Mercoledì 3 lug lio 2 0 1 3 a lle ore 1 0: 0 0 Consiglio di Dipartimento,
con il seguente ordine del giorno:
COMUNICAZIONI

1. Rassegna di Psicologia.
2. Conferimento titolo prof. emerito (prof.ssa Marta Olivetti
Belardinelli).
3. Commissione paritetica docenti-studenti.
4. Didattica.
5. Contratti e parcelle.
6. Eventuali e varie.

Comunicazioni
Il direttore ricorda che dal 1 al 5 luglio si svolgeranno le elezioni per il
rinnovo del CdA dell’Ateneo e riferisce dell’incontro che la prof. Polimeni
(candidata per la fascia degli ordinari) ha effettuato con i colleghi di area
psicologica.
Il direttore comunica che la dott. Cadeddu ha cordialmente ringraziato il
Dipartimento per la lettera di profonda stima espressa nei suoi confronti.
Il direttore invita i docenti, assegnatari di più linee telefoniche, di darne
notizia all’amministrazione, al fine di procedere ad una equa
ridistribuzione.
Il direttore presenta sinteticamente il nuovo ufficio di Sapienza, l’AASurR,
Area Supporto alla Ricerca.
1. Ra s s eg na di Psicologia.
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il Direttore sottopone al Consiglio la richiesta, del comitato di redazione
della rivista “Rassegna di psicologia”, di approvazione del nuovo
regolamento.
Si apre una discussione in merito alla opportunità di rinnovare il
contributo del dipartimento alla Rivista. Emergono perplessità
sull’effettiva utilità della rivista per il dipartimento, almeno nel suo
formato attuale. La prof Giannini precisa di essersi fatta portavoce nel
comitato di redazione delle richieste avanzate dal consiglio fin dalla sua
riunione di dicembre. Alcune delle modifiche presenti nel Regolamento
sono state attuate su questa base.
Con quattro astenuti, il Consiglio delibera di non rinnovare il
finanziamento dell’attuale progetto. Di conseguenza non si esprime in
merito all’approvazione del Regolamento presentato. Si riserva di
valutare le proposte di un rinnovo dell’assetto della rivista, che possa
essere considerata funzionale alle esigenze scientifiche del
Dipartimento.

2/Conf erim ento titolo prof. em erito (prof.s sa Marta Oliv etti
Belardinelli)
Visto il nuovo Regolamento, relativo al conferimento di titolo “Prof.
Emerito”il Consiglio di Dipartimento di Psicologia, conferma,
all’unanimità, il voto espresso in data 4/02/2013, con cui si approvava
la richiesta di : “Conferimento titolo prof. emerito prof.ssa Marta Olivetti
Belardinelli”.
3/Commissione paritetica docenti - studenti
Il direttore comunica che nessuno studente si è candidato come membro
della commissione in oggetto. Si tenterà di creare una commissione
provvisoria fino al mese di settembre.
4/didattica

Pag 3

Il direttore comunica che la commissione didattica ha ricevuto sei
proposte, integrabili tra loro. Viene attribuito mandato esplorativo alla
commissione per lo studio della fattibilità del percorso internazionale.
Si comunica che in data 11 luglio ci sarà un incontro con le commissioni
didattiche.
Il direttore informa che sono stati approvati i master, la prof Giannini è
nominata rappresentante del dipartimento per la presentazione dei
Master.

Si approva l’appello straordinario per un solo esame; la prof Cabib
ritiene opportuno che la pubblicazione delle date di esame sia effettuata
all’inizio dell’anno.
Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità il riconoscimento di
2 CFU per gli studenti che hanno partecipato al convegno
"Neurosci enz e in Società" nell’ambito della Brain Awareness Week
(BAW) 2013, secondo il regolamento a suo tempo pubblicato. Di seguito
l’elenco degli studenti idonei:
Cognome
Alampi
Alberti
Ardizzone
Beninati
Berdini
Bettinelli
Bisciotti
Bloise
Brkic'
Capoano
Capponi
Caruso
Chiarella
Corona

Nome
Giuseppina
Ilenia
Silvia
Ylenia
Ginevra
Marianna
Sabrina
Antonio Agostino
Diandra
Flavia
Clarissa
Giulia
Salvatore Gaetano
Corrado

Matricola
1196912
1320619
1248989
1156333
1158975
1196292
1175721
1149038
1231506
1254029
1205146
1308901
1102432
1377832

Pag 4

Cristalli
Deci
De Gasperis
Di Pietro
Di Pilla
Droghini
Faedda
Ferraro
Ferrucci
Gentile
Guerra
Lulli
Pace
Pallotta
Pellegrino
Pelliccia
Piergiovanni
Propato
Pullano
Quintiliani
Renzo
Schito
Sola
Spanò

Isabella
Simone
Marzia
Luana
Emanuele
Daniele
Noemi
Adelia
Lorenzo
Gianluca
Davide
Silvia
Alessia
Marta
Fiorella
Maria
Giulia
Filomena
Alessia
Alessandra
Carmela
Andrea
Caterina Maria
Ylenia

855353
1202351
1152735
1157466
1195067
1196996
1250002
1527891
1241384
1201501
1103736
1205747
1337451
1190029
1386508
1144818
1190798
1232336
1193491
1238842
1323135
1262989
1239159
1158930

5/Omissis

6/Eventuali e varie
Spazi del dipartimento
Il direttore comunica di aver assegnato ai proff. Cestari e Raffone la
stanza in comune del secondo piano; la postazione precedentemente
occupata dal prof. Raffone , condivisa con la prof. Casagrande viene
assegnata alla dott.ssa Di Giunta.
Il direttore comunica il punto della situazione per quanto riguarda i
laboratori: il laboratorio “nero” (stanza 2B) viene da ora assegnato al
dipartimento per la fruizione da parte degli afferenti; il regolamento di
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gestione sarà analogo a quello utilizzato per gli altri laboratori
condivisi del dipartimento (). La prof. Pecchinenda condivide il
laboratorio di Ergonomia cognitiva del quale il prof. Ferlazzo è
responsabile.
Per quanto riguarda le richieste di assegnazione laboratori dei proff.
Cestari e Lombardo, il direttore comunica che si sta cercando insieme la
soluzione più adeguata, considerata la nota scarsità di spazi a
disposizione.
Il Consiglio approva il rinnovo dell’assegno di ricerca della dott.
D’Alfonso Anna (resp. Prof. Puglisi Allegra)
Il Consiglio approva il rinnovo dell’assegno di ricerca della dott.
Bufalari Ilaria (resp. Prof. Aglioti)
Il Consiglio approva la commissione indicata dal prof. Zoccolotti,
relativa all’ Assegno di Ricerca 109/2013- docenti: Marucci, Martelli,
Zoccolotti.
Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità il co-finanziamento
dei seguenti Accordi Interuniversitari Internazionali 2013:
prof. De Pascalis _classe A
prof. Pastorelli –classe A
prof. Aglioti _ classe B
il Cofinanziamento del Dipartimento è pari al 10% del contributo
ricevuto.
Il direttore comunica che si è chiuso il bando per la creazione di un logo
dipartimentale; vengono presentate le 4 proposte pervenute. Il direttore
ricorda di aver chiesto un parere agli afferenti. Il consiglio non ritiene
soddisfacenti le proposte e propone di riaprire il bando.
Segratario Amministrativo
Dott. Claudia Pistis
Il direttore
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Prof.Gabriella
Antonucci
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