Verbale Consiglio di Dipartimento di Psicologia del 23/01/2012
Verbale LUNEDI’ 23/01/2012 alle ore 09:45, il Consiglio di Dipartimento con il seguente
ordine del giorno:
1. Approvazione verbali CdD novembre/ dicembre 2011 (allegati)
2. Bilancio consuntivo.
3. Ricercatore MPSI‐06:seminario propedeutico alla presa di servizio.
4. attivazione di un bando per un posto di ricercatore a tempo determinato.
5. Selezione locale domande di finanziamento PRIN e FIRB 2011
6. Sito del Dipartimento
7. Didattica del Dipartimento.
8. Scuole di Specialità
9. Contratti e Parcelle
10. Varie ed eventuali.
Omissis
1. Approvazione verbali CdD novembre/ dicembre 2011 (allegati)
I verbali del 17 novembre e del 19 dicembre 2011 sono approvati all’unanimità.
2.Bilancio consuntivo.
Bilancio Consuntivo: Il segretario amministrativo illustra al Consiglio il bilancio
consuntivo concernente, l’esercizio 2011, informa i membri del Consiglio
dell’avvenuta quadratura con la Banca di Roma, Tesoreria unica dell’Università La
Sapienza.
IL Segretario evidenzia le maggiori spese e le maggiori entrate del Dipartimento. Non sono
stati accertati :il contributo laboratori e biblioteca per il 2011, e la II rata del Finanziamento
ordinario 2011.
La gestione del bilancio è avvenuta nel rispetto dei criteri d’economicità e razionalità, in
conformità alla normativa vigente.
Il Segretario informa il Consiglio che l’Avanzo d’Amministrazione è stato ripartito in
conformità alla ripartizione dell’avanzo presunto 2011.
Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio il bilancio consuntivo, l’avanzo
d’amministrazione definitivo al 2011, la ripartizione del suddetto, il fondo di cassa e la
situazione patrimoniale 2011.
Il Consiglio approva all’unanimità.
•
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3. Ricercatore MPSI‐06:seminario propedeutico alla presa di servizio.
Il Direttore comunica che alle ore 9.00, a norma delle nuove disposizioni di Ateneo, relative
alle chiamate dei ricercatori, il Dr. Guido ALESSANDRI , vincitore di concorso di ricercatore in
“ Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni" S.S.D M‐PSI/06, ha tenuto, presso l’aula del
Dipartimento di Psicologia, il seminario intitolato "Orientamento positivo, benessere e
successo".
I docenti che hanno assistito al suddetto seminario esprimono ampio consenso alla relazione
presentata dal dott. Alessandri.
4/ Richiesta di attivazione bando per un posto di ricercatore a tempo determinato (RTD) e
a tempo definito (Prof. Mangia).
Il prof. Mangia informa sulle finalità del posto da ricercatore e sulle modalità del bando.

In particolare ne illustra i punti salienti:
a) La fonte di finanziamento che garantisca la copertura economica del posto: progetto dal
titolo: “Pathways common to brain development and aging: defining strategies for
preventive therapy and diagnostics (DEVELAGE)” finanziato dall’Unione Europea; grant
Agreement Number 278486; Coordinator: Prof. Gabor Kovacs, Università di Vienna, cui il
Prof. Mangia e la Prof.ssa Fiorenza partecipano. Questo progetto ha una durata triennale
(gennaio 2012‐dicembre 2014) e, oltre all’unità “Sapienza”, ad esso partecipano altre 8 unità
di vari Paesi Europei.
b) La linea di ricerca, anche interdisciplinare ed intersettoriale su cui il Ricercatore dovrà
applicarsi: Caratterizzazione molecolare delle modificazioni epigenetiche di geni candidati
durante il neurosviluppo e neurodegenerazione in modelli murini e su campioni autoptici di
pazienti affetti da malattie neurodegenerative, con particolare riferimento alla Malattia di
Azheimer.
c) I requisiti richiesti al ricercatore da reclutare, con indicazione della tipologia di
laurea/lauree ed eventualmente il numero minimo e massimo di pubblicazioni da
presentare per la valutazione comparativa, con numero massimo non inferiore a 12
pubblicazioni, nonché eventuali criteri di qualificazione delle pubblicazioni sulla base di
indicatori scientometrici internazionali: Laurea in Scienze Biologiche o in Medicina e
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Chirurgia; dottorato di ricerca in ambito biomedico, con preferenza per curricula con forte
connotazione di biologia molecolare e biochimica. Sono richieste almeno 15 pubblicazioni su
riviste internazionali con impact factor su argomenti inerenti la linea di ricerca del presente
bando.
d) eventuali notizie aggiuntive sul laboratorio o la sezione o il centro interdipartimentale o
il centro interuniversitario cui afferisce la linea di ricerca o la parte di ricerca su cui il RTD
dovrà applicarsi: La linea di ricerca si colloca nell’ambito delle tematiche di ricerca in corso
nel laboratorio di Neurobiologia del Dipartimento di Psicologia, Sezione Neuroscienze,
Facoltà di Medicina e Psicologia, coordinato dal Prof. Mangia.
e) il settore scientifico‐disciplinare [SSD] a concorso [possono essere indicati SSD sino ad
un massimo di 3, dovendo tra questi identificare quello principale: Settore scientifico‐
disciplinare BIO/13;
f) esperienza scientifica e/o tecnologica richiesta ai candidati, anche come requisito
preferenziale, in relazione alla linea di ricerca su cui il RTD dovrà applicarsi: Documentata
attività di ricerca sulle tematiche di cui al punto (b).
g) lingua/e straniere richieste (fino ad un max di due): inglese;
h) consesso competente a deliberare nella fase conclusiva della procedura (Consiglio o
Giunta di Dipartimento): Giunta di Dipartimento;
i) impegno a tempo pieno o a tempo definito: impegno a tempo definito;
l) tetto massimo di attività didattica frontale (non superiore al 60% del monte ore previsto
dalla normativa vigente per il Professore Associato e comunque ricompreso nel limite
orario consentito per lo svolgimento di attività didattica di cui all’art. 11: minimo trenta e
massimo cinquanta ore (4‐6 CFU) nel SSD di riferimento.
Il prof. Mangia riassume il programma della ricerca, la durata e le risorse impiegate. L’attività
di ricerca prevede la caratterizzazione dei pattern di mutilazione di geni candidati, quali
quelli codificanti il BDNF, la relina, la presenilina1 in modelli murini durante il neurosviluppo,
l’invecchiamento normale e la neurodegenerazione. In una seconda fase, verrà effettuata
caratterizzazione dei pattern di mutilazione di geni candidati che gli altri partner del
consorzio avranno identificato nei pazienti affetti da forme neurodegenerative. L’attività di
ricerca avrà una durata triennale ed utilizzerà gli spazi e le infrastrutture disponibili presso il
laboratorio del Prof. Mangia. Il finanziamento complessivo da parte dell’Unione Europea per
l’intero consorzio ammonta a: Euro 2.994.137,00, di cui Euro 404.000,00 sono stati assegnati
all’Unità Sapienza di cui il Prof. Mangia e la Prof.ssa Fiorenza fanno parte.
Il Consiglio approva.
5.Selezione locale domande di finanziamento PRIN e FIRB 2011
Il direttore rende noto che entro il 30 gennaio i docenti Sapienza che intendano presentare
progetti come coordinatori nazionali dovranno inviare al rettore l'apposito modulo ed essere
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sottoposti ad una valutazione centrale prima di essere sottoposti alle commissioni nazionali.
Questa necessità di una selezione interna è determinata dal fatto che solo 52 progetti
Sapienza potranno partecipare ai Bandi Nazionali. Analoga procedura è prevista per coloro i
quali intendano presentare come coordinatori nazionali, progetti in una delle 3 linee FIRB.
6/ sito del dipartimento
Il direttore ringrazia il dott. conversi che ha collaborato con i tecnici nella definizione degli
aspetti sistemistici.
Rende noto che ancora non sono stati definiti i contenuti del sito, chiede agli afferenti
collaborazione e suggerimenti. Il prof, Galati accoglie la richiesta di collaborazione.
La prof. Fiorenza reputa opportuno valutare e studiare i siti più completi per integrare
eventuali lacune del nostro sito.
7/ didattica omissis
8/ scuole di specialità: il direttore evidenzia che ne lo Statuto dell’Ateneo ne i regolamenti
delle facoltà prevedano la pertinenza delle scuole di specialità presso le facoltà. Chiarisce
che il Preside Ziparo ha espresso la preferenza alla gestione centralizzata delle scuole , e in
questo senso hanno optato le scuole di medicina. Il Direttore rinvia la discussione a prossima
riunione dopo consultazione con i vertici della Facoltà.

9/ contratti e parcelle
Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio la richiesta della Prof.ssa Borgogni, di
avere una prestazione di natura temporanea e altamente qualificata nell’ambito del
progetto dal titolo “VSQ – Valutazione per lo sviluppo della qualità nelle scuole”, la
collaborazione graverà sui fondi ANSAS 2011, per una spesa complessiva pari ad € 2850,00.
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
Prof.ssa Borgogni.
Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio le richieste della Dott.ssa Pascucci, di avere
due prestazione di natura temporanea e altamente qualificata nell’ambito del progetto
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“FIRB 2010”, le collaborazioni graveranno sugli stessi fondi, per una spesa complessiva
rispettivamente pari ad € 7638,60, per la prima e € 9166,32 per la seconda. Il Consiglio,
accertata l’impossibilità, di affidare gli incarichi a personale interno al Dipartimento, delibera
di attivare, a norma del Regolamento di Ateneo, gli avvisi di conferimento d’incarico rivolto
al personale interno dell’Università. Si allegano richieste della Dott.ssa Pascucci.
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 alla ricerca per
raccolta e analisi dati relativi alla qualità della vita in bambini e adulti con MAR, nell’ambito
del progetto “Qualità della vita in soggetti interessati dalle MAR” ‐
finanziato
dall’Associazione Italiana Malformazioni Anorettali con finanziamento liberale, di cui è
responsabile la Dott.ssa Caterina GRANO.
Vista la delibera del 17/11/2011 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 24/11/2011.
Andata deserta la verifica preliminare, il Direttore ha autorizzato in data 06/12/2011 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 Monica FERRACCIOLI, idonea allo svolgimento della prestazione in oggetto. Si
allegano il verbale della Commissione e il curriculum della Dott.ssa FERRACCIOLI. Il Consiglio,
accertata la disponibilità dei fondi, autorizza la stipula del contratto pari a € 4650,00.
9/ varie ed eventuali
Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio la propria richiesta di poter rinnovare,
nell'ambito degli Accordi Bilaterali Interuniversitari, un accordo di collaborazione culturale e
scientifica con il prof. Simon Baron‐Cohen dell’Autism Research Centre dell’Università di
Cambridge. Il Consiglio approva all’unanimità: Si allega lettera d’intenti dell’Istituzione
partner.
Varie:
il Direttore visto il verbale del collegio dei docenti del Dottorato in Psicologia Cognitiva,
Psicofisiologia e Personalità (03/11/2011) propone le seguenti commissioni per l’esame
finale per le sessioni dell'a.a. 2011‐12.:
•

per il settore Psicofisiologia dei processi cognitivi:
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Membri titolari:
Sebastiano Bagnara, Università di Sassari
Nicolao Bonini, Università di Trento
Giuseppe Plazzi , Università di Bologna
Membri supplenti:
Bruno Mazzara, Università di Roma Sapienza
Santo Di Nuovo, Università di Catania
Alessandra Farneti, Università di Bolzano
•

Per il settore Modellizzazione dei processi cognitivi dinamici vengono indicati i
seguenti Professori:

Membri titolari:
Giulio Lancioni, Università di Bari
Ottavia Albanese, Università di Milano Bicocca
Rosalia Di Matteo, Università di Chieti
Membri supplenti:
Mario Fioravanti, Università di Roma Sapienza
Bosco Andrea, Università di Bari.
Dina Di Giacomo, Università dell’Aquila
Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità.
Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio la richiesta della prof. Pastorelli, coordinatore del
Dottorato di Ricerca in “Psicologia e Neuroscienze Sociali”, di rinnovo del 28 ciclo del suddetto
dottorato. Il Consiglio approva all’unanimità
Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio la richiesta della prof. Olivetti, coordinatore del
Dottorato di ricerca in “Psicologia e Scienza Cognitiva”, di rinnovo del 28 ciclo del suddetto dottorato. Il
Consiglio approva all’unanimità
Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio la richiesta del prof. Mangia, coordinatore del
Dottorato di ricerca in “Psicobiologia e Neuroscienze Cognitive”, di rinnovo del 28 ciclo del suddetto
dottorato. Il Consiglio approva all’unanimità
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Il direttore ringraziando la prof. Leggio per la sua attività presso la commissione Ricerca,
ricorda che i tre direttori si erano impegnati a sostenere in parte la ricerca della prof. Leggio
che non potrà ricevere finanziamenti dall’Ateneo.
Il direttore comunicherà quali strumenti di sostegno saranno stanziati dai dipartimenti.
Il direttore ricorda che dal 20 marzo al 20 aprile i docenti dovranno presentare la domanda
per il conferimento degli assegni di ricerca finanziati dal Senato Accademico, la graduatoria
avrà durata annuale.
In merito al Regolamento Interno assegni di Ricerca sono sollevate perplessità sulla
procedura di valutazione. In particolare la prof. Leggio chiede chiarimenti sulla procedura di
normalizzazione dell'impact factor e sostiene che tale criterio crea sfasamenti di valutazione
anche dentro la macroarea.
Il prof. Puglisi Allegra e la prof. Lombardo ritengono che si dovrà adeguare il regolamento ai
parametri generali nazionali di valutazione delle ricerche: parametri ANVUR.
Il direttore consiglia di rinviare ogni decisione a dopo il 31 gennaio, data in cui si esprimerà la
commissione GEV.
Il segretario

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Prof. Salvatore Maria Aglioti

