Verbale del Consiglio di Dipartimento di Martedì 18 ottobre 2016.
Il Consiglio si riunisce alle ore 9.30; sono presenti i docenti: Gabriella Antonucci, Arturo
Bevilacqua, Simona Cabib, Vilfredo De Pascalis, Fabrizio Doricchi, Annamaria Giannini,
Cecilia Guariglia, Concetta Pastorelli, Laura Petrosini, Stefano Puglisi Allegra, Cristiano
Violani, Guido Alessandri, Maria Casagrande, Vincenzo Cestari, Luigi De Gennaro, Enrico
Di Pace, Francesco Di Nocera, Maria Teresa Fiorenza, Gaspare Galati, Caterina Grano, Maria
Leggio, Caterina Lombardo, Maria Luisa Martelli, Daniele Nico, Anna Pecchinenda,
Antonino Raffone, Clelia Rossi Arnaud, Rossella Ventura, Diego Andolina, Matteo Candidi,
Sonia Canterini, Chiara Consiglio, David Conversi, Maria Gerbino, Cristina Orsini, Tiziana
Pascucci, Vittorio Pasquali, Mariella Pazzaglia, Laura Petitta.
Assenti giustificati: Salvatore Maria Aglioti, Claudio Barbaranelli, Laura Borgogni, Pierluigi
Zoccolotti, Fabio Ferlazzo, Alessandro Couyoumdjian, Laura Di Giunta, Maria Luisa Farnese
Grazia Spitoni.

Il direttore, verificato il numero legale, apre la seduta.
In assenza del RAD dott. Claudia Pistis, funge da segretario verbalizzante la prof. Concetta
Pastorelli.
Ordine del giorno
COMUNICAZIONI
1.

Approvazione verbale 13 settembre

2.

Processo budgeting anno 2017 e triennio 2017-2019

3.

Bando assegno in cofinanziamento

4.

ELEZIONE giunta – procedure per rappresentanti stud

5.

Didattica

6.

Contratti e parcelle

7.

Varie ed eventuali

COMUNICAZIONI
Il direttore comunica che il nostro dipartimento ha terminato l’audit e che non ci sono stati
rilievi sostanziali (dipartimento virtuoso). Uno dei rilievi riguarda la mancata autorizzazione
delle missioni. Con il protocollo informatico non è più possibile inserire autorizzazioni
successivamente alla data di partenza. Inoltre è stato ribadito che sono rimborsabili solo le
spese documentate; il direttore raccomanda che soprattutto dottorandi e specializzandi ne
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siano informati. Non sarà possibile fornire autodichiarazioni su scontrini/documenti
smarriti. Si precisa, inoltre, che le ricevute collettive possono essere rimborsate per la quotaparte del dichiarante.
Il direttore informa che sono in corso ulteriori verifiche sulle rendicontazioni dei tre PRIN in
scadenza.
Il direttore ricorda che il dipartimento ha anticipato fondi per consentire la realizzazione di
contratti e raccomanda ai responsabili di mantenere aggiornata la situazione economica,
soprattutto per quanto riguarda le scadenze per il rientro delle somme anticipate.
Il direttore ricorda che prima dell’estate era stato chiesto agli assegnisti “di ateneo” che
avevano concluso l’annualità di presentare brevemente il lavoro svolto. La prevista
presentazione non è però stata effettuata. Il direttore riferisce che in giunta si è discusso
questo punto e del fatto che anche la rendicontazione scritta viene prodotta solo dagli
assegnisti che ottengono un rinnovo. Si ribadisce che la rendicontazione è richiesta a tutti gli
assegnisti, anche quando non venga rinnovata la borsa. Per i 7 assegni recentemente conclusi
si chiede che sia inviata una relazione scritta entro il 31 ottobre.
Sulla base della discussione avvenuta in giunta, il direttore riferisce che in futuro si
richiederà agli assegnisti di fare una breve presentazione orale un mese prima della
scadenza; anche ai fini della valutazione del dipartimento, si propone inoltre di effettuare
una valutazione sulla produzione scientifica dell’assegnista ad un anno dalla conclusione
dell’assegno, considerando la coerenza della produzione con il progetto.
Il direttore comunica che anche quest’anno ci sarà l’evento del Dipartimento “30+” e
propone che sia realizzato il 19 dicembre. Inoltre si propone che metà giornata sia
organizzata invitando i più giovani a presentare i loro contributi. La prof. Guariglia
interviene proponendo che la data sia comunicata al più presto per dare la massima
diffusione all’evento.
Il direttore ricorda di aver invitato gli afferenti a compilare il questionario sull’impatto della
ricerca nelle istituzioni del quale è responsabile il prof. Marino Bonaiuto, con scadenza il 20
Ottobre.
1/Approvazione verbale 13 settembre
Il verbale è approvato all’unanimità.
2/ Processo budgeting anno 2017 e triennio 2017-2019
Il direttore sottopone al Consiglio l’approvazione del budget economico e degli investimenti
2017-2018-2019.
Incaricata dal RAD, la collaboratrice amministrativa Antonella Segolanti precisa i criteri
utilizzati nella predisposizione del budget, in modo particolare i principi della correttezza,
prudenza e competenza economica. Non sono considerati tutti i finanziamenti di ateneo:
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dottorati, specializzazioni, master. Le voci relative agli acquisti di beni mobili, pc, etc, sono
quote di ammortamento. Viene inoltre comunicato che i due centri di afferenza al
Dipartimento di Psicologia, il Centro di Ricerca Interdipartimentale D. Bovet e il Centro di
Ricerca Interuniversitario ECONA, hanno approvato i rispettivi budget di previsione 20172019.
Il Consiglio approva all’unanimità il budget economico e il budget degli investimenti del
Dipartimento di Psicologia, comprensivo dei budget ECONA e BOVET.
Il Consiglio approva all’unanimità la proposta di ripartizione del contributo ordinario, pari
al 70% della dotazione 2015.
3/ Bando assegno in cofinanziamento
Il direttore informa il Consiglio che l’Ateneo ha attribuito al dipartimento 1 assegno di
ricerca in cofinanziamento. Ricorda, inoltre, che sulla base della proposta del Collegio dei
Direttori, l’Ateneo ha previsto che per i dipartimenti non bibliometrici gli assegni siano
finanziati al 100%, mentre per i dipartimenti bibliometrici la quota di cofinanziamento sia al
20%. La quota da cofinanziare è pertanto di 4718,2 euro.
Il direttore ricorda che è ancora in atto la procedura per 1 assegno in cofinanziamento
precedentemente attribuito al dipartimento e che i colleghi Andolina, Galati e Giannini
avevano dato disponibilità a cofinanziare. Propone quindi che eventuali disponibilità a
cofinanziare siano aggiunte a quelle dei colleghi sopra citati, cancellando successivamente il
collega al quale venga attribuito l’assegno. Precisa inoltre che contestualmente alla
comunicazione di disponibilità devono essere indicati i fondi dedicati; la quota a
cofinanziamento deve essere in cassa al momento della pubblicazione del bando, senza
possibilità di richiedere anticipi al dipartimento.
Poiché l’Ateneo ha richiesto di procedere con celerità alla pubblicazione del bando, il
direttore propone che i SSD a concorso siano quelli dei colleghi che cofinanziano e invita gli
afferenti ad inviare al più presto a lei e al RAD la disponibilità a cofinanziare.
Il Consiglio approva con 1 astenuto.
4/ ELEZIONE giunta – procedure per rappresentanti stud
Il direttore informa il Consiglio che sono pervenute le seguenti candidature per i
rappresentanti dei docenti e del personale nella Giunta di Dipartimento:
Ricercatori: Candidi, Couyoumdjian
Associati: Di Nocera, Rossi Arnaud
Ordinari: Cabib, Zoccolotti
Personale: Segolanti, Vitturini
Viene quindi nominata la commissione elettorale composta da: Filippo Crostella, Armando
Izzo, Concetta Pastorelli. Il seggio sarà aperto dalle 13.00 alle 15.00.
Il direttore sollecita l’avvio delle procedure per eleggere i rappresentanti degli studenti,
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assegnisti, dottorandi e specializzandi nel consiglio di dipartimento.
5/ Didattica
Nomina direttori e consigli dei master
Il direttore informa il Consiglio che tutti i Master attivati presso il dipartimento hanno
provveduto ad approvare la composizione dei Consigli Didattici Scientifici e ad eleggere i
rispettivi Direttori. I docenti del Master di II livello in “Mindfulness: pratica, clinica e
neuroscienze” riuniti il 4 luglio 2016, hanno approvato la composizione del consiglio
didattico scientifico ed eletto il prof. Antonino Raffone Direttore del Master per il triennio
2015-2018.
I docenti del Master di II livello in “Psicologia giuridica e forense” riuniti il 12 ottobre 2016,
hanno approvato la composizione del consiglio didattico scientifico ed eletto la prof. Anna
Maria Giannini Direttore del Master per il triennio 2016-2019.
I docenti del Master di II livello in “Disturbi dellapprendimento e dello sviluppo cognitivo”
riuniti il 12 ottobre 2016, hanno approvato la composizione del consiglio didattico scientifico
ed eletto il prof. Pierluigi Zoccolotti Direttore del Master per il triennio 2016-2019.
Il direttore dichiara che tutti i direttori eletti hanno presentato, nei modi e nei tempi stabiliti,
le relazioni sull’attività didattica e sugli altri compiti istituzionali relative al triennio di
riferimento (2013-2015). Si dichiara, inoltre, che nei medesimi anni gli stessi docenti hanno
adempiuto agli obblighi di aggiornamento delle pubblicazioni e della propria attività
scientifica nel sistema informatico dell’Ateneo.
Il Consiglio approva.
Il direttore informa il Consiglio che l’Ateneo ha stabilito il 7 novembre quale scadenza per la
presentazione di corsi di studio di nuova istituzione. Ricorda che già lo scorso anno alcuni
colleghi avevano avanzato la proposta di istituire una nuova LM-51 interamente in inglese
ma le tempistiche non consentivano di avviare una discussione in consiglio. Nei mesi
successivi la proposta è stata definita nei diversi aspetti valutandone la sostenibilità. La
nuova LM deriva dal percorso C della laurea magistrale in Neuroscienze cognitive e
riabilitazione psicologica. Di conseguenza, anche per questa LM il consiglio del CdS
proporrà le necessarie modifiche.
L’istituzione della nuova LM-51 in Cognitive Neuroscience è proposta dai seguenti colleghi,
indicati in ordine alfabetico: Simona Cabib, Matteo Candidi, Laura Di Giunta, Francesco Di
Nocera, Fabrizio Doricchi, Maria Teresa Fiorenza, Gaspare Galati, Marialuisa Martelli,
Tiziana Pascucci, Anna Pecchinenda, Grazia Spitoni, e Pierluigi Zoccolotti. Il direttore
informa il consiglio che il MIUR attribuisce alle università di risorse per gli studenti
finalizzate all’attivazione di tirocini corrispondenti ad un minimo di 6 CFU (DM 1044/2013).
La nuova LM prevede 6 CFU per tirocini-stage formativi della durata di 3-6 mesi per un
totale di 150 ore.
Il direttore invita la prof. Maria Luisa Martelli ad esporre la proposta.
Il Consiglio approva all’unanimità l’istituzione della nuova LM-51 in Cognitive
Neuroscience come da modulo allegato al verbale quale sua parte integrante.
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Il direttore presenta una proposta della Regione Lazio finalizzata a favorire l’integrazione
impresa-università tramite l’istituzione di percorsi di Apprendistato di Alta Formazione per
i dottorandi. Tiziana Pascucci si rende disponibile a fornire chiarimenti sulle procedure.
Il Direttore comunica la proposta di un bando di concorso Sapienza ‘Incubatore di talenti’
con la finalità di creare un ponte fra l’Università e il mondo del lavoro, creando uno stretto
legame fra istituzioni formative e aziende. Verranno selezionati 10 studenti del corso di LM
Psicologia applicata per il percorso lavoro e organizzazione.
Si approva il passaggio della studentessa Samanta Genovese dal CdSM in Psicologia
Applicata al CdSM in Neuroscienze con 15 CFU riconosciuti.
6/ Contratti e parcelle
Il Direttore presenta la richiesta della prof. Anna Maria Giannini di attivazione di una
convenzione tra Dipartimento e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai fini di un
contratto per attività inerenti il Progetto Icaro 17.
Il consiglio approva all’unanimità.
Il direttore presenta la richiesta del prof. Luigi De Gennaro di attivazione di un contratto di
collaborazione scientifica tra il Dipartimento e il Dipartimento di Educazione e scienze
umane (Università degli studi di Modena e Reggio Emilia) concernente i temi di ricerca nel
settore della psicofisiologia del sonno e dei disturbi specifici dell’apprendimento, con
particolare interesse al ruolo dei pattern EEG nei processi di apprendimento di adolescenti
dislessici del quale è responsabile scientifico.
Il consiglio approva all’unanimità.
Il direttore presenta la richiesta della Prof. Cecilia Guariglia di attivazione di un assegno di
ricerca sui suoi fondi Ateneo 2015 "Caratteristiche cognitive e basi neurali del "perspective
taking" spaziale e sociale".
Il consiglio approva all’unanimità.
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 1
incarico di lavoro autonomo, per attività di docenza, 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 28/06/2016 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 14/07/2016.
Andata deserta la verifica preliminare, il Direttore ha autorizzato in data 25/07/2016
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 Marta BOTTO. Si allega il
verbale della Commissione e il curriculum della candidata. Il Consiglio, accertata la
disponibilità dei fondi, autorizza la stipula del contratto pari a € 800,00 (lordo lavoratore).
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Il Consiglio approva all’unanimità.
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 7
incarichi di lavoro autonomo, per attività di tutoraggio, 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 19/07/2016 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 25/07/2016.
Andata deserta la verifica preliminare, il Direttore ha autorizzato in data 03/08/2016
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
idonei allo svolgimento della prestazione in oggetto, i seguenti candidati:
•
•
•
•
•
•
•

Dott.ssa Silvia BALDI
Dott.ssa Maria PONTILLO
Dott.ssa Angela SANTESE
Dott.ssa Mara TRENTA
Dott. Giorgio CARELLA
Dott.ssa Martina MORABITO
Dott.ssa Silvia BRUTTI.

Si allega il verbale della Commissione e i curriculum dei candidati. Il Consiglio, accertata la
disponibilità dei fondi, autorizza la stipula dei contratti per un importo complessivo pari a €
4.516,12 (lordo lavoratore).
Il Consiglio approva all’unanimità.
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 6
incarichi di lavoro autonomo, per attività di docenza, nell’ambito del Master in
“Mindfulness: pratica, clinica e neuroscienze” - finanziato dai fondi del Master stesso, di cui
è responsabile il Prof. Antonino RAFFONE.
Vista la delibera del 19/07/2016 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 20/07/2016.
Andata deserta la verifica preliminare, il Direttore ha autorizzato in data 28/08/2016
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
idonei allo svolgimento della prestazione in oggetto, i seguenti candidati:
•
•
•

Dott. Nicola PETROCCHI
Dott. Massimo TOMASSINI
Dott.ssa Lucia CALABRESE
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•
•
•

Dott. Alessandro GIANNANDREA
Dott.ssa Katiuscia BERRETTA
Dott.ssa Giuseppina LAURIA.

Si allega il verbale della Commissione e i curriculum dei candidati. Il Consiglio, accertata la
disponibilità dei fondi, autorizza la stipula dei contratti per un importo complessivo pari a €
15.925,68 (lordo lavoratore).
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio, la richiesta della Dott.ssa Chiara
CONSIGLIO, di avere una collaborazione altamente qualificata, nell’ambito del Progetto
“Benessere organizzativo”, finanziato dai fondi del Politecnico di Milano, per un importo
pari ad euro 1.000,00 (lordo lavoratore).
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 CONSIGLIO.
Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio, la richiesta della Prof.ssa Caterina
LOMBARDO, di avere una collaborazione altamente qualificata, per attività di docenza,
nell’ambito della Scuola di Specializzazione in “Valutazione psicologica e consulenza”,
finanziata dai fondi della Scuola stessa, per un importo pari ad euro 2.500,00 (lordo
lavoratore).
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 LOMBARDO.
Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio, la richiesta della Prof.ssa Marialuisa
MARTELLI, di avere una collaborazione altamente qualificata, nell’ambito del Progetto per
“L’Internazionalizzazione”, finanziato dai fondi di Ateneo, per un importo pari ad euro
2.500,00 (lordo lavoratore).
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 MARTELLI.
7/ Varie ed eventuali
Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio, l’approvazione della nomina delle
Commissioni per la valutazione delle domande di partecipazione ai seguenti bandi:
-

Commissione Bando prot. 766/2016
Prof. Pierluigi ZOCCOLOTTI
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Prof.ssa Marialuisa MARTELLI
Prof. Enrico DI PACE.
-

Commissione Bando prot. 729/2016
Prof. Pierluigi ZOCCOLOTTI
Prof.ssa Marialuisa MARTELLI
Prof. Enrico DI PACE.

-

Commissione Bando prot. 773/2016
Prof. Antonino RAFFONE
Prof. Salvatore Maria AGLIOTI
Prof.ssa Maria CASAGRANDE.

Il Consiglio approva all’unanimità.
Non avendo null’altro da deliberare la seduta è tolta alle ore 11.30.
Letto, approvato e sottoscritto.

Il segretario verbalizzante
Prof.ssa Concetta Pastorelli

Roma 18/10/2016

Il direttore
Prof. Gabriella Antonucci
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ALLEGATO 1 – NUOVA LM IN COGNITIVE NEUROSCIENCE
Ordinamento
SCHEDA INFORMAZIONI
Università
Classe
Nome del corso in italiano
Nome del corso in inglese
Lingua in cui si tiene il corso
Eventuale indirizzo internet
del corso di studio
Modalità di svolgimento

Università degli studi di Roma “La Sapienza”
LM-51
Neuroscienze cognitive
Cognitive neuroscience
Inglese
In preparazione
convenzionale

ALTRE INFORMAZIONI
Massimo numero di crediti
riconoscibili

9 CFU

DATE
Data di approvazione della
struttura didattica

18/10/2016 Approvazione Consiglio di Dipartimento

ULTERIORI QUADRI
Motivi dell'istituzione di più
corsi nella classe

La LM in Cognitive Neuroscience risponde alle esigenze
Ministeriali e di Ateneo riguardo all’internazionalizzazione
della didattica.
Questa proposta didattica si pone nella particolare
prospettiva di apertura a rapporti internazionali con altre
Università per favorire lo scambio di studenti rispetto a
problematiche professionalizzanti che possano essere spese
in Nazioni della Comunità Europea ed Extra Europee. Per
la sua natura metodologica l’iniziativa si pone in un’ottica
aggiuntiva e non alternativa rispetto ad altre proposte su
tematiche analoghe.
L’offerta, integralmente in lingua inglese, nasce dalle
esigenze emerse nell’ambito della precedente esperienza di
un percorso formativo (percorso C) della laurea in
Neuroscienze cognitive e riabilitazione psicologica di
questo Ateneo che prevedeva un’annualità in lingua
inglese (45 CFU). I corsi pubblicizzati tramite l’ufficio di
Ateneo per l’internazionalizzazione della didattica hanno
ricevuto un discreto interesse da parte degli studenti
Erasmus che sono passati da 0-1 a 6-12 l’anno e da un
numero ancora maggiore di studenti stranieri, 34 nel primo
anno di istituzione (aa 2015/2016), interessati ad iscriversi
alla LM ma impossibilitati a farlo a causa del primo anno in
italiano e dei requisiti di lingua (italiano). Si prevedono
dunque domande incrementali in funzione di un’adeguata
pubblicizzazione del corso e lo sblocco dei requisiti di
lingua in accesso. Parallelamente si è provveduto a
stimolare la formalizzazione di accordi con università
estere partner (UK e Spagna) interessate
all’internazionalizzazione della didattica. Attualmente gli
accordi riguardano principalmente gli studenti in mobilità
ERASMUS ma si prevede che un’offerta completa in
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Consultazione con le
organizzazioni
rappresentative - a livello
nazionale e internazionale della produzione di beni e
servizi, e delle professioni —
Istituzione del corso

Consultazione con le
organizzazioni
rappresentative - a livello
nazionale e internazionale della produzione di beni e
servizi, e delle professioni —
Consultazioni successive
Conoscenze richieste per
l'accesso alle lauree magistrali
biennali

inglese permetta uno scambio integrale con corsi simili
offerti nei paesi europei ed extraeuropei e dunque la
stipula di accordi di doppio titolo.
La Laurea Magistrale (LM-51) in Cognitive Neuroscience
similmente alla LM in Neuroscienze Cognitive e
Riabilitazione Psicologica forma psicologi con competenze
neuropsicologiche capaci di identificare deficit cognitivi
specifici, valutarne l’impatto sullo stato emotivo e la
qualità di vita e adottare appropriati interventi riabilitativi
e si discosta dalle altre LM-51 di questo Ateneo per più di
30 CFU.
La progettazione del nuovo CdS deriva dagli
orientamenti emersi a livello nazionale dalla Conferenza
dei Presidi di Psicologia, nonché dalle indicazioni del
progetto europeo per la convergenza degli studi in
Psicologia (Europsy). Per l’istituzione della LM in
Neuroscienze Cognitive e Riabilitazione Psicologica sono
stati consultati i dati di Alma Laurea circa le occupazioni
dei laureati triennali e le loro opinioni sul corso seguito e
sull'opportunità di proseguire nella laurea di secondo
livello. E' stato consultato l'ordine degli Psicologi- regione
Lazio che si è dichiarato favorevole all’istituzione del
corso di laurea in Neuroscienze cognitive e riabilitazione
psicologica (delibera n. 51-08 del 17/1/08). Durante gli
incontri con l’ordine degli psicologi è emersa
l’opportunità di prevedere figure professionali la cui
preparazione miri ad operare nell’ambito della
valutazione e riabilitazione dei disturbi cognitivi. Si
prevedono consultazioni successive per la presente
proposta in lingua inglese con l’ordine, l’AIP, la CPA e
con società scientifiche europee nell’ambito della
valutazione e riabilitazione neurocognitiva. Ssi inoltre
consultazioni con l’ordine a scadenza biennale per
verificare l’adeguatezza del percorso formativo alle
esigenze del mondo del lavoro.

Questo sottosquadro può essere compilato
successivamente entro le date di scadenza che verranno
comunicate per il completamento della scheda SUA-CdS

La modalità di accesso prevede la valutazione comparativa
dei titoli.
Possono partecipare al bando di ammissione tutti i cittadini
italiani, i cittadini comunitari ovunque residenti ed i
cittadini extra Unione Europea regolarmente soggiornanti
in Italia di cui all’art. 26 della Legge n. 189/2002, che siano
in possesso dei seguenti titoli e requisiti curriculari alla
data di scadenza del bando annuale:
• Laurea di primo livello in Psicologia (classe L-24) o
di vecchio ordinamento quinquennale o altro titolo
di studio conseguito all’estero, riconosciuto
equivalente, in base alla normativa vigente;

Pag 11

•

•

•
Modalità di ammissione alle
lauree magistrali biennali

Possesso di 90 Crediti formativi Universitari (CFU)
nei Settori Scientifico Disciplinari M-PSI/01, MPSI/02, M-PSI/03, M-PSI/04 M-PSI/05, MPSI/ 06,
M-PSI/07 e M-PSI/08 per almeno 4 CFU per
ciascun Settore Scientifico Disciplinare considerato
o, nel caso di titolo straniero, una laurea di primo
livello la cui formazione sia comparabile a quella
richiesta agli studenti che hanno ottenuto il titolo
in Italia nella classe L-24 - Psicologia;
Almeno 8 CFU nel Settore Scientifico Disciplinare
M-PSI/03 o nel caso di studenti stranieri in area
metodologica;
Adeguate competenze in lingua Inglese (almeno di
livello B2) con riferimento al quadro comune
europeo per la conoscenza delle lingue.

Una volta accertato il possesso dei requisiti minimi per
l’iscrizione al corso, la commissione didattica presieduta
dal Presidente del C.d.S. definisce una graduatoria
componendola con riferimento alle seguenti voci:
a) Media ponderata sulla base dei CFU dei voti ottenuti
per gli esami appartenenti agli ambiti della Psicologia
attinenti al corso.
b) Verranno valutate un massimo di 2 lettere di
presentazione redatte dai docenti che hanno avuto modo
di conoscere il candidato durante la carriera universitaria.
La commissione si riserva la possibilità di eseguire
un’intervista orale anche tramite Skype, per accertarsi
delle competenze del candidato.
Nell'ipotesi di collocazione a pari merito di più candidati,
verrà data precedenza al candidato più giovane.

Caratteristiche della prova
finale

La prova finale è un’occasione formativa individuale che
completa il percorso con la presentazione e discussione
dell’elaborato di un lavoro di tesi (presentato secondo le
modalità stabilite dalla Facoltà) ad una Commissione
nominata secondo le norme di Ateneo. La prova finale,
alla quale vengono attribuiti 18 CFU, richiede la
realizzazione di uno studio sperimentale originale
elaborato dallo studente sotto la guida di un relatore.

Modalità di svolgimento della
prova finale

Questo sottoquadro può essere compilato
successivamente entro le date di scadenza che verranno
comunicate per il completamento della scheda SUA-CdS
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OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI E DESCRITTORI DI DUBLINO
Obiettivi formativi specifici
Il corso intende fornire gli strumenti per la comprensione
del corso e descrizione del
dei meccanismi di base del comportamento normale e
percorso formativo
patologico attraverso la conoscenza dei correlati neurali e
del funzionamento cognitivo (84 CFU). Il corso copre un
ampio spettro di abilità cognitive analizzando, con un
approccio integrato, i fattori che le influenzano. Il principale
obiettivo formativo riguarda la trattazione delle conoscenze
attuali circa le funzioni cognitive ed i meccanismi neurali,
declinandoli nel loro versante applicativo di valutazione
precoce, diagnosi ed intervento e fornendo gli strumenti
propri dell’approccio empirico. Obiettivo finale sarà la
formazione di psicologi altamente competitivi nel mercato
del lavoro nazionale ed internazionale, in grado di adattare
le loro competenze/conoscenze nelle variabili richieste che
il mercato potrà fornire.
Il precorso si articola in un primo anno principalmente
dedicato all’acquisizione di competenze teoriche e
metodologiche per il lavoro di ricerca, clinico e
applicativo nell’ambito delle neuroscienze cognitive. Gli
insegnamenti del primo anno sono mirati a fornire a tutti
gli studenti una conoscenza avanzata di aspetti legati
all’intervento psicologico e cognitivo nell’ambito dei
disturbi cognitivi acquisiti ed evolutivi. Vengono
esaminate le caratteristiche delle funzioni cognitive nel
loro aspetto evolutivo normale e patologico, considerando
gli aspetti comportamentali e neurofunzionali dei disturbi
cognitivi acquisiti a seguito di lesione cerebrale, e le
principali tecniche di ricerca e analisi dei dati sia
affrontando tematiche legate alla statistica avanzata che
attraverso indagini di tipo neuropsicologico e
neurobiologico. Alcuni corsi saranno dedicati
all’acquisizione di competenze teorico metodologiche
negli ambiti della psicofisiologia, della neuropsicologia,
delle scienze cognitive e della metodologia di analisi (30
CFU). Altri affronteranno tematiche relative agli aspetti
personologici che regolano l’interazione sociale e lo
sviluppo individuale, alle caratteristiche dei processi
cognitivi che determinano l’interazione con l’ambiente così
come agli aspetti affettivi ed alla loro evoluzione nell’arco
di vita (21 CFU).
L’obiettivo del secondo anno è quello di fornire strumenti
e competenze specifiche legate alla diagnosi ed intervento
dei disturbi cognitivi acquisiti ed evolutivi. In quest’ottica
si intende fornire agli studenti conoscenze relative
all’utilizzo di tecniche psicofisiologiche per la valutazione
dei correlati neurali dei deficit cognitivi. Gli studenti
affronteranno tematiche legate allo sviluppo normale e
patologico con particolare riferimento ai disturbi
dell’apprendimento. Si intende inoltre offrire competenze
circa la relazione clinica con il paziente mirate alla
sensibilizzazione necessaria all’intervento diagnostico
riabilitativo. In alternativa gli studenti potranno scegliere
di approfondire il tema dei disturbi cognitivi dello

Pag 13
sviluppo. Il secondo anno di corso è organizzato in modo
da offrire insegnamenti avanzati principalmente nel primo
semestre in modo da permettere agli studenti di
completare la prova finale (18 CFU).
Gli studenti potranno inoltre scegliere di approfondire (12
CFU) aspetti di valutazione, acquisire conoscenze
nell’ambito dell’intelligenza artificiale e Computer Science
o in ambito storico/letterario accedendo ai corsi in inglese
attivi presso il nostro Ateneo. Gli studenti stranieri
potranno utilizzare parte dei crediti (6 CFU) per acquisire
ulteriori conoscenze linguistiche ottenendo un livello B2 in
italiano.
Il corso si pone inoltre come obbiettivo formativo l’offerta di
esperienze di tirocinio curricolare (6 CFU) presso enti
pubblici dedicando ampio spazio all’attività pratica
supervisionata nei laboratori professionalizzanti presso
strutture che verranno contattate ed enti con cui il
Dipartimento ha già accordi di collaborazione (Fondazione
Santa Lucia IRCCS, Istituto di Scienze e Tecnologie della
Cognizione, Istituto di Biologia Cellulare e Neurobiologia).
Conoscenza e capacità di
comprensione - Capacità di
applicare conoscenza e
comprensione

Conoscenza e capacità
di comprensione

I laureati conseguiranno
un'avanzata preparazione negli
ambiti teorici, progettuali e
operativi della psicologia
cognitiva, della neuropsicologia,
della psicobiologia e della
psicologia fisiologica. Verrà
conseguita una conoscenza
teorica che permetta
l’identificazione delle principali
componenti cognitive coinvolte
nei disturbi evolutivi ed
acquisiti. Al termine del
percorso formativo i laureati
saranno in grado di
comprendere e valutare l'entità
dei disturbi e del loro impatto
sulla qualità della vita nonché il
recupero funzionale perseguibile
e gli obiettivi prioritari del
trattamento.
Il corso stimolerà la capacità
critica e di giudizio autonomo
che renderà gli studenti capaci di
valutare la validità scientifica dei
risultati acquisiti dalla ricerca
nell'ambito delle neuroscienze
cognitive.
Queste capacità verranno
acquisite principalmente durante
i corsi e verificate negli esami di
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profitto e nelle attività pratiche.
Capacità di applicare
conoscenza e
comprensione

I laureati saranno in grado di
adattare e sviluppare tecniche di
intervento e/o sperimentali in
funzione dei problemi affrontati
nella pratica clinica o nella
ricerca.
Le capacità applicative verranno
conseguite nei corsi ad
orientamento principalmente
applicativo che costituiscono
parte del curriculum dei due
anni. La presenza di un tirocinio
curricolare permetterà agli
studenti di applicare le
conoscenze teoriche sul territorio
presso enti pubblici e privati con
i quali il dipartimento ha già
accordi di collaborazione e
strutture sanitarie interne. In
ultimo la prova finale
sperimentale oltre a verificare in
modo approfondito la capacità
di esporre in forma scritta ed
orale le proprie riflessioni
critiche permetterà di valutare in
modo empirico le ipotesi
teoriche formulate nell’ambito
del proprio campo di studi.

Conoscenza e capacità di
comprensione - Capacità di
applicare conoscenza e
comprensione
Autonomia di giudizio –
Abilità comunicative –
Capacità di apprendimento

Questo sottoquadro può essere compilato successivamente
entro le date di scadenza che verranno comunicate per il
completamento della scheda SUA-CdS

Autonomia di giudizio

Le neuroscienze cognitive
hanno una storia
relativamente recente e
molte delle tematiche
affrontate nel corso di studi
sono ancora in gran parte
aperte. Di conseguenza gli
argomenti verranno trattati
in modo problematico
proponendo i principali
modelli teorici ed i loro
limiti. I laureati saranno
quindi capaci di ampliare
in maniera autonoma le
conoscenze teoriche in
diversi ambiti disciplinari.
I laureati saranno in grado
di acquisire in maniera
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autonoma e critica le
informazioni necessarie a
sviluppare i metodi
appresi nel corso della
preparazione universitaria
sia a livello di pratica
professionale che di
ricerca.
Attraverso la preparazione
della prova finale e le
attività di laboratorio
all’interno dei corsi i
laureati acquisiranno
capacità di lettura ed
interpretazione critica della
letteratura in ambito
cognitivo.
Abilità comunicative

Gli studenti impareranno a
comunicare efficacemente
con personale medico,
paramedico, insegnante e
di supporto scolastico.
Acquisiranno competenze
nel comunicare
informazioni relative al
tipo e all'entità del danno
cognitivo, delle
implicazioni nella vita
quotidiana e del possibile
recupero funzionale ai
soggetti di varie età ed ai
loro familiari.
La forte connotazione
interattiva dei corsi che
includono attività pratiche
stimoleranno le abilità
comunicative degli
studenti. Le tematiche di
studio saranno affrontate
proponendo idee
interpretative che verranno
presentate in classe dagli
studenti. La prova finale
costituisce un importante
momento di
comunicazione in forma
scritta ed orale con esperti
del settore.

Capacità di
apprendimento

Attraverso i corsi, le
verifiche e la prova finale il
laureato acquisirà le
competenze necessarie per
ampliare in maniera
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autonoma le conoscenze
teoriche nei diversi ambiti
disciplinari inerenti le
neuroscienze cognitive. Il
laureato avrà sviluppare le
capacità di apprendimento
che consentano di
continuare a studiare in
modo autonomo. Sarà in
grado di selezionare in
modo critico le
informazioni necessarie a
sviluppare i metodi
appresi nel corso della
preparazione universitaria
sia a livello di pratica
professionale che di
ricerca.
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SBOCCHI OCCUPAZIONALI E PROFESSIONALI PREVISTI PER I LAUREATI
I laureati che avranno ottenuto l’abilitazione professionale
Il profilo professionale che si
potranno operare come liberi professionisti o come
dipendenti o consulenti in strutture sanitarie private,
intende formare
convenzionate e nel privato sociale (in associazioni,
cooperative, fondazioni, ONG), in Aziende Sanitarie Locali
e Ospedali Pubblici.
I laureati interessati avranno la preparazione adatta ad
affrontare la selezione per l’accesso al terzo livello di
formazione clinica (Scuole di Specializzazione) e di ricerca
(Dottorati di Ricerca).
Gli obiettivi professionalizzanti recepiscono le linee
programmatiche del Ministero della Salute che sottolinea
l’esigenza di una politica sanitaria in materia di
prevenzione per giungere a diagnosi ed intervento più
precoci nelle principali patologie comportamentali (linee
programmatiche del Ministero della Salute On. Lorenzin
presentate alle Commissioni Affari Sociali della Camera dei
Deputati e Igiene e Sanità del Senato).
Si recepiscono inoltre gli obiettivi indicati dal Ministro
della Salute Renato Balduzzi e dal Ministro dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca Francesco Profumo del 19
aprile 2013 in merito a le attività di individuazione precoce
dei disturbi dell’apprendimento a scuola (attuazione Legge
170 dell'8 ottobre 2010). Anche in questo caso viene
sottolineata l’esigenza della definizione dei fattori di
rischio per diagnosi precoci ed interventi tempestivi. A tal
proposito si noti che il Ministero ha attivato 35 Master e
corsi di perfezionamento universitari sui DSA tutti svolti
presso le facoltà di scienze della formazione.
La formazione professionalizzante proposta si caratterizza
nel fornire le abilità per una diagnosi precoce dei disturbi
cognitivi, dello sviluppo e dell’invecchiamento patologico
attraverso l’analisi di marker comportamentali.
Gli studenti laureati saranno in grado di formulare una
valutazione del rischio di insorgenza, formulare una
diagnosi cognitiva integrando i fattori neurali che
contribuiscono al comportamento, delineare un
intervento mirato alla persona, ed individuare
l’intervento specialistico necessario. Inoltre gli studenti
saranno formati per approcciarsi in modo empirico alla
loro futura occupazione in ambito psicologico.
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Funzione in un contesto di
lavoro:
Principali funzioni della figura
professionale ed elenco delle
competenze associate alla
funzione

Competenze associate alla
funzione:
Elenco degli sbocchi
professionali previsti,
limitatamente quelli per i quali
il CdS fornisce una
preparazione utilizzabile nei
primi anni di impiego nel
mondo del lavoro

Sbocchi Occupazionali:

Il corso prepara alla
professione di Psicologo

Al laureato, previo superamento dello specifico esame di
Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione,
spetterà il titolo di Psicologo nel corso di laurea magistrale
in Psicologia: "Cognitive neuroscience" e potrà:
- Esercitare funzioni di elevata responsabilità nelle
organizzazioni e nei servizi diretti alla persona, ai gruppi e
alle comunità.
- Operare come liberi professionisti per attività di
consulenza e intervento psicologico nel recupero dei
disturbi dell'apprendimento, recupero e utilizzazione delle
capacità residue nel ritardo mentale, recupero funzionale
del paziente cerebroleso, stimolazione, recupero funzionale
e assistenza nell'anziano.
- Operare come liberi professionisti per attività di
consulenza in contesti giuridico-amministrativi e/o
assicurativi che richiedono interventi di carattere
diagnostico clinico con competenze proprie della
professionalità neuropsicologica.
- Formulare e dirigere programmi di ricerca ed intervento
valutandone
l’efficacia
con
metodi
sperimentali
interagendo sia con enti pubblici che privati.
Il laureato nel corso di studio in Cognitive Neuroscience
avrà le competenze necessarie per individuare i deficit
cognitivi in soggetti di varie età e disegnare un intervento
riabilitativo. Gestire l’attività di ricerca associata all’ambito
di studio.
Gli sbocchi professionali previsti riguardano la:
- Diagnosi e riabilitazione dei disturbi
dell’apprendimento
- Diagnosi ed intervento sui disturbi cognitivi in età
evolutiva
- Valutazione ed intervento dei disturbi acquisiti
- Colloqui e valutazione della qualità della vita
- Valutazione dell’invecchiamento patologico
- Monitoraggio ed efficacia e potenziamento della
prestazione umana in ambito ergonomico
Gli studenti che terminano il presente CdS, previo
superamento dello specifico esame di Stato per
l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo,
potranno trovare prevedibilmente occupazione presso Enti
pubblici e privati deputati alla salvaguardia della salute
quali la scuola, la sanità, la pubblica amministrazione.
Sbocchi relativi alla prosecuzione degli studi
Accedere alle scuole di specializzazione che abilitano
all'iscrizione all'albo degli psicoterapeuti, con una
preparazione particolarmente adatta a superare la
selezione per le scuole di specializzazione di area
neuropsicologica e cognitivo-comportamentale.
Accedere ai percorsi formativi che preparano all'attività di
ricerca nei seguenti ambiti: neuropsicologia; neuroscienze
cognitive; psicobiologia; psicofisiologia.
•Psicologi clinici e psicoterapeuti - (2.5.3.3.1)
•Specialisti nell'educazione e nella formazione di soggetti
diversamente abili - (2.6.5.1.0)
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TABELLA DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE
Attività caratterizzanti
Psicologia generale e
fisiologica
Psicologia sociale e del
lavoro
Psicologia dello sviluppo
e dell'educazione
Psicologia dinamica e
clinica

CFU
Minimo 60
CFU
Minimo 6
CFU
Minimo 6

M-PSI/01 e M-PSI/02
M-PSI/06
M-PSI/04

Max 60
Max 6
Max 6

M-PSI/08

Attività affini o integrative
CFU
Minimo 12

SSD
Tra le attività vengono
indicati in aggiunta agli
altri settori affini due
settori appartenenti
all’ambito disciplinare
caratterizzante (M-PSI/01
ed M-PSI/03). La
motivazione è discussa in
nota.

Max 12

BIO/13
BIO/14
FIS/07
L-FIL-LET/12
ING-INF/05
MED/25
MED/26
MED/34
MED/39
M-PSI/01
M-PSI/03

Altre attività formative
A scelta dello studente
Prova finale
Preparazione dell’elaborato
finale che descrive un
contributo sperimentale
originale.
Tirocinio curricolare presso enti pubblici e
privati
Note alle attività caratterizzanti

12 CFU
18 CFU

6 CFU
I corsi sono disegnati con l’obbiettivo di
fornire competenze teorico/metodologiche e
competenze applicative nell’ambito della
diagnosi e riabilitazione dei disturbi cognitivi
nell’arco di vita. Le attività caratterizzanti
coinvolgono il SSD M.-PSI/01 per 3 corsi ed
un totale di 27 CFU. Il SSD M-PSI/02 è
coinvolto per 4 corsi ed un totale di 36 CFU. Il
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Note alle attività affini

Note alle altre attività formative

settore M-PSI/06 è coinvolto per 6 CFU e i
due settori M-PSI/4 ed M-PSI/08 potranno
offrire competenze circa il colloqui clinico o in
alternativa i disturbi evolutivi.
Tra le attività vengono indicati in aggiunta
agli altri settori affini due settori appartenenti
all’ambito disciplinare caratterizzante (MPSI/01 ed M-PSI/03).
In fase di progettazione si ritiene che due
corsi debbano essere attivati con particolare
riferimento ai contenuti formativi
professionalizzanti. Un corso (M-PSI/01) ha
l’obbiettivo di offrire competenze specifiche
circa le variazioni degli stati affettivi e la loro
rilevanza per le funzioni cognitive nell’arco di
vita nel contesto della sempre più pressante
esigenza sociale di intervenire precocemente
per prevenire i “mild cognitive impairment”
legati all’età. Un secondo corso avanzato (MPSI/03) di analisi dei dati e test statistici
fornisce le competenze complementari alle
metodiche discusse nei singoli corsi
caratterizzanti.
Gli studenti potranno proporre
autonomamente le attività formative a scelta
nell’ambito dell’offerta formativa in inglese di
Ateneo. La coerenza con il progetto
formativo, verrà valutata dal Presidente del
CdL. Per gli studenti stranieri si richiede
ulteriori conoscenze linguistiche al fine di
ottenere un livello B2 in Italiano (6 CFU).

