Verbale Consiglio di Dipartimento di Psicologia del 28/10/2013

Verbale Consiglio Dipartimento lunedì 28 ottobre
COMUNICAZIONI
1.
2.
3.
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5.

Approvazione budget 2014.
Approvazione commissioni (ratifica).
Didattica.
Contratti e parcelle.
Eventuali e varie.

Comunicazioni
Il Consiglio ringrazia i professori Avallone e Mangia per il loro impegno a favore del dipartimento,
riconoscendone il grande valore scientifico e umano.
Il direttore:
• Comunica la nomina del dott. Conversi a rappresentante del Dipartimento presso
InfoSapienza.
• Comunica la disponibilità del dipartimento all’utilizzo delle aule 7/8 e 10.
Inoltre, causa attivazione dei Master l’aula del dipartimento sarà destinata il Venerdì ai Master e alle
Scuole di Specializzazione.
•
•

Comunica l’intento di attuazione di un piano di rivalutazione cui aderirebbero volontari.
aggiorna il Consiglio in merito ai festeggiamenti dei trenta anni del dipartimento.

1/Approvazione budget 2014.
Il Direttore sottopone al Consiglio l’approvazione del Budget 2014 redatto in conformità alle direttive
dell ‘amministrazione centrale.
La prof. Anna Pecchinenda osserva che la voce “licenze software” di € 2000 sembra non sufficiente
alla luce di quanto scoperto di recente sul costo delle licenze software da InfoSapienza e suggerisce
di aumentare la predizione di spesa.
La professoressa argomenta la sua richiesta : “InfoSapienza non distribuisce più le licenze software ai
singoli se non vi è stato un accordo con il dipartimento. L'accordo implica che il dipartimento paghi
uno quota per ciascun afferente al dipartimento, a prescindere da se tutti gli afferenti o solo alcuni,
useranno il software per cui si è pagato.
Per Miscrosoft Office il costo è 45€ l'anno per afferente (si noti che il costo di una licenza individuale,
valida fino a che il computer sul quale è stata installata funziona è di circa €100)
Per SPSS agli inizi di Ottobre non si conosceva ancora il costo della quota pro-capite da pagare
affinchè un dipartimento aderisse all'accordo”.
Il direttore ritiene opportuno verificare le condizioni imposte da Sapienza per stabilire la possibilità o
meno di sostenere i costi.

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

Pag 2

Il Consiglio, nonostante le perplessità espresse dal segretario sulla possibilità di un incremento del
contributo ordinario, dato che in data odierna ancora non è pervenuto il saldo 2012 e il 2013, approva
l’integrazione del Budget.
Il direttore sottopone ad approvazione il Budget 2014 e il piano triennale 2014-2016
Il Consiglio approva all’unanimità.
2/Approvazione commissioni (ratifica).
Si ratifica la commissione assegno di ricerca resp.scientifico dott. Gerbino.
Prof. Caprara, Pastorelli, Gerbino.
Si nomina la commissione assegno di ricerca AIFA: prof. Barbaranelli, Alessandri, Di Giorgio
(dirigente AIFA).
3) Didattica.
Il Direttore informa il Consiglio che Venerdì 8 Novembre 2013 sarà organizzato il Master Day;
nell’evento, organizzato in collaborazione con l’Ordine degli Psicologi del Lazio, verranno presentati i
15 corsi annuali di Master attivati dai Dipartimenti e dalla Facoltà di Medicina e Psicologia per il 2014
e rivolti a psicologi e laureati in psicologia.
Il Direttore pone in approvazione i percorsi di eccellenza delle LM.
Nell’ambito del processo di riordino della Classe di Lauree magistrali, LM 51, il Direttore del
Dipartimento sottopone all’attenzione del Consiglio, la trasformazione della LM in Neuroscienze
Cognitive e Riabilitazione Psicologica in Neuroscienze Cognitive , Cliniche e Sperimentali, nonché la
revisione della LM in Psicologia della Salute e Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni in
Psicologia applicata ai contesti della Salute, del Lavoro e Giuridico-legale.
(si inserisce l’intervento inviato dalla prof. Pecchinenda):
-Interviene la prof.Anna Pecchinenda per commentare gli "Obiettivi Formativi" e la "declaratoria" delle
2 proposte di LM. E' stato sottolineato che nella descrizione degli "Obiettivi Formativi" per la LM di
Psicologia Applicata: Salute, Lavoro e Giuridica nel paragrafo centrale sarebbe utile aggiungere degli
obiettivi formativi specifici di giuridica così come compaiono quelli di salute e lavoro.
Il prof. Ferlazzo ha risposto che gli obiettivi formativi sono stati formulati in questo modo per riflettere il
percorso comune della LM. Dopo una breve discussione, si stabilisce che questo è un criterio
opzionale e che se non deve essere necessariamente rispettato, sarebbe utile accennare agli obiettivi
formativi specifici di giuridica alla pari di quelli di salute e lavoro.
La prof. Pecchinenda commenta la "Declaratoria" della LM in Neuroscienze notando che spesso nel
fare riferimento a "cognizione e disturbi cognitivi" si specifica "...di origine acquisita o caratteristici
dell’invecchiamento normale e patologico.." In questo contesto, sarebbe utile specificare che si fa
riferimento sia a disturbi cognitivi che a disturbi emozionali. Il prof. Puglisi Allegra si è detto d'accordo
ed ha assecondato la proposta della prof. Pecchinenda di aggiungere "emozioni" nella declaratoria
della proposta di LM in Neuroscienze.il Consiglio approva all’unanimità le nuove strutture dei due corsi di laurea (comprensive
dell’erogazione complessiva dei CFU, articolata nei vari percorsi/curricula), che saranno presentati al
prossimo Consiglio di Facoltà.
In allegato l’offerta formativa relativa alle due LM, così come presentata al Consiglio.
4/ Contratti e parcelle:omissis
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5) Eventuali e varie.
Il Direttore sottopone al Consiglio la richiesta di convenzioni da parte della Scuola di Specializzazione
in Neuropsicologia con le seguenti strutture:
Fondazione Santa Lucia IRCCS
Servizio di Neuropsicologia - Centro di Medicina dell’Invecchiamento (Ce.M.I.) del Policlinico
Universitario "Agostino Gemelli" di Roma (Caterina Silveri)
• Unità di Neuropsicologia cognitiva- comportamentale e Centro Demenze della Azienda
Ospedaliera S. Camillo-Forlanini a Roma (Carlo Blundo)
Il Consiglio approva all’unanimità
•
•

Il Direttore sottopone al Consiglio la richiesta dei dott. Alessandro Couyoumdjian e Grazia Spitoni di
concessione del patrocinio del Dipartimento al Rome Workshop on Experimental Psychopathology
che si terrà dal 28/2/2014 al 1/3/2014 a Roma.
Accertato il livello scientifico dell'evento che già ha diversi iscritti e speakers di altissimo livello (David
Clark dell'università di Oxford, Graham Davey dell'università del Sussex, Reuven Dar dell'università di
Tel Aviv, Ernst Koster dell'Università di Ghent e Francesco Mancini della Scuola di Psicoterapia
Cognitiva di Roma e per molti anni docente a contratto presso uno dei nostri corsi di laurea), il
Consiglio approva all’unanimità.
Il Direttore sottopone al Consiglio la richiesta della prof.ssa Stefania Marinelli di trasferimento
dall’attuale afferenza al Dipartimento 146- Psicologia Dinamica e Clinica. Si da lettura della
motivazione presentata dalla prof. Marinelli:
“In considerazione del lavoro da me svolto negli ultimi anni come redattore-capo
della rivista telematica della Sapienza FUNZIONE GAMMA, dalla sua nascita nel
1999 ad oggi;
e in occasione dell’imminente pensionamento (1 novembre) del suo attuale direttore
prof. Claudio Neri e della necessità di eleggere il nuovo direttore;
e in vista dell’opportunità di contribuire alla continuità dell’afferenza della rivista al
Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica
Chiedo il parere del Consiglio del Dipartimento di Psicologia per la mia domanda di
trasferimento dalla mia attuale afferenza, ad una nuova afferenza al Dipartimento
di Psicologia Dinamica e Clinica, al cui Consiglio ho presentato la medesima
richiesta di parere e chiesto anche il parere circa la possibilità di subentrare al
direttore uscente della rivista assumendone il titolo*.
Il Consiglio di Dipartimento, dopo attenta valutazione , in deroga all’art. 5 del “Regolamento afferenze
del personale docente”, approva all’unanimità la richiesta della prof. Marinelli Stefania.
Roma 28/10/2013
Il segretario amministrativo
Dott. Claudia Pistis
il direttore
prof. Gabriella Antonucci

Pag 4

