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E’	  convocato	  per	  il	  giorno	  	  mercoledì	  16	  settembre	  alle	  ore	  16.00	  un	  Consiglio	  di	  Dipartimento	  	  con	  il	  
seguente	  ordine	  del	  giorno:	  	  

	  

COMUNICAZIONI	  

1. Chiamata	  vincitore	  procedura	  RTD	  B,	  dott.	  Matteo	  Candidi	  	  
2. Ratifica	  approvazione	  verbali	  in	  seduta	  telematica	  
3. Commissioni:	  ratifica	  
4. Didattica	  
5. Contratti	  e	  parcelle	  
6. Varie	  ed	  eventuali	  

	  
Il	  Consiglio	  si	  riunisce	  alle	  ore	  16.15;	  sono	  presenti	  i	  docenti:	  Salvatore	  Maria	  Aglioti,	  Gabriella	  Antonucci,	  
Arturo	  Bevilacqua,	  Simona	  Cabib,	  Anna	  Maria	  Giannini,	  Concetta	  Pastorelli,	  Laura	  Petrosini,	  Stefano	  
Puglisi	  Allegra,	  Pierluigi	  Zoccolotti,	  Maria	  Casagrande,	  Vincenzo	  Cestari,	  Enrico	  Di	  Pace,	  Fabio	  Ferlazzo,	  
Maria	  Teresa	  Fiorenza,	  Gaspare	  Galati,	  Maria	  Leggio,	  Maria	  Luisa	  Martelli,	  Daniele	  Nico,	  Rossella	  Ventura.	  
	  
Assenti	  giustificati:	  Claudio	  Barbaranelli,	  Laura	  Borgogni,	  Gian	  Vittorio	  Caprara,	  Fabrizio	  Doricchi,	  Cecilia	  
Guariglia,	  Cristiano	  Violani,	  Luigi	  De	  Gennaro,	  Caterina	  Lombardo,	  Anna	  Pecchinenda,	  Antonino	  Raffone,	  
Clelia	  Rossi	  Arnaud.	  
	  
Assenti:	  Vilfredo	  De	  Pascalis,	  Guido	  Alessandri,	  Francesco	  Di	  Nocera.	  
	  
Constatata	  la	  presenza	  del	  numero	  legale,	  il	  Direttore	  del	  Dipartimento,	  prof.	  Gabriella	  Antonucci,	  apre	  la	  
seduta.	  
	  
In	  assenza	  del	  RAD,	  dott.ssa	  Pistis,	  per	  malattia,	  funge	  da	  segretario	  la	  prof.ssa	  Anna	  Maria	  Giannini.	  
	  

COMUNICAZIONI	  

	  

Il	  Direttore	  informa	  il	  Consiglio	  che	  riprendono	  gli	  incontri	  di	  ricerca	  con	  il	  Dipartimento	  NESMOS;	  la	  data	  
del	  prossimo	  incontro	  verrà	  comunicata	  al	  più	  presto.	  

Il	  Direttore	  presenta	  l’evento	  in	  onore	  del	  prof	  Arturo	  Orsini	  recentemente	  scomparso.	  La	  giornata,	  dal	  
titolo	  Il	  contributo	  di	  Arturo	  Orsini	  alla	  ricerca	  e	  alla	  clinica	  in	  psicologia	  sarà	  il	  giorno	  8	  ottobre.	  
Daranno	  il	  loro	  contributo	  colleghi	  che	  lo	  hanno	  	  conosciuto	  nel	  corso	  della	  sua	  lunga	  attività	  di	  ricerca.	  

	  
1. Chiamata	  vincitore	  procedure	  valutativa	  per	  n.	  1	  posto	  di	  ricercatore	  a	  tempo	  

determinato,	  tipologia	  B,	  nel	  SSD:	  MPSI/02	  
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Il	  Direttore	  informa	  il	  consiglio	  che	  con	  decreto	  del	  Rettore	  n.	  2238	  del	  23.07.2015	  sono	  stati	  approvati	  
gli	  atti	  della	  Commissione	  giudicatrice	  nominata	  per	  la	  procedura	  valutativa	  per	  la	  copertura	  di	  n.	  1	  posto	  
di	  ricercatore	  a	  tempo	  determinato,	  tipologia	  B,	  da	  coprire	  mediante	  chiamata	  ai	  sensi	  dell’art.	  24,	  comma	  
3,	  Legge	  240/2010,	  per	  il	  settore	  scientifico	  disciplinare	  M-‐PSI/02	  –	  Settore	  concorsuale	  11/E1,	  presso	  il	  
Dipartimento	  di	  Psicologia,	  Facoltà	  di	  Medicina	  e	  Psicologia.	  
Al	  termine	  della	  procedura	  valutativa	  di	  chiamata,	  il	  candidato	  Matteo	  Candidi	  è	  stato	  dichiarato	  vincitore.	  
Il	   dott.	   Candidi,	   come	   previsto	   dall’art.	   11,	   comma	   1,	   lettera	   K	   dello	   Statuto,	   ha	   tenuto	   presso	   il	  
Dipartimento	  di	  Psicologia,	  un	  seminario	  sulla	  propria	  attività	  scientifica	  dal	  titolo:	  “Dalla	  percezione	  del	  
corpo	  altrui	  alle	  interazioni	  motorie”.	  I	  presenti	  hanno	  valutato	  molto	  positivamente	  la	  presentazione.	  
Il	  consiglio	  approva	  all’unanimità	  la	  chiamata	  del	  dott.	  Matteo	  Candidi	  a	  ricercatore	  a	  tempo	  determinato,	  
tipologia	  B,	  nel	  SSD	  M-‐PSI/02.	  
	  
	  
Il	  Direttore	  coglie	  l’occasione	  per	  	  comunicare	  che	  il	  Dott.	  Michele	  Vecchione,	  in	  possesso	  di	  idoneità	  per	  la	  
posizione	  di	  PA	  è	  stato	  chiamato	  dal	  Dipartimento	  38	  e	  questa	  è	  dunque	  l’ultima	  seduta	  di	  Consiglio	  del	  
Dipartimento	  di	  Psicologia	  cui	  partecipa.	  Il	  Direttore	  e	  il	  Consiglio	  formulano	  i	  migliori	  auguri	  ed	  
esprimono	  i	  complimenti	  al	  Dott.	  Vecchione.	  
	  

2.	  Ratifica	  approvazione	  verbali	  in	  seduta	  telematica	  

Il	  Direttore	  ricorda	  che	  in	  data	  20	  luglio,	  in	  seduta	  telematica,	  sono	  stati	  posti	  in	  approvazione	  i	  verbali	  
delle	  precedenti	  sedute	  del	  Consiglio	  riferendo	  che	  sono	  stati	  approvati	  dalla	  maggioranza	  degli	  aventi	  
diritto.	  Si	  ratifica	  l’approvazione.	  
	  
	  

3.	  Commissioni:	  ratifica	  
	  
Il	  Direttore	  ricorda	  che	  nella	  stessa	  riunione	  telematica	  precedentemente	  citata,	  è	  stata	  posta	  in	  
approvazione	  la	  commissione	  di	  valutazione	  di	  una	  borsa	  di	  studio	  da	  attivare	  presso	  questo	  Dipartimento	  
richiesta	  dal	  Prof.	  Salvatore	  Maria	  Aglioti,	  referente	  dei	  fondi	  di	  ricerca	  BIAL,	  di	  cui	  è	  responsabile	  il	  Dott.	  
Emmanuele	  Tidoni.	  
	  
	  
Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio la ratifica del decreto di nomina della seguente 
commissione:	  
	  
Membri	  Effettivi:	  
prof.	  Salvatore	  Maria	  Aglioti	  
prof.ssa	  Laura	  Borgogni	  
prof.	  Enrico	  Di	  Pace	  
	  	  
Membri	  Supplenti:	  
dott.ssa	  Maria	  Gerbino	  
prof.	  Gianvittorio	  Caprara	  
prof.ssa	  Gabriella	  Antonucci	  
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4.	  Didattica	  

	  
Il	  Direttore	  riferisce	  che	  la	  Dott.	  Laura	  Petitta	  ha	  presentato	  una	  proposta	  di	  Cultore	  della	  Materia	  per	  il	  
suo	  insegnamento	  presso	  il	  CdLM	  in	  Psicologia	  Applicata	  ai	  contesti	  della	  Salute,	  del	  Lavoro	  e	  Giuridico-‐
Forense,	  preventivamente	  approvata	  dalla	  Prof.	  Giannini,	  Presidente	  del	  Corso	  di	  Laurea	  di	  cui	  sopra.	  	  
Viene	  allegato	  il	  Curriculum.	  
	  
Il	  Consiglio	  approva	  all’unanimità	  che	  la	  Dott.ssa	  Maria	  Cristina	  Gori	  sia	  nominata	  "Cultore	  della	  materia"	  
nell'attuale	  insegnamento	  di	  "Formazione	  e	  Sviluppo	  Organizzativo"	  e	  per	  la	  materia	  ad	  esaurimento	  di	  
"Sviluppo	  Organizzativo	  e	  Processi	  di	  Consulenza+Laboratorio".	  
	  
	  

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	  docenza,	  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.	  
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	  23/06/2015.	  
Andata	  deserta	   la	   verifica	  preliminare,	   il	  Direttore	  ha	   autorizzato	   in	  data	  07/07/2015	   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	  	  seguente	  candidata:	  
	  

• Dott.ssa	  Marta	  BOTTO.	  
	  
Si	  allega	  il	  verbale	  della	  Commissione	  e	  il	  curriculum	  della	  vincitrice.	  	  Il	  Consiglio,	  accertata	  la	  disponibilità	  
dei	  fondi,	  autorizza	  la	  stipula	  del	  contratto	  per	  un	  importo	  complessivo	  pari	  a	  €	  800,00	  (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	   due	   incarichi	   di	   lavoro	  
autonomo	   di	   natura	   occasionale,	   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.	  
Vista	   la	   delibera	   del	   15/07/2015	   del	   Consiglio	   di	   Dipartimento,	   nella	   quale	   il	   responsabile	   del	  Master,	  
Prof.	   Zoccolotti,	   chiede	   la	   ripubblicazione	   del	   bando	   per	   	   2	   incarichi	   di	   tutoraggio	   non	   coperti	   dalla	  
precedente	   procedura	   selettiva,	   il	   Direttore	   autorizza	   in	   data	   22/07/2015	   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	  	  idonee	  allo	  
svolgimento	  della	  prestazione	  in	  oggetto	  le	  	  seguenti	  candidate:	  
	  

• Dott.ssa	  Monica	  TERRIBILI	  
• Dott.ssa	  Maria	  PONTILLO.	  
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Si	  allega	  il	  verbale	  della	  Commissione	  e	  il	  curriculum	  delle	  vincitrici.	  	  Il	  Consiglio,	  accertata	  la	  disponibilità	  
dei	  fondi,	  autorizza	  la	  stipula	  dei	  contratti	  per	  un	  importo	  complessivo	  pari	  a	  €	  700,00	  (lordo	  lavoratore),	  
per	  ciascuna	  prestazione.	  
	  
Il	   Direttore,	   a	   norma	   del	   Regolamento	   di	   Ateneo,	   sottopone	   all’attenzione	   del	   Consiglio	   l’approvazione	  
degli	  atti	  concernenti,	  la	  procedura	  selettiva	  per	  l’attivazione	  di	  una	  Borsa	  di	  Studio	  per	  Attività	  di	  Ricerca,	  
su	   fondi	   BIAL,	   	   di	   cui	   è	   responsabile	   il	   Prof.	   Salvatore	  Maria	   AGLIOTI,	   per	   una	   durata	   di	   13	  mesi	   e	   un	  
importo	  complessivo	  pari	  ad	  euro	  13.200,00	  
Il	   Direttore,	   sottopone	   all’attenzione	   del	   Consiglio,	   il	   verbale	   della	   Commissione	   giudicatrice,	   che	   ha	  
valutato	  	  idoneo	  allo	  svolgimento	  della	  attività	  di	  ricerca	  	  in	  oggetto,	  il	  	  seguente	  candidato:	  
	  

• Dott.	  Gabriele	  FUSCO	  
	  
Si	  allega	  il	  verbale	  della	  Commissione	  e	  il	  curriculum	  del	  vincitore.	  	  	  
	  
Il	  Direttore	  sottopone	  all’attenzione	  del	  Consiglio	  la	  richiesta	  della	  Prof.ssa	  Maria	  Teresa	  FIORENZA,	  di	  
attivare	  una	  Borsa	  di	  Studio	  per	  Attività	  di	  Ricerca,	  finanziata	  dai	  fondi	  Telethon	  di	  cui	  la	  professoressa	  è	  
responsabile,	  per	  una	  durata	  di	  2	  mesi	  e	  un	  importo	  complessivo	  pari	  ad	  euro	  3.800,00.	  Il	  Consiglio,	  
delibera	  di	  attivare,	  a	  norma	  del	  Regolamento	  di	  Ateneo,	  la	  procedura	  selettiva.	  
	  

	  
Il	  Direttore	  sottopone	  all’attenzione	  del	  Consiglio,	  la	  richiesta	  della	  Prof.ssa	  Anna	  Maria	  GIANNINI,	  di	  
avere	  due	  collaborazioni	  altamente	  qualificate,	  di	  natura	  temporanea,	  nell’ambito	  del	  progetto	  “ICARO	  
15”,	  	  finanziato	  dai	  fondi	  	  MIT	  –	  Ministero	  delle	  Infrastrutture	  e	  dei	  Trasporti	  ,	  per	  un	  importo	  pari	  ad	  euro	  
2.000,00	  per	  una	  prestazione	  e	  3.000,00	  per	  l’altra.	  Il	  Consiglio,	  accertata	  l’impossibilità,	  di	  affidare	  gli	  
incarichi	  a	  personale	  interno	  al	  Dipartimento,	  delibera	  di	  attivare,	  a	  norma	  del	  Regolamento	  di	  Ateneo,	  
l’avviso	  di	  conferimento	  d’incarico	  rivolto	  al	  personale	  interno	  dell’Università.	  	  
Si	  allega	  richiesta	  della	  Prof.ssa	  Giannini.	  

	  
	  
	  

5.	  Varie	  ed	  eventuali	  
	  
Il	  	  Direttore	  presenta	  la	  richiesta	  dei	  Prof.	  Aglioti/dott.	  Candidi	  di	  avvio	  della	  procedura	  per	  un	  posto	  per	  il	  
conferimento	  di	  un	  assegno	  di	  ricerca	  della	  durata	  annuale	  per	  un	  costo	  lordo	  assegnista	  annuo	  di	  €	  
29.050,56,	  per	  un	  costo	  totale	  di	  €	  35.000.	  
La	  spesa	  andrà	  a	  gravare	  sul	  progetto	  Ricerca	  Finalizzata	  “And	  yet	  they	  MOve:	  immobile	  patients	  re-‐enter	  
the	  physical	  world	  through	  embodiment	  in	  avatar	  or	  robot	  surrogates”,	  finanziato	  dal	  Ministero	  della	  
Salute	  (n.	  contratto	  64/RF-‐2010-‐2312912)	  e	  per	  il	  quale	  è	  stata	  ottenuta	  proroga	  al	  30.11.2016.	  
	  
Il	  Consiglio	  approva	  con	  voto	  unanime.	  
	  
Il Direttore informa il Consiglio che il dott. Diego Andolina è risultato vincitore del progetto SIR 
2014. Oltre a congratularsi per l’eccellente risultato, il Direttore propone la  chiamata diretta 
come ricercatore a tempo determinato, di tipo “A”, con regime d’impegno a tempo pieno, del dott. 
Diego Andolina, Principal Investigator del Programma di ricerca dal titolo: “Big effects of small 
RNAs: the role of Mir-34s in stress-induced psychopathologies”, settore scientifico disciplinare M-
PSI/02. 
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Il Consiglio esprime all’unanimità parere favorevole. 
 
Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio la nomina della commissione giudicatrice per 
l’attribuzione di un assegno di ricerca da bandire sul fondo Ateneo 2014 (Awards) del Prof. 
Stefano Puglisi Allegra. La commissione è così composta: 
 
Stefano Puglisi Allegra 
Vincenzo Leuzzi 
Tiziana Pascucci 
 
Membro Supplente: Simona Cabib   
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio la nomina della commissione giudicatrice per 
l’attribuzione di un assegno di ricerca da bandire sul fondo Ateneo 2014 della Prof. Concetta 
Pastorelli. La commissione è così composta: 
 
Concetta Pastorelli 
Maria Gerbino 
Guido Alessandri 
	  
Membro Supplente: Simona Cabib   
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
	  
	  
Il	  Direttore	  presenta	  la	  richiesta	  della	  dott.	  Maria	  Luisa	  Farnese	  	  di	  proposta	  di	  un	  Accordo	  di	  
Collaborazione	  scientifica	  con	  l’INAIL	  per	  una	  ricerca	  longitudinale	  di	  monitoraggio	  del	  cambiamento	  
organizzativo	  della	  Direzione	  che	  si	  occupa	  dei	  sistemi	  informativi.	  
	  
	  
Il Consiglio approva all’unanimità. 
	  
Non	  avendo	  null’altro	  da	  deliberare	  la	  seduta	  è	  tolta	  alle	  ore	  16.30.	  
	  
	  
	  
	  
	  

Il	  segretario	  verbalizzante	   	   Il	  direttore	  
Prof.ssa	  Anna	  Maria	  Giannini	   	   	   Prof.Gabriella	  Antonucci	  

	  
	  
	   	  
Roma	  17/09/2015	  


