14 MAGGI O 2012 il Consiglio di Dipartimento
COMUNICAZIONI

: Ordine del Giorno

1. Approvazione verbale consiglio del 26 marzo 2012(in allegato).
2. Conferma nel ruolo di ricercatore della dott. Grano Caterina
3. Valutazione quinquennale della ricerca.
4. Didattica
5. Spazi laboratori e servizi
6. Contratti e Parcelle.
7. Eventuali e varie

1/ il consiglio approva il verbale del 26 marzo.
2/ conferma nel ruolo di ricercatore della dott. Grano Caterina
Ai fini della conferma in ruolo di ricercatore della dott.a Grano Caterina , si da lettura del medaglione
relativo all’attività di ricerca della dott.a Grano nel periodo 01.11.2008-/24.03.2012 (comprensivo del periodo di
congedo obbligatorio per maternità) . Il medaglione è stato presentato dal prof. Violani, decano del settore
scientifico disciplinare di pertinenza .
Il Consiglio, all’unanimità, esprime un parere favorevole in merito alla conferma in ruolo della dott.a
Grano
3/ Valutazione quinquennale della ricerca.
Il direttore ringrazia i dottori Pascucci, Couyoundjian, Pes per il contributo dato. Il dott. Pes è invitato a
esplicare al Consiglio alcuni elementi mancati nella compilazione delle schede. Il dott. Pes evidenzia la
necessità che i docenti autocertifichino il documento. Il dott. Pes risponde alle varie domande di carattere
tecnico presentate dai docenti, inoltre precisa che la scelta delle pubblicazioni è stata fatta nell’ottica della
Massimizzazione dei punteggi attribuibili alle opere stesse.
Il direttore ricorda che tutto il lavoro è stato fatto su indicazione dei criteri della task force VQR di Sapienza.
4/ didattica: la professoressa Antonucci informa il consiglio in merito all’introduzione del Sistema A.GOMP :
"il sistema prevede il coinvolgimento diretto dei Dipartimenti nella formulazione delle programmazioni
didattiche;
le richieste di copertura degli insegnamenti vengono formulate dalle strutture didattiche (Consigli di corso di
studio, Consigli di Area didattica, Consigli di Facoltà) e devono essere valutate dai Dipartimenti
Le richieste sono di tipo diverso:
Richiesta nomi nale: viene indicato il nome di un docente di ruolo a copertura di un insegnamento.
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Richiesta SSD: Quando la struttura didattica non è in grado di inserire un docente a copertura di un
insegnamento ma desidera comunque una copertura di ruolo: effettua una richiesta di copertura
dell’insegnamento specificando solo il SSD del docente da utilizzare
Richiesta di mutuazione o frui zio ne: si richiede di usufruire di un insegnamento già coperto da un docente di
ruolo per coprirne un altro, identico o “ridotto”, erogato in un differente corso di studio.
Richiesta di bando per contratto esterno: si richiede, con obbligatoria motivazione, di usufruire di
competenze non presenti in Sapienza.
Nel caso di richiesta di SSD:
la richiesta viene trasmessa per conoscenza a tutti i Dipartimenti nei quali è presente il SSD in questione;
la richiesta deve essere valutata inizialmente dal Dipartimento di riferimento per il SSD richiesto (cioè
il dipartimento che ha la numerosita' massima di docenti nel SSD):
se il Dipartimento di riferimento inserisce un proprio docente e soddisfa integralmente la richiesta essa è
approvata;
altrimenti il Dipartimento di riferimento si deve fare parte attiva, di concerto con gli altri Dipartimenti che
hanno docenti nel SSD, nel cercare un docente disponibile per la copertura;
se non ancora valutata, solo parzialmente soddisfatta o rifiutata, la struttura didattica può sostituirla con una
nuova richiesta, anche di tipo differente (ad esempio bando).
ogni insegnamento scoperto a seguito di una richiesta SSD rifiutata sarà oggetto di una analisi successiva da
parte dei competenti organi istituzionali volta alla verifica dell’ottimale utilizzo delle risorse interne ed alla
valutazione della necessità reale dell'insegnamento e del relativo contratto (Senato accademico del 26/4/2012).

5/. Spazi laboratori e s ervizi
Il Consiglio prende atto della richiesta della prof. Olivetti che al suo pensionamento il laboratorio da lei
diretto abbia come responsabile il prof. Raffone. Il passaggio di responsabile fa parte della proposta di
cambiamento del regolamento come da indicazioni della commissione (Zoccolotti, Pascucci, Couyoundjian,
Fiorenza, Pastorelli) ma non ancora approvato dal Consiglio.
Il Direttore presenta al Consiglio il lavoro della Commissione Spazi. La relazione si allega al verbale.
Nella relazione sono state elencate le richieste di tutti gli afferenti, la valutazione è stata fatta in conformità
all’attuale regolamento.
Il Direttore sottopone al Consiglio l' assegnazione/ri-assegnazione di Spazi del II e III piano. Il Direttore
sottolinea che la proposta di assegnazione presentata al Consiglio è basata sulla valutazione della commissione
in particolare sulle indicazioni contenute nella relazione inviata a tutti gli afferenti.
Interviene la prof. Pecchinenda che vorrebbe introdurre come conditio sine qua non dell’afferenza del
ricercatore al dipartimento, la disponibilità di un laboratorio.
Il Direttore si dichiara in disaccordo con la proposta che, data la situazione di grande mancanza di spazi,
implicherebbe il non concedere afferenze.
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La prof. Pecchinenda, cui viene sottoposta la condivisione di un laboratorio insieme al prof. Galati, esprime la
difficoltà di votare una proposta della quale non era a conoscenza, sulla quale non ha alcuna informazione
aggiuntiva sulle caratteristiche dello spazio assegnato o sulla fattibilità della condivisione, quale per esempio,
l’utilizzo che il collega ne intende fare come specificato nella richiesta presentata.
Il prof. Doricchi, specifica che non aveva chiesto una cabina silente ma altro ambiente. Dubita che la
valutazione della sua produttività scientifica sia stata corretta. Il prof. Zoccolotti garantisce che la valutazione
è stata precisa.
Emerge dalla discussione la possibilità della futura Riallocazione, nessuna assegnazione deve considerarsi
definitiva. La verifica della produttività scientifica è fondamentale per la concessione degli spazi laboratorio.
Il Direttore sottolinea che la richiesta di attivazione dei nuovi laboratori è stata accolta a prescindere dalla
produttività scientifica per concedere a nuovi richiedenti la possibilità di avviare un laboratorio, e che se si
fossero adottati criteri diversi, la prof. Pecchinenda non avrebbe avuto un laboratorio.
Il Consiglio indica la necessità di individuare celermente dei criteri per riallocazione degli spazi vuoti. Il
direttore precisa che attualmente sono disponibili due spazi di misura ridotta :Laboratorio di psicofisica finora
diretto dal prof. Zoccolotti (stanza davanti alla direzione) e piccolo spazio finora assegnato al prof Di pace
(terzo piano).
Il prof. Galati evidenzia che nuove richieste possano portare a una condivisione di spazi già di pertinenza dei
singoli.
Il Direttore, conclusa la discussione propone la votazione della proposta. Il prof de Gennaro dichiara che, non
avendo conoscenza obiettiva dello stato di fatto, la votazione sarebbe solo un atto di fiducia nei confronti
della commissione.
Alcuni docenti si dichiarano favorevoli a rinviare la votazione. Posta la questione a voto, la maggioranza
decide di votare la PROPOSTA del Direttore.
Con 3 contrari, 6 astenuti, il Consiglio approva la ripartizione spazi presentata dal Direttore.
Il prof. Doricchi chiede che la commissione relazioni i problemi incontrati nell’elaborazione dei dati.
Il prof Puglisi ritiene che il regolamento sia comunque perfettibile.
6/ contratti e parcelle
Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio la richiesta della Prof.ssa Maria CASAGRANDE, di avere
una collaborazione temporanea nell’ambito del progetto “(Dis)regola zione emo zio nale e arousal:
variazione del l’attività autonomica in situa zioni emotigene”, la prestazione graverà sui fondi Ateneo
2011, per un importo complessivo pari ad euro 1000,00.
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 CASAGRANDE.
Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio due richieste del Prof. DE PASCALIS, di avere due
collaborazioni temporanee nell’ambito del progetto “Tratti di personalità e comportamento”, finanziate
dai fondi Ateneo 2010,per un importo complessivo pari ad euro 1851,30 per la prima e euro 1000,00 per la
seconda.
Il Consiglio, accertata l’impossibilità, di affidare gli incarichi a personale interno al Dipartimento, delibera di
attivare, a norma del Regolamento di Ateneo, gli avvisi di conferimento di incarico rivolti al personale
interno dell’Università.
Si allegano le richieste del Prof. DE PASCALIS.

Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio la richiesta del Prof. Arturo ORSINI, di avere cinque
collaborazioni temporanee nell’ambito della Scuola di Specializzazione in Valutazione Psicologica e
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Consulenza (counselling), le prestazioni graverà sui fondi della Scuola stessa, per importi complessivi che
vanno dai 250,00 ai 1000,00 euro.
Il Consiglio, accertata l’impossibilità, di affidare gli incarichi a personale interno al Dipartimento, delibera di
attivare, a norma del Regolamento di Ateneo, gli avvisi di conferimento d’incarico rivolti al personale interno
dell’Università.
Si allegano richieste del Prof. ORSINI.

7/eventuali e varie
Il Direttore illustra la richiesta della professoressa Olivetti di avviare l’iter per il riconoscimento della qualifica
di ricercatore a tempo determinato al dottor Daniele Nardi, in forza del Regolamento della Sapienza per il
Reclutamento di ricercatori a tempo determinato (Decreto 3860, prot. n. 0072960, del 14/11/2011) che
all’Articolo n.17 stabilisce che “l’Università può stipulare contratti a tempo determinato con soggetti gia’
utilmente selezionati sulla base dei requisiti e secondo le procedure stabilite dalla Commissione Europea
nell’ambito di Programmi di ricerca” finanziati dalla Comunità Europea come il programma Marie Curie.
Il dottor Daniele Nardi è risultato vincitore del Progetto Marie Curie International Reintegration Grant, call
FP-PEOPLE-2010-RG, Grant Agreement n. 276798, dal titolo “ The Role of the Vertical Dimension in
Memory and Navigation”, finanziato dalla Comunità per una durata di 3 anni, ed ha scelto di svolgere la
ricerca presso il Dipartimento di Psicologia dell’Universita’ degli Studi di Roma “La Sapienza”.
La professoressa Olivetti illustra il curriculum scientifico del dottor Daniele Nardi, nato a Roma il 17/10/1978,
proveniente dagli Stati Uniti, dove ha conseguito il PhD in Psicologia ed ha tenuto per 3 anni una posizione
come ricercatore post-doc presso la Temple University di Philadelphia (Spatial Intelligence and Learning
Center) dove è stato anche Docente a contratto. Daniele Nardi è autore come primo nome di 8 pubblicazioni
internazionali con refe raggio, ha presentato, sempre come primo nome a numerose conferenze internazionali
ed è stato anche organizzatore di Symposia e Congressi internazionali, ha vinto due grant negli USA ed ha
sviluppato collaborazioni scientifiche sia negli Stati Uniti, sia al suo rientro, in Italia.
Il Direttore ricorda ancora che la stipula del contratto di ricercatore a tempo determinato a Daniele Nardi non
comporta alcun esborso al Dipartimento e a Sapienza, poiche’ il trattamento economico di Daniele Nardi e’
gia’ coperto interamente dal finanziamento che si è aggiudicato per il Progetto Marie Curie, per una durata
complessiva di 3 anni.
La prof. Laura Petrosini chiede a quale ssd intende afferire il dottor Nardi e la prof. Olivetti conferma che si
tratta del ssd M-PSI/01.
Il consiglio di dipartimento si esprime in maniera favorevole in merito alla congruità del profilo curriculare
del dottor Daniele Nardi e dello specifico Progetto di Ricerca Marie Curie che egli si è aggiudicato rispetto alle
esigenze di ricerca del medesimo dipartimento di Psicologia e approva la richiesta di riconoscere al dottor
Daniele Nardi il titolo di Ricercatore a tempo determinato con regime a tempo pieno presso il Dipartimento
di Psicologia, settore scientifico disciplinare M-PSI/01, con il programma di ricerca Marie Curie International
Reintegration Grant, call FP-PEOPLE-2010-RG, Grant Agreement n. 276798, dal titolo “ The Role of the
Vertical Dimension in Memory and Navigation”, della durata di 3 anni, finanziato interamente da fondi Marie
Curie.
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Il Direttore sottopone al Consiglio le richieste sotto elencate di Bandi “Professori Visitatori Ricerca:
• professoressa Fiorenza propone il Prof. Robert Porter Erickson, dell'Università di
Arizona
• professor. Raffone propone il Prof. Narayanan Srinivasan, India
•

dott. Petitta propone la Prof.ssa Charmine E. J.
University of Queensland, Brisbane, Australia.

Härtel, UQ Business School,

Il Consiglio all’unanimità approva le richieste sopraelencate e si impegna al co-finanziamento previsto dal
bando.
il Consiglio approva la richiesta del dott. Martelli di nullaosta per attività retribuita di 40 ore d’ insegnamento
di “Psicologia Generale” presso l’Università L.U.M.S.A
approvazione attività esterna dott. Baralla Francesca. Assegnista di ricerca, resp. Scientifico prof.
Giannini.
Il direttore
(Prof. Salvatore Maria Aglioti)

