Verbale del Consiglio di Dipartimento di lunedì 18 aprile 2016

Il Consiglio si riunisce alle ore 10.30 sono presenti i docenti:
Salvatore Maria Aglioti, Gabriella Antonucci, Claudio Barbaranelli, Arturo Bevilacqua,
Simona Cabib, Vilfredo De Pascalis, Cecilia Guariglia, Concetta Pastorelli, Laura Petrosini,
Stefano Puglisi Allegra, Cristiano Violani, Pierluigi Zoccolotti , Guido Alessandri, Maria
Casagrande, Vincenzo Cestari, Enrico Di Pace, Francesco Di Nocera, Maria Teresa Fiorenza,
Gaspare Galati, Caterina Grano, Maria Leggio, Caterina Lombardo, Daniele Nico, Clelia
Rossi Arnaud, Diego Andolina, Matteo Candidi, Sonia Canterini, Chiara Consiglio, David
Conversi, Laura Di Giunta, Maria Luisa Farnese, Tiziana Pascucci, Vittorio Pasquali,
Mariella Pazzaglia.
Assenti Giustificati: Laura Borgogni, Anna Maria Giannini, Luigi De Gennaro, Fabio
Ferlazzo, Maria Luisa Martelli, Rossella Ventura, Laura Petitta.
Assenti: Fabrizio Doricchi, Antonino Raffone, Anna Pecchinenda, Alessassandro
Couyoumdjian, Maria Gerbino, Cristina Orsini, Grazia Spitoni.
Il direttore, verificato il numero legale, apre la seduta.
Segretario Verbalizzante la dott. Claudia Pistis
OdG
!

COMUNICAZIONI

1.
2.
3.

Approvazione verbali 8 febbraio e 16 marzo 2016
Scostamenti di costo, vincolati e non vincolati, riportati dal 2015 al 2016
Rinnovo assegno dott.ssa Francesca Irene Foti su fondi Regione Lazio prof.
Petrosini e richiesta integrazione dal dipartimento
Rinnovo assegno dott. Maurizio Gorgoni su fondi prof. De Gennaro, Ateneo 2014 e
PRIN
Didattica
Contratti e parcelle
Varie ed eventuali

4.
5.
6.
7.

Comunicazioni
Il direttore comunica che le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti del personale docente e
tecnico-amministrativo in Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione si
terranno nel periodo dal 20 al 24 giugno 2016.
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Il direttore informa che avendo avuto parere positivo dal Direttore Generale, i docenti
potranno procedere con l’acquisto dei buoni libro come ricompensa dei soggetti
sperimentali, nel limite complessivo annuo di 25 euro.
Il direttore , in vista degli incontri di ricerca con il Dip NESMOS e Psicologia in data 26
maggio al S. Andrea, chiede la disponibilità a 3 persone di proporsi come relatore
Il direttore ricorda ai docenti:
•
•

la data del 12 Maggio, quale scadenza del Bando per i Visiting .
la possibilità di acquisto di e-books per la didattica.

Il Rad aggiorna il Consiglio in merito alle novità relative agli acquisti di beni e servizi: si
invieranno le circolari esplicative della legge di stabilità.
La normativa statale ha regolamentato in modo rigido gli acquisti al di sopra dei mille euro.
Devono necessariamente essere fatti sul mepa o sulla Consip, in caso non siano rintracciabili
si rende obbligatoria la gara e successivamente si apre il seguente scenario:
1/ beni di natura informatica: anche se non sussistono sul mepa o sulla consip, obbligo di
richiesta di autorizzazione all’acquisto che dovrà essere rilasciata dall’ufficio del patrimonio.
2/ beni di natura non informatica: se presenti sul mepa o sulla consip, ma inidonei a
soddisfare esigenze della ricerca, obbligo di richiesta di autorizzazione all’acquisto che
dovrà essere rilasciata dall’ufficio patrimonio, e poi sottoposta alla Corte dei Conti.
I docenti esprimono la loro preoccupazione sulla nuova normativa.
Il direttore informa il prossimo consiglio di Dipartimento si terrà il 9 maggio.

1/Approvazione verbali 8 febbraio e 16 marzo 2016
Il Consiglio approva all’unanimità i verbali in oggetto.

2/ Scostamenti di costo, vincolati e non vincolati, riportati dal 2015 al 2016
Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità gli scostamenti vincolati e non vincolati
dal 2015 al 2016.
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Il Rad spiega che si tratta delle economie di spesa 2015, che sono state riassegnate nel 2016
rispettando la loro origine 2015.
Il Consiglio approva, dopo aver appreso il parere favorevole dei due direttori dei Centri
iscritti sul bilancio del dipartimento, gli scostamenti per il centro di ricerca Daniel Bovet
(direttore prof.- Puglisi Allegra) e gli scostamenti per il centro di ricerca interuniversitario
Econa (direttore prof. Tiziana Catarci).

3/Rinnovo assegno dott.ssa Francesca Irene Foti su fondi Regione Lazio prof. Petrosini e
richiesta “prestito” dal dipartimento
Il Consiglio di dipartimento vista la relazione scientifica della dott. Foti e la richiesta della
prof. Petrosini, delibera di rinnovare l’assegno della dott. Foti per l’anno 2016-2017.
La prof. Petrosini dichiara una disponibilità finanziaria immediata di 10.000 euro, impegno
coperto dalla Fondazione Santa Lucia, mentre chiede al Dipartimento un prestito di circa
13.000 euro per coprire la somma mancante.
Il prof. Puglisi Allegra chiede in che modalità il dipartimento recupererà il prestito.
Il Rad specifica che il dipartimento è solito anticipare le somme allorquando sussista una
posizione creditoria certa e definita nei confronti di un finanziatore. Nel caso specifico non
sussistendo questi presupposti, il dipartimento avrà il diritto di prelevare fondi relativi ai
finanziamenti futuri, che non siano sotto vincolo di rendicontazione esclusiva.
Il Consiglio approva, con l’astensione del RAD e di altri due docenti, di coprire con i propri
fondi l’assegno in oggetto.

4/ Rinnovo assegno dott. Maurizio Gorgoni su fondi prof. De Gennaro, Ateneo 2014 e PRIN
Il Consiglio di dipartimento vista la relazione scientifica del dott. Gorgoni e la richiesta del
prof. De Gennaro, accertata la disponibilità finanziaria, delibera di rinnovare l’assegno del
dott. Gorgoni per l’anno 2016-2017.
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5/ Didattica
Il direttore e il preside prof. Violani invitano i docenti a conformarsi al regolamento di
ateneo e procedano a completare iter di accreditamento firma digitale, necessaria alla firma
dei verbali di esame.
!

Il direttore ricorda:

1/obbligo di Rendicontazione attività didattica: dal 18 aprile ENTRO le ore 24 del 18
maggio
2/Inserire in GOMP il programma dei propri corsi sulla apposita pagina docente. La
scadenza per effettuare tale upload e' il 6 Maggio. La procedura riguarda il docente e
non il CdD
Interviene la prof. Rossi Arnaud la quale “chiede al Direttore se entro tale data sarà possibile
conoscere i cfu sanitari che dovrà insegnare al fine di raggiungere le 120 ore richieste dal
regolamento e se risulteranno sul GOMP in modo da poter procedere all’inserimento dei
programmi. A questo proposito afferma : Pur consapevole delle difficoltà nella gestione e
distribuzione dei crediti sanitari a cui ho lavorato con il Decano del mio settore e premesso
che sono riconoscente ai Ricercatori, che non avendo obbligo di didattica se non integrativa,
danno la loro disponibilità a coprire dei crediti anche sanitari, permettendo così al SSD MPSI/01 di rispondere in modo più adeguato alle esigenze dell’Ateneo, propongo tuttavia che
dall’anno prossimo sia data possibilità in via prioritaria ai professori di scegliere gli
insegnamenti da assumere, garantendo loro da un lato il minimo delle 120 ore previste per
legge e dall’altro, come stabilito dal Regolamento di Ateneo delle attività didattiche, di
consentire una “equilibrata distribuzione del carico didattico”. Tale procedura
permetterebbe di non disperdere risorse umane del Dipartimento chiedendo, come ad
esempio accaduto, a professori che già insegnano 116 ore in 3 luoghi diversi di farsi carico di
ulteriori ore di insegnamento in Provincia, per poter raggiungere (o superare) il monte ore
minimo previsto dalla normativa vigente”.

Il direttore risponde che le assegnazioni attuali sono state fatte per garantire la continuità
didattica.
Il Consiglio approva la richiesta della Scuola di Specializzazione in Valutazione e consulenza
di attivazione dell’anno integrativo per una specialista del vecchio ordinamento che, per
motivi documentati, non ha potuto usufruirne quando è stato erogato. Il Consiglio approva.
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6/ Contratti e parcelle
Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio, la ratifica dell’approvazione da parte
della Giunta del 05/04/2016, dell’avvio della procedura concorsuale relativa alla richiesta
del Prof. Claudio BARBARANELLI, di avere una collaborazione altamente qualificata, di
natura coordinata e continuativa nell’ambito del progetto “La metodologia INAIL di
valutazione e gestione del rischio stress lavoro correlato: analisi secondarie e studi di
fattibilità finalizzati all’ottimizzazione e integrazione degli strumenti di valutazione”,
finanziato dai fondi INAIL, di cui è responsabile il Prof. Barbaranelli, per un importo pari
ad euro 15386,98 (lordo lavoratore) e per una durata di 6 mesi.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio, la richiesta del Dott. Maurizio GORGONI,
di avere una collaborazione altamente qualificata, di natura temporanea nell’ambito del
Progetto “SUBSTRATO CORTICALE DEL RISVEGLIO DA UNA NOTTE DI SONNO
CON AUMENTATA PRESSIONE OMEOSTATICA: UNO STUDIO DI TOPOGRAFIA
EEG”, finanziato dai fondi Avvio alla Ricerca 2014, per un importo complessivo pari ad
euro 737,33 (lordo lavoratore).
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 Dott. Gorgoni.
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 occasionale, per attività di supporto alla ricerca, nell’ambito del
progetto “Benessere organizzativo”- finanziato dai fondi del Politecnico di Milano, di cui è
responsabile la Prof.ssa Chiara CONSIGLIO.
Vista la delibera del 22/02/2016 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 23/02/2016.
Andata deserta la verifica preliminare, il Direttore ha autorizzato in data 07/03/2016
l’avviso pubblico d’indizione della procedura selettiva, finalizzato 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 Dott.ssa Veronica BARTOLOMEO.
Si allega il verbale della Commissione e il curriculum della candidata. Il Consiglio, accertata
la disponibilità dei fondi, autorizza la stipula del contratto pari a € 1000,00 (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 occasionale, per attività di docenza, nell’ambito della Scuola di
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Specializzazione in Valutazione Psicologica e Consulenza - finanziata dai fondi della Scuola
stessa, di cui è responsabile la Prof.ssa Caterina LOMBARDO.
Vista la delibera del 08/02/2016 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 17/02/2016.
Andata deserta la verifica preliminare, il Direttore ha autorizzato in data 04/03/2016
l’avviso pubblico d’indizione della procedura selettiva, finalizzato 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 Dott.ssa Gemma BATTAGLIESE. Si
allega il verbale della Commissione e il curriculum della candidata. Il Consiglio, accertata la
disponibilità dei fondi, autorizza la stipula del contratto pari a € 1500,00 (lordo lavoratore).
Il Consiglio approva all’unanimità.

7/ Varie ed eventuali
Il Prof. Pierluigi Zoccolotti chiede l’inserimento dott.ssa Maria Cornejo Nunez nel progetto
PRIN “Teoria, Sperimentazione, Applicazioni: Le dipendenze a distanza nelle forme di
diversità linguistica” (bando 2012) –
La dott.ssa Maria Cornejo Nunez è attualmente dottoranda in co-tutela tra le università di
Siviglia e di Roma 3, Dipartimento di Lingue Letterature e Culture Straniere (con la
supervisione della prof.ssa Frascarelli) già parte del progetto
Il Consiglio approva.

Il RAD
Dott.ssa Claudia Pistis

Roma 19/04/2016

Il direttore
Prof. Gabriella Antonucci

