Prot. n. del
Verbale del Consiglio di Dipartimento di Martedì 19 Luglio 2016.
Il Consiglio si riunisce alle ore 10.00; 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, Guido Alessandri, Maria Casagrande, Vincenzo Cestari, Luigi De
Gennaro, Enrico Di Pace, Francesco Di Nocera, Fabio Ferlazzo, Maria Teresa
Fiorenza, Maria Leggio, Caterina Grano, Caterina Lombardo, Maria Luisa Martelli,
Daniele Nico, Clelia Rossi Arnaud, Rossella Ventura, Matteo Candidi, Sonia
Canterini, David Conversi, Laura Di Giunta, Maria Luisa Farnese, Cristina Orsini,
Tiziana Pascucci, Vittorio Pasquali, Mariella Pazzaglia, Laura Petitta, Grazia Spitoni.
Assenti giustificati: Salvatore Maria Aglioti, Arturo Bevilacqua, Annamaria
Giannini, Cecilia Guariglia, Alessandro Couyoumdjian, Maria Gerbino
Assenti: Stefano Puglisi Allegra, Gaspare Galati, Anna Pecchinenda, Antonino
Raffone, Diego Andolina, Chiara Consiglio
rappresentanti studenti: assenti
Rappresentanti assegnisti: assenti
Rappresentanti TAB: assenti
Il direttore, verificato il numero legale, apre la seduta. Segretario verbalizzante dott.
Claudia Pistis

Ordine del giorno
COMUNICAZIONI
1. Attribuzioni risorse 2016
2. Cessione finanziamento dott. Andrea Marotta
3. Didattica:
4. Commissioni esame ammissione dottorati 32° ciclo
5. Contratti e parcelle
6. Varie ed eventuali
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COMUNICAZIONI
Il Direttore ricorda l’imminente scadenza del tempo utile per adempiere l’obbligo di
svolgimento del corso di formazione base, su prevenzione e sicurezza sul lavoro, da
fruire in modalità e-Learning – scadenza 31 luglio
Il direttore informa che sono state consegnate le T-shirt Sapienza, invita i docenti a
ritirarle, lasciando un piccolo contributo per iniziative goliardiche del dipartimento.
Il direttore ribadisce la necessità di procedere con le Consultazioni per elezioni
della Giunta del Dipartimento che si svolgeranno nel mese di Settembre. Per le
elezioni dei rappresentanti degli studenti e degli assegnisti, si rinvia, a norma di
regolamento, a data successiva al 15 ottobre.
Il direttore espone la valutazione della Giunta in merito all’opportunità che tale
organo duri tre anni, per garantire la continuità e efficacia della sua attività; il
Consiglio concorda.
Il direttore comunica che finora per la composizione della commissione didattica è
pervenuta la sola candidatura della prof. Cabib. Si rinnova l’invito a presentarsi.
La prof. Pastorelli è nominata rappresentante del dipartimento presso EURAS, in
sostituzione della prof. Pecchinenda.
Il direttore informa il Consiglio dell’iniziativa dell’INPS di finanziare dei progetti di
ricerca di rilevante interesse scientifico. Invita i docenti a presentare proposte di
progetti finalizzati per partecipare al Bando, si indica il prof. Di Nocera quale
referente.
Il direttore individua nel 22 luglio e 12 settembre le eventuali date per i prossimi
Consigli di Dipartimento.
Il direttore rende partecipi i docenti della lettera ricevuta dai professori Cestari e
Ventura, relativa alla causa pendente inerente il ricorso contro il Bando con il quale
sono risultati vincitori della posizione di professore associato presso il dipartimento
di Psicologia.
Il Consiglio, dopo ampia discussione, incarica il direttore a chiedere
tempestivamente al Senato Accademico una assunzione di competenza nella
risoluzione del delicatissima questione.
1/Attribuzione risorse 2016
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
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Dipartimento di Psicologia le risorse per il reclutamento del personale docente per
l’anno 2016.
Il direttore comunica al Consiglio le assegnazioni ricevute:
1 posizione RTD B; 3 upgrade PA, 1 upgrade PO.
Il consiglio all’unanimità approva le assegnazioni.
Il Consiglio, dopo un’attenta analisi, e tenuto conto della programmazione
presentata dal dipartimento agli organi centrali, definisce i SSD per ciascuna
posizione:
! RTD B nel SSD M-PSI/08, SC 11/E4
Il consiglio approva, con un astenuto.
!
!
!
!

1 PA nel SSD M-PSI/06, ambito didattica
1 PA nel SSD M-PSI/03, ambito ricerca
1 PA nel SSD M-PSI/02, ambito strategico
PO nel SSD M-PSI/02, SC 11/E1

Il consiglio approva all’unanimità.
Il direttore specifica che devono essere assunte in via prioritaria le delibere di
attivazione delle procedure di RTD B, per permettere all’Amministrazione la
predisposizione entro il mese corrente del bando unico relativo al Piano
Straordinario di Reclutamento RTD B 2016.
Al riguardo il direttore ricorda che il D.M. di assegnazione delle relative risorse ha
fissato il 30.11.2016 quale termine ultimo per il reclutamento.
Il Direttore propone quindi l’attivazione della procedura per 1 bando per RTD B nel
SSD M-PSI/08, SC 11/E4.
Il direttore presenta i punti che ciascun Dipartimento assegnatario delle relative
risorse dovrà deliberare secondo quanto disposto dal Senato Accademico con la
delibera n. 94/16 del 19.04.2016; il modulo riassuntivo verrà allegato al verbale
quale sua parte integrante.
Il Direttore propone quanto di seguito specificato:
•
•
•

SC 11/E4 - SSD M-PSI/08.
impegno annuo complessivo per lo svolgimento di attività didattica frontale:
minimo 72 e massimo 120 ore
numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito: minimo
12 e massimo 30
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•
•

lingua richiesta: inglese
Il vincitore della procedura dovrà svolgere attività di ricerca presso le sedi
istituzionali e in convenzione nei campi di pertinenza del SSD M-PSI/08

Il Consiglio approva all’unanimità la procedura come da modulo allegato al verbale
quale sua parte integrante.
Il direttore comunica le assegnazioni ricevute dalla Facoltà: 1 posizione RTD A, 1
posizione RTD B, 1 posizione aperta PA. Informa, inoltre, che per l’attribuzione
delle risorse ai dipartimenti, la facoltà segue criteri strategici, legati ad esigenze
didattiche.
Il Preside prof. Violani ricorda che il Senato Accademico ha evidenziato,
negativamente, il primato della Facoltà di Medicina e Psicologia nell’affidamento di
contratti di docenza, pur avendo l’organico idoneo a coprire gli stessi insegnamenti.
Il direttore informa che, qualora la Giunta di Facoltà prevista per il 21 luglio
prendesse decisioni di interesse per il Dipartimento, sarà riunito il Consiglio in data
22 Luglio per agire tempestivamente.
2/Cessione finanziamento dott. Andrea Marotta
Il dott. Marotta, titolare di un avvio alla ricerca, rinuncia al finanziamento; i fondi
saranno gestiti dal tutor prof. Casagrande.
3/Didattica
Il direttore presenta le proposte di composizione delle Commissioni per la prova di
ammissione al 32° ciclo di dottorato.
Psicologia e Neuroscienze sociali
Membri effettivi:
Concetta Pastorelli (Sapienza), Valentina Moro (Uni Verona), Guido Alessandri
(Saspienza), Matteo Candidi (Sapienza).
Membri Supplenti:
Salvatore Maria Aglioti, Laura Borgogni, Maria Gerbino, Lucia Mannetti (tutti
professori Sapienza)
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Psicologia e Scienza cognitiva
Membri effettivi:
Giovanni Pietro Lombardo, Antonino Raffone, Fabio Ferlazzo (tutti professori
Sapienza)
Membri supplenti:
Francesca Bellagamba, Rosalia di Matteo, Francesco Di Nocera (tutti professori
Sapienza)

Neuroscienze del comportamento
Membri effettivi:
Roberto Caminiti, Aldo Genovesio, Sonia Canterini, Andrea Mele, Gabriella
Antonucci, Cecilia Guariglia (tutti professori Sapienza)
Membri Supplenti:
Stefano Ferraina, Alessandra Battaglia-Mayer, Stefano Puglisi Allegra, Simona
Cabib, Maria Luisa Martelli, Anna Pecchinenda (tutti professori Sapienza)
Il Consiglio approva all’unanimità.

4/Contratti e parcelle

A seguito della rinuncia all’incarico di collaborazione coordinata e continuativa
della Dott.ssa Marika Rullo, vincitrice della procedura di valutazione comparativa
prot. 364/2016, 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 ”, il
Direttore del Dipartimento, sottopone all’attenzione del Consiglio, la richiesta del
Prof. Claudio BARBARANELLI, responsabile del Progetto, di scorrimento della
graduatoria, pubblicata sul sito web della Sapienza in data 10/05/2016 e dalla
quale risulta secondo avente diritto il Dott. Alessandro MINGARELLI.
Si allega richiesta del Prof. Barbaranelli.
Il Consiglio approva all’unanimità.

Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio, la richiesta del Prof. Antonino
RAFFONE, di avere sei collaborazioni altamente qualificate, per attività di docenza,
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nell’ambito del Master in “ Mindfulness: pratica, clinica e neuroscienze”,
finanziate dai fondi del Master stesso, per un importo complessivo pari ad euro
17.280,00 (lordo lavoratore).
Il Consiglio, accertata l’impossibilità di affidare gli incarichi 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. Raffone.
Il Consiglio approva all’unanimità.

Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio, la richiesta del Prof. Pierluigi
ZOCCOLOTTI, di avere sette collaborazioni altamente qualificate, per attività di
tutoraggio, nell’ambito del Master in “ Disturbi dell’apprendimento e dello
sviluppo cognitivo”, finanziate dai fondi del Master stesso, per un importo
complessivo pari ad euro 4.900,00.
Il Consiglio, accertata l’impossibilità di affidare gli incarichi 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.

Non avendo null’altro da deliberare la seduta è tolta alle ore 11.00.

Il RAD

Il direttore

Dott.ssa Claudia Pistis

Prof. Gabriella Antonucci
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ALLEGATO 1
AREA RISORSE UMANE
UFFICIO PERSONALE DOCENTE E COLLABORAZIONI ESTERNE
SETTORE CONCORSI PERSONALE DOCENTE
PIANO STRAORDINARIO 2016 PER IL RECLUTAMENTO RTDB
Dipartimento di Psicologia
Facoltà di Medicina e Psicologia
Data della delibera del Consiglio di Dipartimento di approvazione dei criteri
selettivi:
19 luglio 2016
N. posti 1
Settore concorsuale: 11/E4
Settore Scientifico Disciplinare: M-PSI/08
Dottorato di ricerca
Regime di impegno: tempo pieno
Sede di servizio: Dipartimento di Psicologia
Numero di Pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
minimo 12 e massimo 30
Attività di ricerca prevista:
Il vincitore della procedura dovrà svolgere attività di ricerca presso le sedi
istituzionali e in convenzione nei campi di pertinenza del SSD M-PSI/08
Impegno didattico:
Si richiede, nell’ambito della programmazione didattica del Dipartimento di
Psicologia, di avere responsabilità di insegnamento e attività didattiche integrative
nei CdS (triennale e magistrale) presso il Dipartimento medesimo e presso la Facoltà
di Medicina e Psicologia. Gli saranno altresì attribuite dal Dipartimento, ovvero dal
CdS di afferenza: responsabilità di commissioni d’esame, supervisione di prove
finali e tesi magistrali, da svolgere presso il Dipartimento medesimo e presso la
Facoltà di Medicina e Psicologia.
L’attività didattica, relativamente alle lezioni frontali, prevede un impegno minimo
di 72 ore e massimo di 120 ore.
Seminario: prima della chiamata il candidato dovrà svolgere un seminario presso il
Dipartimento su tematiche di ricerca proprie del Settore scientifico-disciplinare.

