Verbale del Consiglio di Dipartimento
Seduta del 7 novembre 2017
Sono presenti:
il Presidente: Prof.ssa Gabriella Antonucci;
il Responsabile Amministrativo Delegato: Dott.ssa Daniela Padulo;
i professori di ruolo:
I fascia: Laura Borgogni, Simona Cabib, Luigi De Gennaro, Vilfredo De Pascalis, Fabio Ferlazzo,
Maria Leggio, Concetta Pastorelli, Laura Petrosini, Cristiano Violani, Pierluigi Zoccolotti.
II fascia: Maria Casagrande, Vincenzo Cestari, Enrico Di Pace, Francesco Di Nocera, Maria Teresa
Fiorenza, Gaspare Galati, Maria Gerbino, Marialuisa Martelli, Daniele Nico, Laura Petitta, Rossella
Ventura.
i ricercatori: Chiara Consiglio, David Conversi, Alessandro Couyoumdjian, Cristina Orsini,
Mariella Pazzaglia.
i ricercatori a tempo determinato: Diego Andolina, Viviana Betti, Matteo Candidi, Cristina
Ottaviani, Stefano Sdoia.
i rappresentanti degli studenti/dottorandi/spec/assegnisti di ricerca: Maria Serena Panasiti,
Andrea Ballesio, Federico Pesante.
Sono assenti giustificati:
i professori di ruolo:
I fascia: Salvatore Maria Aglioti, Claudio Barbaranelli, Arturo Bevilacqua, Fabrizio Doricchi,
Anna Maria Giannini, Cecilia Guariglia, Caterina Lombardo.
II fascia: Guido Alessandri, Caterina Grano, Tiziana Pascucci, Anna Pecchinenda, Clelia Rossi
Arnaud.
i ricercatori: Laura Di Giunta, Maria Luisa Farnese e Grazia Spitoni.
i rappresentanti degli studenti/dottorandi/spec: Giada Angeluccetti.
Sono assenti ingiustificati:
i professori di ruolo:
II fascia: Antonino Raffone.
i ricercatori: Sonia Canterini, Vittorio Pasquali.
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 09:30 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.
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1.

Comunicazioni

1.1 A seguito dell'emanazione, lo scorso 9 ottobre, del “Regolamento per la disciplina del Fondo di
Ateneo per la Premialità”, al fine dell'implementazione del relativo iter procedurale, il Direttore
comunica che il Dipartimento dovrà inviare l’elenco dei docenti afferenti che hanno superato il
25% di assenze ingiustificate nella partecipazione alle sedute dei Consigli e Giunte di
Dipartimento. Il periodo oggetto di rilevazione riguarda il triennio solare (non
accademico) relativo agli anni 2014 - 2015 – 2016.
1.2 Comunicazione in merito all'approvazione delle attività formative degli studenti da svolgere
all’estero Mobilità Extra-UE
Il Direttore comunica di aver ricevuto dalla prof.ssa Pastorelli la seguente informazione.
A seguito dell’emanazione del regolamento per la mobilità studentesca e il riconoscimento di periodo
di studi all’estero, anche per la mobilità studentesca Extra-UE (finanziata con fondo Giovani MIUR e
fondi di Ateneo), gli studenti devono prevedere di svolgere la mobilità con l'impegno di acquisire
CFU presso università straniera e i corsi di studi devono prevedere il riconoscimento dei crediti delle
attività svolte all’estero. Pertanto per ciascuna mobilità è previsto un minimo di CFU da svolgere
nella sede estera: 9 CFU per tre mesi e di 18 CFU per sei mesi. Sia l’approvazione del Learning
agreement sia il riconoscimento dei CFU al ritorno dovrà essere a cura del RAM. Inoltre in base al
regolamento il suddetto learning agreement si dovrà predisporre anche nel caso in cui la mobilità sia
per ricerca di tesi all’estero, indicando i relativi CFU. Laddove previsto dal corso di studi si dovranno
indicare i CFU previsti. Laddove non previsti, si dovranno indicare i CFU previsti proporzionati
all’attività di ricerca. Similmente a quanto accade con la mobilità Erasmus, i Corsi di studio devono
recepire questo regolamento.
1.2 Percorso FIT (Formazione iniziale e tirocinio)
Il Direttore informa il consiglio sulle procedure per l'acquisizione del 24 CFU nelle discipline
Psicologiche, pedagogiche, antropologiche e nelle metodologie didattiche previste dal DM 616
“Modalità acquisizione dei crediti formativi universitari e accademici di cui all'art. 5 del decreto
legislativo 13 aprile 2017 n. 59.
In particolare, la questione più urgente per le discipline PSI riguarda due aspetti:
-

Il riconoscimento degli esami precedentemente sostenuti
L’acquisto dei corsi singoli

Per il primo punto, l’Ateneo ha già identificato gli esami il cui riconoscimento è automatico; sono
riconosciuti tutti gli insegnamenti psicologici nei diversi corsi di laurea triennale attivi per l'anno in
corso. E’ stata nominata una Commissione istituita con decreto Rettorale per la valutazione degli
eventuali CFU acquisiti in altri insegnamenti non presenti in elenco, con specifico riferimento a quelli
attivi in anni precedenti.
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Per il secondo punto, gli studenti attualmente iscritti a corsi di laurea e laurea magistrale di Sapienza e
i laureati possono acquisire i 24 Cfu, iscrivendosi gratuitamente e sostenendo come esami singoli gli
insegnamenti individuati e pubblicati sul sito Sapienza che sono stati verificati dal Gruppo di Lavoro
Formazione Insegnanti di Sapienza rispetto alla congruenza degli obiettivi con quanto stabilito dal
decreto. La procedura di iscrizione avverrà tramite una piattaforma ad hoc che consentirà di
monitorare il numero dei richiedenti in modo che si possano pianificare azioni di sostegno ai docent
interessati.
Infine, sarà istituito per l’a.a. 2017-2018 uno specifico “Percorso 24 Cfu” nell’ambito di un Master di
I livello, appositamente studiato per la partecipazione al concorso insegnanti.
L’Ateneo invierà aggiornamenti in merito.

1.4 Progetto Tecnologie per l’autismo
Il Direttore comunica che il prof. Aglioti ha presentato domanda per il progetto “Tecnologie per
l’autismo”. Al progetto può partecipare solo un docente per dipartimento.
2.

Approvazione verbale seduta precedente

2.1 Si porta in approvazione il verbale del 28 settembre 2017.
Il Consiglio approva all’unanimità.
3.

Questioni didattiche

3.1 Approvazione pratiche di passaggio e convalida esami pregressi.
Il Direttore chiede di approvare le seguenti pratiche pervenute in Dipartimento:
1.
2.

Federica Enia: passaggio al Corso di Laurea LM-51 in Neuroscienze Cognitive e
Riabilitazione Psicologica con convalida di 4 esami per un totale di 33 cfu;
Matteo Carpi: iscrizione al Corso di laurea LM-51 in Psicologia Applicata ai contesti della
salute, del lavoro e giuridico-forense, convalida esami da corsi singoli Sapienza.

Il Consiglio approva all’unanimità.
3.2 Rinnovo Convenzione con l’Università degli Studi “Gabriele D’Annunzio” di Chieti-Pescara
Il Direttore illustra la possibilità di rinnovare la convenzione con l’Università degli Studi “Gabriele
D’Annunzio” di Chieti-Pescara al fine di proseguire l’interscambio di docenti e ricercatori tra i due
Atenei, nello specifico per consentire alla Prof.ssa Ermenegilda Scardaccione di tenere ancora
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l’insegnamento di Criminologia nel nostro Corso di Laurea LM-51 in Psicologia Applicata ai contesti
della salute, del lavoro e giuridico-forense, per l’anno accademico 2017/2018.
Il Consiglio approva all’unanimità .
3.3 Ratifica nomina commissione per la prova di accesso 2017-2018 alla Scuola di
Specializzazione in Neuropsicologia.
Il Direttore chiede la ratifica della nomina della commissione per la prova di accesso 2017-2018 alla
Scuola di Specializzazione in Neuropsicologia, che si terrà nei giorni 13 e 14 novembre 2017, come di
seguito riportata:
Prof.ssa Cecilia Guariglia
Prof. Gaspare Galati
Dott. Alessandro Matano
Dott.ssa Ivana Bureca
Dott.ssa Chiara Incoccia
Il Consiglio ratifica.
3.4 Attività didattica svolta all'estero: Prof Pastorelli
Il Direttore comunica la richiesta della prof.ssa Pastorelli relativa all’attività didattica svolta presso
l’Universidad De San Buena Ventura a Medellin.
Il Consiglio approva all’unanimità
3.5 Convenzione didattica per la scuola di specializzazione in Neuropsicologia
Il Direttore comunica che la prof.ssa Guariglia chiede al Dipartimento di esprimere parere sulla
Convenzione fra la Facoltà di Medicina e Psicologia dell’Università Sapienza di Roma e il
Dipartimento di Psicologia dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna per la Scuola di
Specializzazione in Neuropsicologia.
Il Consiglio esprime parere positivo.
3.6 Proposta di attivazione di un corso di Alta Formazione dal titolo: Strategie evidence-based
di intervento psicologico e modelli scientificamente fondati sul funzionamento mentale
Il Direttore comunica che i proff. Couyoumdjian, Conversi e Sdoja propongono l’attivazione di un
Corso di Alta Formazione dal titolo “Strategie evidence-based di intervento psicologico e modelli
scientificamente fondati sul funzionamento mentale”.
Si propone come Direttore del corso il prof. Alessandro Couyoumdjian;
Il costo dell’iscrizione è di euro 1200.
Il programma del Corso è allegato alle presenti note.
Il Consiglio approva all’unanimità.
3.7 Titolarità insegnamenti docenti in pensione e in anno sabbatico
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Il Direttore comunica che in seguito al pensionamento del prof. Puglisi Allegra e l’assenza per l’anno
sabbatico dei proff. Doricchi e Aglioti, è necessario prevedere la copertura dei relativi insegnamenti.
Vengono proposti:
per il prof. Doricchi: proff. Nico, Guariglia e Casagrande
per il prof. Puglisi Allegra: proff. Cabib, Ventura, Pascucci
per il prof. Aglioti: dott. Candidi, dott.ssa Betti.
Il dettaglio delle assegnazioni è riportato nell’allegato A.
4. Provvedimenti relativi a personale docente
4.1

Criteri selettivi per procedure concorsuali per il personale docente.

Come da delibera del Consiglio di Amministrazione n. 289/17 del 18 luglio 2017, il Direttore
comunica che vanno stabiliti i criteri selettivi per l’avvio delle procedure delle posizioni assegnate dal
CdA: 1 posizione RTD A per il SSD M-PSI/03, 1 posizione PA a riserva di partecipazione per il SSD
M-PSI/08, 1 posizione PO a riserva di partecipazione per il SSD M-PSI/01.
I criteri per le posizioni PA e PO vengono discussi nei rispettivi Consigli ristretti.
4.1.2

Criteri selettivi per procedure concorsuali per posizione RTDA

Il Consiglio è chiamato a deliberare in merito all’avvio della procedura di attivazione di un bando per
1 posizione di RTD tipologia A, a tempo pieno, assegnato dal Consiglio di Amministrazione con
Delibera n. 289/17 del 18 luglio 2017, secondo quanto previsto dall’art. 4 del Regolamento per il
reclutamento di Ricercatori con contratto a tempo determinato di tipologia A emanato con DR
2578/2017 del 11/10/2017:
Settore concorsuale: 11/E1
Settore Scientifico Disciplinare: M-PSI/03
Sede di servizio: Dipartimento di Psicologia
Regime di impiego: a tempo pieno
Attività di ricerca prevista:L’attività di ricerca dovrà essere svolta presso le sedi istituzionali e in
convenzione nell’ambito degli indirizzi della ricerca dipartimentale con riferimento ai temi di
pertinenza ed alle metodologie proprie del SSD M-PSI/03.
Impegno didattico e relativa sede: sarà pari a 350 ore dedicate ad attività didattica, didattica
integrativa e servizio agli studenti. Il tetto massimo di attività didattica frontale non sarà superiore al
60% del monte orario previsto dalla normativa vigente per il Professore Associato e comunque
ricompreso nel limite orario consentito per lo svolgimento di attività didattica, così come previsto
dall'art.4 2 comma lett.e) del Regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo
determinato di tipologia A_ ex art.24, comma 3, lett.A legge 240/2010.
Numero massimo di pubblicazioni presentabili: Il numero massimo di pubblicazioni scientifiche
presentabili è pari a 15 e comunque non inferiore a 12, pubblicate su riviste internazionali con
revisori. I criteri comparativi riguarderanno la pertinenza, la quantità e la qualità della produzione
scientifica con riferimento agli indicatori bibliometrici. Banca dati su cui il candidato deve
autocertificare gli indicatori bibliometrici relativi alla propria produzione scientifica: Scopus.
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Sono ammessi a partecipare alla procedura di valutazione comparativa i candidati italiani e stranieri,
in possesso dei seguenti titoli:
dottorato di ricerca nell’area della Psicologia e/o in aree interdisciplinari e intersettoriali
pertinenti;
• conoscenza della lingua inglese scritta e parlata.
• esperienza scientifica attestata da partecipazione a progetti di ricerca finanziati su bando da
istituzioni pubbliche nazionali ed internazionali, da periodi di studio e ricerca in qualificate
istituzioni di ricerca internazionali;
Criteri di valutazione:
• il dottorato di ricerca o titoli equipollenti, conseguito in Italia o all'estero;
• l’eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero;
• la documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri;
• la realizzazione di attività progettuale relativamente ai Settori concorsuali nei quali è
prevista;
• l’organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o
partecipazione agli stessi;
• la titolarità di brevetti relativamente ai Settori concorsuali nei quali è prevista;
• l’attività di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
• i premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
• il diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente a
quei settori concorsuali nei quali è prevista.
•

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data della scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di ammissione alla presente selezione.
Seminario:prima della chiamata il candidato dovrà svolgere un seminario presso il dipartimento su
tematiche di ricerca proprie del settore scientifico disciplinare.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Letto e approvato seduta stante.

4.2 Relazione dott. Diego Andolina
Il Direttore comunica che il dott. Andolina ha inviato la Relazione 2016/2017 sull’attività di
ricerca. Il Consiglio è chiamato ad esprimere parere.
La relazione è allegata alle presenti note.
Il Consiglio esprime parere positivo.
4.3. Sostituzione Prof. Puglisi nel Comitato di monitoraggio della Facoltà
Il Direttore comunica che è necessario procedere alla sostituzione del prof. Puglisi nel suddetto
comitato. Il Direttore propone di nominare il prof. Fabio Ferlazzo.
Il Consiglio approva all’unanimità
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5. Assegni di ricerca
5.1 Ratifica nomina commissione giudicatrice colloquio bando prot. 931/2017.
Il Direttore comunica che la Giunta, in modalità telematica, in data 24/10/2017, ha nominato la
commissione giudicatrice per il colloquio previsto dal bando prot 931/2017 del 22/09/2017
(attivazione di n. 1 assegno di ricerca per il SSD M-PSI/02 cat. B tipologia I da svolgersi presso il
Dipartimento di Psicologia - Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Responsabile scientifico
Prof.ssa Cecilia Guariglia, per il Progetto di ricerca: “Individuazione di markers neuropsicologici
nelle fasi iniziali dei disturbi cognitivi”, su fondi del Progetto : lo Studio Prot.H8A-MC-LZAX di cui
è titolare il Prof. De Lena -Cod. Prog. 000309_14_PNT_DE_LE B82I13000290007- del
Dipartimento di Neurologia e Psichiatria di Sapienza Università di Roma), come di seguito riportata:
Prof.ssa Cecilia Guariglia, Prof.ssa Simona Cabib, Prof. Gaspare Galati.
Il Consiglio ratifica.
5.2 Nomina commissioni giudicatrici colloqui bandi prot. 936/2017 e 937/2017 – Cat A tipologia
II M-PSI/02 E M-PSI/06 con presentazione diretta dei progetti da parte dei candidati.
Il Direttore comunica che bisogna procedere alla nomina delle commissioni giudicatrici per i colloqui
previsti dai bandi prot. 936/2017 e 937/2017 del 25/09/2017, per l’attivazione, rispettivamente, di n. 1
assegno di ricerca per il SSD M-PSI/02, e di n. 1 assegno di ricerca per il SSD M-PSI/06.
Si propone per il BANDO PROT. 936/2017 SSD M-PSI/02 la seguente commissione:
Prof.ssa Petrosini, prof.ssa Casagrande, dott. Candidi.
Si propone per il BANDO PROT. 937/2017 SSD M-PSI/06 la seguente commissione:
Prof. Di Nocera, Prof.ssa Farnese e prof.ssa Petitta.
Il Consiglio approva all’unanimità.
5.3 Richiesta di pubblicazione bando per conferimento di assegno di ricerca
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” di cui
è responsabile, richiede che sia bandito un posto per il conferimento di un assegno di ricerca categoria
B, TIPO II della durata di un anno.
Il costo lordo annuo è pari a € 19.367,00 lordo assegnista.
Il titolo dell’assegno è: Caratterizzare il contributo dell’interocezione nella consapevolezza corporea
(aspetti cognitivi ed affettivi) in individui con lesioni al midollo spinale”
Titoli richiesti:
- 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.);
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- curriculum della propria attività scientifica e professionale
- pubblicazioni scientifiche;
Il colloquio verterà sui seguenti argomenti:
1) Conoscenze riguardanti la consapevolezza corporea (aspetti cognitivi ed affettivi) in individui con
deafferentazione somatosensoriale e/o motoria
2) Interocezione: compiti sperimentali e misure. Specifico contributo dei segnali interocettivi alla
consapevolezza corporea in individui sani ed in popolazioni cliniche;
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.
L’assegno di ricerca 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”, di cui è responsabile il prof.Aglioti, in
quanto attinente alla suddetta ricerca.
Responsabile scientifico: prof.Aglioti
SSD: M/PSI/02
5.4 Richiesta di pubblicazione bando per conferimento di assegno di ricerca
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” di cui
è responsabile, richiede che sia bandito un posto per il conferimento di un assegno di ricerca categoria
B, TIPO II della durata di un anno.
Il costo lordo annuo è pari a € 19.367,00 lordo assegnista.
Il titolo dell'assegno sarà il seguente: “Valutazione delle risposte empatiche in persone con
deafferentazione somatosensoriale e/o motoria.”
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.
Saranno presi in considerazione :
- 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.);
- curriculum della propria attività scientifica e professionale
- pubblicazioni scientifiche;
Il colloquio valutativo verterà sui seguenti argomenti:
1) esperienza nella valutazione della risposta empatica in persone senza lesioni al sistema nervoso
centrale e in una popolazione clinica,
2) esperienza con tecniche di stimolazione cerebrale non invasiva,
3) conoscenza delle caratteristiche neuro-psicologiche delle persone con deafferentazione
somatosensoriale e/o motoria,
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4) ipotesi di utilizzo della realta’ virtuale immersiva associata a paradigmi sperimentali rilevanti per il
presente progetto di ricerca.
Responsabile scientifico: prof.Violani
SSD: M/PSI/08
L’assegno di ricerca 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”, di cui è responsabile il prof.Aglioti, in
quanto attinente alla suddetta ricerca.
6 Delibere amministrative
6.1 Contratto c/terzi con Carocci Editore - Prof. Francesco di Nocera.
Il Direttore porta in approvazione il contratto Conto Terzi proposto dal Prof. Francesco Di Nocera,
che ha come finalità l’esecuzione di uno studio di usabilità del prodotto MiniQuick Shell per il
committente Carocci Editore, per un importo totale di € 2.000,00 oltre IVA, che il Dipartimento
riceverà a elaborati prodotti, ripartite con il seguente piano di spesa:
Acquisto di beni e servizi euro 1660
10% Ateneo
200
7% dipartimento
140
Totale imponibile
2.000,00
IVA
440
TOTALE euro
2.440.00
Il Consiglio approva all’unanimità.
6.2 Ratifica composizione Comitato Etico IRB.
Il Direttore porta a ratifica la composizione del Comitato Institutional Review Board (I.R.B.), stabilita
dalla Giunta riunita in modalità telematica il 21/07/2017, come di seguito riportata:
Presidente: Prof. Pierluigi Zoccolotti;
Membro interno: Prof.ssa Maria Casagrande;
Membro interno: Prof. Luigi De Gennaro;
Membro interno: Anna Maria Giannini;
Membro interno: Prof.ssa Concetta Pastorelli;
Membro esterno: Col. Marco Lucertini, MD (Capo Reparto Medicina del Centro Sperimentale di
Volo, Aeronautica Militare Italiana);
Membro “non scientist”: Prefetto Dott. Roberto Sgalla (Direttore Centrale delle Specialità della
Polizia di Stato).
Il Consiglio ratifica.
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6.3 Richiesta Prof. Puglisi Allegra di trasferimento responsabilità scientifica e finanziaria dei
seguenti progetti di ricerca alla Prof.ssa Cabib:
6.3.1 Il Direttore comunica che il prof.Puglisi ha richiesto di trasferire la responsabilità dei seguenti
fondi alla prof.ssa Cabib:
1) Ateneo 2014 " Sepispterin modulation on neurobehavioral phenotypes and peripheral markers
in hyperphenylalaninemia: a translational investigation for new therapies" - importo euro 6.008,70
2) Ateneo 2016 " Noradrenergic modulation of corticolimbic connectivity in motivational salience
processing" - importo euro 6.702,73
Il Consiglio approva all’unanimità
6.3.2 Richiesta Prof. Puglisi Allegra di trasferimento responsabilità scientifica e finanziaria del
seguente progetto di ricerca alla Prof.ssa Orsini:
Il Direttore comunica che il prof. Puglisi ha richiesto di trasferire la responsabilità dei seguenti fondi
alla prof.ssa Orsini: Ateneo 2015 "Prelimbic prefrontal cortical norepinephrine modulates of
maladaptive memory" - importo euro 1.108,83
Il Consiglio approva all’unanimità
6.3.3 Richiesta Prof. Puglisi Allegra di trasferimento responsabilità scientifica e finanziaria
dei beni inventariati .
Il Direttore comunica che il prof. Puglisi ha richiesto di trasferire la responsabilità dei beni inventariati
a suo nome alla Prof.ssa Cabib. E’ stato consegnato l’elenco in segreteria amministrativa.
Il Consiglio approva all’unanimità
6.4 Richiesta conferimento borse di studio e incarichi per attività di ricerca
6.4.1 Richiesta prof. Aglioti Borsa di studio per attività di ricerca
Il Direttore comunica che il prof. 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” di cui è il
responsabile, richiede che sia bandita una borsa per attività di ricerca della durata di 12 mesi.
L’importo previsto è di euro 8.000. L’attività di ricerca avrà ad oggetto la raccolta di dati
neuropsicologici e sperimentali su pazienti con lesione al midollo spinale e tabulazione ed analisi dei
dati con metodologie statistiche avanzate.
Conoscenze richieste: esperienza di valutazione neuropsicologica e psicometrica, lavoro in team con
altri professionisti della riabilitazione; raccolta dati sperimentali in contesti riabilitativi di ambito
neurologico; ricerca con pazienti con lesione spinale.

Pag 11

Titoli: Laurea in psicologia e superamento dell’esame di stato abilitante alla professione e alla
valutazione psicometrica; pubblicazioni scientifiche in ambito neuropsicologico; documentata attività
clinica in ambito riabilitativo
Sede di lavoro: Npsy.Lab Verona, Dipartimento di Scienze Umane, Università di Verona, Lungadige
Porta Vittoria 17, Verona. Sono previste missioni presso le Unità spinali consorziate alla Piattaforma
di Ricerca (International research group into Spinal Cord Injury.
La prestazione graverà sui fondi PRIN 2015, in particolar modo sulla parte relativa ai costi generali.
Il Consiglio approva all’unanimità
6.4.2 Richiesta prof. Aglioti Borsa di studio per attività di ricerca
Il Direttore comunica che il prof.Aglioti nell’ambito del Progetto Prin 2015 di cui è il responsabile,
“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”, richiede che sia bandito un posto per il conferimento di una borsa di studio della durata di 8
mesi per un importo pari ad euro 4000.
L'attività di ricerca verterà sul reclutamento in vari centri di pazienti con lesioni del midollo spinale
sulla base di specifiche caratteristiche cliniche e funzionali e sulla somministrazione di test
neuropsicologici.
Conoscenze richieste: Esperienza di: raccolta dati sperimentali in contesti riabilitativi di ambito
neurologico; ricerca con pazienti con lesione spinale, esperienza con il software statistico R; esperienza
di programmazione e attuazione di studi in realtà virtuale.
Titoli: Laurea in psicologia e superamento dell’esame di stato abilitante alla professione e alla
valutazione psicometrica; pubblicazioni scientifiche in ambito neuropsicologico; documentata attività
clinica in ambito riabilitativo
Totale: 4000 euro
Durata: 8 mesi
Sede di lavoro: Npsy.Lab Verona, Dipartimento di Scienze Umane, Università di Verona, Lungadige
Porta Vittoria 17, Verona, con missioni presso le Unità spinali consorziate alla Piattaforma di Ricerca
(International research group into Spinal Cord Injury).La prestazione graverà sui fondi PRIN 2015 , in
particolar modo sulla parte relativa ai costi generali.
Il Consiglio approva all’unanimità
6.4.3 Richiesta di pubblicazione bando per conferimento di una borsa di studio per attività di
ricerca prof.ssa Lombardo
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Il Direttore comunica che la prof.ssa Lombardo, richiede l’attivazione di una borsa di studio sui fondi
conto terzi del Servizio di Psicologia e Consulenza Clinica per attività di ricerca clinica avente ad
oggetto: la rassegna della letteratura, la predisposizione degli strumenti di valutazione e le analisi dei
dati nell’ambito della ricerca dal titolo:”Valutazione dell’efficacia di un training di assertività”.
Titoli e competenze richieste:Laurea in Psicologia
Altri titoli di istruzione post lauream (p.e. frequenza di Master o Scuola di specializzazione)
Dottorato di ricerca (concluso o in corso di svolgimento)
Esperienze precedenti di ricerca clinica
Esperienza precedenti in creazione e gestione di banche dati
Esperienza precedente di analisi di dati
L’importo previsto è di euro 2.000 e la durata 2 mesi
La borsa graverà sui fondi conto terzi del Servizio di Psicologia e Consulenza Clinica.
Il Consiglio approva all’unanimità.
6.4.4 Richiesta di pubblicazione bando per conferimento di un incarico di lavoro autonomo
prof.ssa Lombardo.
Il Direttore comunica che la prof.ssa Lombardo, richiede l’attivazione di un incarico di lavoro
autonomo sui fondi conto terzi del Servizio di Psicologia e Consulenza Clinica per attività di supporto
alla ricerca clinica avente ad oggetto: conduzione di attività di counselling in gruppo nell’ambito della
ricerca dal titolo “Valutazione dell’ efficacia di un training di assertività”.
Titoli e competenze richieste: Laurea in Psicologia
Altri titoli di istruzione post lauream (p.e. Master)
Abilitazione all’esercizio della psicoterapia o frequenza di una Scuola di Specializzazione che abiliti
all’esercizio della psicoterapia
Esperienze precedenti di ricerca sull’efficacia di interventi clinici in gruppo
Esperienza precedenti in creazione e gestione di banche dati
Costo totale della prestazione: 1500
Durata: 30 giorni
Il Consiglio approva all’unanimità
6.5 Approvazione Regolamento utilizzo pc aula 10
Il Direttore ricorda che il dipartimento ha proceduto al rinnovo dei computer dell'aula 10 e che,
trattandosi di 11 Mac, con tastiere e mouse "senza fili", è necessaria la massima attenzione per evitare
che il materiale sia lasciato incustodito e messo quindi a rischio.
Per tale motivo il direttore propone di adottare il seguente regolamento inteso ad ottimizzare sia l'uso
dell'aula, sia la riduzione del rischio furti.
REGOLAMENTO PER UTILIZZO PC AULA 10
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Il direttore aggiorna il consiglio sull’acquisto e sistemazione dei computer nell’aula 10.e informa che
l’uso dei computer a fini didattici è sotto la responsabilità dei docenti del dipartimento 39 che erogano
ore di laboratorio all’interno dei loro corsi istituzionali o conducono esercitazioni. Per evidenti motivi,
i mouse e le tastiere (11) sono custoditi all’interno di un armadio nella stessa aula.
All’inizio dell’anno accademico, ogni docente titolare di laboratorio o che propone attività che
prevedano l’uso dei computer dichiarerà l’orario di utilizzo e riceverà una copia della chiave
dell’armadio, da restituire alla fine del semestre/corso. I docenti che vogliano utilizzare l’aula per
esercitazioni o corsi particolari potranno richiedere la chiave presso l’amministrazione del
dipartimento, dichiarando il giorno e l’orario di utilizzo.
Sarà cura di ciascuno verificare che a fine lezione il materiale sia riconsegnato e custodito
nell’armadio.
Il regolamento riportato di seguito verrà affisso in aula.
1) ALL’INIZIO DELLA LEZIONE IL DOCENTE METTERA’ A DISPOSIZIONE
DEGLI STUDENTI N.11 MOUSE E N.11 TASTIERE CHE SONO CONSERVATI
NELL’ARMADIO PRESENTE IN AULA 10.
2) AL TERMINE DELLA LEZIONE IL DOCENTE DOVRA’ VERIFICARE CHE TUTTI
I MOUSE E TUTTE LE TASTIERE VENGANO RICONSEGNATE E CUSTODITE
ALL’INTERNO DELL’ARMADIO.
3) LE CHIAVI DELL’ARMADIO DOVRANNO ESSERE CONSEGNATE ALLA FINE
DEL CORSO IN SEGRETERIA E VERRANO RICONSEGNATE OGNI ANNO AI
TITOLARI DEI CORSI O DEI LABORATORI CHE UTILIZZANO I PC NELL’AULA 10.
4) E’ FATTO OBBLIGO AL DOCENTE CHE UTILIZZA I PC DI VERIFICARE
PUNTUALMENTE CHE TUTTO IL MATERIALE VENGA CORRETTAMENTE
RIPOSTO, ONDE EVITARE, IN CASO DI SMARRIMENTO O FURTO, DI DOVER
PROVVEDERE ALLA SUA SOSTITUZIONE.
Il Consiglio approva all’unanimità.
6.6 Accordo di collaborazione con la società A&DC Dott.ssa Chiara Consiglio.
Il Direttore illustra l’accordo di collaborazione proposto dalla Dott.ssa Chiara Consiglio, con la
società A&DC (Assessment and Development Consultants) con sede a Cardiff (UK), che intende
promuovere la ricerca sul tema del Virtual Assessment con l’obiettivo in particolare di:
•
•

Analizzare le differenze tra somministrazione virtuale e somministrazione carta matita delle
prove situazionali di assessment
Esplorare la relazione tra esito della prova, dimensioni individuali (attitudini cognitive, tratti,
familiarità con la tecnologia, ecc.) e performance accademica)
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Tale accordo avrà durata di 1 anno rinnovabile e non comporterà alcun onere per entrambi le parti.
Il Consiglio approva all’unanimità .
6.7 Proposta di invito per il Prof. VAHID NEJATI – Prof.ssa Cecilia Guariglia.
Il Direttore comunica che la Prof.ssa Cecilia Guariglia intende invitare il Prof. Vahid Nejati,
Professore alla Shahid Beheshti University, Teheran (Iran), per un periodo di 6 mesi, precisamente da
marzo a settembre 2018 e tale invito non prevede alcun impegno economico da parte del
Dipartimento.
Il Consiglio approva all’unanimità.
6.8 Approvazione degli atti concernenti, l’Avviso pubblico di selezione per il conferimento di 1
incarico di lavoro autonomo, per attività di supporto alla ricerca, in particolare per raccolta
dati, nell’ambito del Progetto dal titolo “ Decision Making, inhibiotory control and sense of
agency as embedded functions of the sensorymotor system ” - finanziato dai fondi del Ateneo
2016 di cui è responsabile il Prof. Gaspare GALATI.
Vista la delibera del 12/09/2017 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 15/09/2017.
Andata deserta la verifica preliminare, il Direttore ha autorizzato in data 27/09/2017 l’avviso pubblico
d’indizione della procedura selettiva, finalizzato 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 Dott.ssa Anna Maria PETTA.
Il Consiglio, accertata la disponibilità dei fondi, autorizza la stipula del contratto per un importo pari a
€ 3.500,00 (lordo lavoratore).

6.9 Richiesta del prof. Doricchi per rimodulazione piano finanziario Progetto di ricerca:”
Capacita’ predittive spaziali e temporali in pazienti cerebrolesi affetti da eminegligenza spaziale
(neglect): validazione di uno nuovo strumento diagnostico
Il Direttore comunica la richiesta del prof. Doricchi relativa alla rimodulazione del finanziamento
ottenuto dalla Fondazione Terzo Pilastro relativo al progetto di ricerca sopracitato e in particolare
sulla necessità di rimodulazione del piano finanziario originariamente proposto.
Il progetto di ricerca sarà finanziato per euro 44.000 dalla Fondazione Terzo Pilastro e sarà
cofinanziato per il 10% (euro 4.000) dalla Fondazione S.Lucia (si allega lettera d'impegno).

Pag 15

Il Consiglio approva all’unanimità.

7. Varie ed eventuali.
Il Direttore comunica che verranno presentati i poster dagli studenti con il supporto della
prof.ssa Pecchinenda, in occasione della celebrazione del compleanno del Dipartimento.
Alle ore 11:45 il Presidente, dichiara chiusa la seduta del Consiglio di Dipartimento.

Il Segretario
Dott.ssa Daniela Padulo

Il Presidente
Prof.ssa Gabriella Antonucci

