
1 

 

 Verbale 

del Consiglio di Dipartimento  

Seduta del 3 ottobre 2018 
Sono presenti:  

il Presidente: Prof.ssa Gabriella Antonucci; 

il Responsabile Amministrativo Delegato: Dott.ssa Daniela Padulo; 

i professori di ruolo:  

I fascia: Laura Borgogni, Luigi De Gennaro, Vilfredo De Pascalis, Fabrizio Doricchi, Anna Maria 

Giannini, Maria Leggio, Caterina Lombardo, Laura Petrosini, Pierluigi Zoccolotti; 

II fascia: Vincenzo Cestari, Antonio Chirumbolo, Francesco Di Nocera, Maria Gerbino, Caterina 

Grano, Marialuisa Martelli,  Daniele Nico, Tiziana Pascucci, Clelia Rossi Arnaud, 

Rossella Ventura; 

i ricercatori: Sonia Canterini, Chiara Consiglio, David Conversi, Alessandro Couyoumdjian, 

Laura Di Giunta, Maria Luisa Farnese, Cristina Orsini, Mariella Pazzaglia, Grazia Spitoni; 

i ricercatori a tempo determinato: Diego Andolina, Valerio Ghezzi, Cristina Ottaviani; 

i rappresentanti degli studenti/dottorandi/spec: Giada Angeluccetti, Arianna D’Agostini, 

Andrea Ballesio. 

Sono assenti giustificati: 

 i professori di ruolo:  

I fascia: Salvatore Maria Aglioti, Claudio Barbaranelli, Simona Cabib, Fabio Ferlazzo, Cecilia 

Guariglia, Concetta Pastorelli, Cristiano Violani; 

II fascia: Guido Alessandri, Candidi Matteo, Maria Teresa Fiorenza, Gaspare Galati, Anna 

Pecchinenda, Laura Petitta, Antonino Raffone; 

i ricercatori: Vittorio Pasquali; 

i rappresentanti degli studenti/dottorandi/spec: Giulia Fabbri, Cinzia Schiappa. 

Sono assenti ingiustificati: 

i professori di ruolo: 

I fascia: Enrico Di Pace, 

i ricercatori: Stefano Sdoia. 

  

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 10:45 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. 

 

1. Comunicazioni 

Il Direttore comunica che durante la riunione di Giunta di Facoltà del 26 settembre sono 

state assegnate al dipartimento per l’anno 2018/2019 n.23 borse di collaborazione per un 

importo di euro 25.185. 

        

2 Approvazione verbale seduta precedente 

Si porta in approvazione il verbale del CDD aperto del 24 settembre 2018. 
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Il Consiglio approva all’unanimità 

3 Questioni didattiche 

3.1 Template Piano Strategico Triennale Ricerca e III Missione 2018/2020  

 

Il Direttore illustra il contenuto del documento di cui all’oggetto. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

3.2 Elenco dei docenti delle Scuole di Specializzazione in Neuropsicologia, 

Valutazione e Consulenza e Ciclo di vita degli AA  2017-18 -Dottorati 

 

Il Direttore illustra gli elenchi in oggetto e chiede al Consiglio di approvare i carichi 

didattici in essi indicati. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

3.3. Approvazione Convenzione per tirocinio formativo ASL1 Avezzano-Sulmona 

L’Aquila per le esigenze del Master in Disturbi dell’apprendimento e dello sviluppo 

cognitivo. 

Il Direttore comunica di aver ricevuto dal prof. Zoccolotti, Direttore del Master in Disturbi 

dell’apprendimento e dello sviluppo cognitivo, la richiesta di approvazione della 

Convenzione in oggetto per le esigenze formative del Master stesso. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

4. Provvedimenti relativi a personale docente 

4.1 Relazioni triennali 

Il Direttore comunica di aver ricevuto dai proff. Ferlazzo, Leggio, Di Nocera, Giannini,  le 

relazioni triennali per attività di ricerca e didattica. 

Il Consiglio prende atto. 

 

5. Assegni di ricerca 

Niente da deliberare. 

 

6. Delibere amministrative 

 

6.1 Approvazione budget economico e degli investimenti 2019/20/21 del Dipartimento 

di Psicologia e dei due centri ad esso afferenti Econa e Crin 

 

Il Responsabile amministrativo delegato e il Direttore portano in approvazione il Budget 

economico e degli investimenti per il triennio 2019/2020/2021 e la proposta di ripartizione 

dell’acconto relativo alla dotazione ordinaria 2019.  

Il Referente dei due centri in oggetto la dott.ssa Daniela Picardi ha inviato le relazioni e i 

rispettivi budget triennali per i due centri Econa e Crin che dovranno essere approvati dal 

Consiglio di Dipartimento. 

I rispettivi budget triennali sono già stati approvati dai due Centri nelle sedute del 

01.10.18. 
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Si allegano le relative relazioni.  

Dopo una breve discussione, il Consiglio approva all’unanimità. 

Letto, approvato seduta stante. 

 

6.2 Proposta di acquisto Congelatore verticale per le esigenze di ricerca dello 

stabulario. 

Il Direttore comunica di aver ricevuto dalla prof.ssa Ventura la richiesta di acquisto per 

un congelatore verticale -80, ai fini della conservazione di campioni biologici all’interno 

dello stabulario. L’importo richiesto è di euro 5.950. 

L’importo è estremamente conveniente in quanto fino al 10 ottobre 2018 viene proposta 

dalla Ditta fornitrice una vantaggiosa offerta che consente di risparmiare il 50% del prezzo 

di acquisto. Dati i margini ristretti per aderire all’offerta, il Rad ha già effettuato apposita 

RDO sul MEPA per consentire l’acquisto in tempi utili per aderire all’offerta e selezionare il 

fornitore con il prezzo più basso. La procedura era naturalmente condizionata 

all’approvazione della presente delibera. 

Si propone l’acquisto sui fondi del Progetto di eccellenza, essendo tale spesa con esso 

compatibile. 

La prof.ssa Leggio, in qualità di Presidente della Commissione Ricerca dichiara di aver 

esaminato la proposta in Commissione e che l’acquisto è in linea con le attività di ricerca del 

Progetto di Eccellenza, approvandone l’acquisto. 

Il Consiglio dopo una breve discussione approva l’acquisto dell’apparecchiatura. 

 

Letto, approvato seduta stante. 

 

6.3 Contratto di collaborazione alla ricerca a titolo gratuito dott.Andolina Diego 

Il Direttore comunica che è necessario procedere alla stipula di un contratto di 

collaborazione con il dott. Diego Andolina, in qualità di Responsabile scientifico del 

progetto di ricerca SIR. 

Il contratto del ricercatore di tipo A scade il 23 ottobre 2018, ma il progetto è stato 

prorogato al 23 settembre 2019. Per tale motivo è necessario, in virtù di tale deroga e 

secondo quanto richiesto dal MIUR, provvedere alla stipula di un contratto con il dott. 

Andolina per il periodo previsto dalla proroga ( 24/10/2018- 23/09/2019)  

Il dott. Andolina ha manifestato la propria disponibilità ad una collaborazione a titolo 

gratuito per poter portare a conclusione il progetto di ricerca.  

Il Dipartimento provvederà esclusivamente alla copertura assicurativa attraverso una 

polizza da stipulare con l’ufficio assicurazioni dell’ateneo per un costo di 25 euro annue. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

6.4 Approvazione atti concernenti, l’Avviso pubblico di selezione per il conferimento di un 

incarico di lavoro autonomo, per attività di supporto alla didattica e più precisamente per 

traduzione simultanea orale dall’inglese e dal pali, di docente straniero contemplativo, 

invitato a svolgere una lezione di 6 ore, nell’ambito del Master in “Mindfulness: pratica, 

clinica e neuroscienze”. L’incarico sarà finanziato dai fondi del Master stesso, di cui è 

responsabile il Prof. Antonino RAFFONE. 

Vista la delibera del 16/05/2018 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 17/05/2018. 
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Andata deserta la verifica preliminare, il Direttore ha autorizzato in data 12/06/2018 l’avviso 

pubblico d’indizione della procedura selettiva finalizzata 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 Laura FABRIS.   

Il Consiglio, accertata la disponibilità dei fondi, autorizza la stipula del contratto pari a € 

100,00 (omnicomprensive), per ciascuna ora di lezione. 

  

6.5 Approvazione atti concernenti, l’Avviso pubblico di selezione per il conferimento di 11 

incarichi di lavoro autonomo, per attività di supporto alla didattica e più precisamente per 

docenza, nell’ambito del Master in “Mindfulness: pratica, clinica e neuroscienze” -

  finanziati dai fondi del Master stesso, di cui è responsabile il Prof. Antonino RAFFONE. 

Vista la delibera del 16/05/2018 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 17/05/2018. 

Andata deserta la verifica preliminare, il Direttore ha autorizzato in data 12/06/2018 l’avviso 

pubblico d’indizione della procedura selettiva finalizzata al conferimento degli incarichi. 

Il Direttore sottopone al Consiglio il verbale della Commissione giudicatrice che ha 

valutato idonei allo svolgimento della prestazione in oggetto, i seguenti candidati: 

·  Dott. Fabio M. GIOMMI 

·  Dott. Nicola PETROCCHI 

·  Dott.ssa Lucia CALABRESE 

·  Dott. Alessandro GIANNANDREA 

·  Dott.ssa Federica MAURO 

·  Dott.ssa Giusy Daniela SPAGNA 

·  Dott.ssa Antonella COMMELLATO 

·  Dott. Riccardo DE PAOLIS 

·  Dott. Rocco PALMITESTA 

·  Dott.ssa Francesca PEZZELLA 

 

Il Consiglio, accertata la disponibilità dei fondi, autorizza la stipula dei contratti per un 

importo pari a € 100,00 (omnicomprensive), per ciascuna ora di lezione. 

  

Come da verbale della Commissione si precisa che: 

  

·         la candidata Dott.ssa Lucia CALABRESE, è stata valutata idonea per 2 

insegnamenti; 

·          che per l’insegnamento dal titolo “Protocollo di Mindfulness Based Stress 

Reduction (MBSR), applicazione alle organizzazioni e ricerche connesse” (65 ore), 

si sono candidati il Dott. Fabio GIOMMI  e la Dott.ssa Marzia DEL PRETE e che 

dalla valutazione della Commissione giudicatrice risulta vincitore per 

l’insegnamento in oggetto il Dott. GIOMMI. 

 

 

6.6 Approvazione del decreto di nomina della seguente commissione giudicatrice: 

  

Commissione Bando  prot. 1086/2018 

  

·         Prof.ssa Marialuisa MARTELLI 

·         Prof. Pierluigi ZOCCOLOTTI 

·         Prof. Matteo CANDIDI 
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7 Varie ed eventuali 

Nulla da discutere. 

Alle ore 11:30 il Presidente, dichiara chiusa la seduta del Consiglio di Dipartimento. 

 

Il Segretario                         Il Presidente 

Dott.ssa Daniela Padulo                       Prof.ssa Gabriella Antonucci 

 


