanza degli adempimenti, viste anche le gravi
responsabilità in caso di inadempimento.
1.Approvazione verbali
Il Consiglio approva all’unanimità i verbali di settembre e ottobre 2014.
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2. Resoconto lavori commissione ricerca di Ateneo, prof. Galati
Il prof. Galati riassume il lavoro della commissione ricerca di Ateneo relativamente
alla procedura di selezione dei progetti di ricerca, award, progetti multidisciplinari
e progetti di avvio alla ricerca per l'anno 2014, con particolare riferimento al
dipartimento di Psicologia. La commissione ha complessivamente esaminato 1409
progetti, finanziandone 939. In particolare, per il Dipartimento di Psicologia sono
stati finanziati complessivamente 17 progetti di ricerca su 20 presentati, 1 award, e
7 su 19 progetti di avvio alla ricerca. Il dipartimento si caratterizza per un rapporto
tra i più elevati in Ateneo tra numero di progetti presentati e numero di docenti, e
per un'ottima percentuale di successo dei progetti. Tuttavia, l'eccessiva
frammentazione delle proposte ed il numero esiguo di progetti di fasce dimensionali
elevate non permette di ottenere un finanziamento complessivo paragonabile a
quello di altri dipartimenti che propongono un numero anche sensibilmente minore
di progetti."
Si allegano le slides.
Il consiglio chiede di avere un riscontro su quali criteri siano stati utilizzatti dalla
Commisione grandi attrezzature per l’assegnazione delle risorse.
3. Attivazione bandi
Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità la richiesta del prof. Paolo
Falaschi di attivare, presso il Dipartimento di Psicologia, l’assegno di Ricerca sul
Progetto Sapienza dal titolo “Orientamento in Rete”.
Il Dipartimento chiede che la Facoltà di Medicina e Psicologia trasferisca i fondi
necessari ad attivare il bando.
Il Consiglio nomina il prof. Barbaranelli responsabile scientifico del progetto.
Il Consiglio approva la richiesta della prof. Fiorenza per l’attivazione di una borsa
di studio (per titoli ed esami) per lo svolgimento di attività di ricerca nell'ambito di
un progetto dal titolo: "Studio dei meccanismi molecolari alla base delle anomalie
dello sviluppo del cervelletto nella malattia di Niemann Pick C1: efficacia della
ciclodestrina nel contrastare i sintomi della malattia", finanziato dalla Fondazione
Telethon.
Borsa di studio della durata di 6 mesi. Importo 8 mila euro
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4/ Attivazione procedure bando RTD A
Il Direttore ricorda che al Dipartimento è stata assegnata una posizione di RTD
tipologia A a tempo definito con cofinanziamento al 30% e propone che la quota di
cofinanziamento sia a carico del dipartimento. Il consiglio chiede chiarimenti sui
fondi che verranno utilizzati a tale scopo; vista la necessità di accertare la
disponibilità economica del cofinanziamento richiesto dall’Ateneo, Il Consiglio
rinvia a prossima seduta.
5/Aggiornamenti della commissione spazi e laboratori
Il prof. Puglisi informa il Consiglio che la commissione ha concluso i lavori e sta
procedendo alla stesura della relazione. Anticipa che la commissione ravvisa la
necessità di procedere ad una riorganizzazione degli spazi con riassegnazione di
quelli ancora disponibili.
A tale proposito fa presente che la riorganizzazione degli spazi potrebbe richiedere
un impegno di spesa da parte del dipartimento. Alla luce della proposta di
cofinanziamento della posizione di RTD A, si impone la problematica relativa alla
disponibilità economica.

6/Didattica
Il Consiglio approva all’unanimità la Commissione per l’esame finale del 27° ciclo
del Dottorato in Neuroscienze Cognitive e Neuropsicologia
Membri effettivi: Prof. Giuseppe Vallar – Univesrita’ di Milano Bicocca; Prof.
Committeri Giorgia – Universita’ di Chieti; Prof. Nicola Mammarella – Universita’
di Chieti
Membri supplenti: Prof. Paolo Bartolomeo – Universita’ Cattolica Milano; Prof.
Paola Palladino – Universita’ di Chieti, Dott. Massimiliano Conson – Seconda
Universita’ di Napoli
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7/Contratti e parcelle
Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio, la richiesta della Dott.ssa Maria
Luisa MARTELLI, di avere una collaborazione altamente qualificata, di natura
temporanea nell’ambito del progetto “Customized research review on creativity for
policy advice”, finanziata dai fondi Qatar Foundation WISE, per un importo lordo
lavoratore pari ad euro 2500,00.
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 della Dott.ssa MARTELLI.
Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio, la richiesta della Prof.ssa Anna
Maria GIANNINI, di avere una collaborazione altamente qualificata, di natura
temporanea, per attività di docenza nell’ambito del Master di II livello in
“Psicologia Giuridica e Forense”, per un importo lordo lavoratore pari ad euro
1400,00.
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 della Prof.ssa GIANNINI.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Varie ed eventuali
Il Consiglio accetta la proposta di scambi scientifici con il Dipartimento NESMOS
del Sant’Andrea; si prevede di iniziare con seminari nelle due sedi (Dip Psicologia e
S. Andrea) con l’obiettivo di presentare linee di ricerca che possano essere di
comune interesse.
Si ritiene opportuno pubblicizzare gli eventi.
Il direttore comunica di aver programmato un intervento di manutenzione sul
sistema di rete, di cui beneficeranno tutti gli afferenti. Il dott. Crostella presenta il
lavoro da svolgere e il dettaglio dei costi. L’intervento si prospetta di circa 11 mila
euro, parte dei quali sarà condiviso con la Presidenza della Facoltà che utilizza
alcune delle apparecchiature. Il Consiglio approva.

