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Verbale del Dipartimento di Psicologia del 24/09/2012 
 

1. � Approvazione verbale consigli maggio e giugno 2012 (allegati).  
2. � Didattica.  
3. � Chiamata ricercatore tempo determinato dott. Andrea Fuso (curriculum in allegato.)  
4. � Rinnovo contratto ricercatore tempo determinato dott.ssa Laura di Giunta  
5. � Atti Conferma in ruolo dott.ssa Maria Gerbino (curriculum in allegato)  
6. � Atti conferma in ruolo ricercatore dott.ssa Sonia Canterini (curriculum in allegato.)  
7. � Rinnovo assegni di Ricerca in scadenza.  
8. � Lavori commissione, per eventuale revisione di alcuni punti, del regolamento Laboratori e 

Servizi.  
9. � Richiesta del prof. Orsini di trasferimento della scuola di specializzazione in Valutazione 

Psicologia e Consulenza al Dipartimento 146.  
10. � Discussione su organizzazione delle lauree magistrali  
11. � Contratti e parcelle  
12. � Eventuali e varie. 

 

1/ si approvano, con le richieste di modifica della prof.Pecchinenda e del prof.Puglisi 
Allegra, i due verbali in oggetto. 
 
2/ didattica: omissis 
 

3/ Chiamata ricercatore tempo determinato dott. Andrea Fuso (curriculum in 
allegato.)  

 
Il Consiglio di Dipartimento 

• Valutato il curriculum scientifico della dott. FUSO. 
• Valutato l’esito positivo del concorso 
• Valutato l’intervento del prof. Mangia in merito all’iter procedurale  
ritiene, all’unanimità, che il profilo curriculare del ricercatore e il programma 
siano congrui rispetto alle esigenze di ricerca del Dipartimento, e approva la 
chiamata del dott. FUSO. 

 
4/ Rinnovo contratto ricercatore tempo determinato dott.ssa Laura di Giunta.  
 
Il Consiglio di Dipartimento 

• Valutata la relazione scientifica della dott. Di GIUNTA LAURA. 
• Valutato l’intervento del prof. Caprara relativo alla produttività scientifica 

della dott. Di Giunta.  
•  valutata la richiesta di rinnovo per il secondo anno del suddetto contratto. 

 
 

esprime, all’unanimità, il parere favorevole al rinnovo. 
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5/Atti Conferma in ruolo dott.ssa Maria Gerbino (curriculum in allegato)  

Ai fini della conferma in ruolo di ricercatore della Dott.ssa Maria Grazia Gerbino, si da 
lettura del medaglione relativo all’attività di ricerca della Dott.ssa Gerbino nel periodo 
01.11.2008-14.04.2012 (comprensivo del periodo di congedo obbligatorio per maternità). 
Il medaglione è stato presentato dal Prof. Caprara, decano del settore scientifico 
disciplinare di pertinenza. 
                Il Consiglio, all’unanimità, esprime un parere favorevole in merito alla 
conferma in ruolo della Dott.ssa Gerbino. 
 
   
 

6/� Atti conferma in ruolo ricercatore dott.ssa Sonia Canterini (curriculum in 
allegato.)  

Ai fini della conferma in ruolo di ricercatore della Dott.ssa Sonia Canterini, si da lettura 
del medaglione relativo all’attività di ricerca della Dott.ssa Canterini, nel periodo 
01.12.2008/01.05.2012 (comprensivo del periodo di congedo obbligatorio per maternità). 
Il medaglione è stato presentato dal Prof. Mangia, decano del settore scientifico 
disciplinare di pertinenza. 
                Il Consiglio, all’unanimità, esprime un parere favorevole in merito alla 
conferma in ruolo della Dott.ssa Canterini. 

 
 
7/ � Rinnovo assegni di Ricerca in scadenza. 
Il Consiglio di Dipartimento, vista la relazione scientifica sul primo anno di attività di 
ricerca e avuto il parere favorevole del resp. Scientifico Prof. Aglioti, approva il rinnovo 
dell’assegno di ricerca del dott. Pavone Enea. 
Il Consiglio di Dipartimento, vista la relazione scientifica sul primo anno di attività di 
ricerca e avuto il parere favorevole del resp. Scientifico Prof. Caprara, approva il 
rinnovo dell’assegno di ricerca della dott. Castellani Valeria. 
 

8/ Lavori commissione, per eventuale revisione di alcuni punti, del regolamento 
Laboratori e Servizi  

Il prof. Barbaranelli comunica che la Commissione non ha elaborato una soluzione 
condivisa. Il direttore rinvia al prossimo Consiglio. 
Il direttore solleva la questione di individuare degli spazi di accoglienza per i futuri ed 
eventuali Visiting. 
Inoltre evidenzia che lo spazio “laboratorio Buio” possa essere destinato alla 
multiutenza, mentre uno spazio attualmente multiutente possa andare in concorso con 
quello lasciato a disposizione dal prof. Di Pace. 
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9/ Richiesta del prof. Orsini di trasferimento della scuola di specializzazione in 
Valutazione Psicologia e Consulenza al Dipartimento 146.  
Il direttore da lettura della richiesta presentata dal prof. Orsini. 
Il prof. Orsini individua nell’impossibilità del Dipartimento 39 di garantire degli 
spazi per la gestione della Scuola, la causa della richiesta di passaggio al 
Dipartimento 146. 
Il prof. Doricchi chiede di verificare se sia espresso il Collegio della Scuola. 
Il direttore da lettura dell’estratto del suddetto collegio, che avalla la richiesta del 
prof Orsini. 
Il prof. Avallone ritiene che la “carenza dello spazio” non sia condizione da poter 
giustificare il passaggio ad altro dipartimento, e la richiesta del prof, Orsini non sia 
formalmente rilevante. 
I prof. Giannini, Olivetti e Avallone evidenziano che la Scuola ha dei contenuti 

formativi coerenti con il Dipartimento, e la maggioranza dei docenti afferiscono al 
dipartimento 39. 

Il prof: Marucci si pone il problema che però la mancanza di spazio pregiudichi la 
funzionalità della Scuola. 

Il prof. De Gennaro chiede che la questione sia riproposta al momento della 
presentazione di una domanda formale.  
Il prof. Zoccolotti, vista l’ancora incerta collocazione delle Scuole di 
Specializzazione, ritiene sia opportuno sia il Consiglio esprima, comunque, un 
parere relativo ad accettare o no la valutazione della domanda del prof. Orsini. 
Il parere del consiglio è negativo, si ritiene che la domanda non sia formalmente 
corretta. 
 

10/ Discussione su organizzazione delle lauree magistrali. 
 
Il Direttore comunica che dopo le indicazioni AVA, l'orientamento al momento 
prevalente riguardo alle lauree magistrali sembra essere quello del mantenimento dello 
status quo. 
La Raccomandazione precedente dell’ateneo era stata di avere una sola Magistrale per 
classe di Laurea (attualmente sono otto). 
 
La prof Antonucci ritiene fondamentale iniziare la discussione al fine di mantenere la 
“proposta psicologica” preminente; non si può prescindere da quello che faranno gli 
altri dipartimenti. 
È necessario adeguare le magistrali alle innovazioni in atto delle triennali. 
 
        Il prof. Zoccolotti concorda con la prof. Antonucci. 
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La prof. Guariglia ritiene opportuno che i Collegi dei corsi di laurea debbano elaborare 
proposte da sottoporre ai Consigli di Dipartimento. 
Devono essere attivate lauree magistrali che attraggano studenti esterni alla Sapienza. 
 
Il prof. Galati ritiene fondamentale che le decisioni siano prese dal Dipartimento. 
Il dott. Couyoundjian afferma che il Dipartimento non è mai stato in grado di elaborare 
un “progetto Culturale” unitario e di richiamo. 
La prof. Olivetti ritiene necessario convocare un’assemblea che individui la proposta 
scientifica per le laure magistrali. 
Il direttore sottolinea che questa stessa esperienza fu fatta per le triennali, con 
scarsissima partecipazione del corpo docente. 
Il direttore informa che la Commissione didattica, composta dai docenti: Guariglia, Di 
Nocera, Lombardo, Borgogni, Avallone, Pastorelli, Fiorenza, Violani si è riunita prima  
della delibera dell’Ava, e non si sono potute dare comunicazioni ufficiali. 
Galati chiede sia nominata una Commissione più rappresentativa. 
Ferlazzo lamenta che non sono state date comunicazioni in merito alle riunioni della 
Commissione. 
Il direttore ribadisce che gli incontri sono stati solo consultivi, non hanno elaborato 
proposte proprio a causa dell’assenza d’indicazioni ufficiali, e che la prima occasione 
utile per informare il cdd è la seduta odierna, nella quale appunto è data ampia 
informazione. 
 
 

11/ 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 prestazione occasionale, per attività di raccolta e analisi dati, 
nell’ambito del progetto “Tratti di personalità e comportamento” - finanziato dai Fondi 
ATENEO 2010, di cui è responsabile il Prof. Vilfredo DE PASCALIS. 
Vista la delibera del 14/02/2012 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 21/05/2012. 
Andata deserta la verifica preliminare, il Direttore ha autorizzato in data 02/07/2012 
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 Maura BENEDETTI, idonea allo svolgimento della prestazione in 
oggetto. Si allegano il verbale della Commissione e il curriculum della Dott.ssa 
BENEDETTI. Il Consiglio, accertata la disponibilità dei fondi, autorizza la stipulazione 
del contratto per una spesa complessiva pari a € 1851,30. 
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Il Direttore sottopone all’attenzione dei membri del Consiglio, la ratifica delle seguenti 
procedure di selezione, approvate nella riunione di Giunta convocata per via telematica 
in data 07/08/2012: 
 
- avviso pubblico di selezione per il conferimento di un incarico di prestazione 
occasionale, per attività di supporto alla ricerca, in particolare d’indagine bibliografica e 
d’archivio, traduzione, revisione ed editing di articoli specialistici di carattere storico-
psicologico, nell’ambito del progetto “Tratti di personalità e comportamento” - 
finanziato dai Fondi ATENEO 2010, di cui è responsabile il Prof. Vilfredo De Pascalis. 
Vista la delibera del 14/05/2012 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 21/05/2012. 
Andata deserta la verifica preliminare, il Direttore ha autorizzato in data 29/05/2012 
l’avviso pubblico d’indizione della procedura selettiva finalizzata al conferimento 
dell’incarico. 
Il Direttore sottopone alla Giunta il verbale della Commissione giudicatrice che ha 
valutato la Dott.ssa Barbara Ann OLSON  idonea allo svolgimento della prestazione in 
oggetto. Si allegano il verbale della Commissione e il curriculum della Dott.ssa OLSON. 
La Giunta, accertata la disponibilità dei fondi, autorizza la stipula del contratto pari a € 
921,66 (lordo lavoratore). 
 
 
- avvisi pubblici di selezione per il conferimento di n. 5 incarichi di prestazione 
occasionale, per attività di  conduzione di laboratori, nell’ambito della Scuola di 
Specializzazione in Valutazione Psicologica e Consulenza,  finanziati dai Fondi della 
Scuola stessa, di cui è responsabile il  Prof. Arturo Orsini. 
Vista la delibera del 14/05/2012 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 21/05/2012. 
Andate deserte le verifiche preliminari, il Direttore ha autorizzato in data 04/06/2012 
gli avvisi pubblici d’indizione delle procedure selettive finalizzate al conferimento degli 
incarichi. 
Il Direttore sottopone alla Giunta i verbali della Commissione giudicatrice, che ha 
valutato   idonei allo svolgimento delle prestazioni in oggetto i seguenti candidati: 
 
- Dott.ssa Laura CIANCI 
- Dott.ssa Emanuela ROCCI 
- Dott. Giuseppe CARCI 
- Dott.ssa Sabrina VICINO 
- Dott.ssa Anna LUBRANO LAVADERA. 
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Si allegano i verbali della Commissione e i curriculum dei vincitori. La Giunta, accertata 
la disponibilità dei fondi, autorizza la stipula dei contratti per importi complessivi che 
vanno dai 250,00 ai 1000,00 euro. 
 
 
- avvisi pubblici di selezione per il conferimento di 2 incarichi di prestazione 
occasionale, per attività di  supporto alla ricerca, in particolare di analisi di segnali 
cardiaci, nell’ambito del progetto “(Dis)regolazione emozionale e arousal: variazione 
dell’attività autonomica in situazioni emotigene” -  finanziato dai Fondi ATENEO 
2011, di cui è responsabile la Prof.ssa Maria Casagrande. 
Vista la delibera del 14/05/2012 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 21/05/2012 e 
4/06/2012. 
Andate deserte le verifiche preliminari, il Direttore ha autorizzato in data 30/05/2012 e 
20/06/2012, gli avvisi pubblici d’indizione delle procedure selettive finalizzate al 
conferimento degli incarichi. 
Il Direttore sottopone alla Giunta i verbali delle Commissioni giudicatrici che hanno 
valutato  idonei allo svolgimento delle prestazioni in oggetto la Dott. Alessandro 
MINGARELLI e la Dott.ssa Lisa MACCARI. Si allegano i verbale delle Commissioni e i 
curriculum dei vincitori.  La Giunta, accertata la disponibilità dei fondi, autorizza la 
stipula dei contratti rispettivamente pari a € 991,66 (lordo lavoratore) e € 2764,98 (lordo 
lavoratore). 
 
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. 162/2012 del 04/06/2012 

Prof. Orsini 
Prof. Lauriola 
Prof. Foschi. 
 

- Commissione Bando prot. 198/2012 del 02707/2012 
Prof. Vilfredo De Pascalis 
Prof.ssa Donata Francescato 
Prof.ssa Manuela Tomai. 
 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio la richiesta della Prof. ssa Giannini, di 
avere una prestazione di natura temporanea e altamente qualificata nell’ambito del 
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progetto   “ICARO 12”, la collaborazione graverà sui fondi MIT, per una spesa 
complessiva  pari ad € 3000,00. 
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 le richieste del Prof.  Violani, di avere 
due prestazione di natura temporanea e altamente qualificata nell’ambito del progetto   
“PreDOProMedA – Predizione/Prevenzione del Drop-Out nella Procreazione 
Medicalmente Assistita”, le collaborazioni graveranno sui fondi relativi al Progetto 
stesso, per una spesa complessiva  pari ad € 8470,00 per la prima prestazione (co.co.co.) 
e € 2170,00 per la seconda prestazione (occasionale). 
Il Consiglio, accertata l’impossibilità, di affidare gli incarichi a personale interno al 
Dipartimento, delibera di attivare, a norma del Regolamento di Ateneo, gli avvisi di 
conferimento d’incarico rivolti al personale interno dell’Università. 
Si allegano richieste del  Prof.  Violani. 
 
12/ varie ed eventuali. 
Il Direttore sottopone al Consiglio l’approvazione della Commissione Esaminatrice per 
l’accesso al Dottorato di Ricerca di Neuroscienze del Comportamento - Ciclo XXVIII. 
Sono stati nominati i seguenti membri: 
 
Commissari effettivi: Proff.i Roberto Caminiti (PO, Univ. Sapienza di Roma), Aldo 
Genovesio (PA, Univ. Sapienza di Roma), Gaspare Galati (PA, Univ. Sapienza di Roma), 
Cecilia Guariglia (PO, Univ. Sapienza di Roma), Maria Teresa Fiorenza (PA, Univ. 
Sapienza di Roma), Maria Leggio (PA, Univ. Sapienza di Roma), Maria Luisa Martelli 
(RU, Univ. Sapienza di Roma) e Tiziana Pascucci (RU, Univ. Sapienza di Roma). 

 
Commissari supplenti: Proff.i Alexandra Battaglia Mayer (PA, Univ. Sapienza di Roma), 
Vincenzo Guidetti (PO, Univ. Sapienza di Roma) e Andrea Mele (PA, Univ. Sapienza di 
Roma). 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 
Il Direttore sottopone al Consiglio l’approvazione della Commissione Esaminatrice per 
l’accesso al Dottorato di Ricerca in Psicologia e Neuroscienze Sociali - Ciclo XXVIII. 
Sono stati nominati i seguenti membri: 
 

             Commissari effettivi: Beatriz Calvo-Merino (UCL - University College London,   
             GB), CosimoUrgesi (Università di Udine), Matteo Candidi (Università degli Studi di  
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             Roma “La Sapienza”), Gianvittorio Caprara (Università degli Studi di Roma “La  
             Sapienza”), Michele Vecchione (Università degli Studi di Roma “La Sapienza”), Arnaldo  
             Zelli (Università degli Studi di Roma “Foro Italico”). 

 
 

            Commissari supplenti: Valentina Moro (Università degli Studi di Verona) 
            Angela Sirigu (Istituto di Scienze Cognitive presso il CNRS, Francia) 
             Melvyn Slater (University of Barcelona, Spagna) 
             Maria Gerbino (Università degli Studi di Roma “La Sapienza”) 
             Laura Di Giunta (Università degli Studi di Roma “La Sapienza”) 
             Elena Cattelino (Università della Valle d'Aosta) 
 

 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 
Roma 24/09/2012 
 
Il segretario                                                                          il direttore 


