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 Verbale 

del Consiglio di Dipartimento  

Seduta del 30 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, Anna Maria Giannini, 

Maria Leggio, Caterina Lombardo, Pierluigi Zoccolotti; 

II fascia: Candidi Matteo, Vincenzo Cestari, Enrico Di Pace, Maria Teresa Fiorenza, 

Gaspare Galati, Maria Gerbino, Caterina Grano, Marialuisa Martelli, Laura Petitta, Clelia 

Rossi Arnaud, Rossella Ventura; 

i ricercatori: Sonia Canterini, Chiara Consiglio, Maria Luisa Farnese, Cristina Orsini, 

Vittorio Pasquali,Grazia Spitoni; 

i ricercatori a tempo determinato: Diego Andolina, Valerio Ghezzi,  

i rappresentanti degli studenti/dottorandi/spec: Andrea Ballesio. 

Sono assenti giustificati: 

 i professori di ruolo:  

I fascia: Salvatore Maria Aglioti, Claudio Barbaranelli, Simona Cabib, Fabrizio Doricchi, 

Fabio Ferlazzo, Cecilia Guariglia, Concetta Pastorelli, Cristiano Violani; 

II fascia: Guido Alessandri, Antonio Chirumbolo, Francesco Di Nocera, Daniele Nico, 

Tiziana Pascucci, Anna Pecchinenda, Antonino Raffone; 

i ricercatori: David Conversi, Alessandro Couyoumdjian, Laura Di Giunta, Cristina 

Ottaviani,  Mariella Pazzaglia. 

Sono assenti ingiustificati: 

i professori di ruolo: 

I fascia: Laura Petrosini. 

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 10:35 constatata la validità dell'assemblea, il Presidente dichiara aperta la seduta del 

Consiglio ordinario. 

 

 

1. Comunicazioni 

1.1 Relazione assegnista di ricerca Antonella Di Vita – Responsabile scientifico prof.ssa 

Guariglia 
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La dott.ssa Di Vita illustra brevemente l’attività di ricerca oggetto del suo assegno dal titolo 

“Individuazione di markers neuropsicologici nelle fasi iniziali dei 

disturbi cognitivi”. 

 

1.2 Richiesta patrocinio del Dipartimento di Psicologia della Sapienza per l'evento dal 

titolo "La neuroriabilitazione del paziente con grave cerebrolesione: criticità e possibili 

Soluzioni nel percorso riabilitativo". 

Il Direttore comunica che è stato richiesto dalla prof.ssa Guariglia il patrocinio del 

Dipartimento di Psicologia per l'evento dal titolo "La neuroriabilitazione del paziente con 

grave cerebrolesione: criticità e possibili soluzioni nel percorso riabilitativo". 

L’evento si terrà nei giorni 14-15 dicembre 2018 presso l'ospedale San Carlo di Nancy e 

organizzato dalla Sezione Regionale GIRN Lazio. 

Tra gli altri Relatori vede il coinvolgimento della Prof.ssa Guariglia. 

Il Consiglio prende atto e approva. 

1.3 Il Direttore ricorda che è necessario procedere ad elezioni suppletive per la nomina di 

alcuni componenti della Giunta: nello specifico del prof. Zoccolotti come rappresentante dei 

professori ordinari e del prof. Matteo Candidi come rappresentante dei ricercatori. 

1.4 Il Direttore aggiorna il Consiglio sulla situazione degli spazi assegnati comunicando che 

la palazzina di via degli Apuli che è stata assegnata al dipartimento dovrà essere oggetto di 

adeguamento strutturale e i rispettivi costi, in base a quanto comunicato dall’Ufficio tecnico 

dovranno essere imputati sul progetto di Eccellenza. Su questo tema è stato fatto apposito 

quesito al Miur dal Grant Office di Ateneo che, ad oggi, non ha fornito risposta. 

  

2.Approvazione verbale seduta precedente 

2.1 Si porta in approvazione il verbale del 3 ottobre 2018. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

3. Questioni didattiche. 

3.1 Relazioni triennali 

Il Direttore comunica di aver ricevuto dai proff. Pecchinenda, Conversi, Petitta, 

Couyoudmjian, Guariglia, Cabib, De Gennaro, De Pascalis, Borgogni, Petrosini, Lombardo , 

Ventura, Barbaranelli, Orsini, Fiorenza, Chirumbolo, Rossi Arnaud, Antonucci, Aglioti, 

Cestari, le relazioni triennali per attività di ricerca e didattica.  Le relazioni sono state inviate 

al Consiglio per opportuna conoscenza. Il Consiglio prende atto. 

3.2 Pratiche di passaggio studenti. 

Il Direttore comunica i seguenti nominativi: 

1) riconoscimento cfu studi svolti all'estero ALBERTO ARLETTI per Cognitive 

neuroscience totale cfu riconosciuti 39 

2) passaggio da altro corso EMILIANO TRIMARCO per Cognitive neuroscience totale cfu 

riconosciuti 15 

3) passaggio da altro corso SIMONE TORTORA per Psicologia Applicata totale cfu 

riconosciuti 27 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
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4. Provvedimenti relativi a personale docente.  

4.1 RTDA-Bando per Progetto di Eccellenza 

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, sui fondi del Progetto di 

Eccellenza finanziato in base all'articolo 1, commi da 314 a 337 della Legge 232 del 11 

dicembre 2016. 

Data la suddivisione del budget del Progetto di Eccellenza relativo al reclutamento del 

personale, che prevede l’attivazione di una posizione di RTDA nel corso del 2018, e 

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, si procede alla definizione dei criteri: 

Il Direttore illustra la proposta della Commissione ricerca sul profilo scientifico: 

▪ esperienza scientifica nell’elaborazione di dati clinici e sperimentali che sia 

applicabile in modo trasversale agli ambiti psicobiologico, neuroscientifico, 

comportamentale e sociale che caratterizzano il Dipartimento e alle diverse 

metodiche utilizzate 

▪ competenze scientifiche su metodi innovativi di analisi di big-data e la loro 

modellizzazione matematica nell’ambito delle discipline di cui sopra 

▪ capacità di utilizzare applicazioni e software web  

▪ esperienza in modalità di comunicazione digitale 

Il Prof. De Gennaro esprime voto contrario con la seguente motivazione: ricorda che 

alcune contingenze sono cambiate e sono cambiati i costi che incidono sul Progetto di 

Eccellenza; sostiene che il profilo è a supporto della creazione dell’hub, ma esprime 

dubbi sulla sua fattibilità. Ritiene che non sia sufficientemente chiara l’attività che 

dovrà svolgere il ricercatore e che sia una negazione dello spirito del Progetto. La 

prof.ssa Leggio conferma che ai membri della Commissione ricerca sembrava 

ragionevole individuare una figura che soddisfacesse tutte le esigenze comuni del 

Progetto. Ricorda che l’hub è uno strumento di integrazione fra i vari gruppi di ricerca e 

che porterà un beneficio a tutto il Dipartimento. Il prof. De Gennaro chiede che venga 

messo a bando solo il primo punto. Il prof. Galati chiarisce che non si tratta di un 

tecnico informatico e che l’hub non è soltanto una banca dati, ma uno strumento 

oggetto di condivisione e integrazione dai vari gruppi di ricerca presenti nel 

Dipartimento. Ritiene che il punto essenziale sia garantire una comunicazione fra le 

varie linee di ricerca con uno strumento innovativo che elabora i dati di ognuno e li 

integra con quelli degli altri. 

Il Direttore esprime perplessità sulla proposta del prof. De Gennaro ritenendo che possa 

esserci il rischio che il concorso non vada a buon fine. Il prof. Zoccolotti ritiene che i 

primi due punti siano coerenti con il progetto e propone di inserirli. Il prof. Cestari 

ritiene che il secondo punto sia molto specifico e caratterizzante di settore concorsuale 

non psicologico. Auspica inoltre che il progetto di eccellenza consenta di potenziare 

l’attività di ricerca di tutti gli afferenti al Dipartimento affinché tutti siano messi nella 

condizione di poter contribuire allo sviluppo dell’Hub e di usufruire delle sue eventuali 

potenzialità 

La prof.ssa Fiorenza evidenzia che manca un contenuto culturale.  

Il Direttore mette in votazione la seguente alternativa: inserire solo il primo punto o 

inserire i primi due punti con alcune modifiche relative ai termini utilizzati, ma non 

sostanziali, e lasciare tra i requisiti il terzo e quarto punto. 

Per la prima opzione: 3 favorevoli, 10 contrari, 10 astenuti 
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Per la seconda opzione: 16 favorevoli, 1 contrario, 7 astenuti 

Il Consiglio approva a maggioranza la seconda opzione e procede alla definizione dei 

criteri: 

 

Settore concorsuale: 11/E1 

 

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 con riferimento ai temi di pertinenza ed alle metodologie 

proprie previste nell’ambito del Progetto di Eccellenza ed in particolar modo essere  

dedicate all’elaborazione di dati clinici e sperimentali applicabile in modo trasversale agli 

ambiti psicobiologico, neuroscientifico, comportamentale e sociale che caratterizzano il 

Dipartimento e alle diverse metodiche utilizzate, e allo sviluppo di metodi innovativi di 

analisi di big-data e loro modellizzazione matematica nell’ambito delle discipline di cui 

sopra. 

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. 

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; 

• Esperienza scientifica nell’elaborazione di dati clinici e sperimentali che sia 

applicabile in modo trasversale agli ambiti psicobiologico, neuroscientifico, 

comportamentale e sociale che caratterizzano il Dipartimento e alle diverse 

metodiche utilizzate. 

• Competenze scientifiche su metodi innovativi di analisi di big-data e la loro 

modellizzazione matematica nell’ambito delle discipline di cui sopra. 

 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data della scadenza del termine utile per la 

presentazione delle domande di ammissione alla presente selezione. 

Criteri di valutazione: 

• il dottorato di ricerca o titoli equipollenti, conseguito in Italia o all'estero; 
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• 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. 

• Capacità di utilizzare applicazioni e software web. 

• Esperienza in modalità di comunicazione digitale. 

 

Seminario: prima della chiamata il candidato dovrà svolgere un seminario presso il 

dipartimento su tematiche di ricerca proprie del settore scientifico disciplinare. 
Letto e approvato seduta stante. 

 

4.2 Richiesta del prof. Violani, indirizzata al Magnifico Rettore 

Il Direttore comunica che il prof. Violani chiede il sostegno del dipartimento per la richiesta 

al Rettore di proporre al CdA di assegnare al nostro Dipartimento un ulteriore posto da 

ricercatore a tempo determinato nel settore M-PSI/08, risorsa da considerare aggiuntiva e 

svincolata dall’attuale programmazione triennale del dipartimento, che pertanto non 

dovrebbe subire alcuna variazione a causa dell’assegnazione in questione. 

La motivazione è l’eccessivo carico didattico assunto prima di essere chiamato quale 

coordinatore del Nucleo di Valutazione di Ateneo che rende insostenibile mantenere i 

diversi impegni. 

La giunta ha già espresso il suo parere positivo in considerazione non solo del carico 

didattico del SSD, tra i più elevati della nostra area, ma anche considerando il ruolo ufficiale 

del prof. Violani presso l'Ateneo e, infine, che si tratta di una richiesta autonoma rivolta al 

Rettore. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

5. Assegni di ricerca 

 

5.1 Rinnovo assegno di ricerca Dott.ssa Antonella Di Vita dal titolo “Individuazione di 

markers neuropsicologici nelle fasi iniziali dei disturbi cognitivi” – Resp.scientifico 

prof.ssa Cecilia Guariglia 

 

Il Direttore comunica di aver ricevuto dalla prof.ssa Cecilia Guariglia, in qualità di 

Responsabile scientifico, la richiesta di rinnovo annuale dell’assegno di ricerca in oggetto, in 

scadenza il 31 ottobre 2018. Il rinnovo graverà su fondi trasferiti dal Dipartimento di 

Neuroscienze Umane. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

  

5.2 Assegni di tipo A 
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Il Direttore ricorda che con delibera del 29 maggio 2018 il Senato Accademico ha 

provveduto a ripartire gli assegni di ricerca di tipo A per l’anno 2018.  

Al Dipartimento di Psicologia sono stati attribuiti n.2 assegni di ricerca da bandire entro il 

31 dicembre 2018, pena il recupero al bilancio universitario delle risorse assegnate. 

Si ricorda che gli assegni vanno co-finanziati per il 20% con risorse proprie con i seguenti 

criteri: a) fondi effettivamente disponibili sul bilancio del dipartimento, con indicazione 

della fonte del finanziamento; b) quota da cofinanziare: 4731,30 euro; c) utilizzo anche di 

finanziamenti di Ateneo (i finanziamenti dei progetti di Ateneo possono essere utilizzati 

esclusivamente se l’attività di ricerca oggetto del Progetto presentato dal candidato 

assegnista è attinente al tema della ricerca del Progetto di Ateneo); d) priorità al settore 

scientifico disciplinare non ha ricevuto assegni negli anni precedenti (a scalare dall’anno 

scorso ai precedenti) 

Il Consiglio dopo ampio dibattito e preso atto delle disponibilità di alcuni docenti dei Settori    

Scientifico Disciplinari, M/PSI/01-M/PSI02 e M/PSI/08, decide di bandire i due assegni di 

tipo A nei Settori Scientifico Disciplinari M/PSI/01-M/PSI02 e M/PSI/08. 

 

5.3 Richiesta di pubblicazione bando per conferimento assegno di ricerca prof. Aglioti 

 

Il Direttore comunica di aver ricevuto la richiesta dal prof. Salvatore Maria Aglioti 

nell'ambito del progetto ERC-2017-AdG- dal titolo “eHONESTY ”, EMBODIED 

HONESTY IN REAL WORLD AND DIGITAL INTERACTIONS Numero: 789058  di cui 

è Responsabile scientifico, di bandire 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 € 20.980  lordo assegnista.  

Il costo lordo complessivo è pari a € 25. 696,30. 

Il titolo dell'assegno sarà il seguente: Il ruolo dei segnali interocettivi nella cognizione 

sociale 

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 di ricerca documentata nell’acquisizione e analisi di dati comportamentali e 

fisiologici (cardiaci e respiratori);  

2. Pubblicazioni scientifiche coerenti con i contenuti del progetto; 

3. Esperienza pregressa con l’utilizzo di software quali: AcqKnowledge, LabChart, 

Statistica, R  

4. Esperienza di ricerca pregressa sul ruolo dei segnali corporei interocettivi ed esterocettivi 

nella consapevolezza corporea, in contesti individuali e di gruppo 

 

L’assegno di ricerca graverà sui fondi ERC Advanced Grant “eHONESTY–Embodied 

Honesty in real world and digital interactions”.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 
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5.4 Richiesta di pubblicazione bando per conferimento di assegno di ricerca- prof. 

Aglioti 

 

 Il Direttore comunica di aver ricevuto la richiesta dal prof. Salvatore Maria Aglioti 

nell'ambito del progetto ERC-2017-AdG-dal titolo “eHONESTY ”, EMBODIED 

HONESTY IN REAL WORLD AND DIGITAL INTERACTIONS Numero:789058  di cui 

è Responsabile scientifico,di bandire 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 € 20.980 lordo assegnista.  

Il costo lordo complessivo è pari a € 25.696,30. 

Il titolo dell'assegno sarà il seguente: “Processi decisionali di tipo sociale e senso di agency 

in pazienti con malattia di Parkinson”. 

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. Conoscenze riguardanti i processi decisionali di tipo sociale; 

2. Processi decisionali sociali in pazienti con malattia di Parkinson; 

3. Effetto del trattamento dopaminergico sul senso di agency in pazienti con malattia di 

Parkinson; 

4. Esperienza con disegni e procedure sperimentali, e analisi dei dati. Esperienza con 

registrazione dell’attività del sistema nervoso autonomo tramite termografia  

L’assegno di ricerca graverà sui fondi ERC Advanced Grant “eHONESTY–Embodied 

Honesty in real world and digital interactions”.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

6. Delibere amministrative 

6.1 Richiesta Prof. ssa Laura Petrosini di trasferimento responsabilità scientifica e 

finanziaria del Progetti di ricerca di Ateneo 2016 alla Prof.ssa Mariella Leggio: 

 6.1.1 Il Direttore comunica che la  prof.ssa Petrosini ha richiesto di trasferire la 

responsabilità del seguente progetto di ricerca alla prof.ssa Leggio:  

1) Effetti transgenerazionali dell'arricchimento materno pre-riproduttivo (n. protocollo 

RP116154C80C5374) per un importo di euro 1899,99 (progetti piccoli di Ateneo 2016), la 

cui rendicontazione intermedia è già stata inviata agli uffici. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

6.2 Richiesta frequentatore scientifico prof.ssa Lombardo 

Il Direttore comunica di aver ricevuto una richiesta dalla prof.ssa Lombardo per l’ammissione 

nei locali del dipartimento della dott.ssa Valeria Bacaro per l’approfondimento degli studi in 
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Psicologia clinica. La dott.ssa Bacaro ha prodotto idonea documentazione relativa alla polizza 

assicurativa richiesta per la frequenza. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

6.3 Incarichi diretti esterni Master prof.Zoccolotti   

 

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

in Disturbi dell’apprendimento la richiesta di ratifica degli affidamenti diretti dei seguenti 

incarichi, motivati dall’elevata professionalità dei docenti: 

 
1) Dott.ssa Antonella D’Amico - euro 800,00 

        • Modelli cognitivi sulla risoluzione di problemi aritmetici (4 ore) – 5 ottobre 2018 

       • Interventi per potenziare le strategie di risoluzione di problemi aritmetici (4 ore) – 5   

          ottobre 2018 
 

2) Prof.ssa Rachele Fanari – euro 800,00 

    • Teorie e modelli sull’acquisizione del linguaggio: approcci teorici e presentazione di   

          strumenti per valutare abilità semantiche e lessicali (4 ore) – 9 giugno 2018 

       • Esercitazioni con strumenti di valutazione delle abilità semantiche e lessicali (4 ore) -         

9   giugno 2018 

 

3) Dott.ssa Anna Chilosi – euro 400,00 

 

       • Valutazione precoce e potenziamento delle abilità linguistiche in bambini a rischio per  

           difficoltà di apprendimento (4 ore) – 23 giugno 2018 

 

4) Dott.ssa Antonella De Vescovi – euro 400,00 

 

       • Strumenti di valutazione dello sviluppo grammaticale in età scolare: presentazione  

         (4 ore) – 22 giugno 2018 

 

5) Dott.ssa Daniela Brizzolara – euro 400,00 

 

        • Dal DSL al DSA (4 ore; 14-18) – 23 giugno 2018 

 

6) Dott. Ciro Ruggerini – euro 400,00 

 

       • La diagnosi della disabilità intellettiva nel DSM V (4 ore: 14-18) – 21 luglio 2018 

 

7) Prof.ssa Luisa Girelli – euro 400,00 

  

       • Discalculia: modelli teorici ed evidenze sperimentali (4 ore) – 5 maggio 2018 

 

8) Prof.ssa Paola Angelelli – euro 800,00 

 

       • L’apprendimento della scrittura (4 ore) – 7 aprile 2018 

       • Le caratteristiche del disturbo di scrittura in lingua italiana (4 ore) - 7 aprile 2018 

 

9) Dott.ssa Marta Desimoni – euro 1.200,00 
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     • La valutazione di abilità di base nei bambini della scuola dell'infanzia; Prove Pac-SI  

        ed esempi di materiali per il potenziamento di abilità di base (8 ore) - 10 febbraio 2018 

       • Esercitazioni: individuazione precoce di bambini a rischio di difficoltà scolastiche e  

        progettazione d’interventi di potenziamento (4 ore) - 23 febbraio 2018 

 

10) Prof. ssa Gloria Di Filippo  - euro 600,00 

  

        • Strumenti per la valutazione della discalculia (2 ore) – 18 maggio 2018 

        • La valutazione delle abilità di calcolo: esercitazioni (4 ore) – 18 maggio 2018 

 

11) Dott.ssa Silvia Baldi – euro 800,00 

 

        • Disgrafia Indicatori di rischio e valutazione – (4 ore) – 9 novembre 2018 

        • Riabilitazione della disgrafia - (4 ore) – 9 novembre 2018 

 

12) Dott. Mario Marchiori – euro 400,00 

 

        • Raccomandazioni cliniche in progresso. Tracce per confrontarsi con le nuove  

            raccomandazioni - (4 ore; 14-18) – 15 dicembre 2018 

 

13) Dott. Carlo Berardi – euro 400,00 

 

      • I DSA in un servizio di neuropsicologia - (4 ore; 9-13) – 15 dicembre 2018 

 

14) Dott. Roberto Iozzino – euro 400,00 

 

      • Dalla diagnosi al PDP alla luce della normativa attuale - (4 ore; 14-18) – 14 dicembre  

                        2018 

 

15) Dott.ssa Chiara Valeria Marinelli - euro 800,00 

 

• Valutazione delle competenze ortografiche: esercitazioni (4 ore) – 7 luglio  2018 

• Apprendimento della lingua italiana in bambini stranieri (4 ore) – 7 luglio 2018 

 

16) Prof. Santo Di Nuovo – euro 400,00 

 

        • Funzionamento intellettivo limite e strumenti per la valutazione del funzionamento 

adattivo (4 ore) – 21 luglio 2018 (ore 9-13) 

 

17) Anastasis Società Cooperativa – ordine di acquisto euro 1.200,00 (comprensivo di 

IVA)+ spese 

 

          • Strumenti compensativi per la scuola primaria e secondaria - (4 ore) – 12 ottobre 

2018 

          • I libri digitali: come e quando richiederli e come usarli - (4 ore) – 13 ottobre 2018 

          • Le mappe concettuali multimediali - (4 ore) – 13 ottobre 2018 

 

Il Consiglio nell’odierna composizione, preso atto degli incarichi e confermando che non vi 

sono conflitti d’interesse potenziali o concreti anche in base alle dichiarazioni rese dagli 

interessati, ai sensi dell’art. 53 del D. lgs. N. 165/2001, come modificato dalla legge n. 

190/2012, ratifica.  
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6.4 Incarichi diretti Master in Mindfuldness prof. Raffone 

Il Direttore comunica di aver ricevuto dal prof. Raffone, in qualità di Direttore del Master in 

Mindfuldness, la richiesta di ratifica degli affidamenti diretti dei seguenti incarichi, motivati 

dall’elevata professionalità dei docenti: 

 

1) Ven. Dario Doshin Girolmi -  

      • Insegnamenti pratici ed esperienze pratiche guidate relative alla mindfulness e alla  

         meditazione di consapevolezza, con riferimenti alla psicologia buddhista  (44 ore)  

 

2) Dott. Mario Proscia  – euro 1.555,00 

      • Fondamenti della mindfulness e della meditazione – 14/15 aprile 2018 (17 ore) 

 

3) Prof. Giuseppe Pagnoni  

 

       • Neuroimmagine della meditazione Zen  (12 ore)  

 

Il Consiglio nell’odierna composizione, preso atto degli incarichi e confermando che non vi 

sono conflitti d’interesse potenziali o concreti anche in base alle dichiarazioni rese dagli 

interessati, ai sensi dell’art. 53 del D. lgs. N. 165/2001, come modificato dalla legge n. 

190/2012, ratifica.  

 

6.5 Nomina commissione giudicatrice colloquio bando prot 1191/2018 del 04/10/2018 - 

bando borsa di studio per attività di ricerca M-PSI/01 Prof. Zoccolotti “Studio sulla co-

morbidità tra disturbi dell’apprendimento: esame di bambini con DSA misti” 

 

Il Direttore comunica che nella Giunta del 25 ottobre 2018 si è proceduto alla nomina della 

commissione per il Bando in oggetto. La commissione è così composta: prof. Zoccolotti, 

prof. Candidi, prof.ssa Martelli. 

Il Consiglio ratifica. 

 

6.6 Approvazione atti concernenti l’Avviso pubblico di selezione per il conferimento di 1 

incarico di lavoro autonomo, per attività di supporto alla didattica, per attività di tutoraggio 

agli studenti stranieri, nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale in “ Cognitive 

Neuroscience ” -finanziato dai fondi del corso stesso, di cui è responsabile la Prof.ssa 

Marialuisa MARTELLI. 

Vista la delibera del 16/07/2018 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 19/07/2018. 

Andata deserta la verifica preliminare, il Direttore ha autorizzato in data 11/09/2018 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 candidata: Dott.ssa Daniela 

VERZARO. 

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

3.000,00 (lordo lavoratore). 

Il Consiglio nell’odierna composizione, preso atto dell’incarico e confermando che non vi 

sono conflitti d’interesse potenziali o concreti anche in base alle dichiarazioni rese 

dall’interessata, ai sensi dell’art. 53 del D. lgs. N. 165/2001, come modificato dalla legge n. 

190/2012, ratifica.  



11 

 

 

6.7 Approvazione atti concernenti, l’Avviso pubblico di selezione per il conferimento di 3 

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

docenze, nell’ambito del Master in “Disturbi dell'apprendimento e dello sviluppo 

cognitivo ” -finanziati dai fondi del master stesso, di cui è responsabile il Prof. Pierluigi 

ZOCCOLOTTI, sui seguenti argomenti: 

- Manifestazioni psicopatologiche nei disturbi dello sviluppo: teoria e pratica clinica (4 

ore) 

- Valutazione precoce e potenziamento delle abilità linguistiche in bambini a rischio 

per difficoltà di apprendimento (4 ore) 

- I disturbi di attenzione e iperattività (4 ore) 

Vista la delibera del 16/07/2018 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 17/09/2018. 

Andata deserta la verifica preliminare, il Direttore ha autorizzato in data 27/09/2018 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 delle prestazioni in oggetto, i seguenti candidati: 

Dott.ssa Mariua PONTILLO, per "Manifestazioni psicopatologiche nei disturbi dello 

sviluppo: teoria e pratica clinica" 

Dott.ssa Maria Bianca DASSO LANG, per "Valutazione precoce e potenziamento delle 

abilità linguistiche in bambini a rischio per difficoltà di apprendimento"  

Dott.ssa Monica TERRIBILI, per "I disturbi di attenzione e iperattività" 

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

pari ad euro 100,00 (lordo lavoratore), per ciascuna ora di lezione. 

Il Consiglio nell’odierna composizione, preso atto dell’incarico e confermando che non vi 

sono conflitti d’interesse potenziali o concreti anche in base alle dichiarazioni rese dagli 

interessati, ai sensi dell’art. 53 del D. lgs. N. 165/2001, come modificato dalla legge n. 

190/2012, ratifica.  

 

6.8 Ratifica nomina Commissione Bando  prot.1145/2018 

  

Prof. Pierluigi ZOCCOLOTTI 

Prof.ssa Marialuisa MARTELLI 

Prof.ssa Margherita ORSOLINI 

Il Consiglio ratifica 

 

6.9 Richiesta per l’attivazione di un bando per conferimento di u incarico di lavoro 

autonomo 

Il Direttore comunica di aver ricevuto la richiesta  dal 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 

Scientifico, di  bandire un posto per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo della 

durata di 10 mesi per attività di supporto alla ricerca che prevede pianificazione, gestione e 

organizzazione delle attività sperimentali di ricerca con riferimento a studi in pazienti con 

lesioni del midollo spinale. In particolare, si prevede l’interfacciamento per la gestione 

dell’attività sperimentale in collaborazione con l’International Research Group on Spinal 

Cord Injury e il laboratorio di Neuropsicologia dell’Università di Verona che è partner del 

progetto PRIN. 
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Conoscenze richieste: conoscenza della lingua inglese ed esperienza pregressa nella gestione 

di attività sperimentali in ambito psicologico, neurologico e neuropsicologico e conoscenza 

nella gestione di programmi di ricerca scientifica nazionali ed internazionali. 

Titoli: 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.); 

Il colloquio valutativo verterà sui seguenti argomenti:  
1. conoscenza nella gestione di programmi di ricerca scientifica nazionali ed internazionali 
2. esperienza pregressa nella gestione di attività sperimentali in ambito psicologico, 

neurologico e neuropsicologico  

Durata: 10 mesi 

Importo lordo: 16600 Euro 

La prestazione graverà sui fondi PRIN 2015. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

6.10 Discarichi inventariali 

Il Rad propone i seguenti discarichi inventariali di materiale obsoleto: 

inv 3587 registratore sony 

inv 3386 pc apple mac. 233 

inv3387 lettore imation 

inv3485pcimac 233 

inv 3486 drive esterno x imac  

inv 3393 calcolatrice scrivente sharp 

inv 3425 televisore 14 panasonic 

inv 3426 videoregistratore akai  

3617 telefax sharp 

3665 fax panafax mos u 770  

inv 3666 fotocopiatrice panasonioc mod fp 7718 

inv 3660-61 62  poltrona ergonomica colore rosso  

inv 3484 videocamera logitech 

inv 3545-46-47-48-49-50  telefono euroset 805  

inv  3560 telefono brondi  

inv 3588 telefono meeting  

inv 3590 monitor sony  

inv 3601-2-3-4-5-6 lampada da tavolo blu  

inv 3607-8 lampada da tavolo colore bordeaux  

inv 3609 scaletta 2 gradini  

inv 3610-11-12-13-14 poggiapiedi ergonomico 

inv 3618 monitor lg 15  

inv 3626-27-28-29-30  poltrona ergonomica tessuto blu  

inv. 3631-32-33-34-35-36-37-38-39-poltrona erg. tessuto blu  

inv 3640-41 poltrona rg. tessuto blu  

inv 3642-43-44-45-46-47-48-48-50-51-52-53-54-55-56-57-58- poltrona erg. tess. blu  

inv 659 poltrona erg in tessuto blu  

inv 3439 pc ergo serie step atx  

inv 3440 monitor 15 philips  

inv 3441 stampante hp  

inv 3362 powermac g3 /300mt  

inv 3363 monitor apple colorsync 17  
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inv 3364 stampante laser gcc12/600 

inv 3359 monitor apple color snc  

inv 3360 scanner umax mirage  

inv 3347 telefono siemens  

inv 3532 pc pentium ii  

inv 3533 monitor nec  

inv 3534 stampante epson stylus color 640 

inv 3538 pc portatile notebook compaq armada  

inv 3539 iomega zip  

inv 3540 stampante hp deskjet 710 c  

inv 3541 modem fax pcmcia 56600 

inv 3346 lettore floppy superdisk  

inv 3544 registratore philips  

inv 3535 segreteria telefonica modello memovox insip 

inv 3684 telefono modello isd miro  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

6.11 Accordi quadro - Zhejiang University of Technology e Ningbo University . 

prof.Raffone 

6.11 Il Direttore comunica di aver ricevuto la richiesta dal prof. Raffone per due proposte di 

Accordo Interuniversitario Internazionale con Ningbo University e la Zhejiang University of 

Technology in Cina. 

Il Consiglio di Dipartimento ha già approvato un accordo a livello dipartimentale con questi 

due atenei cinesi.  

Gli accordi quadro prevedono anche un focus su Neuromanagement e Neuroeconomics, 

oltre che aspetti connessi a mindfulness, attenzione e decision making. 

Il Referente sarà il prof Raffone. Le proposte dovranno essere inviate all’Area 

Internazionalizzazione per il seguito di competenza.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 7. Varie ed eventuali.   

Il Direttore presenta una breve sintesi dei suoi 6 anni di direzione evidenziando solo alcuni  

degli aspetti che hanno caratterizzato il suo mandato. Ritiene che il dipartimento sia cresciuto 

da ogni punto di vista e abbia acquisito una posizione riconosciuta anche a livello nazionale, 

come documentato dal finanziamento di eccellenza.  

Anticipa che i punti che vuole ricordare sono elencati senza ordine di priorità. 

Per gli aspetti relativi al reclutamento, il direttore ricorda che dal 2015 è stata presentata una 

programmazione triennale per l’impiego delle risorse. Ritiene che il lavoro svolto non sia 

stato facile, soprattutto perché le decisioni prese hanno a volte generato un inevitabile 

scontento, ma ritiene che, valutando negli anni l’intero processo, le scelte fatte abbiano 

portato il dipartimento ad un’equilibrata composizione che ha cercato di tener conto delle 

diverse aspettative.  

Dal punto di vista della ricerca, il dipartimento ha progressivamente aumentato la sua 

produzione scientifica ed è attivo il 100% degli afferenti. 

E’ stato istituito l’IRB, che ha avuto il riconoscimento da parte del National Institutes of 

Health. 

Sono inoltre aumentati i finanziamenti per la ricerca, alcuni dei quali di assoluto prestigio.   

Il finanziamento di eccellenza è senz’altro un traguardo che può portare miglioramenti al 

dipartimento, nonostante le difficoltà di gestione.  



14 

 

A questo proposito il direttore ricorda l’impegno portato avanti da anni nella richiesta 

all’Ateneo di ulteriori spazi per il dipartimento, e che proprio in questi giorni ha portato 

all’assegnazione del villino di Via degli Apuli. 

In ambito didattico, sono state attivate le 2 nuove LM-51, la laurea internazionale, numerosi 

master e corsi di alta formazione. Sono inoltre state concluse le procedure per il rilascio di 

doppi titoli con università straniere e altre procedure sono attualmente in corso.  

Un aspetto che è stato portato avanti con una certa fatica è quello dell’organizzazione di un 

evento dipartimentale; il direttore ritiene che sia un’occasione di scambio tra tutti, 

soprattutto per i più giovani; ringrazia i volontari, grazie ai quali si è resa possibile 

l’organizzazione, e auspica che questa tradizione si porti avanti. 

Un altro elemento che ha caratterizzato soprattutto il secondo mandato è stato quello di 

adeguamento alla normativa relativa alla sicurezza. Ciò ha comportato un censimento di tutti 

gli spazi di competenza del dipartimento con numerosi sopralluoghi da parte dei diversi 

servizi e enti preposti. E’ stato affrontato il problema delle afferenze agli spazi laboratorio 

con il monitoraggio delle diverse figure che frequentano gli spazi e per le quali il 

dipartimento, nella figura del direttore quale datore di lavoro, è direttamente responsabile. 

Ciò ha comportato la nomina dei diversi responsabili e referenti; tuttavia il direttore ritiene 

che vada migliorato soprattutto l’aggiornamento degli elenchi di tutti i frequentanti.  

Sempre nell’ottica dell’adeguamento ai cambi normativi, sono stati affrontati i problemi 

della gestione del patrimonio del dipartimento, anche con la messa a punto di una procedura 

di gestione dell’inventario, realizzata grazie all’impegno dell’amministrazione. 

Ancora, sono migliorate le procedure che assicurano la trasparenza, con la pubblicazione sul 

sito dei diversi documenti che riguardano il dipartimento. 

Infine, il direttore esprime il suo personale ringraziamento al personale tecnico 

amministrativo, spesso invidiato dai colleghi direttori, assicurando che ci supportano ogni 

giorno in modi che spesso non sono evidenti. 

Esprime un sentito grazie a Daniela Padulo, con la quale ritiene di aver lavorato in assoluta 

sintonia, e a Claudia Pistis con la quale ha condiviso 4 anni di gestione. 

Conclude con un augurio al nuovo direttore, con l’impegno che continuerà ad essere di 

supporto per le diverse attività in itinere.  
 

Alle ore 13:10 il Presidente, non essendovi altro da discutere, dichiara chiusa la seduta. 
 

 

Il Segretario                                    Il Presidente 

Dott.ssa Daniela Padulo                                            Prof.ssa Gabriella Antonucci 

 

 

 


