Verbale del Consiglio di Dipartimento di mercoledì 16 marzo 2016

Il Consiglio si riunisce alle ore 10; sono presenti i docenti:
Gabriella Antonucci, Artuto Bevilacqua, Simona Cabib, Vilfredo De Pascalis, Laura
Petrosini, Guido Alessandri, Vincenzo Cestari, Luigi De Gennaro, Enrico Di Pace,
Francesco Di Nocera, Gaspare Galati, Maria Leggio, Caterina Lombardo, Maria
Luisa Martelli, Daniele Nico, Antonino Raffone, Clelia Rossi Arnaud, Diego
Andolina, Matteo Candidi, David Conversi, Laura Di Giunta, Maria Luisa Farnese,
Maria Grazia Gerbino, Cristina Orsini, Vittorio Pasquali, Mariella Pazzaglia, Grazie
Spitoni.
Assenti Giustificati: Salvatore Maria Aglioti, Claudio Barbaranelli, Laura Borgogni,
Cecilia Guariglia, Stefano Puglisi Allegra, Cristiano Violani, Maria Casagrande,
Caterina Grano, Chiara Consiglio, Tiziana Pascucci, Laura Petitta.
Assenti: Fabrizio Doricchi, Anna Maria Giannini, Concetta Pastorelli, Fabio
Ferlazzo, Maria Teresa Fiorenza, Anna pecchinenda, Rossella Ventura, Armando
Curci, Sonia Canterini;n rappresentanti: studenti, assegnisti, rappr. personale.
Il direttore, verificato il numero legale, apre la seduta.
COMUNICAZIONI
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Approvazione verbale 22 febbraio 2016 (allegato)
Scheda SUA RD – aggiornamenti
Comitato etico, sostituzione membri dimissionari
Didattica
Contratti e parcelle
Varie ed eventuali

Comunicazioni
Il direttore riferisce della riunione del collegio direttori, durante la quale sono stati
discussi gli obiettivi dati ai direttori e gli indicatori in base ai quali sono valutati i
direttori e di conseguenza i dipartimenti.
Il Direttore informa che l'ente di previdenza e assistenza per gli psicologi (ENPAP) e
la Facoltà di Medicina e Psicologia hanno recentemente sottoscritto un protocollo di

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Dipartimento di Psicologia
Via dei Marsi 78 , 00185 Roma
Segretario Amm.vo T (+39) 06 49917524
Partita IVA 02133771002 – Codice Fiscale 80209930587
dippsi.psi.uniroma1.it

Pag 2

intesa per lo sviluppo di iniziative comuni per il sostegno alla professione di
psicologo attraverso varie iniziative come l'organizzazione di eventi o percorsi
formativi per la comunità professionale e la nascita di un Osservatorio sperimentale
permanente sulla professione. Il protocollo prevede un tavolo tecnico paritetico
ENPAP – Facoltà con un rappresentante della Facoltà. La Dott.ssa Maria Luisa
Farnese ha dato la sua disponibilità.
Il direttore riferisce che il Team Qualità di Ateneo, in collaborazione con il Nucleo di
Valutazione, sta pianificando un’attività di audit a campione sui CdS per simulare
la visita delle CEV e fornire così indicazioni ai Comitati di Monitoraggio e ai CdS in
termini di preparazione alla visita stessa.
Per realizzare le attività di audit sono necessari “valutatori di sistema” e,
soprattutto, valutatori disciplinari capaci di valutare i CdS con riferimento, in
particolare, alle discipline caratterizzanti delle diverse classi di laurea. L’Ateneo
chiede almeno quattro/cinque docenti per Facoltà, disponibili a partecipare
all’attività di audit organizzata dal Team Qualità.
I colleghi devono possedere una certa esperienza nella progettazione e gestione dei
CdS (Membri di Comitato di Monitoraggio e Commissione Paritetica,
Presidenti/Delegati di CdS, Coordinatori/Membri di Commissioni di CdS, ecc.).
Il Team Qualità organizzerà per i colleghi disponibili un’attività formativa della
durata di due giornate utilizzando i materiali predisposti dall’Anvur per formare gli
Esperti Disciplinari e di Sistema.
Il Direttore informa che hanno dato la propria disponibilità i proff. Enzo Cestari e
Fabio Ferlazzo.
Il RAD aggiorna il Consiglio sul Regolamento delle piccole spese, in merito al quale
il Direttore Generale ha sottolineato la natura meramente eccezionale della spesa in
contanti, e della assoluta prevalenza delle procedure ordinarie delle spese.
L’art.29 del regolamento individua in modo tassativo le spese ammissibili: spese
postali, carte e valori bollati, minute spese d’ufficio, imposte e tasse.
L’importo totale di disponibilità annuale è autorizzato dal Direttore Generale.
La rendicontazione delle spese in contanti sarà sottoposta al vaglio della Corte dei
Conti, questo impone un rispetto rigoroso del Regolamento.
Il Consiglio solleva la questione relativa all’utilizzo della carta di credito. Si specifica
che a data odierna non è stato regolamentato l’eventuale utilizzo della carta di
credito relativo al pagamento delle pubblicazioni, quote associative ect.
Si tratta di spese, non minute, che attualmente sono rimborsate direttamente al
docente. Si procederà in tal maniera fino a comunicazione contraria.
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Il direttore invita il prof. Galati a commentare i dati relativi ai progetti di avvio alla
ricerca (vedi allegato), per errore non inseriti nella presentazione già effettuata. Il
nostro dipartimento risulta essere il più finanziato.
Il direttore comunica che è stata accettata la richiesta di avere come rappresentante
in Commissione Ricerca un professore ordinario del dipartimento. Nella riunione di
Macroarea è stata approvata una terna di docenti ordinari, i proff. Aglioti,
Guariglia, Puglisi Allegra da inviare all’attenzione del Senato Accademico, che
sceglierà il rappresentante.
Il Direttore comunica che il prossimo CdD sarà in data 11 aprile.

1/ Approvazione verbale 22 febbraio 2016 (allegato)
IL Consiglio approva all’unanimità.

2/ Scheda SUA RD – aggiornamenti
Il Direttore informa il Consiglio che è iniziata la compilazione della scheda SUA RD
relativamente ai quadri relativi alla TERZA MISSIONE; entro il 15 Aprile 2016
andranno inserite le informazioni richieste. Per i restanti quadri ancora non sono
state comunicate le relative scadenze.
Nei quadri relativi alla terza missione andranno indicati:
!
!
!
!
!
!

Monitoraggio delle attività di PE - “Public Engagement”; si intende
l'insieme, ecc.);
organizzazione di eventi pubblici (ad es. Notte dei Ricercatori, open day);
pubblicazioni (cartacee e digitali) di attività senza scopo di lucro con valore
educativo, culturale e di sviluppo della società. Alcuni esempi:
pubblicazioni divulgative firmate a livello nazionale o internazionale;
Partecipazioni a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale o
internazionale;
partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es.
caffè scientifici, festival, fiere scientifiche dedicate al pubblico esterno (ad es.
magazine dell'università);

Pag 4

!
!
!
!
!
!
!

giornate organizzate di formazione alla comunicazione (rivolta a PTA o
docenti);
siti web interattivi e/o divulgativi, blog;
partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse
(policy-making);
partecipazione a comitati per la definizione di standard e norme tecniche;
iniziative di tutela della salute (es. giornate informative e di prevenzione);
iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori; divulgative
rivolte a bambini e giovani;
iniziative di democrazia partecipativa (es. consensus conferences, citizen
panel).

3/ Comitato etico, sostituzione membri dimissionari
Si apre una discussione in merito al ruolo e prospettive del comitato etico del
dipartimento.
Esso nasce dall’esigenza di dare una valenza etica ai progetti seguiti in
dipartimento.
Il direttore comunica l’idea di crearne uno congiunto con gli altri due dipartimenti
di psicologia. questa proposta non viene apprezzata in quanto violerebbe l’identità
di ciascun dipartimento. Si ritiene opportuno chiedere l’istituzione di un comitato di
Ateneo.
Si sottolinea che il comitato etico del dipartimento non ha la rilevanza legale dei
comitati etici disciplinati dal legislatore, pertanto è opportuno cambiare nominativo.
Dopo varie proposte si delibera di nominare il comitato I.R.B institutonal review
board.
Il direttore comunica di aver ricevuto la disponibilità delle proff. Giannini e
Casagrande come nuovi membri.
Il Consiglio approva.
.
4/Didattica
Si approva la richiesta della studentessa Sofia Ciccarone, matricola 1704906 di
abbreviazione carriera per titolo già conseguito per la sua richiesta di passaggio a
Neuroscienze; sono riconosciuti 63 cfu da master straniero.
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Il direttore presenta l’aggiornamento dei carichi didattici 2016 / 2017 per quanto
riguarda i CFU esterni (vedi allegati) e presenta le richieste ancora in attesa di
copertura.
Il direttore evidenzia la necessità che i responsabili dei Corsi di Studio (Presidente,
Docenti Riferimento, Consiglio di corso,…) definiscano la domanda di formazione,
avviando la consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale
della produzione, servizi, professioni. La consultazione è prevista annualmente.
Le consultazioni devono rispondere ad alcuni criteri circa l'analisi della domanda di
formazione e dei profili di competenza e dei risultati di apprendimento attesi.
Il Consiglio condivide questa necessità.
5/5 / Contratti e parcelle
Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio, la richiesta della Prof.ssa Caterina
LOMBARDO, di avere una collaborazione altamente qualificata, di natura
temporanea nell’ambito del progetto “Effetti della deprivazione cronica e acuta di
sonno sulle funzioni esecutive e sulla regolazione del comportamento
alimentare”, finanziata dai fondi Ateneo 2015, di cui è responsabile la Prof.ssa
Lombardo, per un importo pari ad euro 1300,00 (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 Lombardo.
Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio, la richiesta del Prof. Pierluigi
ZOCCOLOTTI, di avere una collaborazione altamente qualificata, di natura
coordinata e continuativa, per attività di tutoraggio agli studenti, nell’ambito del
Master in “Disturbi dell’apprendimento e dello sviluppo cognitivo”, finanziata
dai fondi del Master stesso, di cui è responsabile il Prof. Zoccolotti, per un importo
pari ad euro 14.000,00 (costo complessivo) e per una durata di 9 mesi.
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. Zoccolotti.
Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio, la richiesta della Prof.ssa Anna
Maria GIANNINI, di avere una collaborazione altamente qualificata, di natura
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coordinata e continuativa, per attività di tutoraggio agli studenti, nell’ambito del
Master in “Psicologia giuridica e forense”, finanziata dai fondi del Master stesso,
di cui è responsabile la Prof.ssa Giannini, per un importo pari ad euro 10.000,00
(costo complessivo) e per una durata di 10 mesi.
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. Pierluigi
ZOCCOLOTTI, di avere sei collaborazioni altamente qualificate, di natura
temporanea , per attività di docenza, nell’ambito del Master in “Disturbi
dell’apprendimento e dello sviluppo cognitivo”, finanziate dai fondi del Master
stesso, di cui è responsabile il Prof. Zoccolotti, per un importo pari ad euro 100,00
(lordo lavoratore) per ciascuna ora di lezione.
Il Consiglio, accertata l’impossibilità, di affidare gli incarichi 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. Zoccolotti.
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 “Buone e cattive pratiche nel successo
accademico”- finanziato dai fondi Ateneo 2015, di cui è responsabile il Prof.
Claudio BARBARANELLI.
Vista la delibera del 11/01/2016 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
10/02/2016.
Andata deserta la verifica preliminare, il Direttore ha autorizzato in data
19/02/2016 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. Luca
TARTAGLIA. 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 € 1500,00 (lordo lavoratore).
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Il Direttore, a norma del Regolamento di Ateneo, sottopone all’attenzione del
Consiglio l’approvazione degli atti concernenti, gli Avvisi pubblici di selezione per
il conferimento di due incarichi di collaborazione occasionale, per attività di
supporto alla ricerca, nell’ambito del progetto “Teoria, sperimentazione,
applicazioni: le dipendenze a distanza nelle forme di diversità linguistica”finanziati dai fondi PRIN 2012, di cui è responsabile il Prof. Pierluigi ZOCCOLOTTI.
Vista la delibera del 11/01/2016 del Consiglio di Dipartimento, il Direttore,
accertata l’impossibilità di utilizzare risorse interne al Dipartimento, ha attivato le
procedure di verifica preliminare rivolte al personale interno dell’Università in data
08/02/2016.
Andate deserte le verifiche preliminari, il Direttore ha autorizzato in data
18/02/2016 gli avvisi pubblici d’indizione delle procedure selettive, finalizzati al
conferimento degli incarichi.
Il Direttore sottopone al Consiglio i verbali della Commissione giudicatrice che ha
valutato idonee allo svolgimento delle prestazioni in oggetto, la Dott.ssa Alessia
ROSSETTI e la Dott.ssa Caterina DI SERIO. Si allegano i verbali della Commissione
e i curriculum delle candidate. Il Consiglio, accertata la disponibilità dei fondi,
autorizza la stipula dei contratti pari a € 3000,00 (lordo lavoratore) per ciascuna
prestazione.
Il Consiglio approva all’unanimità.

6/Varie ed eventuali
Il direttore presenta la richiesta dei docenti Laura Borgogni, Guido Alessandri,
Chiara Consiglio, di convenzione per collaborazione scientifica tra il Dipartimento e
il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale di Selezione e
Reclutamento (CNSR).
Si tratta di attività di formazione su temi specifici di reciproco interesse, attività di
ricerca e intervento, creazione di strumenti.
Il Consiglio approva.
Il direttore rende nota l’istituzione della Commissione Biblioteca, l’attività sarà
finalizzata a censire le riviste per eliminare le superflue e attivare abbonamenti di
interesse comune. La prof. Cabib si rende disponibile.
Il Direttore riferisce che la giunta ha approvato l’11 febbraio la proposta della
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dott.ssa Maria Grazia Gerbino di collaborazione con Save the Children per
l’organizzazione di un seminario di interesse per la nostra facoltà. E’ stato richiesto
alla Facoltà l’uso dell’Aula Magna.
Il consiglio conferma l’approvazione.

Il RAD
Dott.ssa Claudia Pistis

Il Direttore
Prof. Gabriella Antonucci
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ALLEGATO 1

Ruolo
CESTARI VINCENZO
Di Giunta Laura
Di Giunta Laura
DI PACE ENRICO

Cds
Scienze dell'educazione e della formazione
Tecniche di laboratorio biomedico (abilitante alla
professione sanitaria di Tecnico di laboratorio biomedico)
Psicologia dello sviluppo tipico e atipico
Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche

Insegnamento/Attività
1023709 PSICOLOGIA GENERALE
1035894 SCIENZE UMANE E DEL MANAGEMENT
SANITARIO- PSICOLOGIA GENERALE
1044817 PSICOLOGIA DEL TEMPERAMENTO E DELLA
PERSONALITA' NEL CORSO DI VITA
1035868 PSICOLOGIA E COMUNICAZIONE PSICOLOGIA GENERALE
1035008 PROCESSI SOCIALI E PSICOLOGICI
DELL'INDIVIDUO - PSICOLOGIA GENERALE
1035008 PROCESSI SOCIALI E PSICOLOGICI
DELL'INDIVIDUO- PSICOLOGIA GENERALE

Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di
FERLAZZO FABIO
Infermiere) ROMA - INMI L. Spallanzani
Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di
FERLAZZO FABIO
Infermiere) ROMA - A.O. S. Camillo Forlanini (Forlanini)
Igiene dentale (abilitante alla professione sanitaria di
Igienista dentale) ROMA - Corso di laurea A - Roma Azienda 1035288 SCIENZE UMANE- PSICOLOGIA GENERALE
MARTELLI MARIALUISA
Policlinico Umberto I
1049604 PSYCHOLOGY AND FASHION-- APPLIED
Scienze della moda
MARTELLI MARIALUISA
PERCEPTION
RAFFONE ANTONINO
Pedagogia e scienze dell'educazione e della formazione
1052321 PSICOLOGIA GENERALE CORSO AVANZATO
1038226 BASIC MEDICAL SCIENTIFIC METHODS Medicina e chirurgia 'F'
ROSSI ARNAUD CLELIA MATILDE
BASIC MEDICAL-SCIENTIFIC METHODS II M PSI 01
1034386 SCIENZE COMPORTAMENTALI E
Odontoiatria e protesi dentaria
ROSSI ARNAUD CLELIA MATILDE
METODOLOGIA SCIENTIFICA- PSICOLOGIA GENERALE
Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di
1049382 SOCIAL AND PSICOLOGICAL PROCESS OF
ZOCCOLOTTI PIERLUIGI
Infermiere)
HUMAN BEING - PSYCHOLOGY
1049604 PSYCHOLOGY AND FASHION-COGNITIVE
Scienze della moda
ZOCCOLOTTI PIERLUIGI
AND AFFECTIVE BEHAVIOUR
Tecnica della riabilitazione psichiatrica (abilitante alla
1035260 SCIENZE BIOMEDICHE- PSICOLOGIA
professione sanitaria di Tecnico della riabilitazione
GENERALE
FERLAZZO FABIO
psichiatrica)
Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di
1036100 SCIENZE PSICOSOCIALI DI BASE ED
lavoro (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico della
APPLICATE- PSICOLOGIA GENERALE
RAFFONE ANTONINO
prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro)
Tecniche audioprotesiche (abilitante alla professione
1035288 SCIENZE UMANE
ZOCCOLOTTI PIERLUIGI
sanitaria di Audioprotesista)

CFU altre lauree – richieste pervenute
M-PSI/01: 6 CFU, 48 ore, scienze del turismo (da coprire)

Cfu
6

Ore
Autoriz.
48 Accettata

1

8 Accettata

6

48 Accettata

2

16 Accettata

1

12 Accettata

1

12 Accettata

2

20 Accettata

3

24 Accettata

6

48 Accettata

1

12 Accettata

2

20 Accettata

1

12 Accettata

3

24 Accettata

2

16 In attesa

2

16 In attesa

2

20 In attesa

