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Verbale 

del Consiglio di Dipartimento 

Seduta del 24 settembre 2018 

Sono presenti:  

il Direttore: Gabriella Antonucci 

il Responsabile Amministrativo Delegato: Dott.ssa Daniela Padulo; 

i professori di ruolo:  

I fascia:  

Cabib Simona, De Gennaro Luigi, De Pascalis Vilfredo, Lombardo Caterina, Petrosini 

Laura, Zoccolotti Pierluigi; Borgogni Laura, Pastorelli Concetta, Violani Cristiano, Leggio 

Maria, Ferlazzo Fabio, Pastorelli Concetta 

II fascia:  

Fiorenza Maria Teresa, Galati Gaspare, Gerbino Maria, Martelli Marialuisa, Nico 

Daniele,; Grano Caterina, Raffone Antonino, Rossi Arnaud Clelia; Alessandri Guido, 

Di Pace Enrico, Anna Pecchinenda, Petitta Laura 

i ricercatori: 

Canterini Sonia, Conversi David, Couyoumdjian Alessandro, Farnese Maria Luisa, Orsini 

Cristina, Pasquali Vittorio, Pazzaglia Mariella, Petitta Laura  

i ricercatori a tempo determinato: Andolina Diego, Candidi Matteo, Di Giunta Laura, 

Ottaviani Cristina, Sdoia Stefano, Valerio Ghezzi  

 i rappresentanti degli assegnisti di ricerca: Panasiti Maria Serena 

i rappresentanti degli studenti/dottorandi/spec: 

Angeluccetti Giada, Fabbri Giulia, Pesante Federico; 

Sono assenti giustificati: 

 i professori di ruolo:  

I fascia: Doricchi Fabrizio, Giannini Anna, Barbaranelli Claudio, Aglioti Salvatore 

II fascia: Di Nocera Francesco, Chirumbolo Antonio, Cestari Vincenzo, Tiziana 

Pascucci,Ventura Rossella 

i ricercatori: Consiglio Chiara, Spitoni Grazia; 

 

 i rappresentanti del personale amministrativo e tecnico: 

Crostella Filippo, De Santis Mario, Panacchia Alessandra, Pes Emiliano, Roberto Ester, 

Segolanti Antonella, Vitturini Claudio 

 Alle ore 11:00, constatata la validità dell'assemblea, il Presidente dichiara aperta 

la seduta. 

Assume le funzioni di segretario verbalizzante il Responsabile Amministrativo 

Delegato, Dott.ssa Daniela Padulo. 

Ordine del Giorno: 

 

1.     Comunicazioni 

2      Approvazione verbali precedenti; 

3      Questioni didattiche; 

4.     Provvedimenti relativi a personale docente 

5      Assegni di ricerca 

6.     Delibere amministrative; 

7      Varie ed eventuali. 
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1. Comunicazioni 

1.1 Trasferimento proff. Bevilacqua e Casagrande 

Il Direttore comunica che dal 13 settembre i proff. Bevilacqua e Casagrande afferiscono al 

Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica. 

1.2 Relazione assegnista: dott.ssa Eriona Thartori -Responsabile scientifico prof.ssa  

Concetta Pastorelli (scadenza assegno di ricerca 30/09/2018). 

La dott.ssa Thartori illustra brevemente l’attività di ricerca effettuata nel corso del 2018. 

1.3 Il Direttore comunica la candidatura del prof. Massimo Tronci al Direttivo ANVUR 

 

1.4 Il Direttore comunica che la prof.ssa Giannini ha avuto un incarico presso il World Food 

Program delle Nazioni Unite ONU per la selezione e monitoraggio del comparto 

sicurezza. In particolare l'incarico prevede la partecipazione ai Panel di selezione, alla 

formazione dei Panelists per la parte psicologica e al monitoraggio durante l'attività che 

il personale della sicurezza svolgerà per l'ONU. 

 

1.5 Il Direttore comunica che sono stati assegnati al Dipartimento nuovi spazi all’interno 

dell’edificio per le esigenze dei ricercatori che operano nello stabulario. 

 

1.6 Il Direttore comunica che è necessario completare il Template Piano Strategico 

Triennale Ricerca e III Missione 2018/2020. 

1.7 Il Direttore ricorda che la relazione triennale deve essere firmata digitalmente e inviata 

dal docente al Direttore del Dipartimento di afferenza per la necessaria presa d’atto da parte 

del Consiglio di Dipartimento. Il Direttore del Dipartimento trasmette la relazione e la 

relativa delibera del Consiglio di Dipartimento alla Facoltà di appartenenza. La Giunta di 

Facoltà dà atto dell'avvenuta presentazione della relazione e la trasmette agli Uffici 

competenti dell’Amministrazione centrale unitamente alle delibere del Consiglio di 

Dipartimento e della Giunta di Facoltà. 

Ricorda, inoltre, che la richiesta di attribuzione dello scatto può essere presentata anche in 

assenza della presa d’atto del Consiglio di Dipartimento e della Giunta di Facoltà sulla 

relazione triennale, che potrà avvenire nel primo Consiglio/Giunta utile. 

 

2     Approvazione verbale seduta precedente 

2.1 Si porta in approvazione il verbale del 16 luglio 2018. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

3. Questioni didattiche 

 

3.1 Certificazioni attività di scuole e dottorati 

Il Direttore ricorda che è stato richiesto ai Coordinatori dei dottorati e ai Direttori delle 

Scuole di Specializzazione l’elenco dei CFU erogati da ciascun afferente. 
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4. Provvedimenti relativi a personale docente 

4.1 Il Direttore comunica che la prof.ssa Marialuisa Martelli ha presentato richiesta di nulla 

osta per insegnamenti presso il Master in Linguaggi e tecniche per il Cinema d’Animazione: 

▪ 12 ore di " Elementi di Psicologia cognitiva e sociale” 

▪ 12 ore di " Laboratorio di Psicologia della percezione e della narrazione". 

 

5. Assegni di ricerca 

5.1 Richiesta rinnovo assegno di ricerca Prof.ssa Concetta Pastorelli - fondi trasferiti 

dal CIRMPA. 

 

Il Direttore comunica che la prof.ssa Pastorelli ha richiesto il rinnovo dell’assegno di ricerca 

in scadenza il 30 settembre per la dottoressa Eriona Thartori. Il titolo dell’assegno è  

 “Parenting, Adolescent Self-Regulation, and Risk-Taking Across Cultures” SSD M-

PSI/01, bando prot n. 810/2017 del 01/08/2017. La durata del rinnovo sarà dal 01/10/2018al 

30/09/2019  

I fondi sono stati trasferiti al Dipartimento dal  Centro Interuniversitario CIRMPA. 

19.367 (lordo assegnista) 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

6. Delibere amministrative 

 

6.1 Richiesta attivazione borsa di studio senior per attività di ricerca prof. Zoccolotti 

Il Direttore comunica che il prof. Zoccolotti ha richiesto l’attivazione di un bando per borsa 

di studio senior per attività di ricerca sui fondi del Servizio di consulenza e disturbi 

dell’apprendimento. La borsa sarà di 3 mesi per un importo complessivo di 3000 euro e 

verterà su uno “Studio sulla co-morbidità tra disturbi dell’apprendimento: esame di bambini 

con DSA misti”. 

 

Titoli richiesti 

- laurea magistrale in Psicologia (o titolo equipollente); 

- dottorato di ricerca; 

- iscrizione all’ordine degli Psicologi; 

La selezione avverrà per titoli e colloquio. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

6.2 Richieste incarichi di docenze Corso di Alta Formazione in "Compassione: 

pratiche, applicazioni e neuroscienze" - prof. Raffone 

Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio, la richiesta del Prof. Antonino 

RAFFONE, per l’emissione di n. 3 bandi per affidamento di incarichi di docenza per le 

finalità del CAF in oggetto. 

 

1) Docenza nel modulo Self Compassion (34 ore) 

 

Richiesti laurea/dottorato, formazione e competenze avanzate in ambito di self compassion, 

protocolli basati sulla mindfulness e Mindful Self Compassion, esperienze di ricerca con 

focus su mindfulness e mind wandering ed esperienze cliniche connesse.   
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2) Protocollo Compassion Focused Therapy (34 ore): 

Richiesti laurea/dottorato, formazione e competenze sul protocollo, incluse competenze 

cliniche e di ricerca connesse.  

3) Attività di supervisione e tutoring connesse alla scienza della compassione (25 ore): 

 

Richiesti laurea/dottorato, conoscenze e competenze sulla compassione, la mindfulness e 

aspetti associati, esperienze rilevanti di supervisione e tutoraggio in ambito di Master o CAF 

universitari su tematiche di rilevanza.  

 

L’elenco include l’indicazione della durata delle prestazioni. Il compenso al lavoratore sarà 

pari a 80 Euro lordi onnicomprensivi, sia per le lezioni che per le attività di esperienza 

pratica guidata e supervisione didattica. Il costo complessivo della prestazione per tutti gli 

ambiti e attività di cui sopra sarà di 7440 euro e graverà sui fondi del CAF.  

 La richiesta di personale esterno è motivata dalla necessità di acquisire competenze 

professionali essenziali per la natura della formazione prevista per il CAF.  

 

La valutazione dei candidati sarà effettuata sulla base dei soli titoli ed esperienze rilevanti. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

6.3 Bando Accordi Internazionali 2018 emanato con Decreto Rettorale n. 2032/2018 

Prot. n. 0064923 del 03/08/2018  

6.3.1 Accordo Bilaterale con Universidad de San Buenaventura, Medellin (Colombia)- 

prof.ssa Pastorelli 

Il Direttore comunica che la prof.ssa Pastorelli ha presentato la richiesta per la 

partecipazione al Bando di Ateneo in scadenza il 28 settembre per il finanziamento 

dell’Accordo Bilaterale con l’Universidad de San Buenaventura, Medellin (Colombia). 

L’importo del finanziamento richiesto è di euro 5.000. 

Il Dipartimento si impegna a cofinanziare per il 10% l’importo richiesto.  

6.3.2 Accordo Bilaterali con il College of Liberal Arts della Temple University (Stati 

Uniti) dott.ssa Laura Di Giunta 

Il Direttore comunica che la dott.ssa Laura Di Giunta ha presentato la richiesta per la 

partecipazione al Bando di Ateneo in scadenza il 28 settembre per il finanziamento 

dell’Accordo Bilaterale con La Temple University of the Commonwealth. 

L’importo del finanziamento richiesto è di euro 5.000. 

Il Dipartimento si impegna a cofinanziare per il 10% l’importo richiesto.  

Letto, approvato e sottoscritto. 

6.4 Approvazione atti procedure incarichi esterni 
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6.4.1 Approvazione atti concernenti l’Avviso pubblico di selezione per il conferimento di 1 

incarico di lavoro autonomo, per attività di supporto alla ricerca, per analisi multivariata dei 

dati e stesura di rapporti di ricerca in lingua inglese, nell’ambito del Progetto “Prevenzione 

del Drop Out nella procreazione Medica Assistita” -finanziato dai fondi FERRING 2011, 

di cui è responsabile il Prof. Cristiano VIOLANI. 

Vista la delibera del 14/06/2018 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 28/06/2018. 

Andata deserta la verifica preliminare, il Direttore ha autorizzato in data 11/07/2018 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 Mariana 

Luisa PINTO FERNANDES. 

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

2.250,00 (lordo lavoratore). 

  

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

incarico di lavoro autonomo, per attività di supporto alla ricerca, per reclutamento di 

soggetti sperimentali, somministrazione di batterie di test computerizzati e carta-matita e 

analisi dei dati acquisiti, nell’ambito del Progetto  “Vigilanza e sonnolenza alla guida 

nell'anziano: la definizione di misure valide e applicabili in contesti naturali” -

finanziato dai fondi Ateneo 2016, di cui è responsabile il Prof. Luigi DE GENNARO. 

Vista la delibera del 14/06/2018 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 26/06/2018. 

Andata deserta la verifica preliminare, il Direttore ha autorizzato in data 06/07/2018 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 Chiara 

BARTOLACCI. 

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

6.451,00 (lordo lavoratore). 

 

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

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

attività didattica e seminariale, da svolgersi anche su piattaforma e-learning, sul tema 

"Training di regolazione delle emozioni e training di assertività", nell’ambito della Scuola di 

Specializzazione in  “Valutazione psicologica e consulenza” -finanziato dai fondi della 

Scuola stessa, di cui è responsabile la Prof.ssa Caterina LOMBARDO. 

Vista la delibera del 25/06/2018 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 26/06/2018. 

Andata deserta la verifica preliminare, il Direttore ha autorizzato in data 06/07/2018 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 Silvia 

CEROLINI. 

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

2.500,00 (lordo lavoratore). 
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6.5.4 Approvazione  atti concernenti l’Avviso pubblico di selezione per il conferimento di 1 

incarico di lavoro autonomo, per attività di supporto alla ricerca, per raccolta e analisi 

biochimica di campioni biologici umani, ai fini della determinazione dei livelli di 

microRNA esosomale connessi alle variazioni normali e patologiche dell'umore, nell’ambito 

del Progetto  “Early detection of mood swings in normal, depressed and bipolar 

subjects through ecological momentary assessment and longitudinal models: genetic, 

psychophysiological and behavioural dynamic factors” -finanziato dai fondi Ateneo 

2017, di cui è responsabile il Prof. Alessandro COUYOUMDJIAN. 

Vista la delibera del 14/06/2018 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 26/06/2018. 

Andata deserta la verifica preliminare, il Direttore ha autorizzato in data 05/07/2018 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 

Alessandra ACCOTO. 

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

4.608,00 (lordo lavoratore). 

   

6.6 Nomina commissioni incarichi esterni 

  

 Nomina delle seguenti commissioni giudicatrici: 

  

  

Commissione Bando  prot. 901/2018 

  

Prof.ssa Caterina LOMBARDO 

Prof. Fabio LUCIDI 

Prof.ssa Caterina GRANO 

  

  

Commissione Bando  prot. 904/2018 

  

Prof. Luigi DE GENNARO 

Prof.ssa Anna Maria GIANNINI 

Prof. Fabio FERLAZZO 

  

Commissione Bando  prot. 917/2018 

  

Prof. Cristiano VIOLANI 

Prof.ssa Caterina LOMBARDO 

Prof.ssa Caterina GRANO  

 

Commissione Bando  prot. 894/2018 

  

Prof. Alessandro COUYOUMDJIAN 

Prof.ssa Anna Maria GIANNINI 

Prof.ssa Rossella VENTURA 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
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Alle ore 12:30 il Presidente, non essendovi altro da discutere, dichiara chiusa la seduta. 

  

Il Segretario                                    Il Presidente 

Dott.ssa Daniela Padulo                         Prof.ssa Gabriella Antonucci      

 


