Consiglio di Dipartimento 26 Maggio 2014
Ordine del giorno
COMUNICAZIONI
1.

Approvazione verbale 31/03/2014, che sarà inviato nei prossimi giorni.

2.

Bilancio consuntivo.

3.

Elezione rappresentanti giunta di facoltà.

4.

Didattica.

5.

Contratti e parcelle.

6.

Varie ed eventuali.

Comunicazioni
Il direttore comunica :
1. Sono stati fissati incontri di presentazione con i candidati alla carica di Rettore,
saranno comunicate le date.
2. La Commissione laboratori, composta dai professori Puglisi Allegra, Ferlazzo,
Fiorenza, Gerbino informa di aver predisposto le schede di valutazione dei
laboratori semplificandole. Nei prossimi giorni verranno inviati i moduli da
compilare e le schede per la richiesta di attivazione di nuovi laboratori/servizi.
La consegna è prevista per il 30 giugno.
3. L’Ateneo ha sottoscritto per un anno l’Abbonamento alla piattaforma Research
Professional (su proposta di Tiziana Pascucci e Mariella Pazzaglia)
4. Il Senato Accademico ha approvato il Regolamento tipo dei dipartimenti; in
Giunta verrà esaminato al fine di presentare il testo definitivo che dovrà essere
approvato nel prossimo Consiglio.
5. il prossimo CdD è fissato per il 23 giugno.
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1/ Approvazione verbale 31/03/2014.
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale del 31 Marzo 2014.
2/ Bilancio consuntivo.
Il segretario amministrativo espone sinteticamente le principali risultanze del bilancio economico e
di quello finanziario.
Introduce l’argomento ricordando che anche la Sapienza, a seguito della Legge 240 del 2010, ha
adottato il sistema della contabilità economico-patrimoniale a partire dall’anno 2013. Il bilancio
economico si compone di tre parti: lo stato patrimoniale (art. 2424 del codice civile), il conto
economico (art. 2425 CC) e la nota integrativa (art. 2427 del Codice civile). Il primo documento ci
dice qual è la consistenza patrimoniale dell’ente in una dato momento, in particolare all’inizio e alla
fine dell’esercizio finanziario. Nel 2013 si è dovuto, quindi, calcolare per la prima volta lo stato
patrimoniale del Dipartimento che ammonta – al 1° gennaio 2013 - a €. 6.155.048,87
La gestione economica, espressa nel conto economico, ha registrato un risultato economico di
esercizio di €. 344.766,65. Lo stato patrimoniale del Dipartimento al 31 dicembre 2013 è di €.
6.489.655,74
In questo modo si può valutare positivamente la gestione dell’Ente, cosa che non era possibile fare
con la sola contabilità finanziaria, che registra i soli flussi di entrata e di uscita e non ci dice nulla
sulla gestione. Tuttavia la contabilità finanziaria non è scomparsa dalle Università e si affianca a
quella economico-patrimoniale.
Di seguito i dati macroeconomici espressi dalla contabilità finanziaria:
Fondo cassa esistente all'inizio dell'esercizio
Somme riscosse in conto competenza
Somme riscosse in conto residui
Totale delle somme riscosse
Totale cassa entrate

962.766,65
1.227.138,86
121.055,25
1.348.194,11
2.310.960,76
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Pagamenti eseguiti in conto competenza
1.129.907,50
Pagamenti eseguiti in conto residui
15.628,52
Totale delle somme pagate
Fondo cassa alla fine dell'esercizio
Totale residui attivi alla chiusura dell'esercizio
Totale residui passivi alla chiusura dell'esercizio
Avanzo di amministrazione definitivo al 31 dicembre 2013

1.145.536,02
1.165.424,74
200.390,01
20.884,38
1.344.930,37

In seguito a verifica dei Registri inventariali (1989/1996), e grazie alla memoria
storica di alcuni professori, i beni risultanti nel 2012 come Collezioni Scientifiche,
per un valore complessivo di € 6.766,33, sono da riportate nella loro specifica
categoria di appartenenza – apparecchiature tecniche scientificheIl Consiglio, valutato l’errore, approva la modifica.
Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità il bilancio consuntivo, l’avanzo
di amministrazione, la nota integrativa.

3/Elezione rappresentanti giunta di facoltà.
Il direttore da lettura dell’articolo relativo alla nomina dei rappresentanti in
Giunta di Facoltà
art. 7, comma 3:
….tre docenti per ciascun Dipartimento, eletti tra i componenti delle Giunte dei
Dipartimenti, ovvero tra i coordinatori di corsi di studio o di area didattica e di
dottorato….. Le rappresentanze designate dai Dipartimenti sono elette
dall’Assemblea di Facoltà. Gli eletti non possono delegare altri per essere
rappresentati in Giunta.
Il Consiglio approva le seguenti candidature:
 Tiziana Pascucci
 Caterina Lombardo
 Anna Maria Giannini
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4/didattica
Il 4 Giugno ci sarà una presentazione ufficiale delle due nuove lauree magistrali, il
Consiglio concorda sulla necessità di pubblicizzare l’evento.
Il Consiglio, viste le tempistiche dell’Amministrazione Centrale, nel trasferimento
dei fondi Master, ritiene indispensabile garantire un anticipo al fine di non bloccare
l’attività.
Il Consiglio approva l’iniziativa del Direttore di delegare i presidenti del Master a
firmare i progetti formativi degli iscritti ai Master, a fronte di convenzioni attive, che
rispettino rigorosamente il format Sapienza.
5/ Contratti e parcelle
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 quattro incarichi di lavoro autonomo di natura occasionale, per
attività di docenza, 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.
Vista la delibera del 19/03/2014 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
25/03/2014.
Andata deserta la verifica preliminare, il Direttore ha autorizzato in data 18/04/2014
l’avviso pubblico d’indizione della procedura selettiva finalizzata al conferimento
degli incarichi.
Il Direttore sottopone al Consiglio i verbali della Commissione giudicatrice che ha
valutato idonei allo svolgimento della prestazione in oggetto i seguenti candidati:
•
•
•
•

Dott.ssa Sabrina VICINO
Dott.ssa Emanuela ROCCI
Dott.ssa Laura CIANCI
Dott.ssa Anna LUBRANO LAVADERA

Si allegano i verbali della Commissione e i curriculum dei vincitori. Il Consiglio,
accertata la disponibilità dei fondi, autorizza la stipula dei contratti per un importo
complessivo pari a € 3500,00 (lordo lavoratore).
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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 n. quatttro incarichi di lavoro autonomo di natura occasionale, per
attività di docenza, nell’ambito del MASTER in “Mindfulness: pratica, clinica e
neuroscienze.” - finanziato dai fondi del Master stesso, di cui è responsabile il Prof.
Antonino RAFFONE.
Vista la delibera del 31/03/2014 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
01/04/2014.
Andata deserta la verifica preliminare, il Direttore ha autorizzato in data 18/04/2014
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 idonei allo svolgimento della prestazione in oggetto i seguenti candidati:
•
•
•
•

Dott.ssa Cristina OTTAVIANI
Dott.ssa Lucia CALABRESE
Dott. Alessandro GIANNANDREA
Dott. Nicola PETROCCHI.

Si allegano i verbali della Commissione e i curriculum dei vincitori. Il Consiglio,
accertata la disponibilità dei fondi, autorizza la stipula dei contratti per un importo
complessivo pari a € 3152,10 (lordo lavoratore).
Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio la ratifica dei decreti di nomina
delle seguenti commissioni giudicatrici:
-

Commissione Bandi prot. 126/2014 – 127/2014 - 128/2014 del 18/04/2014
Prof. Arturo ORSINI
Prof. Marco LAURIOLA
Prof. Roberto BAIOCCO.

-

Commissione Bando prot. 129/2014 del 18/04/2014
Prof. Antonino RAFFONE
Prof. ssa Maria CASAGRANDE
Dott. Alessandro COUYOUMDJIAN.
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Il Consiglio approva all’unanimità.
6/varie ed eventuali
Il Direttore presenta la richiesta del prof. Doricchi, in qualità di coordinatore del
Dottorato in Neuroscienze del Comportamento, di presentare una domanda di
finanziamento alla Fondazione Roma come contributo di sostegno all’attività di
ricerca del dottorato per un importo complessivo di 49.950 euro. Qualora erogato, il
finanziamento prevede un cofinanziamento del 10% da parte del dipartimento e
l’anticipo delle spese.
Il Consiglio, valutate le richieste della Fondazione di cofinanziamento del contributo
e dell’anticipo delle spese, approva la richiesta del prof. Doricchi.
Il direttore sottopone al Consiglio la richiesta della prof. Pastorelli, Responsabile
Scientifica dell’Assegno di Ricerca dal Titolo “Parenting, Adolescent SelfRegulation, and Risk-Taking Across Cultures”, M-PSI/01, di proseguire la ricerca in
oggetto e rinnovare per due annualità l’assegno alla Dr. Paula Luengo Kanacri, già
titolare di Assegno di Ricerca annuale. La richiesta è motivata dalla attuale
disponibilità dei fondi del centro CIRMPA per la suddetta ricerca e dalla
disponibilità di un cofinanziamento di una annualità da parte della Pontificia
Universidad Catolica de Chile.
L’attivazione del rinnovo è subordinato alla comunicazione ufficiale di trasferimento
dei fondi da parte della Pontificia Universidad Catolica de Chile,.
Il Consiglio, vista la relazione scientifica della dott. Luengo, approva.
La prof. Pecchinenda comunica che non sono stati rinnovati gli abbonamenti con
SEIGE. La problematica dovrà essere affrontata nelle sedi competenti, in primo
luogo nel Collegio dei Direttori.

il segretario

il direttore

