LUNEDI 26 Marzo 2012 Consiglio di Dipartimento di Psicologia
Ordine del giorno

COMUNICAZIONI
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bando Finanziamenti Sapienza Ricerca 2012 , Congressi e Convegni 2013
Didattica
Contratti e parcelle
Rinnovo contratto Ricercatore a tempo determinato
Relazione della Commissione Laboratori di Ricerca
Varie ed eventuali.

1/Ai fini dell’ottimizzazione della partecipazione ai Bandi Ricerca Sapienza, il direttore comunica che la prof.
Lombardo provvederà a raccogliere le proposte di tutti i docenti.
Il direttore, viste le delibere precedenti, propone al dipartimento di finanziare l’attivazione di un assegno di ricerca
della prof. Leggio con un contributo di € 15.000 . il Consiglio approva.
2/ didattica :omissis
3/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 un incarico di collaborazione coordinata e
continuativa per attività di supporto alla ricerca, in particolare nella estrazione e analisi quantitativa di DNA, RNA e
proteine da biopsie animali, nell’ambito del progetto “FIRB 2010” - finanziato dai Fondi FIRB 2010, di cui è
responsabile la Dott.ssa Tiziana Pascucci.
Vista la delibera del 23/01/2012 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 25/01/2012.
Andata deserta la verifica preliminare, il Direttore ha autorizzato in data 08/02/2012 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 Federica DE
ANGELIS idonea allo svolgimento della prestazione in oggetto. Si allegano il verbale della Commissione e il
curriculum della Dott.ssa DE ANGELIS. Il Consiglio, accertata la disponibilità dei fondi, autorizza la stipula del
contratto pari a € 7200,00 (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 collaborazione coordinata e
continuativa per attività di supporto alla ricerca, in particolare nella esecuzione e analisi statistica di test
motivazionali in modelli animali di anedonia, nell’ambito del progetto “FIRB 2010” - finanziato dai Fondi FIRB
2010, di cui è responsabile la Dott.ssa Tiziana Pascucci.
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Vista la delibera del 23/01/2012 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 25/01/2012.
Andata deserta la verifica preliminare, il Direttore ha autorizzato in data 08/02/2012 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. Matteo DI
SEGNI idoneo allo svolgimento della prestazione in oggetto. Si allegano il verbale della Commissione e il
curriculum del Dott. DI SEGNI. Il Consiglio, accertata la disponibilità dei fondi, autorizza la stipula del contratto
pari a € 6000,00 (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 lavoro autonomo di natura
occasionale, per attività di conduzione di analisi dei dati e stesura di report interpretativi, nell’ambito del progetto
“VSQ – Valutazione per lo sviluppo della qualità delle scuole” - finanziato dai Fondi ANSAS 2011, di cui è
responsabile la Prof.ssa Laura Borgogni.
Vista la delibera del 23/01/2012 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 24/01/2012.
Andata deserta la verifica preliminare, il Direttore ha autorizzato in data 08/02/2012 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. Andrea
LATTANZI idoneo allo svolgimento della prestazione in oggetto. Si allegano il verbale della Commissione e il
curriculum del Dott. LATTANZI. Il Consiglio, accertata la disponibilità dei fondi, autorizza la stipula del contratto
pari a € 2625,00 (lordo lavoratore).
Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio la richiesta della Prof.ssa Maria LEGGIO, di avere una prestazione
di natura temporanea e altamente qualificata nell’ambito del progetto “Relazioni anatomo-funzionali tra circuitazioni
sotto e neo-corticali”, la collaborazione graverà sui fondi della Ateneo 2010, per un importo pari ad € 750,00 (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 Leggio.
Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio la richiesta del Prof. Fabio FERLAZZO, di avere una prestazione
di natura temporanea e altamente qualificata nell’ambito del progetto “Effects of transcranial direct stimulation on
orienting to affective and neutral stimuli”, la collaborazione graverà sui fondi della FARI 2010, per un importo
complessivo pari ad € 4800,00.
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 del Prof. Ferlazzo.
Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio la richiesta del Prof. Luigi DE GENNARO, di avere una
prestazione di natura temporanea e altamente qualificata nell’ambito del progetto “Le variazioni di plasticità corticale
nella corteccia somatosensoriale dell’uomo: un modello traslazionale di potenziamento a lungo termine (PLT)”, la
collaborazione graverà sui fondi della Ateneo 2010, per un importo complessivo pari ad € 5000,00.
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4/Rinnovo contratto Ricercatore a tempo determinato
Il Consiglio di dipartimento
•

•
•

valutata la relazione del dott. Candidi, relativa al primo anno in qualità di ricercatore a contratto a tempo
determinato per il programma di ricerca “DOMUS NOVA: un ambiente domotico evoluto per il
monitoraggio locale e remoto dello stato di salute delle persone a rischio e/o anziane” Responsabile il prof.
Salvatore Maria Aglioti; S.SDisciplinare M-PSI/02,
valutati i risultati scientifici ottenuti
valutata la richiesta di rinnovo per il secondo anno del suddetto contratto

all’unanimità esprime parere favorevole al rinnovo.

5/ Relazione della Commissione Laboratori di Ricerca
Il direttore ringrazia i membri della commissione “Laboratori e Ricerca” per il prezioso contributo offerto al
Dipartimento. Il prof. Zoccolotti presenta la Relazione , che era stata inviata in precedenza a tutti gli afferenti. Il
prof Zoccolotti individua le criticità che sono emerse nell’attuale sistema dipartimentale:
•
•
•

appartenenza di un ricercatore a più di un laboratorio
pubblicazioni di più laboratori ( il dipartimento risponde come ente unico) criteri ANVUR
Cambio di responsabile di laboratorio: sarabbe opportuno regolamentare il passaggio di un ricercatore ad
un altro laboratorio (sarebbe necessaria la ratifica del Consiglio)

Il prof. Zoccolotti auspica delle proposte.
Il prof. Violani interviene elogiando il lavoro della commissione e auspicando che altri dipartimenti
intraprendano lo stesso percorso.
Il prof. Violani sottolinea che la valutazione VQR ha come obiettivo gli Atenei e non i dipartimenti.
Il prof. Zoccolotti ribadisce la unicità della pubblicazione per il Dipartimento e unicità per l’Ateneo.
Il prof. Ferlazzo evidenzia che attribuire le pubblicazioni di un dato afferente ad un singolo laboratorio potrebbe
scoraggiare le collaborazioni tra laboratori. Si domanda se al dipartimento sia più utile favorire la collaborazione
al fine di aumentare la produttività. Ritiene che il problema dell'attribuzione delle pubblicazioni si pone anche
per gli stranieri.
La prof. Cabib si domanda quante volte può pesare una pubblicazione per un laboratorio, visto che tra i laboratori
c’è una competizione. Ritiene che ci sia confusione tra i concetti di spazio e quello di laboratorio, i due termini
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devono essere differenziati. Nella relazione sono state conteggiate pubblicazioni che non sono inerenti al
laboratorio di riferimento. È opportuno stabilire delle Linee di ricerca che necessitano di laboratori di sostegno.
Il prof. Ferlazzo concorda.
La prof Rossi Arnaud ritiene che la collaborazione interna e quella esterna non siano equivalenti, non incidendo
sulle medesime risorse.
La prof Lombardo ritiene sia necessario distinguere tra laboratorio e unità di ricerca, se due unità di ricerca
collaborano su uno spazio comune hanno una valenza unica non si può duplicare il peso.
Prof. Doricchi ritiene che l’eccessiva collaborazione potrebbe nuocere alla produzione scientifica dei singoli.
La dott. Pascucci propone per le collaborazioni interne: per l’intero all’autore e per metà ai collaboratori.
Il prof. Ferlazzo : se ogni prodotto avesse un peso dimezzato sfavorirebbe le collaborazioni.
il prof. Zoccolotti ritiene che il dipartimento dovrà, in merito alle proprietà e peso delle pubblicazioni, prendere
una posizione conforme a quella dell’Ateneo.
Afferma che la commissione ha valutato i laboratori sulle linee di ricerca, sono chiari i problemi degli spazi e
questo determina che i laboratori siano condivisi da gruppi differenti.
La prof. Cabib ribadisce la necessità, anche al fine di risolvere il problema della duplicità della pubblicazione, di
definire i due concetti : Spazio e Laboratorio.
Laboratorio:linea di ricerca che ha bisogno di spazi tecnici. L’unità di ricerca deve essere congruente con lo
spazio che occupa.
Altro problema sollevato dalla prof Cabib : unicità di ricerca sugli spazi.
Il prof. Galati ritiene che il dipartimento dovrebbe prendere atto della preziosa valutazione effettuata dalla
Commissione e stabilire come renderla operativa.

Il direttore comunica che ci saranno spazi da riallocare per i nuovi laboratori, la valutazione dipartimentale deve
avere come riferimento i criteri individuati dalla Sapienza piuttosto che quelli di ANVUR che sono volti a
valutare gli atenei e non i dipartimenti o i singoli.
Evidenzia che tutti devono essere posti in condizione di svolgere attività di ricerca e che la coerenza di ricerca si
valuta sulla base delle declaratorie dei SSD presenti nel dipartimento e di quando inserito nel regolamento
dipartimentale.
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Il prof Puglisi ritiene che i criteri utilizzati dalla commissione sono comunque perfettibili, non è stata fatta una
valutazione dei laboratori quali strutture integrate.
Dott .Couyoundjian afferma che la commissione ha lavorato sui gruppi di ricerca che hanno usufruito di
laboratori, sono rimasti esclusi quelli non dotati di spazi. Questo è un punto che va necessariamente aggiustato.
Prof. Doricchi ritiene che si dovrebbe comunque tener conto dei ricercatori che hanno prodotto con poco spazio e
dunque poco tempo.
Il consiglio prende atto della relazione, le proposte del direttore e della commissione per la distribuzione di spazi
verranno presentate in uno dei prossimi consigli.

6/ Varie ed eventuali
Il Consiglio di dipartimento approva la richiesta di nulla osta della Prof Guariglia per l’attività di tre seminari
retribuita nel Master “Riabilitazione Neuro Psicologica” presso l’Università Tor Vergata.
Il Consiglio approva la richiesta della dott. Petitta Laura di nulla osta per attività retribuita presso La Scuola
Superiore di Polizia.
Consiglio approva la richiesta del dott. Lucchese Franco di nulla osta per l’ attività retribuita di Direzione
Scientifica della Seadam Servizi – settore formazioneNomina commissione assegno di ricerca titolare . Responsabile scientifico prof. Pastorelli
Sono nominati all’unanimità: Pastorelli, Borgogni, Couyoundjian

Il segretario amministrativo
(Prof. Salvatore Maria Aglioti)

