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Verbale 

del Consiglio di Dipartimento  
Seduta del 12 settembre 2017 

Sono presenti:  

il Presidente: Prof.ssa Gabriella Antonucci; 

il Responsabile Amministrativo Delegato: Dott.ssa Daniela Padulo; 

i professori di ruolo:  
I fascia: Salvatore Maria Aglioti, Arturo Bevilacqua, Laura Borgogni, Simona Cabib, Luigi De 

Gennaro, Vilfredo De Pascalis, Fabio Ferlazzo, Anna Maria Giannini, Cecilia Guariglia, Maria 

Leggio, Caterina Lombardo, Concetta Pastorelli, Laura Petrosini, Cristiano Violani, Pierluigi 

Zoccolotti. 

II fascia: Vincenzo Cestari, Francesco Di Nocera, Maria Teresa Fiorenza, Caterina Grano, Marialuisa 

Martelli,  Daniele Nico, Tiziana Pascucci, Anna Pecchinenda, Laura Petitta, Antonino Raffone, Clelia 

Rossi Arnaud, Rossella Ventura. 

i ricercatori: Sonia Canterini, David Conversi, Alessandro Couyoumdjian, Cristina Orsini, 

Grazia Spitoni; 

i ricercatori a tempo determinato: Diego Andolina, Viviana Betti, Matteo Candidi, Cristina 

Ottaviani, Stefano Sdoia. 

i rappresentanti degli studenti/dottorandi/spec: Andrea Ballesio, Cinzia Schiappa. 

 

Sono assenti giustificati: 

 i professori di ruolo:  
I fascia: Claudio Barbaranelli, Fabrizio Doricchi, Stefano Puglisi Allegra. 

II fascia: Guido Alessandri, Maria Casagrande, Enrico Di Pace, Gaspare Galati, Maria Gerbino. 

i ricercatori: Chiara Consiglio, Laura Di Giunta, Maria Luisa Farnese Vittorio Pasquali e 

Mariella Pazzaglia. 

i rappresentanti degli studenti/dottorandi/spec: Giada Angeluccetti e Antonietta Grillo. 

 

Ordine del Giorno: 

1. Comunicazioni; 

2. Questioni didattiche; 

3. Provvedimenti relativi a personale docente; 

4. Approvazione verbale seduta precedente; 

5. Assegni di ricerca; 

6. Delibere amministrative; 

7. Varie ed eventuali. 

 

 

 

Alle ore 10:00 constatata la validità dell'assemblea, il Presidente dichiara aperta la seduta del 

Consiglio . 

Assume le funzioni di segretario verbalizzante il Responsabile Amministrativo Delegato, Dott.ssa 

Daniela Padulo. 
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1. Comunicazioni 

1.1 Progetto “Dipartimenti eccellenti”  

Il Direttore ricorda che è necessario procedere alla redazione di una proposta per accedere al 

finanziamento dei dipartimenti eccellenti; comunica che verranno selezionati  in funzione della 

produttività scientifica ISPD e della VQR. Il dipartimento ha un ottimo indicatore e buone probabilità 

di poter essere finanziato. Auspica che la proposta includa la maggior parte degli afferenti al 

dipartimento prevedendo un’ampia linea di ricerca.  

Il Direttore ricorda che la questione è stata affrontata anche in giunta e che un gruppo di lavoro ha 

predisposto una serie di proposte che dovranno essere oggetto di valutazione da parte del Consiglio. Il 

Direttore illustra le quattro proposte progettuali. 

Dopo un ampio dibattito ed essendo emerse varie interpretazioni in relazione alle tematiche da 

affrontare nella predisposizione del progetto, il Direttore propone di articolare una nuova proposta con 

il supporto di tutti gli interessati che tenga conto delle obiezioni e delle valutazioni di ognuno. 

2. Rendicontazione didattica 

Il Direttore ricorda che è necessario procedere alla rendicontazione didattica entro il 31.10.17. 

Alle ore 11:00 si chiude la seduta del Consiglio ordinario e, verificato il numero legale degli 

aventi diritto, si riapre la seduta del Consiglio ristretto ai soli docenti di I e II fascia per la 

discussione del punto 3 all’ordine del giorno. 

 

 
3 Provvedimenti relativi a personale docente 

 

3.1 Chiamata diretta a professore di II fascia della Dott. ssa Viviana Betti. 

 

A seguito del finanziamento del Progetto di Ricerca “HANDmade” - ERC starting Grant – ERC-

2017-STG, Grant Agreement 759651 ottenuto dalla Dott.ssa Viviana Betti, RTDA del nostro 

Dipartimento dal 01/04/2017, il Direttore chiede di deliberare in merito alla chiamata diretta della 

suddetta Dott.ssa a Professore di II fascia, nel SSD M-PSI/02, SC 11/E1. La Dott.ssa Betti ha inviato 

al Consiglio il suo CV e ha tenuto una breve presentazione del Progetto vincitore del contributo in 

questione. 

Il Consiglio di Dipartimento, 
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VALUTATO il curriculum, comprensivo dell’elenco dei titoli posseduti, delle pubblicazioni 

ed ogni altro documento che si ritiene caratterizzi la personalità scientifico-didattica della 

Dott.ssa Viviana Betti, allegato al presente verbale unitamente all’istanza di chiamata, 

 

APPROVA 

all’unanimità degli aventi diritto (Professori di I e II fascia) e all’unanimità dei votanti, la 

proposta di chiamata a Professore di ruolo di II fascia per il SSD M-PSI/02 – SC 11/E1 della 

Prof.ssa Viviana Betti presso il Dipartimento di Psicologia della Sapienza Università di 

Roma.  

 

La presente delibera è approvata seduta stante. 

 
Alle ore 11:30 il Presidente, dichiara chiusa la seduta del Consiglio ristretto e riaperta la seduta del 

Consiglio ordinario per la discussione dei restanti punti all’ordine del giorno. 

 

 

 

3.2 Programmazione fabbisogno Personale Docente triennio 2017-2019. 

 
Il Direttore illustra l’esito della programmazione del fabbisogno personale 2017-2019 e le posizioni 

attribuite dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 289/17 del 18/07/2017. Sono state 

assegnate le seguenti posizioni: 

 

1. RTDA     n. 1 

2. UPGRADE PA    n. 1 

3. UPGRADE PO    n. 1 

 

Il Direttore propone l’assegnazione delle suddette risorse ai seguenti Settori Scientifico Disciplinari: 

1. RTDA    SSD M-PSI/03 

2. UPGRADE PA   SSD M-PSI/08 

3. UPGRADE PO   SSD M-PSI/01 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Letto, approvato seduta stante. 

 

 

4 Approvazione verbale seduta precedente 
 

Si porta in approvazione il verbale del 3 luglio 2017. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

5 Assegni di ricerca 

 

5.1 Nomina della commissione per il colloquio previsto dal bando prot. 810/2017 assegno di 

ricerca Prof.ssa Pastorelli. 
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Il Direttore comunica che i nominativi proposti per la commissione giudicatrice del colloquio, 

previsto nel bando prot. 810/2017 per n. 1 assegno di ricerca, per il Progetto dal Titolo “Parenting, 

Adolescent Self-Regulation, and Risk-Taking Across Cultures”, Settore Scientifico Disciplinare M-

PSI/01,  Responsabile Scientifico: Concetta Pastorelli,  sono: 

Concetta Pastorelli (Responsabile di Progetto) 

Laura Borgogni  

Laura Di Giunta  

 

  Il Consiglio approva all’unanimità.  

 

5.2 Assegni di tipo A 

 
Il Direttore ricorda che è necessario procedere alla pubblicazione dei bandi per assegni di ricerca di 

tipo A finanziati nel 2017 dal Senato Accademico e dal 5 per mille; l’importo finanziato è di euro 

18.625,10 e dovranno pertanto essere cofinanziati.  

Il Direttore propone di bandire un assegno per il settore scientifico SSD/06 e uno per i settori 

scientifici SSD01/02/03, settore Concorsuale 11/1. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

5.3 Bando per assegno di ricerca di categoria B tipologia I – prof.ssa Cecilia Guariglia. 

 
Il Direttore comunica che la prof..sa Guariglia chiede di bandire un assegno di ricerca di tipo B-I SSD 

M-PSI/02 -  di durata annuale nell’ambito di una collaborazione scientifica con il prof. De Lena 

sull’individuazione di markers neuropsicologici nelle fasi iniziali dei disturbi  cognitivi. L’assegno 

avrà ad oggetto una ricerca dal titolo: “Individuazione di markers neuropsicologici nelle fasi 

iniziali dei disturbi cognitivi”. 

 I fondi a copertura dell’assegno in oggetto saranno trasferiti dal  Dipartimento di Neurologia e 

Psichiatria . L’importo trasferito pari ad  € 23.000,00 più eventuali ulteriori oneri, graverà sui fondi  

relativi allo Studio Prot.H8A-MC-LZAX  di cui è titolare il Prof.  De Lena . 

 

6 Delibere amministrative 
 

6.1 Commissione Ricerca 
Il Direttore comunica di aver ricevuto le dimissioni dalla predetta commissione dei proff. Lombardo 

Guariglia e Di Nocera; è necessario pertanto procedere all’integrazione in Commissione dei membri 

dimissionari. Il Direttore propone la seguente composizione: 

Luigi De Gennaro (coordinatore) 

Arturo Bevilacqua 

Guido Alessandri 

Marialuisa Martelli 

Cristina Ottaviani 

La Commissione resterà in carica 3 anni, dal 12 settembre 2017 al 11 settembre 2020. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
6.2 Contratti c/terzi 
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6.2.1 Contratto con la Fondazione ANIA  

 
Il Direttore comunica che la prof.ssa Giannini chiede l’approvazione del contratto tra la Fondazione 

ANIA e il dipartimento avente ad oggetto l’attività di formazione dal titolo: “Progetto Dostoevskij- 

Iniziative di sensibilizzazione contro la ludopatia”. 

L’ammontare del finanziamento è di € 150.000,00 (IVA esente ex art.10 DPR633/72) 

La prof.ssa Giannini, in qualità di Responsabile scientifico del contratto, presenta il relativo piano di 

spesa concernente la determinazione del finanziamento e la gestione del medesimo. 

 

PIANO DI SPESA 

 

TOTALE FINANZIAMENTO (IVA esclusa) €              150.000,00   

 

A) Acquisto di beni e servizi €                 

B) Compensi a favore del personale  €                

C) Spese generali del Dipartimento (7%) €                10.500,00   

D) Spese di Ateneo (10%) €                15.000,00  

       -------------------- 

TOTALE FINANZIAMENTO €              150.000,00  

 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

6.2.2 Contratto ICARO 18 con il MIT (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti). . 

 

Il Direttore comunica che la prof.ssa Giannini chiede,l’approvazione del contratto tra Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per i Trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il 

personale e il dipartimento avente ad oggetto l’attività di formazione per la diciottesima edizione del 

Progetto Icaro. 

L’ammontare del finanziamento è di € 24.190,00 (IVA esente ex art.10 DPR633/72) 

 La prof.ssa Giannini, in qualità di Responsabile scientifico del contratto, presenta il relativo piano di 

spesa concernente la determinazione del finanziamento e la gestione del medesimo. 

 

PIANO DI SPESA 

 

TOTALE FINANZIAMENTO (IVA esclusa) €              24.190,00   

 

A) Acquisto di beni e servizi €                 

B) Compensi a favore del personale  €                

C) Spese generali del Dipartimento (7%) €                1.693,30   

D) Spese di Ateneo (10%) €                2.419.,00  

       -------------------- 

TOTALE FINANZIAMENTO €              24.190,00  

 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
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6.3 Approvazione atti procedure comparative 

6.3.1 Avviso pubblico di selezione per il conferimento di 9 incarichi di lavoro autonomo, per 

attività di 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. 

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 (2 insegnamenti) 

Dott. Alessandro Giannandrea 

Dott.ssa Federica Mauro 

Dott.ssa Katiuscia Berretta 

Dott. Rocco Palmitesta 

Dott. Alessandro Piredda. 

Accertata la disponibilità dei fondi, si autorizza la stipula dei contratti pari a € 92,17 (lordo 

lavoratore), per ciascuna ora di lezione. 

6.3.2 Approvazione atti concernenti, l’Avviso pubblico di selezione per il conferimento di 6 

incarichi di lavoro autonomo, per attività di tutoraggio, 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. 

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 Martina Morabito 

Dott.ssa Mara Trenta 

Dott.ssa Silvia Brutti 

 

Accertata la disponibilità dei fondi, si autorizza la stipula dei contratti pari a € 737,33 (lordo 

lavoratore). 

 

6.3.3 Approvazione atti concernenti, l’Avviso pubblico di selezione per il conferimento 
dell’incarico di collaborazione coordinata e continuativa, 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. 
Il Direttore sottopone al Consiglio il verbale della Commissione giudicatrice, che ha valutato  idonea 

allo svolgimento della prestazione in oggetto, la candidata: 

 

Dott.ssa Marta Pallotta 
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Accertata la disponibilità dei fondi, si autorizza la stipula del contratto pari a € 7.654,62 (lordo 

lavoratore). 

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

del1’incarico di lavoro autonomo, per attività di supporto alla ricerca, in particolare per 

siglatura di registrazioni polisonnografiche e rimozione artefatti, analisi spettrale EEG di tutte 
le registrazioni polisonnografiche e resting EEG, sviluppo di mappe di topografia EEG , 

nell’ambito del Progetto in " Basi neurali del ricordo dei sogni: le variazioni topografiche 

dell'EEG sono differenze di stato o di tratto?” -  finanziato dai fondi Ateneo 2015, di cui è 

responsabile il Prof. Luigi De Gennaro. 

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

allo svolgimento della prestazione in oggetto, la candidata: 

 

Dott.ssa Chiara Bartolacci 

 

Accertata la disponibilità dei fondi, si autorizza la stipula del contratto pari a € 4.608,30 (lordo 

lavoratore). 

 

6.4 Richiesta del Prof. Gaspare Galati, per una prestazione di lavoro autonomo. 

 
Il Direttore sottopone la richiesta del Prof. Galati, per una prestazione di lavoro autonomo, per attività 

di supporto alla ricerca, nell’ambito del Progetto in “ Decision making, inhibitory control, and sense 

of agency as embedded functions of the sensorimotor system” .  

La collaborazione sarà finanziata dai fondi di Ateneo 2016, di cui è responsabile il Prof. Galati, per un 

importo pari ad euro 3.500,00 (lordo lavoratore) .  

 

6.5 Acquisto su fondi Contributo Laboratori/biblioteche 
 
Il Direttore illustra la richiesta pervenuta da parte delle Prof.sse Cabib, Martelli e Pecchinenda di 

acquistare n. 11 Apple iMac 21.5” i5 1.6GHZ 8GB / HD 1TB / Intel Iris Pro 6000 con consegna, 

installazione e configurazione onsite (inclusa installazione software in dotazione al dipartimento) + 

garanzia 24 mesi, per l’aula 10, aula di competenza del Dipartimento, facendo gravare la spesa sul 

fondo Contributo Laboratori e Biblioteche per un importo di € 10.000,00 (IVA inclusa). 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

6.6 Nomina Rup 

 
In riferimento alla circolare direttoriale Prot. 0060165 del 26/7/2017 avente ad oggetto le procedure di 

acquisto di beni e servizi, il  Direttore e il Responsabile Amministrativo Delegato, propongono la 

nomina della dott.ssa Daniela Picardi a RUP (responsabile unico del procedimento) per le procedure 

di acquisto di beni e servizi, sino all’importo massimo di € 40.000,00, più IVA, fino  al 31/12/2017. 

La dott.ssa Picardi è in possesso dei requisiti di professionalità per la nomina a RUP, ai sensi del 

combinato disposto dall’art. 31 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. e dalle Linee Guida n. 3 dell’ANAC 

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 273 del 22 novembre  2016. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
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6.7 Accordo di collaborazione tra Associazione Escape Rome, Ente ENSII e Dipartimento di 

Psicologia – Prof.ssa Cecilia Guariglia. 
Il Direttore illustra la possibilità di un accordo di collaborazione tra il Dipartimento di Psicologia e 

l’associazione Escape Rome e l’Ente ENSII Ente di Servizi e Informazioni per Insegnanti, che ha 

come finalità la definizione di programmi di ricerca di medio termine e la messa a punto di progetti di 

ricerca, sviluppo e innovazione nell’ambito della “Flow Experience” e la designazione di strumenti 

per la verifica periodica e la valutazione finale della qualità del processo partecipativo e dei risultati 

raggiunti. 

Tale accordo non prevederà alcun onere a carico delle parti, avrà una durata di 5 anni a decorrere dalla 

data di sottoscrizione. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

6.8 Accordi interuniversitari internazionali  

 
6.8.1 Accordo interuniversitario internazionale Prof. Gerbino. 
 
Il Direttore illustra l’accordo interuniversitario internazionale con l’Universidad del Magdalena, Santa 

Marta (Colombia), proposto dal responsabile Scientifico Prof.ssa Maria Gerbino. Titolo del 

Progetto: Prosocialità: Ricerca e interventi basati sulla evidenza in Italia e in Colombia.  
La richiesta di finanziamento è pari € 5.000 ed il cofinanziamento del Dipartimento sarà del 10%. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

6.8.2 Accordo interuniversitario internazionale Prof. Pastorelli. 

 
Il Direttore illustra l’accordo interuniversitario internazionale con l’Universidad de San Buenaventura, 

Medellin (Colombia), proposto dal responsabile Scientifico Prof.ssa Concetta Pastorelli. Titolo del 

Progetto: Promocion de comportamientos prosociales y competencias de regulacion emocional 
en contextos escolares durante la adolescencia (evaluacion y aplicacion del proyecto CEPIDEA).  
La richiesta di finanziamento è pari € 5.000 ed il cofinanziamento del Dipartimento sarà del 10%. 

Il Consiglio approva all’unanimità 

 

6.9 Visiting professor per la didattica - prof. Antonino Raffone. 
 

Il Direttore comunica che il prof. Antonino Raffone intende invitare il Prof. Henk Barendregt 

(Radboud University, Olanda) come visiting professor per la didattica, per una docenza in inglese 

presso il nostro Dottorato di Ricerca in Psicologia e Scienza Cognitiva con un modulo dal titolo 

"Scienze della coscienza", con parere favorevole della coordinatrice Maria Casagrande, per un 

periodo di 30 giorni, dal primo al 30 ottobre 2018 

Il finanziamento richiesto è di € 5.000 e il Dipartimento si impegna al cofinanziamento del 10%. 

Il Consiglio approva all’unanimità 

7 Varie ed eventuali 

Nulla da discutere.   
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Alle ore 12:45 il Presidente, non essendovi null’altro da discutere, dichiara chiusa la seduta del 

Consiglio di Dipartimento. 

 

Il Segretario                                    Il Presidente 
Dott.ssa Daniela Padulo                                            Prof.ssa Gabriella Antonucci 

  


