Verbale del Consiglio di Dipartimento RISTRETTO ai professori di I fascia di
Martedì 19 Luglio 2016.
Il Consiglio, ristretto ai professori di I fascia, si riunisce alle ore 11.30; sono presenti i docenti:
Gabriella Antonucci, Claudio Barbaranelli, Laura Borgogni, Simona Cabib, Vilfredo De
Pascalis, Fabrizio Doricchi, Concetta Pastorelli, Laura Petrosini, Cristiano Violani, Pierluigi
Zoccolotti,
Assenti giustificati: Salvatore Maria Aglioti, Arturo Bevilacqua, Annamaria Giannini, Cecilia
Guariglia
Assenti: Stefano Puglisi Allegra.
Il direttore, verificato il numero legale, apre la seduta.
Segretario verbalizzante dott. Claudia Pistis

Ordine del giorno
COMUNICAZIONI
1.

Attribuzione risorse 2016 – attivazione procedure

2.

Varie ed eventuali

1/Attribuzione risorse 2016– attivazione procedure
Il direttore informa il Consiglio di aver ricevuto la nota rettorale del 13 luglio 2016, prot. n.
0051396, con la quale il Rettore comunica che il Consiglio di Amministrazione, con la
delibera 254/16 del 12 luglio 2016, ha attribuito al Dipartimento di Psicologia le risorse per
il reclutamento del personale docente per l’anno 2016. Le risorse attribuite sono state
comunicate al Consiglio nella sua componente allargata che ha approvato all’unanimità
l’assegnazione e definito i SSD per ciascuna posizione.
Il Direttore propone l’attivazione delle procedure per il bando per 1 posizione a professore
di I fascia, con riserva di partecipazione per il SSD M-PSI/02, SC 11/E1.
Il Consiglio approva all’unanimità.

In merito ai criteri valutativi, il direttore propone di aderire ai criteri di valutazione utilizzati
per le precedenti procedure già espletate presso il Dipartimento e di seguito specificati:
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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Avvio procedure bando per 1 posizione PO a riserva di partecipazione per il SSD MPSI/02, SC 11/E1
Sede di servizio: Sapienza Università di Roma – Dipartimento di Psicologia
Numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a 20 e non superiore a 30 nell’arco temporale di 10 anni antecedenti al presente
bando.
Criteri di valutazione individuale:
Valutazione delle pubblicazioni selezionate dal candidato che dovranno essere non meno di
20 pubblicazioni scientifiche negli ultimi 10 anni, comprendenti almeno 6 articoli pubblicati
su riviste nazionali o internazionali con revisori.
Le pubblicazioni scientifiche potranno includere anche monografie, volumi, capitoli di
volumi a diffusione nazionale o internazionale, prodotti nel medesimo arco di tempo - con
riferimento alla prassi consolidata nelle rispettive comunità scientifiche - che dimostrino
continuità e costanza nell’impegno di ricerca e che mettano in rilievo l’ampiezza del
ventaglio di interessi.
Criteri comparativi:
Quantità e qualità della produzione scientifica con riferimento agli indicatori bibliometrici
(Impact factor, Citazioni, Indice H).
Responsabilità di progetti di ricerca finanziati su bando da istituzioni pubbliche nazionali e
internazionali.
Periodi di studio e ricerca in qualificate istituzioni di ricerca internazionali.
I criteri comparativi sono integrati con l’esplicita considerazione per:
Attività didattica svolta come affidatari d’insegnamento nei CdS, nelle Scuole di
Specializzazione e nei Master dell’Ateneo.
Impegno istituzionale-gestionale evidenziato nella partecipazione a organi di governo, a
commissioni o a gruppi di lavoro, ad attività di coordinamento di Dottorato di Ricerca e/o
alla responsabilità di programmi di scambio e accordi internazionali.
Responsabilità di servizi e attività di terza missione.
Attività di ricerca
L’attività di ricerca dovrà essere svolta presso le sedi istituzionali e in convenzione
nell’ambito degli indirizzi della ricerca dipartimentale con riferimento ai temi
di pertinenza ed alle metodologie proprie del SSD M-PSI/02.
Tipologia d’impegno didattico
Nell’ambito della programmazione didattica del Dipartimento di Psicologia, al docente
saranno attribuite responsabilità di insegnamento e attività didattiche integrative nei CdS
(triennale e magistrale) presso il Dipartimento medesimo e presso la Facoltà di Medicina e
Psicologia o presso altri CdS Sapienza previa autorizzazione del Dipartimento. Gli saranno,
altresì, attribuite dal Dipartimento, ovvero dal CdS di afferenza: responsabilità di
commissioni d’esame, supervisione di prove finali e tesi magistrali, attività di orientamento,
tutorato e supervisione da svolgere presso il Dipartimento medesimo e presso la Facoltà di
Medicina e Psicologia.
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Il Consiglio approva all’unanimità
Non avendo null’altro da deliberare la seduta è tolta alle ore 12.00.
Letto, approvato e sottoscritto.

Il RAD
Dott.ssa Claudia Pistis

Roma 19/07/2016

Il direttore
Prof. Gabriella Antonucci

