22 aprile 2013 Consiglio di Dipartimento
Ordine del giorno
COMUNICAZIONI
1. Didattica;
a. Programmazione AA 2013-2014.
b. Approvazione Master AA 2013-2014.
c. Relazione attività commissione didattica.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Domande finanziamento ricerca di Ateneo (intervento Prof.ssa Leggio).
Richiesta visiting professor.
Nomina commissione bando RTD.
Spazi: stanze e laboratori.
Contratti e parcelle.
Varie ed eventuali.

Comunicazione
Il direttore rende nota la proposta di alcuni docenti di inviare al Rettore e al Direttore
Generale una lettera di Ringranziamento nei confronti della dott. Cadeddu Giovanna, per
la preziosissima, proficua collaborazione, e per la squisita gentilezza che ha sempre
dimostrato nei confronti di chiunque le chiedesse una consulenza, nella materia
“finanziamenti alla ricerca”. Il Consiglio all’unanimità aderisce alla richiesta su detta.
Relazione ranking UNI: il prof Ferlazzo relaziona su un incontro effettuato in Ateneo: "il
seminario all’Ateneo è stato presentato il sistema di ranking delle università U-Multirank.
Si tratta di un sistema di ranking basato su una serie di indicatori riguardanti sia la ricerca
che la didattica e la terza missione. Il sistema è stato finanziato dalla Unione Europea,
vede la partecipazione di Sapienza come soggetto da valutare, e produrrà i primi rankings
all’inizio del 2014."
Il direttore informa che si è pensato di attivare una commissione sulla “Storia del Dipartimento
di Psicologia” . L’obiettivo dell’iniziativa è quello di creare un Archivio di tutta la
documentazione relativa ai Corsi di dottorato e ai Corsi di Laurea del dipartimento, dalla loro
istituzione ad oggi. I lavori saranno coordinati dalla PROF.SSA CATERINA LOMBARDO afferente al Dipartimento e supportati da una borsista messa a disposizione dal Dipartimento
stesso. Data la specificità delle competenze, abbiamo pensato di coinvolgere in tale progetto
anche la dott.ssa Mariagrazia Proietto, allieva di dottorato, includendola nella commissione di
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cui sopra. E’ stata data comunicazione di tale inclusione al tutor della dott.ssa Proietto, prof.
Giovanni Pietro Lombardo.

Il direttore ricorda al Consiglio che dal 6 AL 10 MAGGIO 2013 ci saranno le elezioni per il
S.A: Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza
CANDIDATURE:
PO: Emma Baumgartner - Mara Torrisi
PO: Ragozzino Davide
RU: Zicari Alessandra
I docenti lamentano una lacuna di comunicazione da parte degli attuali rappresentanti.
Il direttore li invita a partecipare all’incontro con la prof. Baumgartner, in data 30 aprile.

1/didattica
• Programmazione didattica:
il Direttore illustra la programmazione didattica relativa all’anno 2013/2014. Il direttore
presenta separatamente la programmazione relativa alle lauree triennali e alle lauree
magistrali alle quali afferiscono docenti del dipartimento. A questo proposito ricorda che, per
quanto riguarda le lauree magistrali LM-51, è previsto un loro riordino a partire dall’a.a.
2014/2015. Le nuove lauree magistrali dovrebbero tenere in considerazione la formazione
degli studenti che acquisiscono il titolo triennale nelle “nuove” lauree attivate dall’aa 2011-12,
al fine di ottimizzare la professionalizzazione dei laureati magistrali e garantire loro il
riconoscimento EUROPSY. In proposito il direttore ricorda che sarà importante già da
quest’anno iniziare a discutere della programmazione delle nuove lauree magistrali.
Per quanto riguarda il completamento dell’attuale ciclo di lauree magistrali, di concerto con la
commissione didattica e con la Giunta del Dipartimento, si è ritenuto importante evitare di
introdurre cambiamenti rispetto alla programmazione dell’anno precedente e garantire la
continuità didattica, confermando i docenti che hanno già ricoperto gli incarichi di
insegnamento negli anni precedenti.
Il direttore fa presente che un cambiamento è comunque imposto dalla decisione del SA di
non consentire l’attivazione di insegnamenti extracurriculari; al momento l’unica possibilità
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per ampliare la scelta degli studenti potrebbe essere quella di inserire nuovi insegnamenti in
alternativa ad insegnamenti curiiculari dello stesso SSD e di uguale numero di CFU.
Si apre la discussione:
La prof. Rossi Arnaud manifesta disappunto per non essere stata inserita nella
programmazione, sottolinea che la didattica costituisce un obbligo per i professori e rivendica
il suo diritto/dovere, in qualità di professore, ad avere la responsabilità di un insegnamento
all’interno dei corsi di studio in psicologia. Ricorda che si tratta della seconda volta in pochi
anni che non viene inclusa nella programmazione didattica dell’a.a. successivo. Chiede che il
consiglio si esprima in merito.
Il prof. Ferlazzo appoggia la posizione della prof. Rossi Arnaud.
La prof. Cabib ritiene che sia opportuno valutare le prospettive future; attualmente, però, il
momento di passaggio blocca le possibilità di modifica.
La prof. Casagrande concorda con la richiesta della prof. Rossi Arnaud e ritiene che la
commissione debba tenere in considerazione l’obbligo di insegnamento in carico ai professori.
Si sarebbero dovute privilegiare le assegnazioni ai professori, e affidare ai ricercatori solo
insegnamenti residuali. Fa presente che la Commissione Didattica avrebbe dovuto garantire
l’occupazione dei docenti e che nessuna norma prevede che per il prossimo A.A. non
potessero essere apportate modifiche nella docenza.
La prof. Petrosini spiega che la Commissione, sulla base delle indicazioni ricevute, ha ritenuto
opportuno mantenere/confermare la situazione precedente per garantire la continuità
didattica.
La prof. Lombardo afferma che la Commissione ha potuto considerare solo le lauree
magistrali di competenza del dipartimento; per gli anni futuri si potrà operare in maniera
differente.
Il prof. Cestari, associandosi alla richiesta della Prof. Rossi Arnaud, sottolinea di apprendere
soltanto in questa sede di non essere stato inserito nella programmazione e richiede pertanto
l’attribuzione di un incarico di insegnamento nei corsi di laurea in psicologia a partire dall’anno
accademico 2013/2014. Il docente concorda con quanto sottolineato dalla Prof. Casagrande
relativamente alle priorità di attribuzione dei carichi didattici e all’assegnazione di
insegnamenti ai ricercatori ed evidenzia inoltre che, almeno in un caso, un docente ha la
titolarità di insegnamenti sia alla magistrale sia alla triennale. Il Prof. Cestari, riferendosi alle
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considerazioni di alcuni colleghi sulla specificità degli insegnamenti, assicura di poter coprire
gli insegnamenti del suo SSD inseriti nella programmazione e oggetto di possibile
riassegnazione.
La prof. Guariglia si dichiara solidale con i problemi espressi dai colleghi Rossi Arnaud e
Cestari e, ricordando al Consiglio che perplessità sull’occupazione dei membri del
Dipartimento sono state più volte sollevate nel corso degli ultimi tre anni, sollecita il Consiglio
e la Commissione Didattica a tenere conto delle necessità di insegnamento dei membri tutti
del diparttimento nell’elaborare eventuali proposte di nuovi corsi di studio.
Intervenendo nella discussione, il direttore sottolinea come, nell’ottica della ottimizzazione
della programmazione didattica del Dipartimento, sia particolarmente importante nelle lauree
magistrali non solo garantire la docenza in base al ruolo ma anche valorizzare le specifiche
competenze di ricerca e professionali di ciascuno.
Il prof. Zoccolotti, pur asserendo che i docenti hanno diritto/dovere di insegnare, e dovrebbero
essere prioritariamente inseriti nella programmazione didattica, riconosce la difficoltà di
modificare la situazione attuale.
La prof. Rossi Arnaud teme che la mancata assegnazione di un insegnamento possa essere
causa di una valutazione accademica negativa, soprattutto se si considera che, nel suo caso,
sarebbe il secondo a.a. senza assegnazione di insegnamento in un limitato periodo di tempo.
Il prof. Violani sottolinea come ci si trovi in un momento di passaggio sul piano della
riorganizzazione dell’offerta formativa e della programmazione didattica. Questo ha motivato
la non opportunità di inserire modifiche per l’anno in oggetto e riconfermando la docenza
2012/2013. A questo proposito, segnala che gli organi di governo dell’ateneo sono
consapevoli delle difficoltà correnti e che non è prevista alcuna svalutazione delle carriere ove
per motivi contingenti reali un professore si trovi a non insegnare in un singolo anno
accademico.
Il prof. Doricchi ritiene che i professori debbano avere la priorità sulla docenza.
Il prof. Puglisi Allegra nota che sicuramente la programmazione futura dovrà garantire tali
aspetti ma che si sarebbe potuto risolvere anche per quest’anno. In ogni caso il problema che
si pone per i professori ai quali non è stata assegnata ancora una docenza deve essere risolto
adesso. Osserva inoltre che in fase di programmazione gli insegnamenti per i quali dovrà
essere aperto un bando non possono essere associati ad alcun nominativo.
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Il prof. Cestari ribadisce che sia garantita prioritariamente l’assegnazione di una docenza a
tutti i professori del Dipartimento.
Sulla base della discussione, considerata la mancanza di tempo per riorganizzare il quadro
delle assegnazioni, il Direttore propone che la programmazione didattica per l’a.a. 13-14
venga approvata secondo le indicazioni della commissione didattica, fermo restando
l’impegno a risolvere il problema sollevato dai professori per i quali non era ancora previsto un
insegnamento.
Seguono vari interventi favorevoli alla proposta del direttore mentre i proff Cestari e Rossi
Arnaud propongono di non indicare le assegnazioni a docenti con un elevato numero di CFU
o a ricercatori con l’obiettivo di arrivare a una più equa distribuzione di CFU nell’ambito del
SSD di appartenenza.
Interviene in proposito il prof. Violani ricordando che la programmazione richiede l’indicazione
dei nominativi, che sono comunque rivedibili, e propone che sia dato mandato al Direttore,
sentita la commissione didattica, di intervenire al più presto affinché sia garantito l’impegno
didattico 2013/2014 per tutti i professori ordinari e associati.
Il Consiglio, a conclusione della discussione, incarica il Direttore e la commissione didattica
del dipartimento di intervenire urgentemente affinchè sia garantito l’impegno didattico per tutti
i professori ordinari e associati.
Il Consiglio, sulla base di tale premessa, approva con tre astenuti la programmazione
allegata.
• Approvazione master 2013/2014:
Il Consiglio di Dipartimento, valutati gli interventi dei professori proponenti l’attivazione dei
sottoelencati Master di secondo livello:
1. Disturbi dell'apprendimento e dello sviluppo cognitivo, prof. Zoccolotti
2. Mindfulness: pratica, clinica e neuroscienze, prof Raffone
3. Psicologia giuridica e forense, prof. Giannini
e, avendo avuto il riscontro positivo del direttore in merito ai regolamenti dei suddetti master,
approva all’unanimità l’attivazione dei tre Master per l’anno accademico 2013/2014.
Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità il trasferimento di competenza del Master
“Assistente/facilitatore all'autonomia e alla comunicazione per persone con disabilità visiva e
uditiva” al dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica.
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• Relazione commissione didattica:
Il direttore riferisce sui temi discussi negli incontri della commissione in merito alla
ristrutturazione dei corsi magistrali; in particolare sono stati affrontati i seguenti argomenti:
1. Individuazione di aspetti caratterizzanti generali coerenti con il profilo
dipartimentale;
2. Modalità per l’internazionalizzazione dei corsi;
3. Professionalizzazione delle lauree e competenze di base dello psicologo
4. Individuazione di vincoli (criteri AVA, Sapienza, ranking)
Il direttore propone per il 13 maggio alle ore 10 una Conferenza di Dipartimento sulla Didattica
per avviare la discussione sulla riorganizzazione delle lauree magistrali.
Il Dipartimento approva la richiesta congiunta dei direttori delle Scuole di Specializzazione di
Psicologia , affinché i fondi di funzionamento, attualmente assegnati alla Facoltà, siano
attribuiti ai rispettivi Dipartimenti di pertinenza.
Il Consiglio approva la nomina della Commissione per l’esame finale dell’anno integrativo
della Scuola di Specializzazione in Neuropsicologia:
Guariglia, Galati, Bareca, Matano, Spitoni, Couyoumdjian.
2/ Domande finanziamento ricerca di Ateneo (intervento Prof.ssa Leggio).
Il direttore invita la prof. Prof. Leggio a relazionare in merito ai lavori della Commissione
Ricerche per l'anno 2012, con riferimento alla Macroarea B ed in particolare ai 3 Dipartimenti
dell'area psicologica. Il documento si allega al verbale.
3/ Richiesta Visiting professor
Il direttore sottopone al consiglio le richieste sotto elencate di Bandi
“Professori visitatori – Ricerca”
•

Il prof. Claudio Barbaranelli propone la prof. Tahira Probst - Università di Vancouver
(USA)

•

Il prof. Vincenzo Cestari propone il prof. Karl-Peter Giese
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Centre for the Cellular Basis of Behaviour, Institute of Psychiatry,
King's College London, London, UK
•

Il dott. Alessandro Couyoumdjian propone il prof. Ernst Koster
Ghent University, Department of Experimental Clinical and Health Psychology- Belgio

•

Il prof. Vilfredo De Pascalis propone il prof. Van der Molen Maurits - Università di
Amsterdam

•

La dott.ssa Laura Petitta propone il prof. Charmine E. J. Härtel,
University of Queensland - Brisbane – AUSTRALIA

•

Il prof. Cristiano Violani propone il prof. Stan Maes- Università di Leiden – Olanda

“Professori visitatori – Didattica”
•

Il prof. Antonino Raffone propone il prof. Narayanan Srinivasan
University of Allahabad – India

Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità le richieste sopra-elencate e si impegna al
co-finanziamento del 10% previsto dal bando.

4/nomina commissione Bando RTD.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto il Regolamento di Ateneo per il reclutamento di Ricercatori con contratto a tempo Determinato in
vigore, emanato con Decreto Rettorale n. 3752 del 30/10/2012;
Visto l’articolo 7 del Regolamento (Commissione Giudicatrice);
approva l’elenco dei professori ordinari di M-PSI/01 eleggibili per la commissione di concorso
Bando 12/2013.
1.
2.
3.
4.
5.

Marco Zorzi, U. Padova
Arnaldo Zelli, IUSM
Carlo Alberto Marzi, U. Verona
Cesare Cornoldi, U. Padova
Massimo Turatto, U. Trento
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Nicola Bruno, U. Parma
Remo Job, U. Trento
Riccardo Russo, U. Pavia
Roberto Cubelli, U. Trento
Roberto Dell’Acqua, U. Padova
Roberto Nicoletti, U. Bologna
Rossana De Beni, U. Padova
Carlo Cipolli, U. Bologna
Tomaso Elia Vecchi, U. Pavia
Vittorio Girotto, U. Venezia

Il direttore invita il dott. Alfredo Spagna, rappresentante degli studenti, a estrarre i 5
nominativi:
Membri effettivi:
• Prof. Roberto CUBELLI
PO M-PSI/01 Università di Trento
• Prof. Tomaso Elia VECCHI
PO M-PSI/01 Università di Pavia
Membri supplenti:
• Prof. Nicola BRUNO
PO M-PSI/01 Università di Parma
• Prof. Carlo CIPOLLI
PO M-PSI/01 Università di Bologna
• Prof. Roberto NICOLETTI
PO M-PSI/01 Università di Bologna
5/ spazi e laboratori
Il direttore comunica :
•
•
•
•

che è in via di allestimento la stanza destinata ai prof. Raffone e Cestari.
La professoressa Casagrande dividerà la stanza con la dott. Laura Di Giunta.
Il lab “nero” condiviso;
la richiesta di assegnazione di laboratorio dei prof.Lombardo e Cestari.

•

Lo spostamento della prof. Pecchinenda nel laboratorio del prof. Ferlazzo
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 collaborazione coordinata e continuativa, per attività di elaborazione di modelli di
equazioni strutturali e modelli multi-level su variabili cognitive e relative all’apprendimento

Pag 9

della letto-scrittura, nell’ambito del progetto “Compartments of reading rate: role of
measurement procedures, maturation, learning and reading disability” - finanziato dai
fondi ATENEO 2012 , di cui è responsabile il Prof. Pierluigi ZOCCOLOTTI.
Vista la delibera del 01/03/2013 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 06/03/2013.
Andata deserta la verifica preliminare, il Direttore ha autorizzato in data 21/03/2013 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 la
Dott.ssa Marta DESIMONI, idonea allo svolgimento della prestazione in oggetto. Si allegano
il verbale della Commissione e il curriculum della Dott.ssa DESIMONI. Il Consiglio, accertata
la disponibilità dei fondi, autorizza la stipula del contratto pari a € 4320,00 (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 collaborazione coordinata e continuativa, per attività di supporto al progetto VSQ
per lo studio della letteratura scientifica di riferimento, elaborazione di modelli di equazione
strutturali e modelli mediazione tra dimensioni individuali, di clima nella scuola e dati
organizzativi, nell’ambito del progetto “VSQ – Valutazione per lo Sviluppo della Qualità
delle Scuole” - finanziato dai fondi del Ministero della Pubblica Istruzione , di cui è
responsabile la Prof.ssa Laura BORGOGNI.
Vista la delibera del 04/02/2013 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 6/02/2013.
Andata deserta la verifica preliminare, il Direttore ha autorizzato in data 12/03/2013 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 la
Dott.ssa Mariella MIRAGLIA, idoneo allo svolgimento della prestazione in oggetto. Si
allegano il verbale della Commissione e il curriculum della Dott.ssa MIRAGLIA. Il Consiglio,
accertata la disponibilità dei fondi, autorizza la stipula del contratto pari a € 6945,00 (lordo
lavoratore).
Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio la richiesta del Prof. Salvatore Maria
AGLIOTI, di avere una collaborazione coordinata e continuativa, nell’ambito del progetto
“FARI 2011”, la prestazione graverà sui fondi relativi al progetto stesso, per un importo
complessivo pari ad euro 6650,00.
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Il Consiglio, accertata l’impossibilità, di affidare l’incarico 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 del Prof. AGLIOTI.
Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio la ratifica dei decreti di nomina delle seguenti
commissioni giudicatrici:
-

Commissione Bando prot. 42/2013 del 12/03/2013
Prof.ssa Laura Borgogni
Prof.ssa Concetta Pastorelli
Dott.ssa Chiara Consiglio

-

Commissione Bando prot. 51/2013 del 21/03/2013
Prof. Pierluigi Zoccolotti
Prof.ssa Teresa Scalisi
Prof.ssa Margherita Orsolini.

Il Consiglio approva all’unanimità.

7/ varie ed eventuali
Il Consiglio Di Dipartimento approva la proposta del prof. Cestari di “Accordo di
Collaborazione Scientifica’ con * La Società Aurelia ’80 che gestisce la Casa di Cura Aurelia
Hospital *. La collaborazione scientifica avrà ad oggetto: Processi di memoria in gravidanza e
nel post-partum: valutazione del ruolo dei meccani-smi di codifica «item-specific» vs.
«relational».
Il direttore propone i riconoscimento a favore dei nuovi ricercatori, sempre nei limiti della
disponibilità del bilancio, di uno START UP. Il Consiglio si esprime favorevolmente.
Il prof.Ferlazzo relaziona in merito al lavoro del gruppo di Rivalutazione Ambientale del
Dipartimento.
Il segretario
Dott. Claudia Pistis

il direttore
Prof. Gabriella Antonucci

