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Verbale del Consiglio di Dipartimento del 13 Settembre 2016 

Il Consiglio si riunisce alle ore 10.00; sono presenti: Salvatore Maria Aglioti, 
Gabriella Antonucci, Arturo Bevilacqua, Laura Borgogni, Simona Cabib, Fabrizio 
Doricchi, Cecilia Guariglia, Concetta Pastorelli, Laura Petrosini, Stefano Puglisi 
Allegra, Cristiano Violani, Pierluigi Zoccolotti, Maria Casagrande, Vincenzo Cestari, 
Francesco Di Nocera, Fabio Ferlazzo, Maria Teresa Fiorenza, Gaspare Galati, Maria 
Leggio, Maria Luisa Martelli, Daniele Nico, Anna Pecchinenda, Clelia Rossi Arnaud, 
Rossella Ventura, Diego Andolina, Matteo Candidi, Sonia Canterini, Chiara 
Consiglio, David Conversi, Alessandro Couyoumdjian, Cristina Orsini, Tiziana 
Passcucci, Grazia Spitoni, 
 
Assenti giustificati: Anna Maria Giannini, Claudio Barbaranelli, Enrico Di Pace, 
Maria Gerbino, Vittorio Pasquali, Laura Petitta. 
Assenti: Vilfredo De Pascalis, Luigi De Gennaro, Caterina Grano, Caterina 
Lombardo, Antonino Raffone, Laura Di Giunta, Maria Luisa Farnese, Mariella 
Pazzaglia. 

Il direttore, verificato il numero legale, apre la seduta. 

Segretario verbalizzante dott. Claudia Pistis 

 

Ordine del giorno 

COMUNICAZIONI 

1.      Approvazione verbali 28 giugno e 19 luglio 
2.      Rinnovo Giunta Dipartimento: avvio procedure elettorali 
3.      Attivazione bando assegno di ricerca prof. Aglioti  
4.      Nomina commissione assegno di ricerca in cofinanziamento  
5.      Didattica 
6.      Contratti e parcelle 
7.      Varie ed eventuali 
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COMUNICAZIONI 

Il direttore informa il consiglio dell’iniziativa presentata da alcuni docenti di una 
laurea alla memoria di una studentessa della LM in Neuroscienze recentemente 
deceduta nel terremoto di Amatrice. 

Il Consiglio partecipa con commozione all’iniziativa. 

Il direttore ricorda di organizzare la presentazione della propria attività di ricerca 
da parte degli assegnisti, finanziati nel 2015 dal Senato Accademico. 

Il direttore comunica che l’Ateneo ha risposto negativamente alla richiesta di 
nominare il dott. Pes responsabile del laboratorio di elettronica poiché è necessaria 
una qualifica superiore. Il direttore propone una soluzione di alternanza nel ruolo di 
referenti informatici tra i tecnici del dipartimento. 

Il direttore informa i docenti in merito alla problematica relativa alla assegnazione 
dei tutor nei tirocini post lauream. E’ stato ribadito che solo gli iscritti all’albo 
potranno essere nominati tutor. Si paventano problematiche immediate e si 
dovranno trovare soluzioni tempestive per non danneggiare i tirocinanti. Si apre 
una lunga discussione durante la quale vengono presentati i vari aspetti connessi a 
questa decisione.   

Il direttore chiude l’argomento, sottolineando che non essendo materia all’ordine 
del giorno, non si potranno prendere decisioni, e, eventualmente, si dovrà rinviare 
ai prossimi Consigli. 

Attualmente si procederà a indicare, a titolo informativo, sul sito del dipartimento i 
nominativi dei docenti qualificati a essere titolari del tutoraggio. 

 

1/Approvazione verbali 28 giugno e 19 luglio 

Il consiglio approva i verbali in oggetto. 
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2/   Rinnovo Giunta Dipartimento: avvio procedure elettorali 

Il direttore invita i colleghi a indicare le candidature delle diverse categorie di 
rappresentanza entro il prossimo Consiglio (3  o 10 ottobre). 

Successivamente si avvierà anche l’iter per le candidature studenti all’interno del 
consiglio. 

 

3/  Attivazione bando assegno di ricerca prof. Aglioti  

Il Consiglio di dipartimento approva la pubblicazione del Bando per un assegno di 
Ricerca  – progetto Saperi&Co finanziato dalla Regione Lazio, responsabile 
scientifico il prof. Aglioti. Il vincitore dovrà prendere servizio entro il 1 Dicembre 
2016. 

 

4/ Nomina commissione assegno di ricerca in cofinanziamento del Senato 
Accademico tipo A. 

Il Direttore comunica che le domande pervenute per il Bando in oggetto sono 4. 
Il consiglio all’unanimità nomina quali membri della Commissione i proff:  
Petrosini, Ferlazzo, Spitoni. 

 

5/ Didattica 

Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità le seguenti convenzioni 
proposte dal Consiglio della Scuola di Specializzazione in Valutazione Psicologica e 
Consulenza (Counselling), riunitosi in data 8 Settembre:  
 
Il Pellicano Onlus, con sede a Perugia 
CRC Balbuzie, con sede a Roma 
Cooperativa Sociale "Questa Citta", con sede a Bari.  
 
Il direttore informa che le proff. Cabib e Giannini rappresentano i CdLM del 
dipartimento nella Commissione Didattica. 
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Il Consiglio nomina la prof. Pastorelli responsabile dell’internazionalizzazione per il 
CdLM di Psicologia applicata.  
 
Il direttore informa il Consiglio che dal 12 al 20 settembre è aperto il censimento 
online dei Progetti di Alternanza Scuola Lavoro per l’a.s. 2016-17. Rispetto al 
precedente anno vi sono le seguenti novità: l’attività di ASL potrà essere 
rendicontata dai docenti come “attività di servizio agli studenti – orientamento e 
tutorato”; sono state rese disponibili alcune risorse (student borsisti) di support ai 
tutor dei progetti; sono state semplificate le procedure di ordine buorocratico. 
  
Il direttore presenta la richiesta dell’ENGIM San Paolo di poter far riconoscere CFU 
a fronte della partecipazione da parte degli studenti al Convegno su "Donne e 
Lavoro", previsto per il prossimo 13 ottobre. 
L’ENGIM San Paolo è un ente accreditato come uno dei soggetti che erogano attività 
di formazione e di orientamento nella Regione Lazio finanziate con risorse 
pubbliche e ha possibilità di rilasciare Crediti. L’incontro proposto si inserisce in un 
ciclo di eventi dedicati alle donne. Le ore del Convegno sono 8 e si prevedono 
ulteriori 8 ore per il terzo appuntamento in data da definire. 
 
Il consiglio decide di poter riconoscere i crediti qualora sia previsto dai regolamenti 
dei CdS.  
 

6/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, per attività di docenza nell’ambito 
del Master in “Psicologia giuridica e forense” - finanziato dai fondi del Master 
stesso, di cui è responsabile la Prof.ssa Anna Maria GIANNINI. 
Vista la delibera del 09/05/2016 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 
30/05/2016. 
Andata deserta la verifica preliminare, il Direttore ha autorizzato in data 
28/06/2016 l’avviso pubblico d’indizione della procedura selettiva, finalizzato al 
conferimento dell’incarico. 
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Il Direttore sottopone al Consiglio il verbale della Commissione giudicatrice che ha 
valutato idoneo allo svolgimento della prestazione in oggetto il Dott. Alessandro 
CRISI. 
Si allega il verbale della Commissione e il curriculum del candidato. Il Consiglio, 
accertata la disponibilità dei fondi, autorizza la stipula del contratto pari a € 4.000,00 
(lordo lavoratore). 
 
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, per attività di supporto alla ricerca, 
nell’ambito del progetto “Teoria, sperimentazione, applicazioni: le dipendenze a 
distanza nelle forme di diversità linguistica”,   finanziato dai fondi PRIN 2012, di 
cui è responsabile il Prof. Pierluigi ZOCCOLOTTI. 
Vista la delibera del 26/06/2016 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 
05/07/2016. 
Andata deserta la verifica preliminare, il Direttore ha autorizzato in data 
15/07/2016 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 Tania 
STORTINI. 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 € 2.500,00 (lordo lavoratore). 
 
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, per attività di supporto alla ricerca, 
nell’ambito del progetto “And yet MOve: immobile patients re-enter the physical 
world through embodiment in avatar or robot surrogates”  finanziato dai fondi del 
Ministero della Salute, di cui è responsabile il Dott. Matteo CANDIDI. 
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 
05/07/2016. 
Andata deserta la verifica preliminare, il Direttore ha autorizzato in data 
15/07/2016 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 idoneo allo svolgimento della prestazione in oggetto, il Dott. Federico 
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DAZZI. Si allega il verbale della Commissione e il curriculum del candidato. Il 
Consiglio, accertata la disponibilità dei fondi, autorizza la stipula del contratto pari 
a € 950,15 (lordo lavoratore). 
 
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 collaborazione coordinata e continuativa, per attività 
di supporto alla ricerca, nell’ambito del progetto “La metodologia INAIL di 
valutazione e gestione del rischio stress lavoro correlato: analisi secondarie e 
studi di fattibilità finalizzati all’ottimizzazione e integrazione degli strumenti di 
valutazione ”, finanziato dai fondi INAIL, di cui è responsabile il Prof. Claudio 
BARBARANELLI. 
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 
04/07/2016. 
Andata deserta la verifica preliminare, il Direttore ha autorizzato in data 
15/07/2016 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 Andreea 
Madalina MATEI. 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 € 2.500,00 (lordo lavoratore). 
 
Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio, la richiesta del Prof. Pierluigi 
ZOCCOLOTTI, di attivare una Borsa di Studio per attività di ricerca, nell’ambito del 
Progetto “Studio di validazione di un test  per l’analisi qualitativa degli errori di 
lettura: esame di bambini con disturbi di lettura”,  finanziato dai fondi del Servizio 
di consulenza e disturbi dell’apprendimento,  per un importo  pari ad euro 7.000,00 
e una durata di 6 mesi. 
Si allega richiesta del Prof. Zoccolotti. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
Il Consiglio approva  

• la richiesta della prof. Pastorelli, accompagnata dalla relazione 
scientifica della dott. Luengo, di rinnovo sui fondi CIRMPA, che 
trasferisce i fondi al Dipartimento, dell’assegno di ricerca della dott. 
Luengo, fondi del progetto "Parenting, Adolescent Self regulation, and 
Risk-Taking Across Cultures" (responsabile scientifico Pastorelli), 
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• la richiesta della dott. Di Giunta di attivazione di un assegno di ricerca,  
fondi del progetto "Emotion Regulation in Adolescence” (responsabile 
scientifico Di Giunta). La copertura sarà trasferita dal centro CIRMPA. 

• la richiesta della prof. Giannini, accompagnata dalla relazione scientifica 
del dott. Cordellieri, di rinnovo dell’assegno di ricerca del dott. 
Cordellieri. 

 

7/ Varie ed eventuali. 
 
Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio, la ratifica dell’approvazione della 
nomina delle Commissioni per la valutazione delle domande di partecipazione ai 
seguenti bandi: 
 
- Commissione Bando  prot. 628/2016  

Prof.ssa Anna Maria GIANNINI 
Prof.ssa Gabriella ANTONUCCI 
Prof. Fabio FERLAZZO 

 
- Commissione Bando  prot. 708/2016  

Prof. Pierluigi ZOCCOLOTTI 
Prof. Enrico DI PACE 
Prof.ssa Marialuisa MARTELLI 

 
- Commissione Bando  prot. 707/2016  

Prof. Salvatore Maria AGLIOTI 
Prof. Enrico DI PACE 
Dott. Matteo CANDIDI 

 
-  Commissione Bando  prot. 710/2016  

Prof. Claudio BARBARANELLI 
Dott.ssa Maria Luisa FARNESE 
Dott.ssa Grazia SPITONI. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
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Non avendo null’altro da deliberare la seduta è tolta alle ore 11.45. 
 

 

Il RAD     Il direttore 

Dott.ssa Claudia Pistis   Prof. Gabriella Antonucci 

 
 


