Martedì 9 settembre 2014 alle ore 11:00 un Consiglio di Dipartimento , con il seguente ordine del giorno:
COMUNICAZIONI
1. Assegnazione risorse.
2. Ratifica commissioni dottorati.
3. Istruzione “organismo preposto al benessere animale” (OPBA)
4. Didattica.
5. Contratti e parcelle.
6. Varie ed eventuali.
Comunicazioni
Il Direttore comunica è stato riconosciuto il titolo di professore Emerito alla prof.
Olivetti.
Il Consiglio manifesta il suo apprezzamento per il prestigioso titolo.
Il Direttore rende nota la richiesta dell’Ordine degli Psicologi di incentivare la collaborazione con il Dipartimento.
La dott. Gerbino è stata nominata rappresentante dei ricercatori presso la Giunta di
Facoltà.
1/. Assegnazione risorse
Il direttore informa che, con nota del 30/07/2014, prot.0045706, il Rettore ha trasmesso al Dipartimento di Psicologia la scheda riepilogativa delle assegnazioni di
risorse 2013/2015 deliberate dal SA (delibera 332/14) e dal CdA (delibera 203/14),
specificando che sono immediatamente attivabili le procedure a riserva di partecipazione per upgrading a Professore Associato di ricercatori già nei ruoli Sapienza e relative al piano straordinario associati e le procedure di selezione per
1 posizione di RU TD B (gravante sul 2013).
Tenuto conto della programmazione triennale già approvata dal dipartimento, il Direttore propone l’attivazione delle procedure di seguito specificate:
Ambito didattica: 1 procedura di Upgrading RU Sapienza a PA - SSD M/PSI-06
(Psicologia del lavoro e delle organizzazioni)
Ambito ricerca: 1 procedura di Upgrading RU Sapienza a PA - SSD M/PSI-02 (Psicobiologia e psicologia fisiologica)
Ambito ricerca: 1 procedura di Upgrading RU Sapienza a PA - SSD M/PSI-01 (Psicologia generale)
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Ambito ricerca: 1 procedura di selezione per RU TD tipologia B - SSD M/PSI-02
(Psicobiologia e psicologia fisiologica)
Il direttore presenta le risorse attribuite alla Facoltà; in particolare la giunta di Facoltà ha ricevuto 6 posizioni di Upgrading RU Sapienza a PA.
Il direttore propone di richiedere alla Facoltà 1 procedura di Upgrading RU Sapienza
a PA nel SSD M/PSI-08 (Psicologia clinica), coerentemente con quanto espresso nella programmazione inviata in Ateneo.
Il consiglio, nella sua necessaria composizione, approva all’unanimità.
In merito ai criteri valutativi, per le procedure di Upgrading RU Sapienza a PA, il
direttore propone di aderire ai criteri di valutazione già utilizzati per il piano straordinario associati 2011 relativi all’area CUN 11: Scienze Storiche Filosofiche - Pedagogiche e Psicologiche riguardanti, nello specifico, i SSD M-PSI (da M-PSI/01 a MPSI/08)
Criteri di valutazione individuale
Non meno di 15 pubblicazioni scientifiche negli ultimi 10 anni, comprendenti almeno 6 articoli pubblicati su riviste nazionali o internazionali con revisori. Le pubblicazioni scientifiche potranno includere anche monografie, volumi, capitoli di volumi a
diffusione nazionale o internazionale, prodotti nel medesimo arco di tempo- con riferimento alla prassi consolidata nelle rispettive comunità scientifiche-che dimostrino
continuità e costanza nell’impegno di ricerca e che mettano in rilievo l’ampiezza del
ventaglio di interessi.
Criteri comparativi
- quantità e qualità della produzione scientifica con riferimento agli indicatori bibliometrici
- responsabile dei progetti di ricerca finanziati su bando da istituzioni pubbliche nazionali e
internazionali
- periodi di studio e ricerca in qualificate istituzioni di ricerca internazionali.
Qualora il Senato Accademico approvi, il direttore propone inoltre di integrare i criteri comparativi, con l’esplicita considerazione per:
a. l’attività didattica svolta come affidatari di insegnamenti nei CdS e nelle scuole di
specializzazione e nei master dell’Ateneo;
b. l’impegno istituzionale-gestionale evidenziato nella partecipazione a organi di
governo, a commissioni e gruppi di lavoro, nonché in veste di responsabili di
programmi di scambio e accordi internazionali (Erasmus etc.),
c. le responsabilità assistenziali e nella gestione di servizi e attività di terza missione.
Per ciò che riguarda l’impegno didattico richiesto ai vincitori delle procedure,
nell’ambito della programmazione didattica del Dipartimento di Psicologia, al docen-
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te saranno attribuite responsabilità di insegnamento e attività didattiche integrative
nei CdS triennali e magistrali presso il Dipartimento medesimo e presso la Facoltà di
Medicina e Psicologia o presso altri CdS di Sapienza previa autorizzazione del Dipartimento. Gli saranno altresì attribuite dal Dipartimento, ovvero dal CdS di afferenza: responsabilità di commissioni d’esame, supervisione di prove finali e tesi magistrali, attività di orientamento, tutorato e supervisione da svolgere presso il Dipartimento medesimo e presso la Facoltà di Medicina e Psicologia .
Per la procedura di selezione per RU TD tipologia B - SSD M/PSI-02 il direttore
propone di aderire ai criteri di valutazione relativi all’area CUN 11: Scienze Storiche
Filosofiche - Pedagogiche e Psicologiche riguardanti, nello specifico, i SSD M-PSI
(da M-PSI/01 a M-PSI/ 08)
Criteri di valutazione individuale
Non meno di 15 pubblicazioni scientifiche negli ultimi 10 anni, comprendenti almeno 6 articoli pubblicati su riviste nazionali o internazionali con revisori. Le pubblicazioni scientifiche potranno includere anche monografie, volumi, capitoli di volumi a
diffusione nazionale o internazionale, prodotti nel medesimo arco di tempo- con riferimento alla prassi consolidata nelle rispettive comunità scientifiche-che dimostrino
continuità e costanza nell’impegno di ricerca e che mettano in rilievo l’ampiezza del
ventaglio di interessi. Il numero massimo di pubblicazioni è pari a 30.
Criteri comparativi
- quantità e qualità della produzione scientifica con riferimento agli indicatori bibliometrici
- responsabile dei progetti di ricerca finanziati su bando da istituzioni pubbliche nazionali e
internazionali
- periodi di studio e ricerca in qualificate istituzioni di ricerca internazionali.
Il direttore propone inoltre di considerare come indicatori per l’analisi del merito:
a. l’attività di ricerca documentata svolta durante il dottorato e nel periodo post-dottorale (quest’ultima considerata in mensilità)
b. l’abilitazione nel settore 11/E1
c. l’impegno istituzionale-gestionale evidenziato nella partecipazione a organi di governo, a commissioni e gruppi di lavoro, nonché in veste di responsabili di programmi di scambio e accordi internazionali (Erasmus etc.),
d. l’attività legata all’organizzazione, coordinamento di gruppi nazionali e inernazionali
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e. eventuali premi nazionali e internazionali per attività di ricerca
Sarà oggetto di accertamento la competenza linguistica del candidato per il settore di
pertinenza per la lingua inglese.
La sede di afferenza è il Dipartimento di Psicologia; il vincitore della procedura dovrà svolgere attività di ricerca presso le sedi istituzionali e in convenzione nei campi
di pertinenza del SSD M-PSI/02 con particolare riferimento allo studio dei correlati
neurali della rappresentazione corporea attraverso metodi di stimolazione cerebrale
non invasiva.
Per ciò che riguarda l’impegno didattico si richiede, nell’ambito della programmazione didattica del Dipartimento di Psicologia, di avere responsabilità di insegnamento e attività didattiche integrative nei CdS (triennale e magistrale) presso il Dipartimento medesimo e presso la Facoltà di Medicina e Psicologia. Gli saranno altresì attribuite dal Dipartimento, ovvero dal CdS di afferenza: responsabilità di commissioni d’esame, supervisione di prove finali e tesi magistrali, da svolgere presso il Dipartimento medesimo e presso la Facoltà di Medicina e Psicologia. L’attività didattica, relativamente alle lezioni frontali, prevede un impegno minimo di 48 ore e massimo di 72 ore.
Prima della chiamata, il vincitore della procedura dovrà svolgere un seminario presso
il Dipartimento su tematiche di ricerca proprie del settore.
Il consiglio approva con 3 astenuti.
2 /Ratifica e nomina commissioni dottorati.
Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità la commissione per l’esame di
ammissione al 30° ciclo del Dottorato di di Ricerca in Psicologia e Scienza Cognitiva
:
1) Prof. Francesca Bellagamba, Università Sapienza di Roma, Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica
2) Prof. Guido Cimino, Università Sapienza di Roma, Dipartimento di Psicologia dei
Processi di Sviluppo e Socializzazione
3) Prof. Antonino Raffone, Università Sapienza di Roma, Dipartimento di Psicologia
Supplenti:
c. la didattica svolta riconosciuta su Gomp in Italia o equivalente all’estero e la partecipazione ad attività in dottorati di ricerca
1) Prof. Stefano Federici, Università degli Studi di Perugia, Dipartimento di Scienze
Umane e della Formazione
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2) Prof. Caterina Lombardo, Università Sapienza di Roma, Dipartimento di Psicologia
3) Prof. Isabella Poggi, Università di Roma III, Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo
Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità la commissione per l’esame di
ammissione al 30° ciclo del Dottorato in Psicologia e Neuroscienze Sociali,
membri effettivi :
1) prof. Gianvittorio Caprara, Sapienza
2) prof.ssa Valentina Moro, Università di Verona
3)dott.ssa Bigna Lenggenhager, Neuroscience Center Zurich
Membri supplenti:
1) Caterina Grano, Sapienza Università di Roma
2) Melvyn Slater, University of Barcelona, Spagna
3) Salvatore Maria Aglioti, Sapienza Università di Roma
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità Ratifica la commissione per l’esame di
ammissione al 30° ciclo del Commissione per il Concorso di ammissione al Dottorato di Ricerca in Neuroscienze del Comportamento, 30°ciclo.
La composizione della commissione è la seguente: Curriculum Neurofisiologia:
Effettivi:
1. Prof. Caminiti Roberto
2. Dott. Genovesio Aldo
3. Prof.ssa Clelia Rossi Arnaud
4. Prof. Pierluigi Zoccolotti
5. Prof.ssa Mariella Leggio
6. Prof. Andrea Mele
Supplenti:
1. Prof. Vittorio Di Piero
2. Prof.ssa Patrizia Pantano
3. Prof.ssa Cecilia Guariglia
4. Dott.ssa Maria Luisa Martelli
5. Prof.ssa Maria Teresa Fiorenza
6. Dott.ssa. Tiziana Pascucci
Tutti i membri afferiscono a Sapienza
3 /Istituzione “organismo preposto al benessere animale” (OPBA)
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In ottemperanza al DL (art. 26) sulla sperimentazione animale, la presenza di uno
stabulario ci obbliga a dotarci di un "organismo preposto al benessere
animale" (OPBA).
▪ Tra i compiti dell'OPBA figura: "esprime un parere motivato sui progetti di ricerca
e sulle eventuali successive modifiche, dandone comunicazione al responsabile del
progetto”
▪ Composizione: oltre a veterinario e responsabile dello stabulario che ne fanno parte
di default, è richiesta anche la presenza di un "membro scientifico”
▪ Si propone una composizione più ampia, con 2-3 componenti
▪ L'orientamento condiviso con i colleghi di altri dipartimenti è quello di istituire un
OPBA interdipartimentale.
▪ In attesa, onde evitare sanzioni è urgente che il ns dipartimento proceda intanto con
l'istituzione del proprio OPBA.
componenti: Simona Cabib, Arturo Bevilacqua, Cristina Orsini, il veterinario Dott.
Fabio Faiola ed il responsabile dello stabulario, MT Fiorenza
Il Consiglio approva all’unanimità.
4/ Didattica
Il prof. Pierluigi Zoccolotti, Direttore del master di II livello in Disturbi dell’apprendimento e dello sviluppo cognitivo illustra la richiesta avanzata dal collegio didattico-scientifico del master di modificare il regolamento del master e in particolare di
prevedere (art. 5) la possibilità di iscrizione anche ai laureati in Medicina e Chirurgia
(classe LM-41). Il nuovo regolamento è allegato a questo verbale.
Il Consiglio approva all’unanimità.
5 /CONTRATTI E PARCELLE
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 un incarico di lavoro autonomo di natura occasionale, per attività di tutoraggio agli studenti 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 23/06/2014 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 30/06/2014.
Andata deserta la verifica preliminare, il Direttore ha autorizzato in data 10/07/2014
l’avviso pubblico d’indizione della procedura selettiva finalizzata al conferimento
dell’ incarico.
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Il Direttore sottopone al Consiglio il verbale della Commissione giudicatrice che ha
valutato idonea allo svolgimento della prestazione in oggetto la seguente candidata:
Dott.ssa Maria PONTILLO
Si allega il verbale della Commissione e i curriculum della vincitrice. Il Consiglio,
accertata la disponibilità dei fondi, autorizza la stipula del contratto per un importo
complessivo pari a € 700,00 (lordo lavoratore).
Il Consiglio approva all’unanimità.
6/Varie ed eventuali.
Il Consiglio di Dipartimento, approva all’unanimità la donazione “a puro spirito di
liberalità” di euro 500, concessa dalla Società G.S.A srl- CF 01668930546.
Il Consiglio di Dipartimento, approva all’unanimità la donazione “a puro spirito di
liberalità” di euro 2000, concessa dalla comunità Montana del velino- VI zona- provincia di Rieti.
Entrambe le donazioni sono da intendersi “di modico valore” Il Consiglio approva:
la Convenzione con il ministero trasporti 2014- prof. Giannini
la Convenzione Ministero dell’Interno –Dipartimento Pubblica sicurezza_ prof.
Giannini convenzione SAFETY- prof. Giannini
Roma, 9 Settembre 2014
il segretario
Claudia Pistis

il direttore
Gabriella Antonucci

