
 
 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
Dipartimento di Psicologia 
Via dei Marsi 78 , 00185 Roma 
Fax (+39) 49917711; Segretario Amm.vo T (+39) 06 49917524 
Partita IVA 02133771002 – Codice Fiscale 80209930587 
http://dippsicologia.psi.uniroma1.it 

Verbale Consiglio di Dipartimento di Psicologia del 19/11/2012 
 

E’ convocato per il giorno LUNEDI’ 19 NOVEMBRE  2012 alle ore 12.00 il Consiglio 
Dipartimento, con il seguente ordine del giorno: 
 

1. Approvazione verbale del 24/9/2012( allegato).  
2. Bilancio Previsione.  
3. Contratti e Parcelle.  
4. Cambio settore disciplinare dott.  Couyoumdijan.   
5. Didattica.  
6. Eventuali e varie.   

 

1/Approvazione verbale del 24 settembre 2012 e del 17 ottobre 2012 

Il Consiglio approva all’unanimità il verbale del 24 settembre e del 17 ottobre. 

 
 
2/bilancio previsione 
Il segretario informa il consiglio in merito alle novità normative relative al bilancio: “la legge 
n. 240 del 2010, che ha riformato il sistema universitario, prevede per le università 
l’introduzione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica del bilancio 
unico e del bilancio consolidato di ateneo, al fine di favorire maggiore trasparenza ed 
omogeneità e di consentire l’individuazione dell’esatta condizione patrimoniale e 
dell’andamento complessivo della gestione dell’ateneo. 
L’articolo 5 comma 4 della legge in esame prevede infatti la predisposizione di un bilancio 
preventivo e di un rendiconto in contabilità finanziaria, secondo quanto previsto dalla legge 
196 del 2009 e l’adozione di un piano economico-finanziario triennale al fine di garantire la 
sostenibilità di tutte le attività dell'ateneo. In altre parole, la predisposizione di un budget, di 
un bilancio finanziario di previsione e di un bilancio di previsione triennale. A partire dal 1° 
gennaio 2014, poi, ogni ateneo dovrà dotarsi di un bilancio unico e di conseguenza i 
dipartimenti non avranno più autonomia di bilancio, ma solo autonomia finanziaria e 
contabile. 
La finalità della contabilità analitica  è quello di attuare il controllo della gestione nell’aspetto 
economico, attraverso la misurazione, la rilevazione, la destinazione e l’analisi dei costi e dei 
ricavi.  
 
Il Direttore sottopone all’esame del Consiglio il Bilancio di previsione 2012, e chiede al 
Segretario di illustrare le voci di entrata e di uscita.   
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La dotazione ordinaria, che nel corso degli anni è stata ridotta, è destinata a far fronte alle 

esigenze del funzionamento del Dipartimento. La ripartizione in uscita è stata fatta tenendo 

conto delle spese irrinunciabili: manutenzione ordinaria, spese di gestione dello stabulario e 

smaltimento rifiuti, materiale di consumo, spese postali, spese per trasporti e facchinaggio, 

manutenzione e riparazioni apparecchiature, telefonia.  

Anche la previsione “contributo laboratori e biblioteche” è stata notevolmente 

ridimensionata rispetto agli anni precedenti. Sono previsti € 20.000,00 

Per i dottorati e le scuole di specializzazione sono state confermate le entrate del 2011. La 

ripartizione dell’avanzo presunto € 720.00,00 sarà predisposta in base alle prevedibili 

esigenze di spesa del 2012 e rispettando l’assegnazione dei fondi vincolati. 

A norma delle direttive Ministeriali il Direttore ha sottoposto al Consiglio l’approvazione del 

bilancio di previsione triennale 2012/2013/2014.  

Il Consiglio approva all’unanimità il bilancio di previsione 2013, l’avanzo presunto al 
31/12/2012 e la previsione triennale 2013/2014/2015. 

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 pianificazione e 
conduzione di analisi di dati quantitativi derivati da questionari, attraverso analisi statistiche 
e statistiche multivariate, nell’ambito del progetto “PreDOProMedA – 
Predizione/Prevenzione del Drop-Out nella Procreazione Medicalmente Assistita” -  
finanziato dai FERRING , di cui è responsabile il Prof.  Cristiano VIOLANI. 
Vista la delibera del 24/09/2012 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 10/10/2012. 
Andata deserta la verifica preliminare, il Direttore ha autorizzato in data 29/10/2012 
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. Renato PISANTI  idoneo allo svolgimento della prestazione in oggetto. Si allegano il 
verbale della Commissione e il curriculum del Dott. PISANTI. Il Consiglio, accertata la 
disponibilità dei fondi, autorizza la stipula del contratto pari a € 8470,00. 
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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 traduzione, raccolta e 
analisi dati qualitativi e quantitativi, nell’ambito del progetto “PreDOProMedA – 
Predizione/Prevenzione del Drop-Out nella Procreazione Medicalmente Assistita” -  
finanziato dai fondi FERRING , di cui è responsabile il Prof.  Cristiano VIOLANI. 
Vista la delibera del 24/09/2012 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 10/10/2012. 
Andata deserta la verifica preliminare, il Direttore ha autorizzato in data 29/10/2012 
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 Manuela MELIS  idonea allo svolgimento della prestazione in oggetto. Si allegano 
il verbale della Commissione e il curriculum della Dott.ssa MELIS. Il Consiglio, accertata la 
disponibilità dei fondi, autorizza la stipula del contratto pari a € 2000,00 (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 realizzazione di una 
ricerca finalizzata all’approfondimento dell’efficacia delle campagne di comunicazione 
istituzionali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in materia di sicurezza 
stradale, nell’ambito del progetto “ICARO 12” -  finanziato MIT , di cui è responsabile la 
Prof.ssa  Anna Maria GIANNINI. 
Vista la delibera del 24/09/2012 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 08/10/2012. 
Andata deserta la verifica preliminare, il Direttore ha autorizzato in data 19/10/2012 
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. Pierluigi CORDELLIERI, idoneo allo svolgimento della prestazione in oggetto. Si 
allegano il verbale della Commissione e il curriculum del Dott. CORDELLIERI. Il Consiglio, 
accertata la disponibilità dei fondi, autorizza la stipula del contratto pari a € 3000,00. 
 

 

4/ cambio settore scientifico-disciplinare Dott. Couyoumdjian. 
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A seguito della richiesta del Dott. Alessandro Couyoumdjian, di cambio del settore 
scientifico-disciplinare di appartenenza, si da lettura del medaglione relativo all’attività di 
ricerca del Dott. Couyoumdjian.  Il medaglione è stato presentato dal Prof. Violani, decano 
del settore scientifico disciplinare di pertinenza (M-PSI/08). 
Il Consiglio, all’unanimità, esprime un parere favorevole in merito al cambio di settore 
scientifico-disciplinare del Dott. Couyoumdjian.  
 
5/didattica 
Il direttore comunica che il Consiglio del Corso di Laurea in “Neuroscienze Cognitive e della 
Riabilitazione” ha nominato Presidente la prof. Petrosini. 
 La prof. Petrosini chiede per il “Percorso di Eccelllenza Neuroscienze Cognitive e 
Riabilitazione Psicologica, l’attivazione per n. 10 posti”. Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

6/Varie ed eventuali 
 

Il prof. Ferlazzo presenta al Consiglio un documento, formulato dai “Professori di II fascia 
idonei al ruolo di professore di I fascia” diretta al Rettore e al Senato Accademico, avente ad 
oggetto la regolarizzazione della loro posizione e dunque l’assegnazione al ruolo di I fascia. 

Il prof. Zoccolotti evidenzia la necessità di garantire la priorità dell’utilizzo del budget a 
favore dei suddetti professori. 

Il Consiglio all’unanimità approva il sostegno al documento presentato dal prof. Ferlazzo 

La richiesta si allega al Verbale. 

 
 Il Direttore sottopone al Consiglio l’approvazione della Commissione Esaminatrice per 

l’esame finale del ciclo XXV del Dottorato di Ricerca di Psicobiologia e Psicofarmacologia, 
con i seguenti membri: 
 
Commissari effettivi: Prof.ssa Patrizia Campolongo, R.U. Dipartimento di Fisiologia e 
Farmacologia “V. Erspamer”, Università “La Sapienza”, Roma; 
Prof. Stefano Giannetti, R.U. , Istituto di Anatomia Umana e Biologia Cellulare, Università  
Cattolica del Sacro Cuore, Roma; 
Prof.ssa Viviana Trezza, R.U., Dipartimento di Biologia, Università  Roma Tre, Roma. 

 
Commissari supplenti: Prof.ssa Antonella Gasbarri, P.O., Dipartimento di Scienze Cliniche  
Applicate e Biotecnologie, Università degli Studi dell’Aquila; 
Prof.ssa Laura  Mandolesi, R.U., Dipartimento delle Istituzioni e dei Sistemi Territoriali, 
Università “Parthenope” di Napoli. 
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Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
Il Direttore sottopone al Consiglio l’approvazione della Commissione Esaminatrice per 
l’esame finale del ciclo XXV del Dottorato di Ricerca in Cognitive Neuroplasticity and 
Rehabilitation, con i seguenti membri: 
 
Membri effettivi: Friedmann Pulvermueller, Freie Universitaet Berlin (Germania) 
Patrizia Pantano, Sapienza Università di Roma 
Alessio Avenanti,“Alma Mater Studiorum” Università di Bologna. 
 
Membri Supplenti: Roberto Caminiti, Sapienza Università di Roma 
Valentina Moro, Università degli Studi di Verona. 
Francesco Orzi, Sapienza Università di Roma 
Il Direttore sottopone al Consiglio l’approvazione della Commissione Esaminatrice 
per l’esame finale del Dottorato di Ricerca in Psicologia Cognitiva, Psicofisiologia e 
Personalità , con i seguenti membri: 
 
- Settore Psicofisiologia dei Processi Cognitivi 
Membri effettivi: Prof. Francesco Di Russo, Università degli Studi di Roma “Foro 
Italico”; Prof. Carlo Alberto Marzi, Università di Verona; Prof. Paolo Maria Rossini, 
Università Cattolica del Sacro Cuore. 
 
Membri supplenti: Dott. Marcello Massimini, Università degli Studi di Milano; 
Dott.ssa Sabrina Pitzalis, Università degli Studi di Roma “Foro Italico”; Prof. Paolo 
Maria Russo, Università di Bologna. 
 
- Settore Modellizzazione dei processi cognitivi dinamici. 
Membri effettivi: Eleonora Bilotta, Università della Calabria; Orazio Miglino, 
Università di Napoli; Riccardo Brunetti, Università Europea di Roma. 
 
Membri supplenti: Fiorenzo Laghi, Università di Roma “La Sapienza”; Roberto 
Baiocco, Università di Roma “La Sapienza”; Enrico Di Pace Università di Roma “La 
Sapienza”. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio la ratifica dei decreti di nomina delle 
seguenti commissioni giudicatrici: 
 

- Commissione Bando prot. 390/2012 del 29/10/2012 
Prof. Cristiano Violani 
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Prof.ssa Caterina Lombardo 
Dott.ssa Caterina Grano 
 

- Commissione Bando prot. 391/2012 del 29/10/2012 
Prof. Cristiano Violani 
Prof.ssa Caterina Lombardo 
Dott.ssa Laura Volpini. 

        
- Commissione Bando prot. 385/2012 del 19/10/2012 

Prof.ssa Anna Maria Giannini 
Prof. Fabio Ferlazzo 
Prof. Francesco Di Nocera. 
 

Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio, la nomina della Commissione per la 
valutazione delle domande di partecipazione al bando per n. 18 borse di collaborazione 
studenti per l’anno 2013. 
 
La Commissione risulta così composta: 
 

- Prof.ssa Gabriella ANTONUCCI 
- Prof. Claudio BARBARANELLI 
- Dott.    Sacheli Lucia 
- Dott.   Proietto  Maria Grazia 
- Sig.ra Alessandra PANACCHIA   (rapp. personale tecnico/amministrativo) 

 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 
Il segretario amministrativo   
Claudia Pistis                                                                          il direttore 
       Gabriella Antonucci 


