Verbale del Consiglio di Dipartimento di Lunedi 9 maggio 2016.
Il Consiglio si riunisce alle ore 09.30; sono presenti i docenti:
Salvatore MariaAglioti, Gabriella Antonucci, Claudio Barbaranelli, Arturo
Bevilacqua, Laura Borgogni, Simona Cabib, Vilfredo De Pascalis, Fabrizio Doricchi,
Annamaria Giannini, Cecilia Guariglia, Concetta Pastorelli, Laura Petrosini, Stefano
Puglisi Allegra, Cristiano Violani, Pierluigi Zoccolotti, Guido Alessandri, Maria
Casagrande, Vincenzo Cestari, Enrico Di Pace, Francesco Di Nocera, Fabio Ferlazzo,
Maria Teresa Fiorenza, Gaspare Galati, Caterina Lombardo, Maria Luisa Martelli,
Daniele Nico, Anna Pecchinenda, Rossella Ventura, Diego Andolina, Matteo
Candidi, Chiara Consiglio, David Conversi, Maria Luisa Farnese, Maria Gerbino,
Cristina Orsini, Tiziana Pascucci, Vittorio Pasquali, Mariella Pazzaglia, Grazia
Spitoni.
Assenti giustificati: Luigi De Gennaro, Caterina Grano, Clelia Rossi Arnaud,
Alessassandro Couyoumdjian, Laura Petitta.
Assenti: Maria Leggio, Antonino Raffone, Sonia Canterini, Laura Di Giunta,
Il direttore, verificato il numero legale, apre la seduta.
Segretario Verbalizzante dott. Claudia Pistis
OdG
COMUNICAZIONI
1.
Approvazione verbale 18 aprile (allegato)
2.
Programmazione risorse 2016
3.
Nomina commissione ricerca
4.
Censimento progetti Ateneo – visiting – accordi internazionali
5.
Attribuzione assegno di ricerca in cofinanziamento
6.
Didattica:
a. Nomina commissione didattica
b. Accordi università estere: Liverpool Hope University (UK); Universidad del
Magdalena, Colombia; Universidad de Manizales, Colombia
7.
Contratti e parcelle
8.
Varie ed eventuali
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Comunicazioni
Il Direttore raccomanda agli afferenti di seguire il corso di formazione base sui
concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro, da fruire in modalità
e-Learning. Ricorda che la partecipazione ai corsi di formazione sulla sicurezza da
parte dei lavoratori è obbligatoria ai sensi dell'art. 20 c. 2 lett. h) del D. Lgs. 81/08.
Il direttore comunica che proseguono gli Incontri di ricerca Dip NESMOS e
Psicologia; il prossimo appuntamento è il 26 maggio al S. Andrea
Il Direttore comunica l’iniziativa della Sapienza di fornire magliette con Logo
Ateneo e Facoltà, Il Consiglio delibera di acquistarne circa 100 per pubblicizzare le
iniziative di rilevante interesse scientifico e didattico.
Il Direttore ricorda di concludere la rendicontazione dell’attività didattica ENTRO le
ore 24 del 18 maggio
Ricorda inoltre di concludere le procedure di attivazione della firma digitale per i
verbali d’esame.
Il Direttore comunica che essendo prossimo il pensionamento del sig. Pietro
Fermani, si conferisce al dott. Emiliano Pes l’incarico di responsabile del
“Laboratorio elettronico” e al sign. Izzo la nomina di referente per la sicurezza. Il
Direttore inoltrerà la proposta ai competenti uffici.

1/Approvazione verbale 18 aprile
Il Consiglio approva il verbale del 18 Aprile.
2/ Programmazione risorse 2016
Il Direttore riassume quanto richiesto ai dipartimenti dagli Organi centrali e fornisce
i dettagli relativi alle risorse disponibili. Ricorda quali sono state le assegnazioni
precedentemente ricevute dal dipartimento e presenta gli schemi relativi (vedi
allegato)

Pag 3

Ricorda al Consiglio che l’indicazione del Rettore è quella di far riferimento alla
precedente programmazione 13-15, confermandola o inserendo integrazioni, purché
ben motivate, e che i criteri che verranno seguiti per le assegnazioni delle risorse ai
dipartimenti saranno, per il solo anno 2016, gli stessi utilizzati per la precedente
programmazione.
Il direttore informa il consiglio che nella riunione di Giunta si è ritenuto apportare
solo le modifiche strettamente necessarie, senza modificare la sostanza delle
richieste. In particolare si è discussa dell’opportunità di inoltrare richieste per
posizioni RTD B, previste dal piano straordinario, e che sono totalmente assenti
dalla programmazione del dipartimento. Si è quindi deciso di modificare alcune
posizioni RTD A già presenti nella programmazione in posizioni RTD B.
Il Direttore presenta la proposta e illustra le integrazioni apportate.
Per l’Area didattica, il direttore ricorda che le nuove lauree magistrali, istituite nel
14-15, hanno concluso il loro primo ciclo e si ritiene necessario migliorare alcuni
aspetti e risolvere alcune criticità. In questa prospettiva, nonostante le recenti
acquisizioni, i SSD M-PSI/06 e M-PSI/08 sono quelli nei quali ancora sono presenti
criticità. Anche il SSD M-PSI/03 si trova ad affrontare una situazione critica, come
settore in generale e all’interno del dipartimento a causa di eventi accaduti
recentemente e altri previsti nell’imminente futuro. Ci si riferisce alla recente
luttuosa perdita di un PO, all’imminente pensionamento di un PA e alla recente
uscita di un ricercatore del dipartimento in quanto vincitore di concorso presso altro
dipartimento.
Su queste basi, il direttore illustra le modifiche proposte dalla Giunta:
- modificare la posizione RTD A, già presente in programmazione per il SSD MPSI/08, in una posizione RTD B; questo consente di acquisire in prospettiva un PA;
- “spostare” nell’area didattica la posizione PA per il SSD M-PSI/03,
precedentemente richiesta nella programmazione strategica.
Restano in programmazione due posizioni PA per i SSD M-PSI/06 e M-PSI/02 con
le priorità precedentemente stabilite.
Tutte le richieste PA prevedono bandi riservati agli abilitati interni. In base a quanto
riportato, si ritiene che la richiesta del PA del SSD M-PSI/06 possa essere
considerata a carico della quota del 20% di facoltà, poiché relativa a corsi
interdipartimentali di primo livello.
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Per l’area scientifica, si conferma in generale la precedente programmazione; si
propone la trasformazione di due posizioni RTD A in posizioni RTD B, attualmente
assenti dalla programmazione, per i SSD M-PSI/02 e M-PSI/01.
Per l’area strategica, a conferma della priorità del dipartimento di valorizzare la
ricerca nelle neuroscienze, come già indicato nella precedente programmazione, il
direttore riferisce che la Giunta ritiene opportuno avere una posizione PA per il SSD
M-PSI/02; tale posizione sostituisce quella originariamente prevista per il SSD MPSI/03 per il quale è indispensabile un investimento sull’area didattica per carenze
sopraggiunte solo recentemente. Viene anche proposto l’inserimento di una nuova
posizione di RTD A per il il SSD M-PSI/03 allo scopo di mantenere l’investimento
sulle competenze metodologiche.
Si apre la discussione. Il prof. Puglisi Allegra ritiene che non sia opportuno lo
spostamento di una posizione PA per il SSD M-PSI/02 dall’ambito didattico a
quello strategico. La prof. Cabib ritiene che la programmazione precedente non
debba essere modificata.
Il Direttore risponde che le proposte di modifica consentono di ottimizzare la
probabilità di ottenere maggiori risorse. Il prof. Violani concorda con le motivazioni
proposte dalla Giunta.
Il Direttore pone in votazione la proposta presentata (vedi allegato) con le
integrazioni e modifche precedentemente descritte.
Con 3 astenuti il Consiglio approva la programmazione per l’anno 2016..
Il direttore ricorda che, come successo in precedenza, la programmazione didattica
dovrà essere interfacciata con quella della Facoltà di Medicina e Psicologia. Da qui
la necessità di conferire mandato al direttore per gli aggiustamenti che saranno
necessari in Facoltà per armonizzare le richieste degli altri dipartimenti che
afferiscono alla facoltà.
3/Nomina commissione ricerca
Il direttore apre la discussione in merito alla nomina della commissione ricerca,
proponendo una serie di punti che potrebbero rientrare tra i suoi compiti:
!

monitorare l’attività di tutti i membri del Dipartimento, dottorandi e
assegnisti inclusi, per i quali ci è chiesto di rendicontare la produzione
scientifica;
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!

!
!

!

effettuare un monitoraggio annuale di qualità scientifica,
internazionalizzazione, “esiti/sbocchi professionali” di
dottorandi/assegnisti, etc.
Fornire i dati per la valutazione triennale dei laboratori;
individuare possibili problemi strutturali e di risorse (umane, strumentali,
economiche e di spazio) che potrebbero interferire negativamente con
l’attività scientifica dei membri del Dipartimento;
suggerire aggregazioni che consentano la partecipazione a progetti, anche
interdisciplinari;

La Commissione potrebbe relazionare al Consiglio sulla produttività e sugli
eventuali problemi individuati con cadenza semestrale. Inoltre, dovrebbe
approntare la documentazione relativa alla produzione scientifica del Dipartimento
per la SUA/RD.
Nella discussione emerge l’opportunità di individuare una figura specializzata che
possa reperire i fondi all’esterno o comunque individuare delle aree strategiche di
comune interesse, che possano essere sfruttate da più ricercatori.
Il Consiglio all’unanimità delibera la nomina, a copertura di tutte le aree di
interesse, dei seguenti componenti: prof. Cecilia Guariglia, Caterina Lombardo,
Arturo Bevilacqua, Francesco Di Nocera, Maria Luisa Martelli.
La durata del mandato è di tre anni dal 01/06/2016.
4/Censimento progetti Ateneo – visiting – accordi internazionali
Il Direttore presenta quanto comunicato dagli afferenti sulla tipologia di richieste
che intendono presentare per i finanziamenti di Ateneo.
Il Consiglio di dipartimento assume l’impegno alla copertura finanziaria del 10%
del contributo totale richiesto per i seguenti professori visitatori:
1. Prof. Padraic Monagham di Lancaster University, durata 30 giorni. Richiesto
dalla prof Pecchinenda.
2. Prof. Robert P. Erickson dell'Università dell'Arizona, durata 30 giorni.
Richiesto dalla prof. Fiorenza
3. Prof. Richard Mollica, Full Professor, Direttore del Trauma Center
dell'Università di Harvard;durata 30 giorni. Richiesto dalla prof. Giannini.
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4. Professore invitato: Norton Maria C. Prof. Inzlicht Michael – Toronto.
Durata 30 giorni. Richiesto dal prof. Aglioti
5. Tahira M. Probst. - Washington State University, Vancouver, USA. Durata 30
giorni. Richiesto dal prof. Barbaranelli.
6. Full Professor.Department of Family, Consumer, and Human DevelopmentUtah State University-UNITED STATES OF AMERICA
durata 90 giorni. Richiesto dalla prof. Lombardo.
Il Direttore sottopone al Consiglio la richiesta della prof. Concetta Pastorelli di cofinanziamento per l’Accordo Bilaterale Interuniversitario con l’Arizona State
University (Tempe-USA). L’accordo prevede scambi internazionali di docenti,
ricercatori e dottorandi. Il co- finanziamento richiesto al dipartimento per
l’accordo è pari al 10% di € 5000 euro (importo totale previsto).
Il Consiglio di Dipartimento assume l’impegno alla copertura finanziaria del 10%.

.5/ Attribuzione assegno di ricerca in cofinanziamento
Il direttore comunica che il Senato Accademico ha attribuito al Consiglio di
Dipartimento un assegno di ricerca cofinanziato.
I docenti interessati a cofinanziare l’assegno, dovranno comunicare entro 30 giorni i
fondi a disposizione. Non possono essere in nessun caso utilizzati allo scopo i fondi
di ateneo.
6/Didattica
Il Consiglio di dipartimento rinvia la nomina della Commissione didattica; dopo
un’articolata discussione si ritiene opportuno un approfondimento sui compiti
richiesti.
La Prof. Pecchinenda propone un nuovo Accordo Quadro Interuniversitario di
Collaborazione Culturale e Scientifica Internazionale (Linee Guida 2012) con la
Liverpool Hope University (United Kingdom).
Il Consiglio approva all’unanimità la proposta.
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7 / 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 6 incarichi di collaborazione occasionale, per attività di docenza,
nell’ambito del Master in “Disturbi dell’apprendimento e dello sviluppo cognitivo”
- finanziati dai fondi del Master stesso, di cui è responsabile il Prof. Pierluigi
ZOCCOLOTTI.
Vista la delibera del 16/03/2016 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
24/03/2016.
Andata deserta la verifica preliminare, il Direttore ha autorizzato in data
05/04/2016 l’avviso pubblico d’indizione della procedura selettiva, finalizzato 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 Susi CAZZANIGA
Dott.ssa Cristina FOGLIA
Dott.ssa Alessandra NOTARNICOLA
Dott. Giovanni MASCIARELLI
Dott.ssa Mara TRENTA

Si allega il verbale della Commissione e il curriculum dei candidati. Il Consiglio,
accertata la disponibilità dei fondi, autorizza la stipula dei contratti pari a € 5.200,00
(lordo lavoratore).
Il Prof. Pierluigi ZOCCOLOTTI, responsabile del Master, fa presente che non tutti
gli incarichi richiesti nel bando Prot. 319/2016, sono stati coperti, chiede quindi la
riapertura del bando per l’incarico non assegnato.
Il Consiglio approva all’unanimità.
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 tutoraggio agli studenti nell’ambito del Master in “Disturbi dell’apprendimento e
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dello sviluppo cognitivo” - finanziato dai fondi del Master stesso, di cui è
responsabile il Prof. Pierluigi ZOCCOLOTTI.
Vista la delibera del 16/03/2016 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
21/03/2016.
Andata deserta la verifica preliminare, il Direttore ha autorizzato in data
04/04/2016 l’avviso pubblico d’indizione della procedura selettiva, finalizzato al
conferimento dell’incarico.
Il Direttore sottopone al Consiglio il verbale della Commissione giudicatrice che ha
valutato idoneo allo svolgimento della prestazione in oggetto il Dott. Sergio
MELOGNO.
Si allega il verbale della Commissione e il curriculum del candidato. Il Consiglio,
accertata la disponibilità dei fondi, autorizza la stipula del contratto pari a €
10.770,89 (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 tutoraggio agli studenti nell’ambito del Master in “Psicologia giuridica e forense”
- finanziato dai fondi del Master stesso, di cui è responsabile la Prof.ssa Annamaria
GIANNINI.
Vista la delibera del 16/03/2016 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
21/03/2016.
Andata deserta la verifica preliminare, il Direttore ha autorizzato in data
07/04/2016 l’avviso pubblico d’indizione della procedura selettiva, finalizzato al
conferimento dell’incarico.
Il Direttore sottopone al Consiglio il verbale della Commissione giudicatrice che ha
valutato idonea allo svolgimento della prestazione in oggetto la Dott.ssa Micaela
Arfò GUARRASI
Si allega il verbale della Commissione e il curriculum della candidata. Il Consiglio,
accertata la disponibilità dei fondi, autorizza la stipula del contratto pari a € 7.693,49
(lordo lavoratore).
Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio la richiesta del Dott. Matteo
CANDIDI di avere una collaborazione altamente qualificata, di natura occasionale
nell’ambito del Progetto “And yet they MOve: immobile patients re-enter the
physical world through embodiment in avatar or robot surrogates”, finanziato
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con fondi Ministero della Salute, per un importo pari ad euro 3.000,00 (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 del Dott. CANDIDI.
Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio, la richiesta della Prof.ssa Anna
Maria GIANNINI, di avere una collaborazione altamente qualificata, di natura
occasionale per attività di docenza nell’ambito del Master in “Psicologia giuridica e
forense”, finanziata dai fondi del Master stesso, per un importo complessivo pari
ad euro 4.000,00.
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 Giannini.
Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio la richiesta del Prof. Claudio
BARBARANELLI di attivazione di una Borsa di Studio per Attività di Ricerca,
nell’ambito del Progetto “Analisi secondarie della metodologia INAIL di
valutazione e gestione del rischio stress-lavoro correlato”, finanziata dai fondi
INAIL, per un importo pari ad euro 2.500,00 e una durata di 5 mesi.
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 occasionale, per attività di supporto
alla ricerca, nell’ambito del progetto “Effetti della deprivazione cronica e acuta di
sonno sulle funzioni esecutive e sulla regolazione del comportamento
alimentare”- finanziato dai fondi Ateneo 2015, di cui è responsabile la Prof.ssa
Caterina LOMBARDO.
Vista la delibera del 16/03/2016 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
18/03/2016.
Andata deserta la verifica preliminare, il Direttore ha autorizzato in data
29/03/2016 l’avviso pubblico d’indizione della procedura selettiva, finalizzato al
conferimento dell’incarico.
Il Direttore sottopone al Consiglio il verbale della Commissione giudicatrice che ha
valutato idoneo allo svolgimento della prestazione in oggetto, il Dott. Andrea
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BALLESIO. Si allega il verbale della Commissione e il curriculum del candidato. Il
Consiglio, accertata la disponibilità dei fondi, autorizza la stipula del contratto pari
a € 1.300,00 (lordo lavoratore).
Il Consiglio approva all’unanimità.
8/ Varie ed eventuali.
Il prof. Arturo Bevilacqua presenta al Consiglio una proposta per ottenere forme di
finanziamento esterne. Si tratta di partecipare ad una procedura di
sponsorizzazione elaborata in collaborazione con il Personale dell’Area Patrimonio
e Servizi Economali e Altre Aree dell’Ateneo. Gli uffici chiedono che il Consiglio
approvi i progetti per i quali viene richiesto il finanziamento.
Il prof. Bevilacqua illustra brevemente i due progetti:
“LA PERSONA E L’ESPERIENZA DEL TRAUMA. RISORSE E CAMBIAMENTI”
“TELOMERI, ATTIVITÀ DELL'ENZIMA TELOMERASI E INVECCHIAMENTO
CELLULARE NEL DISTURBO BIPOLARE”
Il Consiglio si congratula per l’iniziativa, ritenendola di grande interesse ai fini
dell’apertura dei finanziamenti della ricerca verso forme che possano sempre più
coinvolgere l’attenzione di compagnie/società private.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Consiglio esprime parere favorevole alla donazione di 10.000 euro, donazione
dichiarata dal donante di modico valore, da parte della Aten Porus Lifesciences,
Compagnia indiana specializzata in nanotecnologie per malattie rare. La
Compagnia si dichiara interessata a finanziare la ricerca della prof. Fiorenza.
La richiesta di autorizzazione ad accettare la donazione sarà inviata al Magnifico
Rettore.
Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio, l’approvazione della nomina
delle Commissioni per la valutazione delle domande di partecipazione ai seguenti
bandi:
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-

Commissione Bando prot. 314/2016
Prof. Pierluigi ZOCCOLOTTI
Prof. Enrico DI PACE
Prof. ssa Maria Luisa MARTELLI

-

Commissione Bando prot. 319/2016
Prof. Pierluigi ZOCCOLOTTI
Prof. Enrico DI PACE
Prof. ssa Maria Luisa MARTELLI

-

Commissione Bando prot. 270/2016
Prof.ssa Caterina LOMBARDO
Prof. Luigi DE GENNARO
Prof. Fabio FERLAZZO

- Commissione Bando prot. 364/2016
Prof. Claudio BARBARANELLI
Dott.ssa Maria Luisa FARNESE
Dott.ssa Grazia SPITON I
Il Consiglio approva all’unanimità.

Alle ore 12.00 la seduta è sciolta.

Il RAD
Dott.ssa Claudia Pistis

Roma 09/05/2016

Il direttore
Prof. Gabriella Antonucci
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ALLEGATO 1
Programmazione didattica (40%)

PA
PA
PA
RTDA
PO
RTDA
PA
PA
PA

Numero
posti
1
1
1
1
1
1
1
1
1

da CdA

da facoltà

Fascia

Tipo di
bando
R
R
R
A
R
A
R
R
R

SC

SSD

Anno

11/E3
11/E4
11/E1
11/E1
11/E1
11/E4
11/E3
11/E1
11/E1

M-PSI/06
M-PSI/08
M-PSI/01
M-PSI/01
M-PSI/01
M-PSI/08
M-PSI/06
M-PSI/02
M-PSI/02

2014
2014
2014
2014
2014
2014
2015
2015
2015

SC

SSD

Anno

11/E1
11/E1
11/E4
11/E1
11/E1
11/E1
11/E1
11/E1
11/E1
11/E1
11/E1
11/E3
05/F1

M-PSI/02
M-PSI/01
M-PSI/08
M-PSI/03
M-PSI/02
M-PSI/02
M-PSI/01
M-PSI/01
M-PSI/02
M-PSI/01
M-PSI/01
M-PSI/06
BIO/13

SC

SSD

11/E1
11/E1
11/E1

M-PSI/02
M-PSI/02
M-PSI/02

residuo

Programmazione scientifica (40%)
Fascia

Numero
posti

PA
PA
PO
PA
RTDB
RTDB
RTDB
RTDA
PO
PO
RTDB
RTDA
RTDA

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Tipo di
bando
R
R
R
R
A
A
A
A
R
R
A
A
A

2014
2014
2014 residuo
2014
2014
2014
2014
2014
2015
2015
2015
2015
2015

Programmazione strategica (20%)
Fascia
PO
RTDA
PA

Numero
posti

Tipo di
bando
1 R
1 A
1 R

Anno
2015
2014
2015
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PROPOSTA 2016
(in giallo le modifiche rispetto alla precedente programmazione)
Programmazione didattica (40%)

RTDB

Tipo di
bando
1 A

PA

1 R

11/E3

M-PSI/06

2015

PA
PA

1 R
1 R

11/E1
11/E1

M-PSI/02
M-PSI/03

2015
2015

SC

SSD

11/E1
11/E1
11/E1
11/E1
11/E1
11/E1
11/E3
05/F1

M-PSI/03
M-PSI/02
M-PSI/01
M-PSI/01
M-PSI/02
M-PSI/01
M-PSI/06
BIO/13

SC

SSD

11/E1
11/E1
11/E1

M-PSI/02
M-PSI/02
M-PSI/03

Fascia

Numero
posti

SC

SSD

Anno

11/E4

M-PSI/08

2014

Programmazione scientifica (40%)
Fascia

Numero
posti

PA
RTDB
RTDB
RTDA
PO
PO
RTDA
RTDA

1
1
1
1
1
1
1
1

Tipo di
bando
R
A
A
A
R
R
A
A

Anno
2014
2014
2014
2014
2015
2015
2015
2015

Programmazione strategica (20%)
Fascia
RTDA
PA
RTDA

Numero
posti

Tipo di
bando
1 A
1 R
1 A

Anno
2014
2015
2015

richiesta a
Fac

