verbale 15 gennaio 2014 Consiglio di Dipartimento
COMUNICAZIONI
1.
2.
3.
4.
5.

Elezioni Giunta e rappresentanti studenti
Inizio procedure conferma dott.ssa Mariella Pazzaglia
Didattica.
Contratti e parcelle.
Eventuali e varie.

Comunicazioni
Il direttore invita il dott. Conversi a relazione sull’attività Infosapienza in merito al problema della
regolarizzazione delle licenze Software. In alternativa all’adesione Convenzione Microsoft, che si
prospetta assai onerosa, si apre la possibilità all’utilizzo dei Programmi Open Source. Infosapienza sta
lavorando sulla possibilità di individuare dei dipartimenti pilota che possano testare l’ Open Source. Il
Dipartimento, invitando il dott. Conversi a aggiornare sugli sviluppi, rinvia la decisione ai prossimi
Consigli.
Il direttore comunica:
• Sul sito del dipartimento è stato pubblicato il documento relativo ai festeggiamenti dei 30 anni.
• L’imminente votazione per i Membri dell’Ordine degli Psicologi, la prof. Giannini è candidata.
• Il 22 Gennaio ci sarà l’elezione della giunta della Conferenza della Psicologia Accademica
• 20 Gennaio scadenza rendicontazione didattica.
• Il dott. Pes è confermato responsabile del centro di calcolo degli studenti.
Il direttore evidenzia il problema della violazione sicurezza del sito, inoltre accoglie le richieste dei
docenti di procedere all’aggiornamento dei siti del Dottorato- Scuole Specializzazione-Master.
Il dott. Pes è il referente per la sicurezza dei siti, il dott. Crostella è il referente per l’impaginazione.
Si prospetta la nomina di un gruppo di redazione.
1/ Elezioni Giunta e rappresentanti studenti
Il direttore comunica che il giorno 10 febbraio si procederà alle elezioni dei rappresentati degli
studenti e degli assegnisti in Consiglio di Dipartimento. Lo stesso giorno si provvederà alla
elezione dei docenti , del personale tecnico amministrativo e degli studenti in Giunta di
Dipartimento. Invita i docenti a darne comunicazione agli studenti , compresi dottorandi e
specializzandi, affinché possano presentare le candidature.
2/ Inizio procedure conferma dott.ssa Mariella Pazzaglia
Il Consiglio di Dipartimento, valutato l’intervento del prof.Puglisi Allegra, decano del settore scientifico
di pertinenza della dott. Pazzaglia, esprime, dato l’alto valore dei risultati di ricerca e della attività
didattica della dottoressa Pazzaglia, parere favorevole alla sua conferma in ruolo.
3/didattica
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Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità la Commissione per l’esame finale del Dottorato di
Ricerca in Psicologia Cognitiva, Psicofisiologia e Personalità
1) Settore Psicofisiologia dei Processi Cognitivi
Membri effettivi:
Prof. Santo Di Nuovo – Università di Catania
Prof. Francesca D’Olimpio – Seconda Università di Napoli
Prof. Maria Sinatra – Università di Bari
Membri supplenti:
Prof. Gabriella Antonucci; Prof. Anna Maria Giannini; Prof. Anna Pecchinenda _Università La
Sapiennza.
2) Settore Modellizzazione dei processi cognitivi dinamici.
Membri effettivi:
Prof. Giancarlo Tassinari, Università di Verona
Prof. Giusepper Riva, Università Cattolica di Milano
Prof. Anna Maria Borghi, Università di Bologna.
Farà parte della Commissione per la tesi in cotutela il prof. Michel Imberty dell'Università di Paris X
Nanterre.
Membri supplenti:
Prof. Anna Pecchinenda, Prof. Fiorenzo Laghi, Prof. Accursio Gennaro, “Sapienza”Università di Roma
Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità la Commissione per l’esame finale della Scuola di
Spec. in Neuropsicologia
Membri effettivi:
Cecilia Guariglia (presidente), Pierluigi Zoccolotti,Fabrizio Doricchi, Gaspare Galati
Membri supplenti: Grazia Spitoni, Paola Marangolo, Paola Ciurli, Alessandro Matano

Il Consiglio approva all’unanimità la richiesta di Convenzione Scientifica con il U.O Psichiatria II
Universitaria, Azienda Ospedaliera_Universitaria Pisana, presentata dalla prof. Lombardo.
Il Consiglio approva all’unanimità la richiesta di Convenzione con le strutture della ASP DI REGGIO
CALABRIA - Regione Calabria
- Consultorio Familiare di Siderno
- Dipartimento di Salute Mentale - Centro di Salute Mentale
di Locri
- Dipartimento di Salute Mentale - Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura di Locri
Presentata dalla Scuola di Specializzazione in Neuropsicologia
Il direttore comunica che è stata nominata per la parte docenti la commissione paritetica : prof. Cabib,
prof. Di Pace, dott. Petitta.
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4) Contratti e parcelle.
Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio la richiesta della Prof.ssa Maria Teresa FIORENZA,
di avere una prestazione di natura temporanea e altamente qualificata nell’ambito del progetto
“Genotipizzazione e caratterizzazione molecolare di modelli murini geneticamente modificati”, la
collaborazione graverà sui fondi IDI 2013, per un importo pari ad € 3225,81 (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 Prof.ssa FIORENZA.
Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio la richiesta del Dott. Alessandro COUYOUMDJIAN,
di avere una prestazione di natura temporanea e altamente qualificata nell’ambito del progetto
“Modalità disadattive di pensiero nella vita quotidiana: modelli teorici a confronto”, la
collaborazione graverà sui fondi ATENEO 2012, per un importo pari ad € 2764,98 (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. COUYOUMDJIAN.
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 conduzione di esperimenti richiedenti l’esecuzione di
test e l’osservazione comportamentale su piccoli roditori, nell’ambito del progetto “FIRB 2010” finanziato dai fondi relativi al progetto stesso, di cui è responsabile la Dott..ssa Tiziana PASCUCCI.
Vista la delibera del 25/09/2013 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 15/10/2013.
Andata deserta la verifica preliminare, il Direttore ha autorizzato in data 29/10/2013 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
Elena FIORI, idonea allo svolgimento della prestazione in oggetto. Si allegano il verbale della
Commissione e il curriculum della Dott.ssa FIORI. Il Consiglio, accertata la disponibilità dei fondi,
autorizza la stipula del contratto pari a € 2764,98 (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 lavoro
autonomo di natura occasionale, per attività di inserimento, elaborazione e collaborazione all’analisi di
dati, nell’ambito del progetto “ICARO 13” - finanziato dai fondi MIT – Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti, di cui è responsabile la Prof.ssa Anna Maria GIANNINI.
Vista la delibera del 27/05/2013 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 02/07/2013.
Andata deserta la verifica preliminare, il Direttore ha autorizzato in data 22/07/2013 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
Roberta MIGLIACCIO, idonea allo svolgimento della prestazione in oggetto. Si allegano il verbale
della Commissione e il curriculum della Dott.ssa MIGLIACCIO. Il Consiglio, accertata la disponibilità
dei fondi, autorizza la stipula del contratto pari a € 921,66 (lordo lavoratore).
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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 supporto alla elaborazione degli strumenti della ricerca,
di elaborazione dei dati, collaborazione alla stesura del report di ricerca, nell’ambito del progetto
“ICARO 13” - finanziato dai fondi MIT – Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di cui è
responsabile la Prof.ssa Anna Maria GIANNINI.
Vista la delibera del 27/05/2013 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 02/07/2013.
Andata deserta la verifica preliminare, il Direttore ha autorizzato in data 22/07/2013 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 il Dott.
Pierluigi CORDELLIERI, idoneo allo svolgimento della prestazione in oggetto. Si allegano il verbale
della Commissione e il curriculum del Dott. CORDELLIERI. Il Consiglio, accertata la disponibilità dei
fondi, autorizza la stipula del contratto pari a € 2400,00 (lordo lavoratore).
Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio la richiesta del Prof. Pierluigi ZOCCOLOTTI, di avere
otto prestazioni di natura temporanea e altamente qualificata nell’ambito del MASTER DI II LIVELLO
in “Disturbi dell’apprendimento e dello sviluppo cognitivo”, le collaborazioni prevedono
corrispettivo pari ad € 100,00 (lordo lavoratore), per ciascuna ora di docenza.
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. ZOCCOLOTTI.
Il Consiglio approva la richiesta del prof. Zoccoloti di assegnazione docenze Master . si allega la
lettera presentata dal prof. Zoccolotti.
-

Commissione Bando prot. 238/2013 del 29/10/2013
Prof.ssa Laura PETROSINI
Prof. Stefano PUGLISI ALLEGRA
Dott.ssa Tiziana PASCUCCI.

-

Commissione Bando prot. 182/2013 del 22/07/2013
Prof.ssa Anna Maria GIANNINI
Prof. Fabio FERLAZZO
Prof. Francesco DI NOCERA.

-

Commissione Bando prot. 183/2013 del 22/07/2013
Prof.ssa Anna Maria GIANNINI
Prof. Fabio FERLAZZO
Prof. Francesco DI NOCERA.

5/Varie ed eventuali
Il Consiglio di dipartimento approva all’unanimità la richiesta, accompagnata dalla relazione scientifica
dell’assegnista, del prof. Aglioti del rinnovo dell’assegno di ricerca del dott. Liuzza
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Il Consiglio approva la nomina della Commissione per l’assegno di ricerca del prof. Ferlazzo :
Fabio Ferlazzo, Luigi De Gennaro,Anna Maria Giannini

Il Consiglio approva la richiesta del prof. Mangia di trasferimento dei suoi fondi alla prof. Fiorenza.
Il Dipartimento approva con un astenuto il preventivo di riqualificazione presentato dal direttore.
Il Direttore invita tutto gli afferenti a esprimere telematicamente la loro preferenza sul logo Dipartimento.
Il segretario
Dott. Claudia Pistis
Roma 15/01/2014

il direttore
Prof.Gabriella Antonucci

