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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Verbale	  Consiglio	  di	  Dipartimento	  di	  Psicologia	  del	  15/07/2015	  
	  
E’	  convocato	  per	  il	  giorno	  	  mercoledì	  15	  luglio	  2015	  alle	  ore	  10:15	  	  un	  Consiglio	  di	  
Dipartimento,	  con	  il	  seguente	  ordine	  del	  giorno:	  	  
	  
1.	  	  	  	  	  Approvazione	  verbali	  
2.	  	  	  	  	  Commissione	  elettorale	  per	  votazioni	  triennio	  direzione	  
3.	  	  	  	  	  Didattica	  
4.	  	  	  	  	  Contratti	  e	  parcelle	  
5.	  	  	  	  	  Varie	  ed	  eventuali.	  
	  
Sono	  presenti	  i	  seguenti	  afferenti:	  
Gabriella	  Antonucci,	  Arturo	  Bevilacqua,	  Laura	  Borgogni,	  Simona	  Cabib,	  Gianvittorio	  
Caprara,	  Anna	  Maria	  Giannini	  Concetta	  Pastorelli,	  Stefano	  Puglisi	  Allegra,	  Pierluigi	  
Zoccolotti.	  
Vincenzo	  Cestari,	  Luigi	  De	  Gennaro,	  Francesco	  Di	  Nocera,	  Fabio	  Ferlazzo,	  Maria	  Teresa	  
Fiorenza,	  Anna	  Pecchinenda,	  Clelia	  Rossi	  Arnaud,Rossella	  Ventura.	  
Guido	  Alessandri,	  Chiara	  Consiglio,	  Andrea	  Fuso,	  Caterina	  Grano,	  Maria	  Luisa	  Martelli	  
Daniele	  Nico	  
Liuzza	  Marco	  Tullio	  
Claudia	  Pistis	  
	  
Assenti	  giustificati:	  Salvatore	  Maria	  Aglioti.	  
	  
Assenti:	  Claudio	  Barbaranelli,	  Vilfredo	  de	  Pascalis,	  Fabrizio	  Doricchi,	  Cecilia	  Guariglia,	  
Cristiano	  Violani.	  
Maria	  Casagrande,	  Enrico	  di	  Pace,	  Gaspare	  Galati,	  Maria	  Leggio,	  Caterina	  Lombardo,	  
Antonino	  Raffone,	  Armando	  Curci.	  
	  
Sonia	  Canterini,	  David	  Conversi,	  Alessandro	  Couyoumdjian,	  Maria	  Luisa	  farnese	  Roberta	  
Fida,	  Maria	  Gerbino,	  Cristina	  Orsini,	  Tiziana	  Pascucci,	  Vittorio	  Pasquali,	  Mariella	  
Pazzaglia,	  Laura	  Petitta,	  Grazia	  Spitoni,	  Michele	  Vecchione.	  
	  
Giorgia	  Abate,	  Giampiero	  Palladino,	  Perri	  Rinaldo	  Livio	  
F.	  Crostella-‐	  M.	  De	  Santis-‐	  P.	  Fermani-‐	  A.	  Izzo-‐	  A.	  Panacchia-‐	  E.	  Pes-‐	  E.	  Roberto-‐	  A.	  
Segolanti-‐	  C	  Vitturini.	  
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Comunicazioni	  
Il	  direttore	  comunica	  le	  ultime	  problematiche	  emerse	  dal	  Colleggio	  dei	  Direttori:	  

	  
 Progetti	  europei	  –	  sulle	  stesse	  call	  spesso	  gruppi	  con	  competenze	  

integrabili	  che	  rafforzerebbero	  il	  progetto	  stesso	  –	  su	  H2020	  criteri	  
ancora	  non	  recepiti;	  i	  progetti	  devono	  essere	  multidisciplinari	  e	  devono	  
rispondere	  a	  requisiti	  di	  impatto	  sociale	  

 Discussione	  su	  RTD	  A	  –	  dal	  collegio	  direttori	  richiesta	  al	  SA	  di	  aumentare	  
le	  posizioni	  ed	  evitare	  il	  cofinanziamento	  

	  
Il	  direttore	  rinvia	  al	  prossimo	  Consiglio	  la	  relazione	  relativa	  “all’Aggiornamento	  spazi	  e	  
laboratori”	  
Il	  direttore	  comunica	  che	  i	  proff.	  Zoccolotti,	  Violani	  e	  Caprara	  sono	  stati	  membri	  del	  
Comitato	  Scientifico	  del	  XIV	  Congresso	  Europeo	  di	  Psicologia	  tenutosi	  all’Expo	  di	  Milano.	  
Comunica	  inoltre	  che	  nell’assemblea	  generale	  EFPA	  (European	  Federation	  of	  
Psychologists	  Associations)	  la	  prof.	  Bruna	  Zani,	  candidata	  italiana	  su	  proposta	  dell'AIP,	  è	  
stata	  eletta	  nel	  Comitato	  Esecutivo	  EFPA.	  
	  
Il	  direttore	  comunica	  che	  il	  Ministro	  Giannini	  ha	  nominato	  il	  Dipartimento	  di	  Psicologia	  ,	  
quale	  ideatore	  del	  test	  di	  orientamento	  online	  “Conosci	  te	  stesso”,	  test	  creato	  dai	  prof.	  
Caprara	  e	  Barbaranelli	  e	  fruibile	  sul	  sito	  Ateneo	  dal	  2007.	  
	  
	  
	  
1/Approvazione	  verbali	  
	  
Il	  Consiglio	  approva	  i	  verbali.	  
	  
	  
2/	  Commissione	  elettorale	  per	  votazioni	  triennio	  direzione	  

Il	  prof	  .	  Caprara,	  Decano	  del	  Dipartimento,	  propone	  la	  seguente	  commissione	  elettorale:	  

presidente	  prof.	  Cabib	  Simona	  

membro	  prof.	  Martelli	  Maria	  Luisa	  

segretario	  dott.	  Crostella	  Filippo.	   	  

Il	  Consiglio	  approva	  all’unanimità.	  
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Il	  prof.	  Caprara	  indica	  quale	  data	  della	  prima	  votazione	  il	  20	  luglio	  2015	  

	  

3/	  Didattica	  

	  
Il	  Direttore	  sottopone	  all’attenzione	  del	  Consiglio	  la	  	  nomina	  commissioni	  per	  
l’ammissione	  ai	  Dottorati	  XXXI	  ciclo:	  
	  
Dottorato	  in	  Psicologia	  e	  Scienza	  Cognitiva	  composta	  da:	  
	  
Membri	  effettivi:	  
	  
Maria	  Casagrande,	  Sapienza	  Università	  di	  Roma	  
Caterina	  Lombardo,	  Sapienza	  Università	  di	  Roma	  
Mariella	  Pazzaglia,	  Sapienza	  Università	  di	  Roma	  
	  
Supplenti:	  
	  
Luigi	  De	  Gennaro,	  Sapienza	  Università	  di	  Roma	  
Vilfredo	  De	  Pascalis,	  Sapienza	  Università	  di	  Roma	  
Fiorenzo	  Laghi,	  Sapienza	  Università	  di	  Roma	  
	  
	  
Dottorato	  in	  Psicologia	  e	  Neuroscienze	  Sociali	  composta	  da:	  
	  
Membri	  effettivi:	  
	  
Salvatore	  Maria	  Aglioti,	  Sapienza	  Università	  di	  Roma	  
Laura	  Borgogni,	  Sapienza	  Università	  di	  Roma	  
Silvio	  Ionta,	  Centre	  Hospitalier	  Universitaire	  Vaudois	  (Losanna,	  Svizzera)	  
Maria	  Gerbino,	  Sapienza	  Università	  di	  Roma	  
	  
Membri	  Supplenti:	  
	  
Guido	  Alessandri,	  Sapienza	  Università	  di	  Roma	  
Franco	  Fabbro,	  Università	  degli	  Studi	  di	  Udine	  
John	  Tisak,	  Bowling	  Green	  State	  University	  (Ohio,	  USA)	  
Cristiano	  Violani,	  Sapienza	  Università	  di	  Roma	  
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Con	  la	  presente,	  si	  comunica	  inoltre	  che	  il	  Collegio	  dei	  Docenti	  relativo	  al	  Dottorato	  di	  
Ricerca	  in	  Psicologia	  e	  Neuroscienze	  Sociali	  svolgerà	  i	  lavori	  secondo	  il	  calendario	  
seguente:	  
	  
Valutazione	  titoli:	  27	  e	  28	  luglio	  2015	  
Colloqui	  orali:	  7	  e	  8	  settembre	  2015	  
	  
Dottorato	  in	  Neuroscienze	  del	  Comportamento	  composta	  da:	  
	  
Membri	  effettivi:	  
	  
Prof.ssa	  Laura	  Petrosini,	  Sapienza	  Università	  di	  Roma	  
D.ssa	  Cristina	  Orsini,	  Sapienza	  Università	  di	  Roma	  
Prof.ssa	  Alexandra	  Battaglia-‐Mayer,	  Sapienza	  Università	  di	  Roma	  
Prof.	  Stefano	  Ferraina,	  Sapienza	  Università	  di	  Roma	  
Prof.	  Vincenzo	  Guidetti,	  Sapienza	  Università	  di	  Roma	  
D.ssa	  Grazia	  Spitoni,	  Sapienza	  Università	  di	  Roma	  
	  
Membri	  Supplenti:	  
	  
Prof.ssa	  Rossella	  Ventura,	  Sapienza	  Università	  di	  Roma	  
D.ssa	  Tiziana	  Pascucci,	  Sapienza	  Università	  di	  Roma	  
Prof.ssa	  Gabriella	  Antonucci,	  Sapienza	  Università	  di	  Roma	  
Prof.	  Vincenzo	  Cestari,	  Sapienza	  Università	  di	  Roma	  
Prof.	  Vittorio	  di	  Piero,	  Sapienza	  Università	  di	  Roma	  
Dott.	  Francesco	  de	  Luca,	  Sapienza	  Università	  di	  Roma	  	  
	  
	  
Il	  Consiglio	  approva	  all’unanimità.	  	  

	  
4/	  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 n. 
5 incarichi di lavoro autonomo di natura occasionale, per attività di tutoraggio agli studenti 
del MASTER DI II LIVELLO 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 27/05/2015 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 01/06/2015. 
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Andata deserta la verifica preliminare, il Direttore ha autorizzato in data 11/06/2015 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 della prestazione in oggetto i seguenti candidati: 
 

• Dott.ssa  Silvia BALDI 
• Dott.ssa  Mara TRENTA 
• Dott.ssa Marta PALLOTTA 

 
Si allegano il verbale della Commissione e i curriculum dei collaboratori. Il Consiglio, 
accertata la disponibilità dei fondi, autorizza la stipula dei contratti pari a € 700,00 (lordo 
lavoratore). 
 
Non essendo stati coperti tutti e cinque gli incarichi di tutoraggio, il Prof. Zoccolotti chiede la 
ripubblicazione del bando per le 2 figure mancanti. 
 
 
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 n. 
7 incarichi di lavoro autonomo di natura occasionale, per attività di docenza nell’ambito del 
MASTER DI II LIVELLO in “Mindfulness: pratica, clinica e neuroscienze” -  finanziato 
dai fondi del Master stesso, di cui è responsabile il Prof. Antonino RAFFONE. 
Vista la delibera del 27/05/2015 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 01/06/2015. 
Andata deserta la verifica preliminare, il Direttore ha autorizzato in data 12/06/2015 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 della prestazione in oggetto i seguenti candidati: 
 

• Dott.ssa  Lucia CALABRESE 
• Dott. Alessandro GIANNANDREA 
• Dott.ssa Marika NUTI 
• Dott. Nicola PETROCCHI 
• Dott.ssa Cristina OTTAVIANI 
• Dott.ssa Oana Corina TARCATU 
• Dott. Massimo TOMASSINI 

 
Si allegano il verbale della Commissione e i curriculum dei collaboratori. Il Consiglio, 
accertata la disponibilità dei fondi, autorizza la stipula dei contratti pari a € 73,73 (lordo 
lavoratore) per ciascuna ora di docenza.                                                                  
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5/	  Varie	  ed	  eventuali	  
	  
Il	  direttore	  sottopone	  al	  Consiglio	  l’approvazione	  dell’accordo	  di	  collaborazione	  	  con	  
	  AGE	  di	  Caserta.	  	  
La	  collaborazione	  consentirà	  la	  realizzazione	  di	  tirocini	  nell'ambito	  del	  master	  sui	  
disturbi	  dell'apprendimento	  
	  -‐	  Dipartimento	  di	  Neuroscienze,	  Imaging	  e	  Scienze	  Cliniche	  dell’Università	  di	  Chieti	  di	  
cui	  è	  direttore	  Gianluca	  Romani	  ed	  è	  finalizzato	  alla	  realizzazione	  di	  uno	  studio	  
multicentrico	  sul	  "l'efficacia	  dei	  trattamenti	  Rapwords	  e	  Run	  the	  RAN	  per	  l’intervento	  
sui	  disturbi	  di	  lettura	  in	  bambini	  con	  dislessia	  evolutiva".	  	  
	  
Si	  tratta	  di	  due	  accordi	  standard	  che	  non	  prevedono	  alcuna	  implicazione	  economica	  da	  
parte	  del	  nostro	  dipartimento.	  
Il	  Consiglio	  approva	  all’unanimità.	  
	  
Il	  direttore	  presenta	  al	  Consiglio	  la	  richiesta	  del	  prof.	  Barbaranelli	  
di	  acquisto	  licenza	  web	  per	  piattaforma	  che	  consente	  di	  gestire	  e	  raccogliere	  dati	  

 Il	  costo	  della	  licenza	  (perpetua)	  ammonta	  a	  3.295	  dollari.	  
Non	  è	  una	  licenza	  multipla	  (costerebbe	  10.000	  dollari)	  ma	  si	  possono	  costruire	  e	  
fare	  simultaneamente	  infiniti	  esperimenti	  

Il	  Consiglio	  esprime	  un	  posizione	  favorevole,	  ma	  richiede	  che	  il	  prof	  Basrbaranelli	  dia	  
delle	  specifiche	  in	  merito	  alla	  fruibilità	  della	  licenza.	  
	  
Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio la ratifica dei decreti di nomina delle 
seguenti commissioni giudicatrici: 
 
- Commissione Bando  prot. 415/2015  

Prof. Pierluigi ZOCCOLOTTI  
Prof.ssa Marialuisa MARTELLI 
Prof.ssa Margherita ORSOLINI 

 
- Commissione Bando  prot. 417/2015  

Prof. Antonino RAFFONE  
Prof. Salvatore Maria AGLIOTI 
Prof.ssa Maria CASAGRANDE 
 

	  
IL	  RAD	  	   IL	  DIRETTORE	  
Dott.	  Claudia	  Pistis	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Prof.ssa	  Gabriella	  Antonucci	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  


