Prot. n. del
Verbale del Consiglio di Dipartimento di Martedì 28 giugno 2016.
Il Consiglio si riunisce alle ore 10.00; sono presenti i docenti: Gabriella Antonucci,
Arturo Bevilacqua, Simona Cabib, Vilfredo De Pascalis, Anna Maria Giannini,
Concetta Pastorelli, Cristiano Violani, Guido Alessandri, Maria Casagrande, Luigi
De Gennaro, Enrico Di Pace, Francesco Di Nocera, Maria Teresa Fiorenza, Mariella
Leggio, Caterina Lombardo, Maria Luisa Martelli, Daniele Nico, Anna Pecchinenda,
Diego Andolina, Matteo Candidi, Chiara Consiglio, David Conversi, Laura Di
Giunta, Maria Luisa Farnese, Cristina Orsini, Mariella Pazzaglia.
Assenti giustificati: Laura Borgogni, Cecilia Guariglia, Fabio Ferlazzo, Caterina
Grano, Maria Gerbino, Laura Petitta.
Assenti: Salvatore Maria Aglioti, Claudio Barbaranelli, Fabrizio Doricchi, Stefano
Puglisi Allegra, Pierluigi Zoccolotti, Vincenzo Cestari, Gaspare Galati, Antonino
Raffone, Clelia Rossi Arnaud, Rossella Ventura, Alessandro Couyoumdjian, Tiziana
Pascucci, Vittorio Pasquali, Grazia Spitoni.
Rappresentanti studenti: assenti
Rappresentanti assegnisti: assenti
Rappresentanti TAB: assenti
Il direttore, verificato il numero legale, apre la seduta.
Segretario verbalizzante dott. Claudia Pistis
OdG
COMUNICAZIONI
1.
2.
3.
4.
5.

Approvazione verbale 9 maggio 2016
Attivazione bando assegno di ricerca in cofinanziamento
Attivazione procedure bando RTD A su fondi prof. Aglioti
Ratifica nomina commissione bando INAIL - prof. Barbaranelli
Ratifica nomina commissione assegno ricerca su fondi SIR – dott.
Andolina
6. Didattica
7. Contratti e parcelle
8. Varie ed eventuali

COMUNICAZIONI
Il direttore ricorda ai docenti che entro il 31 Luglio dovrà essere completato il corso
di formazione prevenzione e sicurezza sul lavoro, da fruire in modalità e-Learning.
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La partecipazione ai corsi di formazione sulla sicurezza da parte dei lavoratori è
obbligatoria ai sensi dell'art. 20 c. 2 lett. h) del D. Lgs. 81/08.
Il direttore comunica che dalle prossime assegnazioni le posizioni RTD A non
avranno cofinanziamento dipartimentale, ma saranno interamente a carico
dell’Ateneo.
Il direttore comunica che in commissione didattica di Ateneo si è ipotizzato di poter
rendicontare le ore di alternanza scuola lavoro.
Il direttore, in vista della scadenza dell’attuale Giunta di Dipartimento, indica il
mese di settembre per indire le elezioni della nuova Giunta; si dovrà procedere
anche con le elezioni dei rappresentanti degli studenti e degli assegnisti, essendo
ormai scaduti nel ruolo i suddetti rappresentanti.
Indicazioni esaustive verranno date nel prossimo Consiglio.
Il direttore propone una iniziativa diretta a valorizzare e pubblicizzare l’attività di
ricerca svolta dagli assegnisti vincitori del Bando per Assegno di Ricerca di
tipologia A- anno 2015. Si prevede di organizzare due giornate per la presentazione
dei risultati della ricerca da parte dei seguenti dottori:
MINIO PALUELLO
MAROTTA
SDOIA
CAPORALI
LUCCI
FOTI
SPATARO
Il direttore comunica le Dimissioni prof. Anna Pecchinenda da rappresentante del
dipartimento per l’EURAS; chiede che qualche docente si proponga in sostituzione
della prof. Pecchinenda.
Il direttore informa il Consiglio la denominazione laboratorio condiviso Di NoceraMartelli: laboratorio di eye-tracking
1/Approvazione verbale 9 maggio 2016
Il Consiglio approva all’unanimità.
2/Attivazione bando assegno di ricerca in cofinanziamento
Il direttore comunica che in merito alla attivazione del bando in oggetto,
hanno espresso la loro disponibilità a cofinanziare l’assegno i docenti:
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Giannini, Galati, Andolina.
Il Consiglio approva l’attivazione del Bando.
3/ Attivazione procedure bando RTD A su fondi prof. Aglioti
Il direttore presenta la richiesta del prof. Aglioti di attivazione della procedura per
un bando per 1 posto di RTD A a tempo definito sui fondi del progetto "The
embodied reMOte Tower - MOTO"; call H2020-SESAR-2015-1 (G.A. no. 699379), del
quale è responsabile scientifico il prof. Babiloni del dipartimento di Medicina
Molecolare.
Il direttore informa che il Dipartimento di Medicina Molecolare ha deliberato (vedi
estratto del 1 giugno 2016) di “cofinanziare un posto RTD di tipo A a Tempo
Definito”. Le procedure saranno espletate dal dipartimento di Psicologia, resp.
Scientifico prof. Aglioti.
Il RAD, dott.ssa Pistis espone i dettagli economici.
Il Consiglio di Dipartimento
Valutate:
•

le condizioni economiche garantite dal Dipartimento di Medicina
Molecolare, che oltre a vincolare immediatamente 53.164 euro, si impegna a
trasferire, dopo il riscontro positivo sulla rendicontazione da parte della
comunità Europea, l’intera cifra di pertinenza del professore Aglioti, pari a
un totale di 87.500 euro (somma comprensiva del costo figurativo del
personale docente interno al progetto e degli overhead corrispettivi)

•

le specifiche del RAD, che puntualizza che l’attivazione del Bando impone
una copertura completa del costo triennale del ricercatore, pertanto oltre la
quota garantita dal dipartimento di medicina molecolare, il dipartimento di
psicologia si deve impegnare a coprire la parte restante, ovvero altri 53.164
euro.

approva, all’unanimità dei presenti, l’attivazione del Bando e autorizza il RAD a
procedere con la variazione di BUDGET e la relativa blindatura di € 53.164,00.
Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità:
•

il settore concorsuale 11/E1- settore scientifico disciplinare M-PSI/02;

•

impegno annuo complessivo per lo svolgimento di attività didattica frontale:
minimo 48 e massimo 60 ore;

•

numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito: minimo 8
e massimo 15.
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4/ Ratifica nomina commissione bando INAIL - prof. Barbaranelli
Il direttore pone a ratifica l’approvazione della commissione nominata dalla giunta
in data 8 giugno: Claudio Barbaranelli, Grazia Spitoni, Maria Luisa Farnese
Il Consiglio approva.
5/Ratifica nomina commissione assegno ricerca su fondi SIR – dott. Andolina
il direttore pone a ratifica l’approvazione della commissione nominata dalla giunta
in data 12 maggio: Stefano Puglisi Allegra, Rossella Ventura, Diego Andolina.
assegno di ricerca (Codice bando: Prot. 335/2016, scadenza 11/05/2016) su
finanziamento SIR cod. "RBSI14G1HH”:
Il Consiglio approva.
6/Didattica
Il direttore presenta le potenziali funzioni istruttorie della Commissione didattica:
ricognizione della distribuzione dei CFU tra gli afferenti e i vari SSD nell’ottica di
ottimizzare i carichi didattici (dei diversi ruoli e nelle diverse sedi) garantendo il
rispetto dei requisiti di legge;
curare e gestire le informazioni pubblicate sul sito del dip che riguardano la
didattica
Internazionalizzazione
Promozione/progettazione iniziative (info point?)
valutazione in corso d'opera della utilizzazione degli spazi
Il direttore propone una possibile composizione della Commissione:
un referente del CAD, uno della magistrale in Neuroscienze, uno della magistrale
Applicata; un referente per le scuole di specializzazione e uno per i dottorati, il
referente della didattica per il dipartimento la dott. Ester Roberto.
Il direttore invita i docenti a comunicare eventuali candidature alla composizione
della Commissione in oggetto.
7/ 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 1 incarico di lavoro autonomo, per attività di docenza, nell’ambito
del Master in “Disturbi dell’apprendimento e dello sviluppo cognitivo” - finanziato
dai fondi del Master stesso, di cui è responsabile il Prof. Pierluigi Zoccolotti.
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Vista la delibera del 09/05/2016 del Consiglio di Dipartimento, in cui il Prof,
Zoccolotti chiedeva la ripubblicazione del bando a copertura di una docenza non
assegnata nel precedente avviso pubblico prot. 319/2016, il Direttore ha autorizzato
in data 12/05/2016
il nuovo 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 candidata:
•

Dott.ssa Angela SANTESE

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 € 800,00
(lordo lavoratore).
Il Consiglio approva all’unanimità.
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, per attività di supporto alla ricerca,
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, di cui è responsabile il Dott. Maurizio GORGONI
Vista la delibera del 18/04/2016 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
05/05/2016.
Andata deserta la verifica preliminare, il Direttore ha autorizzato in data
25/05/2016 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 Aurora
D’ATRI. 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 € 737,33 (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, per attività di supporto alla ricerca,
nell’ambito del progetto “Efficacia della stimolazione tACS sulla sincronizzazione
EEG del sonno e de sincronizzazione EEG di veglia”, finanziato dai fondi Ateneo
2014, di cui è responsabile il Prof. Luigi DE GENNARO.
Vista la delibera del 18/04/2016 del Consiglio di Dipartimento, il Direttore,
accertata l’impossibilità di utilizzare risorse interne al Dipartimento, ha attivato la
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procedura di verifica preliminare rivolta al personale interno dell’Università in data
05/05/2016.
Andata deserta la verifica preliminare, il Direttore ha autorizzato in data
25/05/2016 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 Ilaria
TRUGLIA. 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 € 2400,00 (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 alla ricerca, 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. Claudio
BARBARANELLI.
Vista la delibera del 05/04/2016 della Giunta 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
08/04/2016.
Andata deserta la verifica preliminare, il Direttore ha autorizzato in data
19/04/2016 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 Marika
RULLO. 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 € 15.386,98 (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, per attività di supporto alla ricerca,
nell’ambito del progetto “And yet MOve: immobile patients re-enter the physical
world through embodiment in avatar or robot surrogates” finanziato dai fondi del
Ministero della Salute, di cui è responsabile il Dott. Matteo CANDIDI.
Vista la delibera del 09/05/2016 del Consiglio di Dipartimento, il Direttore ,
accertata l’impossibilità di utilizzare risorse interne al Dipartimento, ha attivato la
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procedura di verifica preliminare rivolta al personale interno dell’Università in data
12/05/2016.
Andata deserta la verifica preliminare, il Direttore ha autorizzato in data
25/05/2016 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 Michela
LA PADULA. 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 € 3.000,00 (lordo lavoratore).
Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio, la richiesta del Dott. Matteo
CANDIDI, di avere una collaborazione altamente qualificata, nell’ambito del
Progetto “And yet they MOve: immobile patients re-enter the physical world
through embodiment in avatar or robot surrogates”, finanziato dai fondi Ministero
della Salute, per un importo pari ad euro 1.030,90 (costo totale).
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. CANDIDI.
Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio, la richiesta del Dott. Prof.
Claudio BARBARANELLI, di avere una collaborazione altamente qualificata,
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, per un importo pari ad euro 2.500,00 (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 Prof. Barbaranelli.
Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio, la richiesta del Prof. Pierluigi
ZOCCOLOTTI, di avere una collaborazione altamente qualificata, nell’ambito del
Progetto “Teoria, sperimentazioni , applicazioni: le dipendenze a distanza nelle
forme di diversità linguistica”, finanziato dai fondi PRIN 2012, per un importo
pari ad euro 2.500,00 (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 Prof. Zoccolotti.
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Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio, la richiesta del Prof. Pierluigi
ZOCCOLOTTI, di avere una collaborazione altamente qualificata, per attività di
docenza, nell’ambito del Master in “ Disturbi dell’apprendimento e dello
sviluppo cognitivo”, finanziato dai fondi del Master stesso, per un importo pari
ad euro 800,00 (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 Prof. Zoccolotti.
Il Consiglio approva all’unanimità.

8/Varie ed eventuali
Il Consiglio approva all’unanimità le seguenti convenzioni:
Scuola di Specializzazione in Neuropsicologia:
•

C.A.R. Roma

•

Azienda per l'Assistenza Sanitaria n.4 "Friuli Centrale”

•

Ospedale di Riabilitazione di Negrar (Verona) presso il quale la supervione
sarebbe affidata alla Prof. Valentina Moro

•

Servizio di Diagnosi e Riabilitazione DSA – Studio Masala Petretto - Cagliari

Master in “Disturbi dell’apprendimento e dello sviluppo cognitivo”:
•

CentralMente Centro di Neuropsicologia Clinica dello Sviluppo”

Il Consiglio ratifica il rinnovo dell’assegno di ricerca della dott. Panasiti Serena,
approvato dalla Giunta in data 30 maggio. L’assegno sarà finanziato con gli
overhead del Prin 2009 del prof. Aglioti e con i fondi del Ministero della Salute
(dott. Candidi). Il Consiglio approva la scrittura di variazione con anticipo per la
quota Candidi (15 mila euro).
Il Consiglio vista la richiesta del prof. Barbaranelli di attivare un contratto di
consulenza con società inglese, di cui il professore evidenzia esperienza e unicità nel
tipo di ricerca, finanziato dall’INAIL, approva il conferimento del servizio alla
società inglese UEA Consulting.
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Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio, l’approvazione della nomina
delle Commissioni per la valutazione delle domande di partecipazione ai seguenti
bandi:
-

Commissione Bando prot. 524/2016
Prof. Salvatore Maria AGLIOTI
Prof. Enrico DI PACE
Dott. Matteo CANDIDI

-

Commissione Bando prot. 525/2016
Prof. Luigi DE GENNARO
Prof. Fabio FERLAZZO
Prof.ssa Mariella PAZZAGLIA

-

Commissione Bando prot. 471/2016
Prof. Pierluigi ZOCCOLOTTI
Prof.ssa Marialuisa MARTELLI
Prof. Enrico DI PACE

- Commissione Bando prot. 526/2016
Prof. Luigi DE GENNARO
Prof. Fabio FERLAZZO
Prof.ssa Mariella PAZZAGLIA
Il Consiglio approva all’unanimità.

Il RAD

Il direttore

Dott.ssa Claudia Pistis

Prof. Gabriella Antonucci

Roma 28/06/2016

