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Lunedì 31 Marzo 2014 Consiglio  di Dipartimento  

COMUNICAZIONI 

  

1. Approvazione verbale marzo 2014. (allegato) 
2. Commissione assegno ricerca under 40 (dott. Vecchione)  
3. Didattica.  
4. Contratti e parcelle.  
5. Eventuali e varie 

 Il Consiglio si riunisce alle ore 11:00 sono presenti i docenti: Salvarore 
Aglioti,Gabriella Antonucci, Claudio Barbaranelli,  Laura Borgogni,Simona 
Cabib, Gianvittorio Caprara, Fabrizio Doricchi,Anna Maria Giannini, Cecilia 
Guariglia,Francesco S. Marucci, Laura Petrosini, Stefano Puglisi Allegra, 
Pierluigi Zoccolotti, Vincenzo Cestari, Luigi De Gennaro, Enrico Di Pace, 
Francesco di Nocera, Fabio  Ferlazzo, Maria Teresa Fiorenza, Gaspare Galati, 
Maria Leggio,Caterina Lombardo , Anna Pecchinenda, Clelia Rossi Arnaud, 
Alessandro Guidi, Matteo Candidi,  Chiara Consiglio, David Conversi, 
Couyoumdjian Alessandro, Farnese marialuisa, Laura Di Giunta, Andrea 
Fuso,Grazia Gerbino, Maria Luisa Martelli, Nico Daniele,Cristina Orsini, 
Tiziana Pascucci, Vittorio Pasquali, Mariella Pazzaglia, Laura Petitta, Grazia 
Spitoni, Michele Vecchione,  

Assenti giustificati Grano  Caterina. Ventura Rossella 
Assenti: Bevilacqua, Pastorelli, Violani,Raffone,Canterini,Fida,Volpini, 
 
COMUNICAZIONI 
 
Il direttore presenta la Lettera da parte dei ricercatori per avviare con 
urgenza una fase di ricognizione e programmazione in relazione alla 
distribuzione delle risorse per le chiamate degli idonei e abilitati Sapienza 
 
 

La dr.ssa Pascucci aggiorna il Dipartimento sul processo di valutazione del 
software Research Professional da parte del Grant Office. Poiché il nostro 
Dipartimento è tra quelli che ha potuto usufruire di un periodo di prova gratuito, 
il Grant Office ci richiede l'invio di una valutazione. La dr.ssa Pascucci chiede 
quindi al Consiglio di autorizzare l'invio di un parere positivo. 
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Il dott. Conversi  informa il Consiglio sul progetto Info-Sapienza diretto a 
migliorare la distribuzione del Software e a implementare il software Open 
Source. 
 

1/Approvazione verbale marzo 2014. (allegato) 

Il Consiglio approva all’unanimita’ il verbale del 19 Marzo. 

2/Commissione assegno ricerca under 40 (dott. Vecchione)  

il Consiglio approva la richiesta di nomina commissione  per attivazione di un 
assegno di ricerca prot. 43/2014- Vecchione –Barbaranelli-Alessandri. 

3/ Didattica  

Il direttore comunica che i consigli dei nuovi Corsi di Laurea Magistrale 
saranno costituiti dai docenti coinvolti nella programmazione 2014-15. Il 
decano di ciascun CdLM provvederà a convocare il consiglio per eleggere il 
presidente.  

Il direttore presenta l’offerta didattica 2014-15 che prevede 

l’attivazione di Due Lauree Magistrali:  

• Neuroscienze cognitive e riabilitazione psicologica (I anno) 
• Psicologia applicata ai contesti della salute, del lavoro e giuridico-

forense (I anno)  

e tre lauree magistrali in via di esaurimento (II anno) 

Il Dipartimento è inoltre impegnato a sostenere le due lauree in psicologia (PS 
– Psicologia e salute; PPS – Psicologia e processi sociali). 

Per la didattica di III livello, il Dipartimento ha attivi tre Dottorati e due 
Scuole di Specializzazione. 
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Contribuisce inoltre a lauree degli altri Dipartimenti (sia psicologici che, ad 
esempio, di area medico-infermieristica)  

I colleghi Fiorenza, Raffone, e Casagrande risultano impegnati anche in una 
nuova laurea clinica ma il dipartimento 146 non ha ancora approvato la sua 
programmazione, quindi i CFU non sono stati conteggiati nei prospetti 
presentati. 

Il direttore inizialmente presenta il carico didattico dei singoli afferenti, 
separatamente per i diversi SSD. Vengono inoltre presentati i CFU (nei SSD 
di pertinenza del dipartimento) in altre lauree della facoltà e per i quali alla 
data attuale si conosce la necessità di copertura. 

I carichi didattici vengono presentati per l’AA 2014-15 e, come 
programmazione virtuale, per il 1015-16. 

Per entrambi gli anni accademici vengono inoltre presentati i docenti di altri 
dipartimenti che insegneranno nelle LM.  

Il direttore presenta la struttura delle 2 nuove LM, con il dettaglio degli 
insegnamenti, dei CFU e dei docenti. Viene inoltre indicata la suddivisione in 
annualità e semestri che andrà successivamente verificata con il manager 
didattico.  Gli schemi sono allegati al presente verbale. 

Il prof Cestari richiede l’adeguamento del suo carico didattico per quanto 
richiesto per i PO e PA, dichiarando altresì la sua disponibilità ad assumere 
ulteriori CFU di MPSI/01 anche in altre lauree. 

Il consiglio con un astenuto approva le proposte presentate. 

 

4/Contratti e parcelle 

 

 

5/varie ed eventuali 
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 Il Consiglio approva la richiesta  della dott.ssa Martelli che il 
Dipartimento sia l'Ente gestore di un finanziamento conto terzi da parte 
del Global Programs and Content WISE (World Innovation Summit for 
Education), Qatar Foundation, Director Sébastien Turbot 

per la proposta: 

“Strengthening WISE through Customized Advice Derived from Cognitive 
Neuroscience” 

 - Responsabile: Marialuisa Martelli 

 - Fondo richiesto 2014-2016: $ 120.000 

   

 Per la stessa organizzazione è stata fatta richiesta di finanziamento per un 
più ampio progetto di ricerca rispondendo ad un bando “Enhancing reading 
fluency, comprehension,  and critical thinking of students in Qatar” PI Dr. 
Faryal Khan Qatar UNESCO, presentato alla Qatar foundation il 
10/12/2013. Al momento è stata superata la prima scrematura, ancora 
ignoto l’esito finale. 

 Il direttore presenta la Proposta di istituzione di un Servizio di Psicologia 
giuridica e forense (prof. Giannini con adesione dei colleghi del curriculum 
giuridico-forense) 

   
 Carta del Servizio articolata secondo le seguenti linee: 
 - ricerca su temi specifici della psicologia applicata alle scienze giuridiche e 
forensi, richiesta da soggetti come Magistratura, Forze dell’Ordine, 
Associazioni non Governative ecc. 
 - formazione sui temi della prevenzione della violenza, dell’incidentalità 
stradale ecc. 
 - valutazione psicologica e neuropsicologica in ambito civile e penale (CTU, 
Perizie). 
 - supporto per l’ascolto di vittime di maltrattamento e abuso (adulti e minori) 
in collaborazione con Forze di Polizia e Procura 
- supporto alle vittime dirette e indirette (parenti) di incidenti stradali.  
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*non sono chieste risorse al Dipartimento: potrebbe insistere inizialmente sui 
locali dei Lab di alcuni afferenti al Servizio stesso (al momento 4 lab) ed 
eventualmente locali che sarebbero resi disponibili dalla ASL RM D  
 
Il Consiglio approva con riserva che il direttore verifichi la possibilità 
dell’attivazione presso gli organi competenti. 
 
 Il  Consiglio  approva la richiesta di rinnovo dell’accordo di collaborazione 

(prot. 353/2011) tra il Dipartimento di Psicologia (nella persona del Prof. 
Francesco Di Nocera, Laboratorio di Analisi Funzionale del 
Comportamento) e la Società Ergoproject Srl  

 
 

        Il Consiglio conferma la sussistenza ed operatività dei seguenti  tre 
laboratori : 
 
1) Il Laboratorio di Elettronica , con tipologia laboratorio di ricerca. 
2) Il Laboratorio di calcolo, adiacente alla Biblioteca, con tipologia didattico-
informatica. 
3) Il Laboratorio di Calcolo dell'aula X , con tipologia didattico-informatica. 
 
 
Per ognuno di questi laboratori , si allega al presente verbale relativo  allegato , 
contenente le informazioni dettagliate.    " 
 
 
    Il segretario amministrativo                                                          il direttore 
                                                                                                  Prof.Gabriella Antonucci 
 
Roma 31/3/2014 
 


