Verbale Consiglio di Dipartimento di Psicologia del 20/03/2013
E’ convocato per il giorno mercoledì 20/03/2013 alle ore 11:00, il Consiglio di
Dipartimento con il seguente ordine del giorno:
1.Approvazione verbale consiglio del 4/2/2013.
2.
Didattica
3.
Servizi del Dipartimento.
4.
Rinnovo contratto ricercatore t.d. dott. Candidi.
5.
Contratti e Parcelle.
6.
Varie ed eventuali.

Comunicazioni
•
•

•

•
•

Il direttore rende noto
che il Senato Accademico ha sospeso la valutazione delle richieste di
riconoscimento del titolo di “Professore Emerito”.
che il Collegio dei Direttori ha segnalato che 121 prodotti sono stati
contestati da Anvur, non dovrebbero essere compresi prodotti scientifici del
dipartimento di psicologia; è stato sollecitato l’aggiornamento di U-GOV con
l’inserimento dei nuovi prodotti di ricerca. Il direttore ricorda che il referente
presso il dipartimento è il dott.Emiliano Pes.
che in merito alla ricollocazione degli spazi, si sta procedendo a
riorganizzare il magazzino. Il direttore propone di istituire una “banca
etica”dove possano confluire tutti i beni ancora utilizzabili e dunque
interscambiabili, a tale proposito rende noto che la prof. Giannini ha posto a
disposizione del dipartimento una “Cabina colorimetrica”
in merito ai soggetti sperimentali, nel caso di piccola ricompensa, si
provvederà a fornire dei prodotti del merchedinsing Sapienza.
che nell’ottica di incremento dei finanziamenti esterni si coinvolge il dott.
Crostella Filippo quale Fundraising .

il Direttore ricorda ai docenti l’imminente, 6 Maggio, elezione dei rappresentanti in
Senato accademico:
le candidature devono essere presentate entro il 19 aprile.
1/ Approvazione verbale consiglio del 4/2/2013.
Il Verbale viene approvato con le due integrazioni richieste dai docenti
Guariglia e Pascucci.
/ Didattica
Il direttore presenta la slides con le seguenti informazioni:
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•
•
•
•
•

Rapporti Di Riesame – approvazione
Rilevazione opinioni studenti (entro 28 marzo) – dal 3-4 aprile estrazione
dati
Definire coperture per prox AA
Test ammissione: 2 e 3 settembre (da confermare)
Individuare docenti per presidenti aula

Il consiglio approva i Rapporti Di Riesame dei CdLM:
PSICOLOGIA LAVORO E ORGANIZZAZIONI
NEUROSCIENZE COGNITIVE E RIABILITAZIONE PSICOLOGICA
PSICOLOGIA DELLA SALUTE, CLINICA E DI COMUNITA’

E dei due CdL appartenenti al CAD:
PSICOLOGIA PROCESSI SOCIALI
PSICOLOGIA E SALUTE

I Consigli di Corso di Laurea Magistrale e del CAD presentano le proposte
approvate per quanto concerne il potenziale formativo per l’AA 2013-14. Per
ciascun corso sono indicati separatamente i posti a bando riservati a studenti
extraUE
PSICOLOGIA LAVORO E ORGANIZZAZIONI: 90+5
NEUROSCIENZE COGNITIVE E RIAB PSIC: 105+5
PSICOLOGIA SALUTE, CLINICA COM: 105+5
PSICOLOGIA PROCESSI SOCIALI: 215+10
PSICOLOGIA E SALUTE: 215+10

Commissione didattica
Il direttore riferisce di due possibili opzioni per quanto riguarda la
“ristrutturazione” delle nuove lauree magistrali
1. unica laurea con vari percorsi
2. due lauree
Nell’organizzazione dei percorsi formativi è indispensabile sfruttare le specificità
del Dipartimento
I direttore referenzia sull’incontro con i ricercatori
Sono state discusse problematiche relative all’impegno didattico dei ricercatori,
considerando le diverse tipologie contrattuali. La proposta emersa dalla riunione è
quella relativa all’attivazione di un Corso di Laurea internazionale (inglese). E’
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anche emersa la possibilità di offrire corsi a pagamento prevedendo un’offerta
formativa non prevista negli ordinari corsi di laurea.
Viene presentata la proposta di modifica di afferenza del Master di II livello in
“Educazione delle abilità relazionali e tecniche di facilitazione della
comunicazione nelle dinamiche interpersonali” inoltrata dal Direttore, dott.
Fiorenzo Laghi.
Il Consiglio di Dipartimento di Psicologia dichiara che il in Master di II livello in
Educazione delle abilità relazionali e tecniche di facilitazione della comunicazione
nelle dinamiche interpersonali non sarà riproposto per l’A.A. 2013/2014);
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il direttore comunica che al prossimo Consiglio dovranno essere presentate le
domande di attivazione dei Master . La prof. Petrosini chiede se l’insegnamento nel
master sia o meno rilevante al fine del completamento del carico didattico. Il
direttore informa che il quesito è stato presentato dal Collegio dei Direttori.
Il direttore comunica che il dipartimento ha avuto l’assegnazione di una borsa
di collaborazione integrativa, borsa che sarà destinata al supporto della
didattica.
3/ Servizi per il Dipartimento
Il prof. Zoccolotti presenta la proposta di integrazione del tariffario del Centro
clinico.
Il professore sottolinea di fare riferimento al Tariffario del Testo Unico della
Tariffa Professionale degli Psicologi, dell’Ordine Nazionale Psicologi, per
determinare le dizioni delle voci e gli importi. Ricorda che questo, oggi, non ha un
valore prescrittivo ma costituisce comunque un utile punto di riferimento per la
determinazione delle tariffe da applicare.
Il documento si allega al verbale .
Il Consiglio approva all’unanimità le tariffe e i servizi proposti.
4/ Rinnovo contratto ricercatore t.d. dott. Candidi.
Il Consiglio di Dipartimento, valutata la produttività scientifica del dott.
Candidi, approva all’unanimità il rinnovo del Contratto di Ricercatore t.d.
co-finanziato dal Prof. Aglioti.
5/ contratti e parcelle
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Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio la richiesta della Prof.ssa Laura
BORGOGNI, di avere una collaborazione temporanea nell’ambito del progetto
“L’ef ficacia persona le p er l’ ef ficacia orga ni z zativa – quarta
rilev a zione”, la prestazione graverà sui fondi ANSAS 2011, per un importo
complessivo pari ad euro 1356,25.
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 BORGOGNI.
Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio una seconda richiesta del Dott.
Daniele NICO, di avere una collaborazione temporanea nell’ambito del progetto
“I l si stema di orientam ento nel c erv ell o umano: I l ruolo delle are e
fronto- pari eta li nel network v entrale destro”, la prestazione graverà sui
fondi ATENEO 2009, per un importo complessivo pari ad euro 3000,00.
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 Dott. NICO.
Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio le richieste della Prof.ssa
Caterina LOMBARDO, di avere due collaborazioni temporanee nell’ambito del
progetto “Risposte emo zionali a stimoli p ertinenti con la sintomatologia
nei disturbi d ell’a lim enta zione”, le prestazioni graveranno sui fondi ATENEO
2012, per un importo complessivo pari ad euro 542,50 (per ciascuna prestazione).
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 della Prof.ssa LOMBARDO.
Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio le richieste del Prof. Arturo
ORSINI, di avere quattro collaborazioni temporanee nell’ambito della Scuola di
Specializzazione in Valutazione Psicologica e Consulenza, le prestazioni
graveranno sui fondi della Scuola stessa, per un importo complessivo pari ad euro
3500,00.
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.
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Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio la richiesta della Prof.ssa Laura
PETROSINI, di avere una collaborazione temporanea nell’ambito del progetto
“Ruolo della ri s erva cognitiva nell e p atologi e n eurod eg enerativ e”, la
prestazione graverà sui fondi ATENEO 2011, per un importo complessivo pari ad
euro 2689,87.
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 PETROSINI.
Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio la richiesta della Dott.ssa Tiziana
PASCUCCI, di avere una collaborazione coordinata e continuativa, nell’ambito del
progetto “FI RB 2 0 1 0”, la prestazione graverà sui fondi relativi al progetto stesso,
per un importo complessivo pari ad euro 5000,00.
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.
Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio la ratifica dei decreti di nomina
delle seguenti commissioni giudicatrici:
-

Commissione Bando prot. 30/ 2 0 1 3 d el 20/ 0 2/ 2 0 1 3
Prof. Luigi De Gennaro
Prof.ssa Caterina Lombardo
Prof. Fabio Ferlazzo

-

Commissione Bando prot. 29/ 2 0 1 3 d el 19/ 0 2/ 2 0 1 3
Prof.ssa Laura Borgogni
Prof.ssa Concetta Pastorelli
Dott.ssa Chiara Consiglio.

6/Varie ed eventuali
Il direttore sottopone al Consiglio la proposte :
•
•
•

di attivazione di un accordo di collaborazione scientifica tra il dipartimento
di psicologia e IRCCS Medea . il Consiglio approva
di una commissione di Riqualificazione ambiente; si propongono volontari i
docenti Farnese e Ferlazzo. Il consiglio approva
di una Commissione di internalizzazione, referenti: Raffone (Erasmus),
Pastorelli, Consiglio , Crostella. Il Consiglio approva
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•

di confermare Fermani Pietro quale coordinatore della sicurezza anche alla
luce delle nuove normative di ateneo che prevedono i piani di evacuazione.



Di attivazione di una Convenzione con Pontificio Ateneo Salesiano ,
finalizzato ad un “accoglimento di tirocinanti psicologi”
il Consiglio non approva,non ritenendolo di interesse per gli studenti di
psicologia
In merito alla ricondivisione degli spazi, di presentare le domande di
assegnazione. La commissione valuterà le domande degli afferenti.
Il segretario
Dott. Claudia Pistis

Il direttore
Prof. Gabriella Antonucci

