Consiglio di Dipartimento,30 Novembre 2015.
Il Consiglio si riunisce alle ore 10 sono presenti i docenti:
AGLIOTI,ANTONUCCI, BARBARANELLI, BEVILACUA, BORGOGNI, CABIB, DE PASCALIS, GUARIGLIA,
PASTORELLI, PETROSINI, CASAGRANDE, CESTARI, DI NOCERA, FERLAZZO, LEGGIO, LOMBARDO, ROSSI
ARNAUD, VENTURA, ANDOLINA, CANDIDI, CONVERSI, COUYOUMDJIAN, FARNESE, GRANO, GERBINO,
ORSINI, PAZZAGLIA,
Assenti giustificati: GIANNINI, PUGLISI ALLEGRA, VIOLANI, ZOCCOLOTTI, DI PACE, NICO, PASQUALI,
PETITTA
Assenti: DORICCHI, FIORENZA, GALATI, MARTELLI, PECCHINENDA, RAFFONE, CANTERINI, CONSIGLIO,
PASCUCCI, SPITONI,
RAPPRESENTANTI: STUDENTI, ASSEGNISTI, RAPPR. PERSONALE.

Il direttore, verificato il numero legale, apre la seduta.
Ordine del giorno
COMUNICAZIONI
1.

Linee guida VQR, a cura dei referenti ricerca/valutazione (Cabib, Ferlazzo,
Pecchinenda, Segolanti)

2.

Approvazione verbali 12 e 29 ottobre (allegati)

3.

Commissioni esami finali Dottorato – 28° ciclo

4.

Nomina Cristina Orsini quale co-responsabile dell'organismo preposto al
benessere animale (OPBA)

5.

Rinnovo Assegno di Ricerca dott. Tidoni (Fondi Bial)

6.

Didattica

7.

Contratti e parcelle

8.

Varie ed eventuali

Comunicazioni:
il direttore comunica le date dei due prossimi consigli:11 gennaio e 8 febbraio
Il direttore ricorda la giornata del 11 Dicembre, dedicata al prof. Caprara, e illustra il
calendario della giornata. (si allega al verbale)
Il direttore comunica che la prof. Rossi Arnaud si è dimessa dalla carica di referente
per la didattica.
Il direttore informa che, sulla base della relazione della Commissione Spazi
Laboratori, la Giunta presenterà una proposta di riorganizzazione degli spazi.
Il direttore rende noto che sulla base di una valutazione del sistema antiplagio,
presentato in precedenza, alcuni docenti hanno manifestato un’opinione non
favorevole, trovando il sistema non utile alle necessità del dipartimento. Il consiglio
ritiene non opportuno l’acquisto del software.
1/ Linee guida VQR, a cura dei referenti ricerca/valutazione (Cabib,
Ferlazzo, Pecchinenda, Segolanti)

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
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Il direttore invita il prof. Ferlazzo a relazionare in merito alle linee guida VQR.
Il professor Ferlazzo presenta il quadro attuale informando il consiglio che non
sono ancora pervenuti in via ufficiale i criteri definiti dai GEV. Risponde ai quesiti
dei docenti e chiarisce alcune perplessità.
Descrive la procedura che si dovrà utilizzare per caricare il codice ORCID, per
caricare i pdf dei prodotti. Sarà necessario “agganciare” manualmente 6 prodotti
da conferire. La piattaforma dovrebbe essere disponibile a breve; dopo il 27
dicembre verranno selezionati i due prodotti da conferire all’Ateneo, risolvendo
eventuali conflitti nella scelta.
2/ Approvazione verbali 12 e 29 ottobre (allegati)
Il consiglio approva all’unanimità i verbali del 12 ottobre e del 29 ottobre.
3/ Commissioni esami finali Dottorato – 28° ciclo
Il direttore presenta la proposta di nomina delle Commissioni di Dottorato di Ricerca
in Psicologia e Neuroscienze Sociali ha proposto la commissione per l’esame finale
del XXVIII ciclo e del XXVII ciclo in deroga
previsti per il giorno 11 gennaio 2016 presso questo Dipartimento.
Tale commissione sarà formata da:
Membri Effettivi:
Silvio Ionta, Centre Hospitalier Universitaire Vaudois, Losanna (Svizzera)
Natalie Sebanz, Central European University, Budapest (Ungheria)
Enrico Di Pace, Sapienza Università di Roma
Membri Supplenti:
Alessio Avenanti,“Alma Mater Studiorum” Università di Bologna
Claus Lamm, University of Vienna (Austria)
Dario Bacchini, Seconda Università degli Studi di Napoli
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il direttore presenta la proposta di nomina delle commissioni di Commissari Esame
Finale Dottorato Neuroscienze del Comportamento 28° ciclo
Curriculum Neuropsicologia e Neuroscienze Cognitive
Membri effettivi
Maria Pia Viggiano (Firenze)
Luigi De Gennaro (Roma Sapienza)
Giovanni Galfano (Padova)
Membri supplenti
Roberta Daini (Milano Bicocca)
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Francesca Frassinetti (Bologna)
Fabio Ferlazzo (Roma)
Curriculum Psicobiologia e Psicofarmacologia.
Membri effettivi
Paola Palanza - Uniparma
Laura Mandolesi - Federico II Napoli
Antonella De Jaco - Sapienza
Membri supplenti
Viviana Trezza - Uniroma 3
Maria Egle De Stefano - Sapienza
Veronica Ghiglieri – Unipg
Curriculum Neurofisiologia
Membri effettivi
Prof. Silvia Bisti
Prof. Paolo Stanzione
Prof. Andrea D’Avella

Università dell’Aquila
Università di Roma Tor Vergata
Università di Messina

Membri supplenti
Prof. Paolo Calabresi
Prof. Eugenio Scarnati
Prof. Fabrizio Vernieri

Università di Perugia
Università dell’Aquila
Campus Biomedico Roma

Il Consiglio approva all’unanimità.
4/ Nomina dott.ssa Cristina Orsini quale co-responsabile dell'organismo
preposto al benessere animale (OPBA)
Il direttore ricorda che il nostro OPBA si è costituito in ottemperanza a specifiche
disposizioni normative lo scorso anno (cdl 9 settembre 2014) e ne fanno parte:
Simona Cabib, Arturo Bevilacqua, Cristina Orsini, il veterinario Sapienza, Fabio
Faiola e Maria Teresa Fiorenza.
La nomina di un co-responsabile, di fatto già adottata da altri OPBA, è l'unica
soluzione per permettere al responsabile OPBA di presentare al Ministero della
salute protocolli di sperimentazione per chiederne l'autorizzazione.
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Il Consiglio, ai fini di una migliore gestione delle numerose attività di pertinenza
dell’OPBA (art.26), nomina la Dott.ssa Cristina Orsini co-responsabile
dell'organismo preposto al benessere animale.
5/ Rinnovo Assegno di Ricerca dott. Tidoni (Fondi Bial)
Il consiglio del dipartimento, vista la richiesta dl prof. Aglioti, vista la relazione
dell’attività svolta e visto il curriculum del dott. Tidoni, approva il rinnovo
dell’assegno di ricerca per l’anno 2016/2017- l’assegno graverà sui fondi Bial(importo 26.800)
6/ Didattica
Sono approvati 15 passaggi da corsi di laurea- si allega agli atti, è pubblicato sul
Gomp.
7/ 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 due incarichi di collaborazione occasionale, per attività di supporto
alla ricerca relativa allo studio dell’acquisizione del soggetto nullo in bambini nativi
parlanti italiani in età pre-scolare, nell’ambito del progetto “TEORIA,
SPERIMENTAZIONE, APPLICAZIONI: LE DIPENDENZE A DISTANZA NELLE
FORME DI DIVERSITA’ LINGUISTICA” - finanziato dai fondi PRIN, di cui è
responsabile il Prof. Pierluigi ZOCCOLOTTI.
Vista la delibera del 12/10/2015 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 14/10/2015.
Andate deserte le verifiche preliminari, il Direttore ha autorizzato in data 29/10/2015
gli avvisi pubblici d’indizione delle procedure selettive finalizzate al conferimento
degli incarichi.
Il Direttore sottopone al Consiglio i verbali delle Commissioni giudicatrici che hanno
valutato
idonei allo svolgimento delle prestazioni in oggetto, il Dott. Giorgio
CARELLA e la Dott.ssa Marta PALLOTTA. Si allegano i verbali delle Commissioni e
il curriculum dei candidati. Il Consiglio, accertata la disponibilità dei fondi, autorizza
la stipula dei contratti pari a € 3.000,00 (lordo lavoratore), per ciascuna prestazione.

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 della Scuola di Specializzazione in “Valutazione
psicologica e consulenza”, finanziato dai fondi della Scuola stessa , per un
importo pari ad euro 1800,00 (netto lavoratore).
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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.
-

Commissione Bando prot. 701/2015
Prof. Pierluigi ZOCCOLOTTI
Prof. Enrico DI PACE
Prof. ssa Maria Luisa MARTELLI

-

Commissione Bando prot. 702/2015
Prof. Pierluigi ZOCCOLOTTI
Prof. Enrico DI PACE
Prof. ssa Maria Luisa MARTELLI

Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio, la nomina della Commissione per
la valutazione delle domande di partecipazione al bando per n. 20 borse di
collaborazione studenti per l’anno 2016.
La Commissione risulta così composta:
-

Prof.ssa Gabriella ANTONUCCI
Prof. Claudio BARBARANELLI
Dott. Giampiero PALLADINO (rappresentante studenti)
Dott.ssa Georgia ABATE (rappresentante studenti)
Sig.ra Alessandra PANACCHIA
(rapp. personale tecnico/
amministrativo)

Il Consiglio approva all’unanimità.
8/varie ed eventuali
Il Prof. Francesco Di Nocera chiede il rinnovo dell’accordo di collaborazione (prot.
100/2014) tra il Dipartimento di Psicologia e la Società Ergoproject Srl per ricerche
legate all’Ergonomia e al Fattore Umano.
Il Consiglio, valutato il parere della commissione esaminatrice delle richieste di
collaborazione, approva il rinnovo.
Il direttore presenta la richiesta del prof. Antonino Raffone di Convenzione per
l’istituzione del centro interuniversitario di ricerca:
MINDFULNESS IN HEALTH CARE AND STRESS-RELATED DISEASES
con l'Università di Siena
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Il Consiglio ritiene di non poter esprimere alcun parere, essendo assente il prof.
Raffone che potrebbe fornire delucidazioni.
Si rinvia.
Il direttore rende nota la richiesta di alcuni professori ordinari di attivare l’iter per il
conferimento del titolo di prof. emerito per il prof. Caprara. Tutto il consiglio esprime
parere positivo ritenendo opportuno che la proposta da inviare al Rettore sia firmata
da tutti gli ordinari del dipartimento.
Il RAD
Dott.ssa Claudia Pistis
Antonucci
Claudia Pistis

Il direttore
Prof.Gabriella
Gabriella Antonucci

