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Consiglio di Dipartimento, 27 Maggio 2013  
 
Comunicazioni 

1. Approvazione verbali del 20 marzo e del 22 aprile 2013 (allegati 
insieme alla relazione Commissione Ricerca della Prof. Leggio). 

2. Cambio settore disciplinare dott. Couyoumdijan. 
3. Richieste Laboratori 
4. Didattica. 
5. Contratti e parcelle. 

Eventuali e varie. 
 
 
 
 
Comunicazione: 
il direttore comunica di aver inviato la lettera di ringraziamento alla dott. 

Cadeddu. 
 

1/ Approvazione verbali del 20 marzo e del 22 aprile 2013 
    Il Consiglio approva il verbale del 20Marzo 
Il Consiglio approva, con le integrazioni presentate dai prof. Guariglia , 
Rossi Arnaud, Cestari, il verbale del 22 aprile. 
 
Il direttore invita i docenti interessati alla verbalizzazione completa dei 
loro interventi, ad inviarli direttamente al segretario verbalizzante. 

 
   2/Cambio settore disciplinare dott.  Couyoumdijan 

Il Consiglio di Dipartimento 
 

• Visto il nuovo Regolamento relativo al cambio di settore scientifico 
disciplinare dei docenti 

• Visto il parere positivo del Dipartimento di Psicologia di Dinamica e 
Clinica 
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Rinnova all’unanimità il parere favorevole, già espresso nel Consiglio del 
19/11/2012 , al cambio di settore scientifico disciplinare del dott. 
Couyoumdijan 
 
 
 

 

3/Richieste Laboratori 

Il direttore informa che la commissione Laboratori si è riunita in data 
24 Maggio 2013 e ha valutato le richieste di attivazione di Laboratorio 
presentate dai colleghi Vincenzo Cestari e Caterina Lombardo. Le 
richieste sono state valutate in base a quanto previsto dal regolamento 
Laboratori e Servizi del Dipartimento. Il direttore, sottolineando la 
necessità di verificare le risorse economiche e gli spazi, rinvia la 
decisione  di assegnazione ai prossimi consigli. 

 

4/Didattica. 

Il direttore, esplicando la logica che è stata seguita, sottopone al 
Consiglio le integrazioni inserite nella programmazione didattica 2013-
14 per i Corsi di Laurea Magistrale. 

Il direttore ricorda che l’offerta formativa magistrale è articolata in 2 
anni  e precisa che l’off 13-14 prevede un primo anno effettivamente 
attivo ed un secondo anno che sarà attivo l’anno successivo, nel 14-15. 
Ciò implica che, a regime, la didattica effettivamente erogata fa 
riferimento al primo anno dell’AA attuale e al secondo anno del 
manifesto del precedente AA. Questo meccanismo fa sì che l’Ateneo 
faccia riferimento ad una programmazione “reale” (quella 
effettivamente erogata per gli studenti in un dato anno) ed una 
programmazione “virtuale”, quella prevista, per gli anni successivi al 
primo, dal manifesto di un dato AA. 
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Data questa premessa, il direttore presenta, per ciascun CdLM, la 
programmazione reale per l’AA 13-14 (che si riferisce al secondo anno 
del manifesto 12-13 e al primo anno del manifesto 13-14) e la 
programmazione virtuale 14-15. 

Il direttore sottopone al voto la programmazione di ciascun CdLM: 

Neuroscienze cognitive e riabilitazione psicologica, si approva con due 
astenuti; 

Psicologia della salute, clinica e di comunità, si approva con due 
astenuti; 

Psicologia del lavoro e delle organizzazioni, si approva con un astenuto. 

 
Si apre una discussione in merito alle funzioni della Commissione didattica: 
il direttore evidenzia che la commissione ha una funzione di raccordo e 
ordinamento delle proposte presentate dai docenti. Sarà presentato un 
calendario con le scadenze di Ateneo. 
Nel mese di giugno si presenteranno proposte formative con obiettivi chiari, 
primo obiettivo i risvolti professionali. 
Nel mese di settembre sarà individuato l’orientamento creditizio, nel mese 
di dicembre si chiuderanno i manifesti. 
 
Si evidenzia la possibilità di allargare la commissione: integrazione con il 
manager didattico, Presidente del Cad (formazione professionale), 
rappresentanti dei settori scientifici disciplinari. 
La prof. Guariglia  ritiene opportuna l’integrazione ai rappresentanti delle 
scuole di specializzazione e dei dottorati. 
 
Il prof Violani ritiene che la commissione debba essere sottoposta a degli 
“audit” esterni , che rilevino quali sbocchi di occupazione possono essere 
prospettati dai corsi di laurea presentati., in questa ottica diventa 
necessario consultare il Ministero della Salute e gli ordini degli Psicologi.  
 
Si sottopone a votazione l’integrazione della attuale commissione didattica, 
con cinque astenuti si approva l’allargamento: 
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al manager didattico, ai rappresentanti dei settori scientifici disciplinari, 
ad un rappresentante dei dottorati, ad un rappresentante delle Scuole di 
Specializzazione. 
 
5/  contratti  e  parcelle 
 
Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio la richiesta della  Dott.ssa 
Roberta FIDA, di avere una prestazione di natura temporanea e altamente 
qualificata nell’ambito del progetto “Burnout e comportamenti contro produttivi 
degli infermieri: uno studio longitudinale nel contesto ospedaliero”, la 
collaborazione graverà sui fondi della Ateneo 2012, per un importo  pari ad € 
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 della Prof.ssa Fida. 
 
 
Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio le richieste della  Prof.ssa Anna 
Maria GIANNINI, di avere quattro collaborazioni coordinate e continuative, due 
nell’ambito del progetto “ICARO 13”, le collaborazioni graveranno sui fondi MIT, 
per un importo complessivo pari ad €3000,00 la prima e € 1000,00 la seconda e 
due nell’ambito del progetto “La prevenzione degli incidenti: conoscenze, 
abitudini ed emozioni”, le collaborazioni graveranno sui fondi MIT, per un 
importo complessivo pari ad € 3000,00 la prima e € 1000,00 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 d’incarico rivolti al personale interno dell’Università. 
Si allegano le richieste della Prof.ssa Giannini. 
 
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 prestazione occasionale, per attività di codifica 
dati esportati da superlab e creazione di una banca dati in formato excell, 
nell’ambito del progetto “Risposte emozi onali  a st imoli pertinenti  con la 
sintomat ologia  nei  distu rbi  dell’alimentazione:  esame dei  pr o cessi  di  
w o r rying e carving attivati  dagli st imoli ” -  finanziato dai fondi ATENEO 
2012 , di cui è responsabile la Prof.ssa Caterina LOMBARDO. 
Vista la delibera del 20/03/2013 del Consiglio di Dipartimento, il  Direttore , 
accertata l’impossibilità di utilizzare risorse interne al Dipartimento, ha attivato 
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la procedura di verifica preliminare rivolta al personale interno dell’Università 
in data 26/03/2013. 
Andata deserta la verifica preliminare, il Direttore ha autorizzato in data 
05/04/2013 l’avviso pubblico d’indizione della procedura selettiva finalizzata al 
conferimento dell’incarico. 
Il Direttore sottopone al Consiglio il verbale della Commissione giudicatrice che 
ha valutato la Dott.ssa Generosa MONDA,  idonea allo svolgimento della 
prestazione in oggetto. Si allegano il verbale della Commissione e il curriculum 
della Dott.ssa MONDA. Il Consiglio, accertata la disponibilità dei fondi, 
autorizza la stipula del contratto pari a € 500,00 (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 prestazione occasionale, per attività di 
addestramento, esportazione e codifica dati, supervisione alla creazione di una 
banca dati in formato excell e spss, nell’ambito del progetto “Risposte 
emozi onali a st imoli  pertinenti con la sintomat ologia nei distu rbi  
dell’alimentazi one:  esame dei  pr o cessi  di  wo r rying e carving attivati  
dagli st imoli”  -  finanziato dai fondi ATENEO 2012 , di cui è responsabile la 
Prof.ssa Caterina LOMBARDO. 
Vista la delibera del 20/03/2013 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 26/03/2013. 
Andata deserta la verifica preliminare, il Direttore ha autorizzato in data 
05/04/2013 l’avviso pubblico d’indizione della procedura selettiva finalizzata al 
conferimento dell’incarico. 
Il Direttore sottopone al Consiglio il verbale della Commissione giudicatrice che 
ha valutato la Dott.ssa Gemma BATTAGLIESE,  idonea allo svolgimento della 
prestazione in oggetto. Si allegano il verbale della Commissione e il curriculum 
della Dott.ssa BATTAGLIESE. Il Consiglio, accertata la disponibilità dei fondi, 
autorizza la stipula del contratto pari a € 500,00 (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 prestazione occasionale, per attività di 
preparazione e pianificazione di esperimenti comportamentali, nell’ambito del 
progetto “Il sistema di r i o r ientamento nel cervello umano:il r u olo delle 
aree fronto-parietali nel netw o r k ventrale destr o”  -  finanziato dai fondi 
ATENEO 2009 , di cui è responsabile il Dott. Daniele NICO. 
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Vista la delibera del 20/03/2013 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 26/03/2013. 
Andata deserta la verifica preliminare, il Direttore ha autorizzato in data 
12/04/2013 l’avviso pubblico d’indizione della procedura selettiva finalizzata al 
conferimento dell’incarico. 
Il Direttore sottopone al Consiglio il verbale della Commissione giudicatrice che 
ha valutato la Dott.ssa Giovanna GIRARDI,  idonea allo svolgimento della 
prestazione in oggetto. Si allegano il verbale della Commissione e il curriculum 
della Dott.ssa GIRARDI. Il Consiglio, accertata la disponibilità dei fondi, 
autorizza la stipula del contratto pari a € 2764,98 (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 prestazione occasionale, per attività di revisione 
editoriale, linguistica e proofreading di due articoli scientifici, nell’ambito del 
progetto “Ru olo della r iserva cognitiva nelle patologie  
neur odegenerative” -  finanziato dai fondi ATENEO 2011 , di cui è responsabile la 
Prof.ssa Laura PETROSINI. 
Vista la delibera del 20/03/2013 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 26/03/2013. 
Andata deserta la verifica preliminare, il Direttore ha autorizzato in data 
05/04/2013 l’avviso pubblico d’indizione della procedura selettiva finalizzata al 
conferimento dell’incarico. 
Il Direttore sottopone al Consiglio il verbale della Commissione giudicatrice che 
ha valutato il Dott. Thomas HUNEFELDT,  idoneo allo svolgimento della 
prestazione in oggetto. Si allegano il verbale della Commissione e il curriculum 
del Dott. HUNEFELDT. Il Consiglio, accertata la disponibilità dei fondi, 
autorizza la stipula del contratto pari a € 2479,14 (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 conduzione di esperimenti richiedenti l’esecuzione di test e 
l’osservazione comportamentale su piccoli roditori, nell’ambito del progetto 
“FIRB 2010”  -  finanziato dai fondi relativi al progetto stesso , di cui è 
responsabile la Dott.ssa Tiziana PASCUCCI. 
Vista la delibera del 20/03/2013 del Consiglio di Dipartimento, il  Direttore , 
accertata l’impossibilità di utilizzare risorse interne al Dipartimento, ha attivato 
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la procedura di verifica preliminare rivolta al personale interno dell’Università 
in data 26/03/2013. 
Andata deserta la verifica preliminare, il Direttore ha autorizzato in data 
05/04/2013 l’avviso pubblico d’indizione della procedura selettiva finalizzata al 
conferimento dell’incarico. 
Il Direttore sottopone al Consiglio il verbale della Commissione giudicatrice che 
ha valutato il Dott. Loris PATELLA,  idoneo allo svolgimento della prestazione in 
oggetto. Si allegano il verbale della Commissione e il curriculum del Dott. 
PATELLA. Il Consiglio, accertata la disponibilità dei fondi, autorizza la stipula 
del contratto pari a € 3937,64 (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 prestazione occasionale, per attività di 
implementazione e manutenzione di una piattaforma web dedicata all’inserimento 
e alla raccolta dati, nell’ambito del progetto “L’efficacia personale per  
l’efficacia organizzativa – quarta r ilevazione”  -  finanziato dai fondi 
ANSAS 2011 , di cui è responsabile la Prof.ssa Laura BORGOGNI. 
Vista la delibera del 20/03/2013 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 26/03/2013. 
Andata deserta la verifica preliminare, il Direttore ha autorizzato in data 
18/04/2013 l’avviso pubblico d’indizione della procedura selettiva finalizzata al 
conferimento dell’incarico. 
Il Direttore sottopone al Consiglio il verbale della Commissione giudicatrice che 
ha valutato il Dott. Gianluigi BLANDOLINO,  idoneo allo svolgimento della 
prestazione in oggetto. Si allegano il verbale della Commissione e il curriculum 
del Dott. BLANDOLINO. Il Consiglio, accertata la disponibilità dei fondi, 
autorizza la stipula del contratto pari a € 1250,00 (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 due incarichi di prestazione occasionale, per attività di 
conduzione di un laboratorio su “Fo rmazione teo ri co/pratica alla 
somministrazi one di test d’ intelligenza individuali per  adulti  e  
bambini” , nell’ambito della Scuola di Specializzazione in Valutazione 
Psicologica e Consulenza -  finanziati dai fondi della Scuola stessa , di cui è 
responsabile il Prof. Arturo ORSINI 
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Vista la delibera del 20/03/2013 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 26/03/2013. 
Andata deserta la verifica preliminare, il Direttore ha autorizzato in data 
09/04/2013 l’avviso pubblico d’indizione della procedura selettiva finalizzata al 
conferimento degli incarichi. 
Il Direttore sottopone al Consiglio il verbale della Commissione giudicatrice che 
ha valutato la Dott.ssa Emanuela ROCCI e la Dott.ssa Laura CIANCI,  idonee allo 
svolgimento delle prestazioni in oggetto. Si allegano il verbale della Commissione 
e i curriculum della Dott.ssa CIANCI e della Dott.ssa ROCCI. Il Consiglio, 
accertata la disponibilità dei fondi, autorizza la stipula dei contratti pari a € 
1000,00 (lordo lavoratore), per ciascuna prestazione. 
 
 

                                                                                            
6/Eventuali e varie 
Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio la ratifica dei decreti di 
nomina delle seguenti commissioni giudicatrici: 
 
- C ommissione Bando pr ot .  73/2013 del 05/04/2013 

Prof.ssa Caterina Lombardo 
Prof. Luigi De Gennaro 
Dott.ssa Caterina Grano 

 
- C ommissione Bando pr ot .  74/2013 del 05/04/2013 

Prof.ssa Caterina Lombardo 
Prof. Luigi De Gennaro 
Dott.ssa Caterina Grano        

                                                     
- C ommissione Bando pr ot .  87/2013 del 12/04/2013 

Dott. Daniele Nico 
Prof.ssa Gabriella Antonucci 
Prof. Fabio Ferlazzo 
 

- C ommissione Bando pr ot .  77/2013 del 05/04/2013 
Prof. ssa Laura Petrosini 
Prof.ssa Maria Leggio 
Dott. Antonino Raffone 
 

- C ommissione Bando pr ot .  76/2013 del 05/04/2013 
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Dott.ssa Tiziana Pascucci 
Prof. Stefano Puglisi Allegra 
Dott. David Conversi 
 

- C ommissione Bando pr ot .  95/2013 del 18/04/2013 
Prof.ssa Laura Borgogni 
Prof.ssa Concetta Pastorelli 
Dott.ssa Chiara Consiglio 
 

- C ommissione Bando pr ot .  81/2013 del 09/04/2013 
Prof. Arturo Orsini 
Prof. Francesco Marucci 
Prof. Marco Lauriola. 
 
 
 
  Il segretario amministrativo 
         Dott. Claudia Pistis      
                                                                             Il direttore del dipartimento 

                                                                                         Prof.ssa Gabriella ANTONUCCI 
 

 


