Consiglio di Dipartimento 12 febbraio 2014 alle ore 10:30
COMUNICAZIONI

1. Elezioni Giunta e rappresentanti studenti
2. Inizio procedure per la nomina a professore ordinario della prof.ssa
Concetta Pastorelli
3. Rinnovo assegno di ricerca dott. Valentini Elia
4. Didattica.
5. Contratti e parcelle.
6. Eventuali e varie.
Comunicazioni
Il direttore comunica che la dott. Ester Roberto è stata confermata a tempo pieno.
Il direttore comunica che l’Ateneo ha istituito un bando premiale per i laureati
2012/2013. Si invitano i docenti a segnalare entro il 24 Febbraio gli studenti
meritevoli che potrebbero partecipare al Bando.
Il direttore comunica l’istituzione di un gruppo di lavoro dedicato alla valorizzazione
della pagina ricerca sul sito del Dipartimento. Ne fanno parte le dott. Pascucci e
Pazzaglia e il dott. Filippo Crostella. Il direttore invita Mariella Pazzaglia e Tiziana
Pascucci a relazionare sull’attività svolta.
Sono stati presentati alcuni contenuti da poter inserire sul sito: una pagina con le
pubblicazioni degli afferenti del Dipartimento degli ultimi 3 o 5 anni; una pagina con i
Finanziamenti ottenuti negli ultimi 5 anni; un pagina con le Calls per Grants di
interesse per il Dipartimento, da rendere visibile solo agli afferenti.
In seguito alla partecipazione alla giornata lancio dei Bandi ERC organizzata da
APRE il 30 gennaio 2014, il gruppo ha riportato alcune informazioni utili. In
particolare la tipologia dei grant ERC (in base alle caratteristiche del proponente:
Starting, Consolidator, Advanced, ed alle tematiche coperte) e le principali
problematiche riscontrate nelle proposte italiane. Il gruppo si è reso disponibile ad
organizzare un seminario più dettagliato rispetto alla giornata del 30/01/2014. Il
gruppo si rende inoltre disponibile qualora il Dipartimento ritenesse di voler investire
sulla sua partecipazione ad eventi futuri utili per l'applicazione a bandi di ricerca
europei, riportando al Dipartimento l'esperienza vissuta.
Di seguito in link in cui sono presenti i contenuti della giornata lancio dei Bandi ERC:

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Dipartimento di Psicologia
Via dei Marsi 78 , 00185 Roma
Segretario Amm.vo T (+39) 06 49917524
Partita IVA 02133771002 – Codice Fiscale 80209930587
dippsi.psi.uniroma1.it
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http://www.apre.it/eventi/2014/i-semestre/giornata-nazionale-di-lancio-erc-e-fet/
In allegato il pdf della presentazione del gruppo.

Il Consiglio dopo discussione, relativa alla scelte tecniche di pubblicazione, decide
di rinviare a prossimo Consiglio, dopo che sarà presentata una proposta da parte
dei Tecnici.
Il prof. Zoccolotti solleva il problema relativo alla necessità di creare una pagine web
in inglese, il dott. Crostella evidenzia che la Sapienza ancora non ha provveduto.
Il direttore rende noto che è stata costituita una Commissione editoriale, che
lavorerà sui contenuti relativi alla didsattica del diprtimento. Fanno parte della
commissione Ferlazzo, Pazzaglia, Petrosini, Crostella, Frijia.
Evidenzia l’assenza di pubblicazioni inerenti l’attività del Comitato Etico Ricerca.
Riconferma quale referente pubblicazioni il Dott. Crostella
Il direttore comunica che è necessario proporre, come da accordi con gli altri
dipartimenti, un professore associato come rappresentante della psicologia
all’interno della commissione ricerca di Ateneo e che il prof. Galati ha dato la sua
disponibilità.
Riguardo alla Commissione Ricerca, il direttore rende noto che il prof. Lingiardi,
invitato a relazionare sull’attività della commissione, ha rinviato a prossima data da
definire.
Il direttore propone le date dei prossimi consigli: il 19 marzo e, se necessario per
scadenze legate alla programmazione didattica, il 31 marzo.
1/Elezioni Giunta e rappresentanti studenti
Il direttore comunica che sono stati eletti i rappresentanti degli studenti in
consiglio e in giunta, gli stessi entrano a far parte della Commissione paritetica.
.
2/Inizio procedure “atti per la nomina a professore ordinario” prof.ssa
Concetta Pastorelli – s.s.d. M-PSI/01- Sett. Conc. 11/E1
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Il Consiglio di Dipartimento valutato il Medaglione sull’attività scientifica e didattica,
della Prof. Pastorelli-nel triennio di straordinariato 2010/2013- all’unanimità esprime
parere favorevole all’inizio delle procedure per la nomina a professore ordinario.
3/Rinnovo assegno di ricerca dott. Valentini Elia
Il Consiglio di dipartimento approva all’unanimità la richiesta del prof. Aglioti,
accompagnata dalla relazione scientifica dell’assegnista, del rinnovo dell’assegno di
ricerca del dott. Valentini.

Il Consiglio prende atto della imminente pubblicazione del Bando di un Assegno di
Ricerca , attribuito dal Senato Accademico , al dott. Vecchione
4/ didattica
Il direttore rende noto che l’Ateneo ha valutato i corsi di laurea presentati dai
dipartimenti di psicologia. Sono stati richiesti alcuni aggiustamenti che verranno
effettuati e comunicati. La Commissione didattica si riunirà per procedere alla
definizione dei titoli degli insegnamenti e delle assegnazioni dei docenti in vista
dell’inserimento in gomp della programmazione didattica 14-15.
Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità il rinnovo per l’anno accademico
2014/2015 dei seguenti Master di II livello
•
•
•

Disturbi dell’apprendimento e dello sviluppo cognitivo- prof. Zoccolotti
Mindfulness: pratica, clinica e neuroscienze- prof. Raffone
Psicologia giuridica e forense- prof. Giannini

Il direttore pone in approvazione la commissione Dottorato in Neuroscienze
Cognitive (XXVI° ciclo) Commissione esame finale:
Prof. Gabriella Bottini - Universita' di Pavia
Prof. Roberta Daini Universita' di Milano Bicocca
Prof. Marinella Cappelletti University City of London (UCL)
Membri supplenti
Prof. Raffaella Rumiati SISSA - Trieste
Prof. Anna Berti - Universita' di Torino
Prof. Eraldo Paulesu - Universita' di Milano Bicocca
Il Consiglio approva all’unanimità
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Il direttore comunica che le convenzioni per i tirocini delle scuole di
specializzazione, devono necessariamente essere stipulate sulla base dei format
sapienza e dopo esser state approvate dalla Facoltà, dovranno essere registrate in
Ateneo, pena il non riconoscimento del tirocinio.
Richiesta NO del Prof. Claudio Barbaranelli per Partecipazione scuola di dottorato in
Scienze Psicologiche Università di Padova - XXIX ciclo. Il Consiglio esprime parere
favorevole. Il direttore ricorda che il Nulla Osta deve essere, comunque concesso
dal Preside.

5/ contratti e parcelle
Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio la richiesta della Dott.ssa Laura
PETITTA, di avere una prestazione di natura temporanea e altamente qualificata
nell’ambito del progetto “Nuove prospettive sullo sviluppo dell’efficacia e del
benessere dei team. Il ruolo del contagio emotivo e della cultura locale”, la
collaborazione graverà sui fondi Ateneo 2012, per un importo pari ad € 1834,10
(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 della Dott.ssa Petitta.
Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio la richiesta della Prof.ssa Anna
Maria GIANNINI, di avere otto prestazioni di natura temporanea e altamente
qualificata nell’ambito del MASTER DI II LIVELLO in “Psicologia giuridica e
forense”, le collaborazioni prevedono corrispettivo pari ad € 100,00 (lordo
lavoratore), per ciascuna ora di docenza e € 60,00 (lordo lavoratore), per ogni
laboratorio.
Il Consiglio, accertata l’impossibilità, di affidare gli incarichi al 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.
Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio la richiesta del Prof. Pierluigi
ZOCCOLOTTI, di avere due collaborazioni coordinate e continuative, nell’ambito del
MASTER DI II LIVELLO in “Disturbi dell’apprendimento e dello sviluppo cognitivo”,
per un importo complessivo pari ad € 15.000,00 per ciascuna collaborazione.
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Il Consiglio, accertata l’impossibilità, di affidare gli incarichi al 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. ZOCCOLOTTI.

Varie ed eventuali

Il direttore comunica l’elenco dei ricercatori che hanno fatto domanda di
partecipazione al Bando SIR, la domanda è subordinata al parere favorevole del
Consiglio di Dipartimento, che si impegna a finanziare gli eventuali vincitori:

Alessandri
Bufalari
Candidi
Di Giunta
Liuzza
Marotta
Minio-Paluello
Ottaviani
Palermo
Panasiti
Picerni
Sacheli
Spataro
Tidoni
Valentini
Il Consiglio esprime parere favorevole.

Il direttore sottopone al Consiglio la richiesta di attivazione di una Convenzione
Scientifica con EUNAM- Ente di Formazione in Naturopatia e Medicine Naturali –
Scuola di Naturopatia Roma. Il consiglio ritenendo non ci siano i presupposti di una
collaborazione scientifica, rigetta all’unanimità la richiesta di convenzione.
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In considerazione di tale esperienza negativa, il Consiglio delega i prof. Puglisi
Allegra e De Gennaro a valutare l’interesse scientifico delle richieste che
perverranno al dipartimento.

Roma 12/02/2014
Il segretario
dott. Claudia Pistis

il direttore
prof. Gabriella Antonucci

