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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DI SCIENZE PSICOLOGICHE,

DELLA SALUTE E DEL TERRITORIO DEL 18 OTTOBRE 2018.

Il giorno 18 ottobre 2018, alle ore 11.00, presso l'Aula B1 di Geologia, si è riunito il Consiglio di
Dipartimento di Scienze Psicologiche, della Salute e del Territorio per esaminare il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Comunicazioni;

2. Borse di Studio e Assegni di Ricerca;

3. Autorizzazioni spese;

4. Autorizzazioni incarichi;

5. Progetti di ricerca, contratti e convenzioni;

6. Erasmus-Rapporti internazionali;

7. Didattica;

8. Richieste autorizzazione residenza fuori sede;

9. Presa d'atto o riaffiliazione Centri CAAM-CATA;

10. Variazioni di budget;

11. Budget annuale 2019 e triennale 2019-2021;

12. Piani di Orientamento e Tutorato 2017-2018;

13. Ricognizione spazi Dipartimento;

14. Conto terzi;

15. Programmazione 2018/2020

PRESENZE:

NOME E COGNOME RUOLO P A G NOME E COGNOME RUOLO P A G

Domenico Bosco PO X Oliva Menozzi PA X

Carla Candelori PO X Maria Carla Somma PA X

Mario Fulcheri PO X Maria Verrocchio PA X

Alfredo Grilli PO X Sonia Antonelli RU X

Giuseppina Lavecchia PO X Ivana Antonucci RU X

Nicola Mammarella PO X Alessandra Babore RU X

Clara Mucci PO X Chiara Conti RU X

Pietro Porcelli PO X Beth Fairfield RU X

Aristide Saggino PO X Saro Franceschelli RU X

Giovanni Stanghellini PO X Pierluigi Ortolano RU X

Francesco Stoppa PO X Bruno Pace RU X

Liborio Stuppia PO X Laura Picconi RU X

Luca Tommasi PO X Monica Pivetti RU X

Michela Balsamo PA X Loredana Pompilio RU X

Chiara Berti PA X Gianluigi Rosatelli RU X

Adele Bianco PA X Marco Tommasi RU X .
Paolo Sondo PA X Vittore Verratti RU X

/fi;
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Alfredo Brancucci PA X Simone Bello DOTTOR. X

Francesco Brozzetti PA X Daniela Marchetti ASSEGN. X

Michela Cortini PA X Elvira D'Annunzio SAD X

Marcello Costantini PA X Patrizia Staffilani PTA X

Piero Di Cario PA X Vienna Tardone PTA X

Alberto Di Domenico PA X Debora Lauriola STUD. X

Valentina Gatta PA X Valentina De Nardo STUD. X

Vasco La Salvia PA X

Lucia Marinangeli PA X

Verificata la sussistenza del numero legale il Direttore apre la seduta. Il Consiglio, esaminati i verbali

delle sedute in data 11/07/2018 e 20/09/2018, li approva all'unanimità in quanto conformi al

deliberato.

Prima di procedere all'esame del punti all'ordine del giorno il Direttore ricorda che questo è l'ultimo

Consiglio di Dipartimento che vede la partecipazione dei Proff. Mario Fulcheri e Carla Candelori.

Comunica che in data 27 novembre è stata organizzata una giornata di studio che vedrà coinvolto in

modo particolare il Prof. Fulcheri. Entrambi i docenti prendono la parola per salutare e ringraziare i

colteghi per la collaborazione assicurata per tutto il tempo della loro permanenza nel Dipartimento.

Alle 11:30 entra il Prof. Liborio Stuppia.

1. COMUNICAZIONI

1.1 11 Direttore comunica che è pervenuta dalla Segreteria del Direttore Generale la delibera

n. 383 del Consiglio di Amministrazione del 25.9.2018 relativa alla "Regolamentazione

progetti di ricerca di natura non commerciale", immediatamente esecutiva (Ali.1.1). Il

Consiglio, ne prende atto.

1.2 II Direttore comunica che è pervenuto dai Settore Organi Accademici il D.R. n. 4117 prot.

n. 62802 del 09.10.2018 relativo alla afferenza del Prof. Antonio Sorella (P.O., S.S.D. L-

FIL-LET/10 - S.C. 10/Fl) al Dipartimento di Lettere, Arti e Scienze Sociali (All.1.2). Il

Consiglio ne prende atto.

1.3 II Direttore comunica che in data 11/10/2018, dalle ore 09:45 alle ore 12:00, presso gli

uffici della Segreteria Amministrativa del DiSPuTer si sono riuniti:

1) i professori associati al fine di eleggere un proprio rappresentante in seno alla

Giunta DiSPuTer, in seguito alle dimissioni presentate dal precedente

Rappresentante, Prof.ssa Michela Cortini. La votazione si è svolta a scrutinio

segreto alla presenza della Commissione elettorale (Presidente: Prof. Luca

Tommasi, Componenti: Proff.ri Piero Porcelli e Valentina Gatta) nominata con

D.D. n. 77/2018, prot. n. 2290 del 04/10/2018. Lo spoglio ha restituito il segue

risultato: n. votanti: 9, n. schede valide: 8, n. schede bianche: 1, n. se
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annullate: 0. Risulta eletto il Prof. Alberto Di Domenico con n. 8 preferenze. SI

allega il verbale dell'elezione (All.1.3);

2) gli assegnìsti di ricerca al fine di eleggere un proprio rappresentante in seno al
Consiglio di Dipartimento DiSPuTer, a seguito della presa di servizio quale

ricercatore universitario a tempo determinato del Dott. Pierluigi Ortolano in data

01/10/2018. La votazione si è svolta a scrutinio segreto alla presenza della

Commissione elettorale (Presidente: Prof. Luca Tommasi, Componenti: Proff.ri

Piero Porcelli e Valentina Gatta) nominata con D.D. n. 78/2018, prot. n. 2291 del

04/10/2018. Lo spoglio ha restituito il seguente risultato: n. votanti: 9, n. schede

valide: 9, n. schede bianche: 0, n. schede annullate: 0. Risulta eletta la Dott.ssa

Daniela Marchetti con n. 6 preferenze. Si allega il verbale dell'elezione (Ali. 1.4).

Il Consiglio prende atto che il nuovo rappresentante dei professori associati in seno alla

Giunta DiSPuTer è il Prof. Alberto Di Domenico e il nuovo Rappresentante degli

assegnisti di ricerca è la Dott.ssa Daniela Marchetti.

1.4 II Direttore comunica che è pervenuta dalla Segreteria del Direttore Generale la nota prot.

n. 64317 del 15/10/2018 (All.1.5) con la quale si rende noto che, come deliberato nella

seduta del S.A. del 09/10/2018, si ritiene necessario che, al momento dell'entrata in

quiescenza di unità di personale docente, lo stesso lasci la stanza a lui assegnata

consegnando le chiavi entro e non oltre il 15 novembre p.v. in modo da poter consentire

l'utilizzo dello spazio da altro personale docente. Sarà opportuno formulare una

comunicazione dell'avvenuta restituzione delle chiavi e della nuova assegnazione della

stanza al Dott. Andrea Arcangeli, Dirigente dell'Area programmazione Economica,

Bilancio, Patrimonio e Controllo dì Gestione. Il Consiglio ne prende atto.

Il Direttore approfitta dell'argomento per anticipare la discussione relativa al punto 13 -

Ricognizione spazi Dipartimento per proporre una ricognizione puntuale degli spazi a

disposizione del Dipartimento che tenga conto dei mq e del numero di stanze attualmente

assegnati a ciascun S.S.D. nonché del personale collaboratore e delle necessità d'uso per

i quali gli spazi vengono utilizzati. Segnala inoltre che sono in fase di acquisizione le

planimetrie degli edifìci ospitanti tutti i componenti del DiSPuTer e le loro strutture di

ricerca. Esse saranno di grande aiuto per portare a termine una ricognizione la più precisa

possibile e per consentire un'ottimale gestione futura dell'assegnazione degli spazi.

Vengono chieste candidature per la costituzione della Commissione che si occuperà della

ricognizione. Si candidano i Proff. Alberto Dì Domenico, Lucia Marinangeli e Valentina

Gatta.

1.5 II Direttore comunica che il prossimo Consiglio di Dipartimento è anticipato al 14 novembre

p.v. alle ore 11:00.

2. BORSE DI STUDIO E ASSEGNI DI RICERCA

Via dei Vestini, 31 - 66100 CHIETI SCALO -Tel.+39 OgZl 3554179^^
Email: e.dannunzio(®unich.lt PEC: diSDUter@A^lm6Rw:lF^l0of^^TOwlT.^4!l^597O693—  0 DI SCIENZE PSICOLOGICHE ,

DELLA SALUTE E DEL TERRITORIO

IL DIRETTO^
Prof. Luca Tom

mt



^ t
■\ ì

DiSPUTer

2.1 La Dott.ssa Simona Presenza titolare della borsa di studio "Life Project", di cui è
Responsabile il Prof. Giovanni Stanghellini, in data 19/9/2018 ha presentato al Magnifico
Rettore e per conoscenza alla DiSPuTer una richiesta di interruzione della borsa a partire
dal mese di settembre 2018 per motivazioni personali. Si allega la richiesta e la relazione
della ricerca svolta fino al momento dell'interruzione (Ali. 2.1). Il Consiglio ne prende atto.

2.2 II Dott. Bruno Pace chiede l'attivazione dì una borsa di studio dal titolo: "Analisi di

disaggregazione di modello probabilistico di pericolosità sismica per la definizione dei
terremoti di riferimento dei comuni abruzzesi ex ordinanza del commissario straordinario
n. 24 del 12 maggio 2017". Durata della borsa: n. 4 mesi/rinnovabile. Costo della borsa:
€4.000,00. Fondi d'imputazione: "Regione Abruzzo: pericolosità sismica-Pace". Il
Consiglio, unanime, delibera di approvare l'attivazione della borsa di studio a valere sulla
voce COGE CA.08.31.01.04.01 - Borse di studio su attività di ricerca.

Alle ore 12:00 abbandonano la seduta il Prof. Liborio Stoppia e la Dott.ssa Alessandra Babore.

2.3 La Prof.ssa Giuseppina Lavecchia chiede l'attivazione di una borsa di studio dal titolo:
"Disseminazione delle attività scientifiche del Centro Interuniversitario di Sismotettonica
presso l'UdA (CRUST) attraverso il mantenimento di un sito WEB e di social networks
dedicati." Durata della borsa: n. 6 mesi/rinnovabile. Costo della borsa: €1.200,00. Fondi
d'imputazione: € 360,00 sui fondi di ricerca d'Ateneo delia Prof.ssa Lavecchia e € 840,00
con il cofinanziamento DiSPuTer a valere sui residui di cui alle riserve della contabilità
finanziaria. Il Consiglio, unanime, delibera di approvare l'attivazione della borsa di studio
a valere sulla voce COGE CA. 08.31.01.04.01 - Borse di studio su attività di ricerca.

2.4 II Prof. Liborio Stuppìa chiede il rinnovo della borsa di studio dal titolo "Analisi mediante
Array-CGH in cellule isolate da sangue periferico", fruita dalla Dott.ssa Chiara Palka.
Durata della borsa: n. 6 mesi (ultimo rinnovo). Corso di laurea: Scienze e tecniche
Psicologiche. Costo della borsa: €9.000,00 Fondi d'imputazione: €6.000,00 sui fondi
d'Ateneo del Prof. Giuseppe Calabrese, €3000,00 con il cofinanziamento DiSPuTer. Il
Consiglio, unanime, delibera di approvare il rinnovo della borsa di studio a valere sulla voce
COGE CA. 08.31.01.04.01 - Borse di studio su attività di ricerca.

2.5 La Prof.ssa Clara MuccI ha presentato la seguente richiesta di rinnovo per l'assegno dì
ricerca del Dott. Andrea Scalabrini e la relativa relazione annuale (All.2.2):

FORM RIEPILOGATIVO
RICHIESTA RINNOVO DI ASSEGNO DI COLLABORAZIONE AD ATTIVITÀ' DI RICERCA

LINEA DI RICERCA DIPARTIMENTALE

Sviluppo del Sé e dell'Altro nel sistema mente-
cervello-corpo. Psicodinamica e correlati
neurobiologlci del narcisismo.

Dott.
Andrea Scalabrini

AREA 11
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SETTORE CONCORSUALE 11/E4

S.S.D. M-P$i/08

TUTOR/ RESPONSABILE SCIENTIFICO Prof. Clara Mucci

RINNOVO-dal al
X Annuale

□ Dluriennale oer la durata di anni

COSTO ANNUALE €. 25.000

FINANZIAMENTO DIPARTIMENTALE
€12.000, 00 contributo Università di Ottavi/a
€ 13.000,00 Fondi Dipartimento?

NOME PROGETTO UGOV
AR-MUCCI-OTTAWA

CUP PROGETTO UGOV
D76C1S000850001

RISULTATI ATTESI

1 risultati attesi riguardano la ricerca dei correiatl
neurali legati alle differenze individuali della
personalità, in cui giocano un ruolo chiave le
esperienze avverse di vita. Ci si propone di gettare
una nuova luce sulla concettualizzazione della
personalità, sulla comprensione del rapporto mente-
cervello attraverso varie metodologie d'indagine
sperimentale che integrano neurobiologia della
mente e psicologia clinica, considerando in
particolare lo studio della sovrapposizione "rest-self
e l'interazione "rest-task".

Il Consìglio, unanime, delibera di approvare il rinnovo dell'assegno.

2.6 La Prof .ssa Giuseppina Lavecchia, in qualità di Tutor responsabile, presenta al Consiglio la
relazione descrittiva delle attività svolte per il periodo 01/06-30/09/2018, nell'ambito
dello svolgimento dell'assegno di ricerca dal titolo "Analisi Geoiogico-Strutturale e Sismo
tettonica Tridimensionale per Finalità di Pericolosità Sismica" {Area: 04 SCIENZE DELLA
TERRA, S.C.: 04/A2 - GEOLOGIA STRUTTURALE, GEOLOGIA STRATIGRAFICA,
SEDIMENTOLOGICA E PALEONTOLOGIA, S.S.D.: GEO/03 - GEOLOGIA STRUTTURALE), dalla
Dott.ssa Federica Ferrarini (Ali. 2.3). Il Consiglio, unanime, approva.

3. AUTORIZZAZIONI SPESE

3.1 il Direttore chiede l'autorizzazione per il pagamento di una fattura per una pubblicazione
open access dal titolo "Evidence of a Right Ear Advantage in the absence of auditory
targets", autori: Giulia Prete, Anita D'Anselmo, Alfredo Brancucci & Luca Tomm^sj^^aisiijg^
accettato per pubblicazione sulla rivista Scientific Reports. Si allega Tinvoice
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Importo di €1.370,00 a favore della Springer Nature Limited (Ali. 3.1). Il Direttore illustra

persommi capi ì presupposti, i contenuti ed il significato dello studio. Il Consiglio, unanime,

approva la spesa a valere sui fondi di funzionamento del Dipartimento - voce COGE

CA.08.31.03.04 Costi per submission articoli scientifici.

4. AUTORIZZAZIONI INCARICHI

4.1 II Prof. Piero Porcelli, In servizio come docente di prima fascia, comunica che svolgerà la

seguente "attività extra impiego conferito da un soggetto esterno airAteneo":

conferimento incarico per tenere delle lezioni presso la Scuola di Formazione in

Psicoterapia Cognitiva il 9,10,23,24 e 25 novembre 2018. Le lezioni si svolgeranno

dalle ore 9.30 alle ore 18.00, con pausa pranzo alle 13.00. Il compenso è di € 375,00

lordi per unità (1/2 giornata). Le attività di cui trattasi, essendo superiori alle 15 ore

annue nei confronti dello stesso committente, sono soggette ad espressa

autorizzazione ai sensi dell'art. 7 de! Regolamento disciplinante gli incarichi esterni

all'ateneo per i professori e i ricercatori (emanato con D.R. n. 815 del 3/12/2013). Il
Consiglio autorizza l'incarico di cui sopra (Ali. 4.1).

4.2 li Prof. Aristide Saggino, in servizio come docente di prima fascia, comunica che svolgerà

le seguenti "attività extra impiego conferito da un soggetto esterno all'Ateneo":

>  un Insegnamento presso la Scuola di Specializzazione riconosciuta dal Miur -

Centro di Psicologia Clinica di Pescara, il 26 e 27 ottobre 2018, per un totale di n.

12 ore, nonché il 14 e 15 dicembre 2018, per un totale di n. 15 ore (Ali. 4.2 e 4.3).

Il compenso lordo complessivo previsto è di circa €1.200,00. Le attività di cui
trattasi, essendo superiori alle 15 ore annue nei confronti dello stesso committente,

sono soggette ad espressa autorizzazione al sensi dell'art. 7 del Regolamento
disciplinante gli incarichi esterni all'ateneo per i professori e i ricercatori (emanato

con D.R. n. 815 del 3/12/2013);

>  un insegnamento presso la Scuola di Specializzazione riconosciuta dal Miur -

Centro per lo studio della personalità di Casoria (Na), l'I e 2 dicembre 2018, per

un totale di n.l5 ore (Ali. 4.4). Il compenso lordo complessivo previsto è di circa

€600,00. L'attività di cui sopra, si aggiunge a quelle, pari oggetto, già ratificate dal

Consiglio nel corrente anno. L'autorizzazione di cui trattasi è soggetta ad espressa

autorizzazione al sensi dell'art. 7 del Regolamento disciplinante gli Incarichi esterni

all'ateneo per i professori e I ricercatori (emanato con D.R. n. 815 del 3/12/2013).

Il Direttore fa presente che lo svolgimento di attività extra impiego esterne all'Ateneo deve

tener conto del monte ore massimo previsto dal regolamento e del limiti di introito previsti

dalla legge per i dipendenti pubblici, e rimette alla responsabilità dei richiedenti la tenuta/g^^^"-""
di tali conteggi. Il Consiglio autorizza gli incarichi dei due insegnamenti.
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5. PROGETTI DI RICERCA, CONTRATTI E CONVENZIONI

5.1 II Direttore fa presente che il Prof. Giovanni Stanghellìni ha comunicato 1 nominativi della

Commissione giudicatrice della prova d'esame per il conferimento dell'incarico di lavoro

autonomo occasionale nell'ambito del progetto "Mondi psicopatologici":

•  Prof. Giovanni Stanghellini

•  Prof.ssa Maria Verrocchio

•  Dott.ssa Alessandra Babore

Il Consiglio, unanime, approva.

5.2 La Prof.ssa Maria Verrocchio chiede che vengano attivate le procedure per la selezione di

un collaboratore occasionale per espletare le attività amministrativo-logistiche a supporto

del Master così come previsto dal piano finanziario (€5.000,00). L'attività professionale di

cui trattasi è subordinata alla effettiva attivazione del Master con il minimo dì studenti

previsto da Bando (n. 15).

DI seguito i requisiti richiesti:

1) Laurea in Psicologia (VO, LS5B, LM-51)

2) Iscrizione all'Albo degli Psicologi da almeno 5 anni

3) Formazione certificata nell'ambito della Psicologia Giuridica

Il Consiglio, unanime, approva.

5.3 II Direttore comunica che il Prof. Paolo Sondo ha chiesto di sottoscrivere una Convenzione

dal tìtolo "Microzonazione sismica nel territorio della Regione Abruzzo" con la Regione

Abruzzo per il finanziamento di borsa di studio dal titolo "Analisi e gestione di dati geologici

per la messa a punto di procedure e metodologie di microzonazione sismica di livello

avanzato (livelli 2 e 3) nella Regione Abruzzo" della durata di un anno e dell'importo di

€20.000,00 (AH. 5.1). Si chiede di procedere alla sottoscrizione della stessa. Il Consiglio,
all'unanimità, approva.

5.4 II Direttore comunica che la Prof.ssa Lucia Marinangelì ha ottenuto, in collaborazione con

la Alma Sistemi srl e nell'ambito delle Marie Curie Research and innovatìon staff exchange,

il finanziamento di un progetto di ricerca dal titolo "In Sltu Instrument for Mars and Earth

dating application", illustra brevemente le attività progettuali che prevedono la

valutazione scientifico-economica di uno strumento per la datazione di campioni basato

sulla luminescenza.

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE la ALMA Sistemi srl ha ottenuto il finanziamento della somma di

€1.173.000,00 per la gestione del progetto dal titolo:

In Situ Instrument for Mars and Earth dating application (IN-TIME);
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CONSIDERATO CHE il partenariato è così composto:

Partner n. 1) Alma Sistemi srl con sede in Guidonia (Roma), Italia;

Partner n. 2) Universidad Complutense de Madrid, Spain, con sede in Madrid, Spagna;

Partner n. 3) Cyprus Space Exploration Organisation (CSEO) con sede in Nicosla, Cipro;

Partner n. 4) Sensia Solution srl, con sede in Leganes, Spagna;

Partner n. 5) Space System Solutions con sede in Nicosia, Cipro;

Partner n. 6) Università degli Studi G. D'Annunzio - DiSPuTER;

Partner n. 7) Università degli Studi di Sassari con sede in Sassari;

Partner n. 8) The University of Texas con sede in Austin.

VISTO il bando H2020-MSCA-RISE-2018 pubblicato il 27/10/2017;

CONSIDERATO CHE la durata del progetto è di 48 mesi (21/03/2018);

CONSIDERATO CHE il Responsabile Scientifico del Progetto è la Prof.ssa Lucia Marinangeli

e che il gruppo di lavoro sarà così costituito:

Prof.ssa Lucia Marinangeli DiSPuTer

Dott.ssa Loredana Pompilio DiSPuTer

Prof.ssa Oliva Menozzi DiSPuTer

Dott. Vasco La Salvia DiSPuTer

Prof.ssa Monica Pondrelli INGEO

CONSIDERATO CHE il Budget è così ripartito:

COFINANZIAMENTO FINANZIAMENTO

Partner n. 1 ALMA (IT) - 248.400,00 €

Partner n. 2 UCM (ESP) - 138.000,00 €

Partner n. 3 CSEO (CY) - 179.400,00 €

Partner n. 4 SENSIA (ES) - 138.000,00 €

Partner n. 5 S3 (CY) - 165.600,00 €

Partner n. 6 Ud'A (IT) - 151.800,00 €

Partner n. 7 UNISS(IT) - 151.800,00 €

Partner n. 8

UNITEXAS

(USA) . 1.173.000,00 €

CONSIDERATO INOLTRE CHE, come stabilito nel Consortium Agreement, il Capofila tratterrà
il 30% della quota di ciascun partner per far fronte ai costi Indicati nel paragrafo 7.2, il
Budget del progetto è così ripartito:

A (Cost of staff

members) B (Institutional costs)

Per trasferte B1

(Research, training and

networking costs)

B2

(Management and

indirect costs)

TOTALE

48.510,00 €

41.580,00 € 16.170,00 €

106.260iÌ^
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(per un totale di 33

mesi/uomo e 10

trasferte come da

allegato Annex 2 del

GA)

Il Direttore rimette al Consiglio l'autorizzazione alla gestione del Progetto.

Il Consiglio, unanime, approva la gestione del Progetto dal titolo: INTIME - In Situ
Instrument for Mars and Earth dating application presso il DiSPuTer.

5.5 La Prof.ssa Oliva Menozzl comunica di aver ottenuto, in qualità di capofila, e nell'ambito

della Cali 2018: Strategie Partnerships for HIgher Educatlon, il finanziamento del progetto
Europeo Erasmus Plus dal titolo "EuroTeCH EuropeanTecnologies and strategies for

Cultural Herltage at risk" (Ali. 5.2).

DIREZIONE; Prof.ssa Oliva Menozzi

PARTENARIATO: Cyprus Instìtute; Università di Bordeaux; CNR di Tarragona in Spagna;

STARC di Cipro (Centro di Ricerca); Università dì Varsavia; UdANet e Pegaso srl di Roma.

Gli archeologi della D'Annunzio partecipano come Disputerà attraverso anche il CAAM,

Centro di Ateneo di Archeometria e Microanalisi.

TEMATICA: Il progetto si incentra su moduli formativi in tecnologie e scienze applicate a

valorizzazione e salvaguardia dei Beni Archeologici con la finalità di progettare e testare

un Master di 11 livello biennale.

IL DIRETTORE

CONSIDERATO CHE il budget previsto complessivo è il seguente:

BUDGET COMPLESSIVO

Gestione e Implementazione del progetto 72.000,00

Incontri di progetto transnazionali 30.970,00

Opere di ingegno 92.802,00

Eventi Moltiplicatori 30.000,00

Attività di apprendimento/insegnamento/formazione 134.199,00

Costi Eccezionali 3.000,00

Totale Sovvenzione 362.971,00

CONSIDERATO CHE il Budget Ud'A è il seguente:

BUDGET Ud'A

Gestione e implementazione del progetto 18.000,00

Incontri di progetto transnazionali 3.450,00

Opere di ingegno 20.622,00

Eventi Moltiplicatori 7.000,00

Attività di apprendimento/insegnamento/formazione 35.815,00

Costi Eccezionali 3.000,00

Via dei Vestini, 31-66100 CHIETI SCALO-Tel. +39
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I Totale Sovvenzione | 87.887,001

CONSIDERATO INFINE CHE II gruppo di ricerca sarà così costituito:

Prof.ssa Oliva Menozzl

Prof.ssa Maria Carla Somma

Prof.ssa Giuseppina La Vecchia

Dott.ssa Maria Cristina Mancini

Dott.ssa Sonia Antonelll

Dott. Marco Moderato

Dott. Eugenio Di Valerlo

Rimette la pratica alla approvazione del Consiglio di Dipartimento che, unanime, approva

la gestione del progetto EUROTECH presso il Dipartimento.

6. ERASMUS- RAPPORTI INTERNAZIONALI

6.1 II Prof. Alfredo Grilli, In qualità di responsabile Erasmus, chiede, ora per allora,

l'approvazione del progetto Erasmus delia studentessa Francesca Chiappa che ha svolto la

propria attività presso l'Università di Valencia già trasmesso all'ufficio Settore Rapporti

Internazionali con nota del Direttore prot. n. 2186 del 27/09/2018 (Ali. 6.1). Il Consiglio,

unanime, approva.

6.2 II Prof. Alfredo Grilli, In qualità di responsabile Erasmus, chiede, ora per allora,

l'approvazione del progetto Erasmus della studentessa Miriana Pulpo, che ha svolto la

propria attività presso l'Università di GIrona già trasmesso all'ufficio Settore Rapporti

Internazionali con nota del Direttore prot. n. 2362 deiril/10/2018 (Ali. 6.2). Il Consiglio,
unanime, approva.

6.3 II Direttore, a seguito della richiesta del Prof. Paolo Boncio presentata In data 15/10/2018
e che si allega (All.6.3), ha anticipato il suo parere favorevole alTIstltuzione di un
agreement tra Ud'A (DiSPuTer) e AUA (Università di Atene) nell'ambito del programma

Erasmus+, per lo scambio bilaterale di staff e studenti di dottorato, tenendo presente in

particolare che per II Dottorato In "Earthquake and EnvIronmentalHazards (EEH)" il

DISPuTer è referente principale. Il Consiglio, unanime, ratifica il parere favorevole.

7. DIDATTICA

7.1 II Prof. Piero Porcelli, In qualità di Presidente del C.d.L. magistrale In Psicologia Cllnica e

della Salute, chiede l'apertura di una sessione straordinaria di laurea nel mese di marzo
2018 poiché, a seguito della modifica del calendario didattico, la sessione di laurea
Invernale è prevista ad aprile 2018. Poiché II calendario è stato approvato e pubblicato nella
scorsa estate, alcuni laureandi avevano già fatto richiesta e avuto In approvazione l'Inizio

del tirocinio post-lauream presso strutture accreditate. Lo slittamento della laurea aj
sessione successiva comporterebbe quindi un rinvio dell'inizio del tirocinio tale d

Via dei Vestini, 31 - 66100 CHIETI SCALO -Tel.
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slittare a cascata anche TEsame di Stato. Si allega la richiesta del docente in cui è presente

la lista degli studenti per cui è prevista questa sessione (Ali. 7.1). Il Consiglio, unanime,
approva.

7.2 II Prof. Piero Porcelli, in qualità di Presidente del C.d.L. magistrale in Psicologia Clinica e

della Salute, chiede la ratifica dell'approvazione del verbale della seduta del C.d.L.

straordinario telematico del 10/10/2018 che si allega assieme alla relazione

sull'approvazione delia Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA) (Ali. 7.2). Il Consiglio,

unanime, ratifica l'approvazione del suddetto verbale.

7.3 La Prof.ssa Michela Cortini, Presidente del C.d.L. triennale in Scienze e Tecniche

Psicologiche, chiede la ratifica dell'approvazione del verbale della seduta del 13/09/2018

(Ali. 7.3). In particolare si comunica che il Direttore, data l'urgenza, ha già autorizzato

l'emanazione del bando per la copertura a titolo oneroso dei seguenti insegnamenti:

ANNO SEM.

TIPOLOGIA

Attività*

FORMATIVA

S.S.D. MODULO / INSEGNAMENTO CFU

ORE

DIDAHICA

FRONTALE

MOTIVAZIONE

CONFERIMENTO

INCARICO ESTERNO

1 Il DI BASE

M-

PSl/03 PSICOMETRIA 1 (A-De) 8 64

MALAHIA DOCENTE DI

RIFERIMENTO

III II A SCELTA

M-

PSl/08

INTRODUZIONE ALLA CLINICA

PSICOLOGICA E ALLA

PROMOZIONE DELLA SALUTE 6 48

SUPERAMENTO CARICO

DIDAHICO DOCENTI SSD

Il Consiglio, unanime, ratifica il suddetto verbale nonché la richiesta di emanazione del

bando.

7.4 II Direttore informa il Consiglio che è pervenuta dall'Area Finanziarla la nota prot. n. 56396

del 13/09/2018 relativa all'assegnazione al Dipartimenti del fondi per la didattica A.A.

2017/2018. SI allega la tabella riepilogativa dei fondi secondo quanto deliberato dal Cd'A
nella seduta del 17/07/2018 (Ali. 7.4). Il Consiglio ne prende atto.

7.5 II Direttore informa il Consiglio che è pervenuta dall'Area Finanziaria la nota prot. n. 64828

del 16/10/2018 relativa all'assegnazione ai Dipartimenti del fondi per la didattica A.A.

2018/2019. SI allega la tabella riepilogativa dei fondi. I criteri di distribuzione delle risorse

sono 1 medesimi approvati dal S.A. nella seduta del 10/07/2018 e dal Cd'A del 17/07/2018

(Ali. 7.5). Si evidenzia che, rispetto all'esercizio precedente, la somma complessivamente

stanziata per le esigenze della didattica è stata incrementata anche in ragione dei lusinghieri

risultati conseguiti dall'Ateneo nell'attribuzione del FFO 2018. Il Consiglio ne prende atto.

8. RICHIESTE AUTORIZZAZIONE RESIDENZA FUORI SEDE

Via dei Vestini, 31-66100 CHIETI SCALO <.+39 0871.3555492

l|SW.'tó3fò970693Email: e.dannunzÌo@unich.it REC:

IL DIRETORE'^jF^'^
11



* f

DiSPUTer

8.1 II Direttore comunica che è pervenuta, in data 25/09/2018, richiesta di autorizzazione per

la residenza fuori sede, al sensi del D.R. n.706 del 14.3.2018, per l'A.A. 2018/19, da parte

del Prof. Domenico Bosco (Ali. 8.1). Il Consiglio, valutato che l'autorizzazione di cui

trattasi non pregiudicherà il buon esito delle attività didattiche, approva all'unanimità.

8.2 II Direttore comunica che è pervenuta, in data 16/10/2018, richiesta di autorizzazione per

la residenza fuori sede, ai sensi del D.R. n.706 del 14.3.2018, per l'A.A. 2018/19, da parte

del Dott. Gianluigi Rosatelli (AH. 8.2). Il Consiglio, pur rilevando che la richiesta di

autorizzazione di cui trattasi è pervenuta dopo i tempi stabiliti dal Regolamento,

considerando che la stessa non pregiudicherà il buon esito delle attività didattiche,

approva all'unanimità.

9. PRESA D'ATTO O RIAFFILIAZIONE CENTRI CAAM-CATA

9.1 II Prof. Francesco Stoppa, in qualità di Direttore del Centro C.A.T.A. (Centro di

Antropologia Territoriale degli Abruzzi per il turismo) e la Prof .ssa Oliva Menozzi in qualità

di Direttrice del Centro CAAM (Centro d'Ateneo di Archeometrla e Microanalisi) hanno

presentato una richiesta dì rìafflliazione dei due Centri al DiSPuTer. I due Centri hanno

continuato a portare avanti le attività istituzionali nell'ultimo triennio nonostante la

ventilata abrogazione dei Centri di Ateneo. Al momento, non risulta che sia stato emesso

alcun decreto di disattivazione. Si ricorda che il CAAM è passato in continuità dal

Dipartimento di Scienze della Terra al Dipartimento di Scienze e infine al DiSCut,

attualmente rinominato DiSPuTer. Ad oggi afferiscono al due centri:

CAAM: Francesco Stoppa, Silvano Agostini (Soprintendenza SABAP-Abr), Oliva Menozzi,

Sonia Antonelli, Vasco La Salvia, Maria Cristina Mancini, Gianluigi Rosatelli, Maria Carla

Somma e vari ricercatori esterni;

CATA: Francesco Stoppa, Carmen della Penna (Dip. di Scienze Giuridiche e Sociali), Luigi
Menghini (Dipartimento di Farmacia), Roberto Veraldi (Dipartimento di Economia
Aziendale), vari ricercatori esterni.

Il Consiglio, unanime, approva la richiesta e delibera di trasmettere estratto della presente
Delibera al Settore Organi per quanto di competenza.

10. VARIAZIONE DI BUDGET

10.1 II Direttore comunica che, per far fronte alle necessità della ricerca, si è reso necessario

predisporre la seguente rimodulazione del Budget. Tale rimodulazione non comporta una

variazione nel budget complessivo assegnato. Ai sensi del nuovo Regolamento di contabilità

e finanza in corso di approvazione le rimodulazioni di cui trattasi sono disposte

direttamente dal Responsabile Amministrativo del Dipartimento. Nelle more

Via dei Vestini, 31 - 66100 CHIETl SCALO -Tel. +39.
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approvazione del Regolamento di cui sopra si sottopone la rimoduiazione all'attenzione del
Consiglio.

CA.08.30.01.16.09 Rimborsi spese per missioni personale esterno

CA.08.31.03.04 Costi per submission articoli scientifici

CA.08.30.01.37.01 Missioni personale per ricerca

CA.08.30.01.06 Ricercatori a tempo determinato

CA.08.31.09.03 Noleggi e spese accessorie

CA.08.31.05.01 Materiali di consumo per laboratori

CA.0S.31.03.O3 Costi traduzione, revisione ed editing

13.000,00 €

8.000,00 €

40.000,00 €

65.000,00 €

25.000,00 €

6.000,00 €

1.000,00 €

Il Consiglio, all'unanimità dei presenti, ratifica la rimodulazione di cui sopra.

10.2 II Direttore comunica che, per far fronte alle necessità di cui ai nuovi progetti di ricerca

gestiti dal Dipartimento si rende necessario procedere a Variazione di Budget nei seguenti

termini:

CA.05.50.03.08

CA.08.31.04.01

CA.08.30.01.37

CA.01.10.03.02

CA.08.31.03.05

CA.05.54.01.14

PROGETTO ERARSMUS+ EUROTECH

Ricerche con finanziamenti competitivi da

Unione Europea

Trasferimento quota partners progetti
ricerca

MISSIONI PERSONALE

Brevetti

Spese per convegni/congressi

Formazione su commessa

CA.08.31.07.01.01 Co.co.co. di tipo gestionale

275.084,00 €

6.450,00 €

20.622,00 €

7.000,00 €

35.815,00 €

18.000,00 €

362.971,00 €

362.971,00 €

362.971,00 €

PROGETTO IN TIME

CA.05.50.03.08

CA.08.30.01.37

CA.01.11.03.01

CA.08.31.05.01

CA.08.32.07.05

Ricerche con finanziamenti competitivi da Unione
Europea

MISSIONI PERSONALE

Attrezzature tecnico-scientifiche

Materiali di consumo per laboratori

Ammortamento attrezzature tecnico-scientifiche

Via dei Vestini, 31 - 66100 CHIETl SCALO -Tel. +Ì
Email: e.dannun2i0@unich.it PEC: disputer@pec.i
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CA.08.30.01.13 ASSEGNI DI RICERCA
21.580,00 €

106.260,00 € 106.260,00 €

Vista la necessità di procedere con urgenza all'avvio delle attività propone di chiedere al
Settore Budgeting e Controllo di Gestione di attivare procedura d'urgenza per dare

esecuzione alle variazioni di cui sopra. Il Consiglio di Dipartimento, all'unanimità, approva.

11. BUDGET ANNUALE 2019 E TRIENNALE 2019-2021

11.1 II Direttore Informa il Consiglio che la Dott.ssa Elvira D'Annunzio ha predisposto il budget

annuale 2019 e triennale 2019-2021 e invita la stessa a dare una breve descrizione della

relazione di accompagnamento (Ali. 11.1) e della tabella di allocazione delle risorse (Ali.

11.2).

12. PIANI DI ORIENTAMENTO E TUTORATO 2017-2018

12.1 II Direttore informa ii Consiglio che il Responsabile del Settore Orientamento, Tutorato,

Placement, Diritto allo Studio e Disabilità, Dott. Giovanni Giannini, ha trasmesso per email,

in data 12/10/2018, la comunicazione MIUR relativa alle "Lìnee Guida dei Plani di

Orientamento e Tutorato POT 2017-2018" (D.M.1047/2017, artt. 5 e 6) che si allega (Ali.

12.1). Prende la parola la Prof.ssa Michela Cortini che illustra le modalità di erogazione

del finanziamento che sarà erogato in modo competitivo sulla base di proposte

progettuali. Il Consiglio ne prende atto e rinvia a successiva seduta l'eventuale

approvazione della partecipazione del Dipartimento o di suoi componenti ad un progetto

ad hoc.

13. RICOGNIZIONE SPAZI DIPARTIMENTO

13.1 Argomento già discusso al punto 1.4

14. CONTO TERZI

14.1 II Direttore sottopone al Consiglio il seguente plano di ripartizione delle consulenze in

conto terzi (routinarie) effettuate dal Prof. Liborio Stoppia nel III trimestre2018 (luglio-

agosto-settembre). Si precìsa che le attività fatturate sono relative ad analisi effettuate

nel mese di lugiio 2018:

Prof. Stuppia

Schema per la rendicontazione dell'attività

conto terzi

Plano di riparto Corrispettivo

Voci dì

Piano Subtotali

Corrispettivo (al netto di iva) 5.910,00 €

Quote di accantonamenti art. 14 c. 3,4

Via dei Vestini, 31 - 66100 CHIETI SCALO -Tel. +39 0871.3554179 - Fax +39 0871.3556492
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15% Fondo comune art. 14 c. 3 lett.a) 886,50 €

5% Dipartimento per programmi ricerca giov.

ricercat. art. 14 c. 3 lett.c) 295,50 €

Eventuale quota bilancio del Centro di
responsabilità art. 14 c. 4

Totale quote di accantonamenti art. 14 c. 3,4

1.182,00

€

Corrispettivo residuo 4.728,00 €

COSTI art. 14 c.2

spese personale esterno

Ammortamenti

manutenzioni

missioni

acquisto/leasing/affitto locali attrezzature e
serv. Esterni

assicurazioni

Spese per borse o assegni (direttamente riferiti
alla prestazione) 4.728,00 €

Altri costi

Totale Costì art. 14 c.2

4.728,00

€

Utile da destinare alla premialità art. 13 c. 6 - €

Schema di riparto utile da destinare alla
premialità

Compensi personale docente

Prof. Liborio Stuppia €

Prof.ssa Valentina Gatta €

Dott.ssa Ivana Antonucci €

Compensi personale non docente

Sig.

Totale compensi su premialità €

Rif. Fatture da N. 108 a 113, da 119 a 132,138,

141 e 143/DISPUTER 2018. FE N. 17/DISPUTER

2018.

N. B. si precisa che le prestazioni erogate

fanno riferimento al solo mese di luglio 2018.

* Il prof. Stuppia dichiara di rinunciare alia

premialità in favore delia voce "Spese per

borse o assegni (direttamente riferiti alla

prestazione)"

UNIVERSITÀ' G. d'ANNUNZIO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE PSICOLOGICHE

DELLA SALUTE E DELT^RITORIO
IL DIRETTOl

Prof. Luca

Il Consiglio, unanime, approva il piano di ripartizione.
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14.2 II Direttore sottopone al Consiglio il seguente piano di ripartizione delle consulenze In

conto terzi - Convenzione ASL di Pescara - effettuate dal Prof. Liborio Stoppia nel 111

trimestre 2018 (luglio-agosto-settembre). Si precisa che le consulenze a partire dal mese

dì settembre sono state effettuate presso il Ce.Si.

Prof. Stuppia

Schema per la rendicontazìcne

dell'attività conto terzi

Piano di riparto Corrispettivo

Voci di

Piano Subtotali

Corrispettivo (al netto di iva} 51.202,00 €

Quote di accantonamenti art. 14 c. 3, 4

15% Fondo comune art. 14 c. 3 lett.a) 7.680,30 €

5% Dipartimento per programmi ricerca

giov. ricercat. art. 14 c. 3 lette) 2.560,10 €

Eventuale quota bilancio del Centro di
responsabilità art. 14 c. 4

Totale quote di accantonamenti art. 14

c3,4 10.240,40 €

Corrispettivo residuo 40.961,60 €

COSTI art. 14 c.2

spese personale esterno

Ammortamenti

manutenzioni

missioni

acquisto/leasing/affitto locati
attrezzature e serv. Esterni 12.000,00 €

assicurazioni

Spese per borse o assegni

{direttamente riferiti alla prestazione) 3.841,40 €

Altri costi 20.000,00 €

Totale Costi art. 14 c.2 35.841,40 €

Utile da destinare alla premlalità art. 13
C.6 5.120,20 € 5.120,20 €

Schema di riparto utile da destinare alta

premlalità

Compensi personale docente

Prof. Liborio Stuppia 2.000,00 €

Prof.ssa Valentina Gatta 1.120,20 €

Dott.ssa Ivana Antonucci 2.000,00 €

Compensi personale non docente (Art.
15 comma 1 e 6) - €

UhIIVPPcsiTA'
Totale compensi su premlalità 5.120,20 €

Il Consiglio, unanime, approva il piano di ripartizione.

dipartimento di scienze psicologio®
DELUSALUTaE OEUERRITORK

IL DIRK^RE
Prof. Lùàé^mmasi
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14.3 II Direttore sottopone al Consiglio li seguente piano di ripartizione delle consulenze in

conto terzi effettuate dalla Prof.ssa Maria Verrocchio nel III trimestre 2018 (luglio-

agostO'Settembre):

Prof.ssa Verrocchio Maria

Schema per la rendicontazione

dell'attività conto terzi

Plano di riparto Corrispettivo

Voci di

Piano Subtotali

Corrispettivo (al netto di iva) 2.575,00 €

Quote di accantonamenti art. 14 c. 3, 4

15% Fondo comune art. 14 c. 3 lett.a) 386,25 €

5% Dipartimento per programmi ricerca

giov. ricercat art. 14 c. 3 lett.c) 128,75 €

Eventuale quota bilancio del Centro di
responsabilità art. 14 c. 4

Totale quote di accantonamenti art. 14 c.
3.4 515,00 €

Corrispettivo residuo 2.060,00 €

COSTI art. 14c.2

spese personale esterno

Ammortamenti

manutenzioni

missioni

acquisto/leasing/affitto locali attrezzature
e serv. Esterni

assicurazioni

Spese per borse o assegni (direttamente
riferiti alia prestazione)

Altri costì

Totale Costi art. 14 c.2 - €

Utile da destinare aiia premialità art. 13 c.
6 2.060,00 €

Schema di riparto utile da destinare alia
premialità

Compensi personale docente

Prof. Verrocchio 2.060,00 €

Compensi personale non docente - €
/

Sig. UNIVERSITÀ' G. d'AN|H
DIPARTIMENTO DI SCIENZE PSI^

DELU SALUTE ÉDELTER^Totale compensi su premiaiità 2.060,00 €

Prof. Luca Tommi

Via dei Vestini, 31 - 66100 CHIETI SCALO -Tel. +39 0871.3554179 - Fax +39 0871.3556492

Email: e.dannunzio(5)unich.it PEC: disputer@pec.unich.it C.F. 93002750698 P.l. 01335970693



> ^

DiSPUTer

Riferimento FV N. 106,107,114,133,142
e 144/disputer 2018.

Il Consiglio, unanime, approva il piano di ripartizione.

14.4 II Direttore sottopone al Consiglio il seguente piano di ripartizione delle consulenze in

conto terzi effettuate dalla Prof.ssa Carla CandelorI nel Ili trimestre 2018 (lugllo-agosto-

settembre):

Prof.ssa Candelorì Carla

Schema per la rendicontazione
dell'attività conto terzi

Piano di riparto Corrispettivo

Voci dì

Piano Subtotali

Corrispettivo {al netto di iva) 240,00 €

Quote di accantonamenti art. 14 c. 3, 4

15% Fondo comune art. 14 c. 3 iett.a) 36,00 €

5% Dipartimento per programmi ricerca

gìov. ricercat. art. 14 c. 3 lett.c) 12,00 €

Eventuale quota bilancio del Centro di

responsabilità art. 14 c. 4

Totale quote dt accantonamenti art. 14 c.
3.4 48,00 €

Corrispettivo residuo 192,00 €

COSTI art. 14 c.2

spese personale esterno

Ammortamenti

manutenzioni

missioni

acquisto/leasing/affitto locali attrezzature
e serv. Esterni

assicurazioni

Spese per borse o assegni (direttamente
riferiti alla prestazione)

Altri costi - €

Totale Costi art. 14 c.2 - €

Utile da destinare alla premialità art. 13 c.

6 192,00 €

Schema di riparto utile da destinare alla
premialità

Compensi personale docente

Prof.ssa CandelorI Carla 192,00 €
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Compensi personale non docente - €

Sig.

Totale compensi su premiaiità 192,00 €

Riferimento fattura N.

116/disputer/2018.

Il Consiglio, unanime, approva il piano di ripartizione.

14.5 II Direttore sottopone al Consiglio il seguente piano di ripartizione delle consulenze in conto

terzi effettuate dalla Dott.ssa Alessandra Babore nel Ili trimestre 2018 (luglio-agosto-

settembre):

Dott.ssa Alessandra Babore

Schema per la rendicontazione dell'attività

conto terzi

Plano di riparto Corrispettivo

Voci di

Piano Subtotali

Corrispettivo (al riatto di iva) 225,00 €

Quote di accantonamenti art. 14 c. 3,4

15% Fondo comune art. 14 c. 3 lett.a) 33,75 €

5% Dipartimento per programmi ricerca
glov. ricercat. art. 14 c. 3 lett.c) 11,25 €

Eventuale quota bilancio del Centro di
responsabilità art. 14 c. 4

Totale quote di accantonamenti art. 14 c.
3,4 45,00 €

Corrispettivo residuo 180,00 €

COSTI art. 14 c.2

spese personale esterno

Ammortamenti

manutenzioni

missioni

acquisto/leasing/affitto locali attrezzature e
serv. Esterni

assicurazioni

Spese per borse o assegni (direttamente
riferiti alla prestazione)

Altri costi - €

Totale Costi art. 14 c.2 • €

Utile da destinare alla premiaiità art. 13 c. 6 180,00 €

Schema dì riparto utile da destinare alla
premiaiità
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Compensi personale docente

Dott.ssa Babore 180,00 €

Compensi personale non docente - €

Sig.

Totale compensi su premlalità 180,00 €

Consiglio, unanime, approva il piano di ripartizione.

14.6 II Direttore sottopone al Consiglio il seguente piano di ripartizione delle consulenze in conto

terzi effettuate dalla Dott.ssa Chiara Conti nei III trimestre 2018 (luglio-agosto-settembre):

Dott.ssa Conti Chiara

Schema per la rendicontazione dell'attività

conto terzi

Piano di riparto Corrispettivo

Voci di

Piano Subtotali

Corrispettivo (al netto di iva) 1.360,00 €

Quote di accantonamenti art. 14 c. 3, 4

15% Fondo comune art. 14 c. 3 iett.a) 204,00 €

5% Dipartimento per programmi ricerca giov.

ricercai, art. 14 c. 3 lett.c) 68,00 €

Eventuale quota bilancio dei Centro di
responsabilità art. 14 c. 4

Totale quote di accantonamenti art. 14 c. 3,
4 272,00 €

Corrispettivo residuo 1.088,00 €

COSTI art. 14 c.2

spese personale esterno

Ammortamenti

manutenzioni

missioni

acquisto/leasing/affitto locali attrezzature e
serv. Esterni

assicurazioni

Spese per borse o assegni (direttamente

riferiti alia prestazione)

Altri costi - €

Totale Costi art. 14 c.2 - €

Utile da destinare alla premialltà art. 13 c. 6 1.088,00 €
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Schema di riparto utile da destinare alla
premialìtà

Compensi personale docente

Dott.ssa Conti Chiara 1.088,00 €

Compensi personale non docente - €

Sig.

Totale compensi su premialità 1.088,00 €

Riferimento fatture N. 134,135 e

140/disputer/2018.

Consiglio, unanime, approva il piano di ripartizione.

14.7 II Direttore sottopone al Consiglio il seguente piano di ripartizione delle consulenze in conto

terzi effettuate dal Prof. Aristide Saggino nel II! trimestre 2018 (luglio-agosto-settembre):

Prof. Saggino Aristide

Schema per la rendicontazione

dell'attività conto terzi

Piano di riparto Corrispettivo

Voci di

Piano Subtotali

Corrispettivo (al netto di iva) 90,00 €

Quote di accantonamenti art. 14 c. 3,4

15% Fondo comune art. 14 c. 3 lett.a) 13,50 €

5% Dipartimento per programmi ricerca

giov. ricercat. art. 14 c. 3 lett.c) 4,50 €

Eventuale quota bilancio del Centro di
responsabilità art. 14 c. 4

Totale quote di accantonamenti art. 14 c.

3.4 18,00 €

Corrispettivo residuo 72,00 €

COSTI art. 14 c.2

spese personale esterno

Ammortamenti

manutenzioni

missioni

acquisto/leasing/affitto locali attrezzature
e serv. Esterni

assicurazioni

Spese per borse o assegni (direttamente
riferiti alla prestazione) -

Altri costi

Via del Vestini, 31 - 66100 CHIETI SCALO -Tel. +; ^
Email: e.dannunzioiSunich.it PEC: disDuter@pec.urg^{^-^i^|^^^^g^j^^^^

DELLA SALUTE E DEL TERRITORlÒ
IL DIRETTORE

Prof. Luca Tom/pad?

M



DiSPUTer

rf ♦

Totale Costi art. 14 c.2 - €

Utile da destinare alla premialità art. 13 c.
6 72,00 €

Schema di riparto utile da destinare alla
premialità

Compensi personale docente

Prof. Saggino 72,00 €

Compensi personale non docente - €

Sig.

Totale compensi su premialità 72,00 €

Riferimento FV N. 136 e 137/disputer
2018.

Il Consiglio, unanime, approva il plano dì ripartizione.

14.8 II Direttore fa presente che il Prof. Paolo Bonclo ha inoltrato richiesta per la sottoscrizione

di una Convenzione in regime di conto terzi fra Regione Abruzzo e DiSPuTer della durata

di 24 mesi e per II tema "realizzazione di una microzonazione sismica di Livello 3 nel Comune

di Avezzano (Aq) coordinamento e approfondimenti geologici" (All.14.1) dell'importo di

€37.500,00 IVA compresa. Il Consiglio di Dipartimento, all'unanimità, approva la

sottoscrizione della Convenzione di cui trattasi.

14.9 II Direttore fa presente che il Prof. Paolo Boncio ha inoltrato richiesta per stipulare un

accordo di ricerca in regime dì conto terzi fra CNR-IGAG e DiSPuTer (Ali. 14.2) finalizzato

alla definizione dell'input sismico per lo studio di microzonazione sismica dei Comuni

abruzzesi ex Ordinanza del Commissario Straordinario n. 24 del 12 maggio 2017, per un

importo di €5.000,00 + IVA. Il Consiglio, all'unanimità, approva la sottoscrizione della

convenzione che si allega in bozza.

14.10 II Direttore fa presente che la Prof.ssa Michela Cortini ha inoltrato richiesta per la

sottoscrizione di un contratto in regime dì conto terzi fra l'Istituto Zooprofilattico

Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" (IZSAM) di Teramo (TE) e il DiSPuTer

per avviare un programma per la valutazione del potenziale delle risorse umane (Ali. 14.3).

L'IZSAM affida all'Università, che accetta, l'esecuzione del Percorso SPES (Sviluppo del

Potenziale ed Empowerment del Sé). Il programma è rivolto al personale dell'Istituto con la

finalità di operare una valutazione delle competenze e uno sviluppo del potenziale. Il

percorso SPES sarà articolato in quattro fasi che vanno da un'indagine preliminare condotta

sul personale, fino a un intervento conclusivo di debriefing e sarà avviato a dicembre 20

e concluso entro novembre 2020. A titolo di corrispettivo per l'espletamento dell'attK
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riZSAM paga a favore dell'Università la somma complessiva di € 35.000,00

(trentacinquemila), IVA esente ai sensi dell'art. 14, comma 10, della Legge 537/1993.14.3.
Il Consiglio, all'unanimità, approva la sottoscrizione del contratto che si allega in bozza.

14.11 II Direttore fa presente che, a seguito dell'acquisto del SEM si rende necessario predisporre

un tariffario per l'utilizzo dello stesso. A breve verranno attivati dei corsi, il cui costo è di

€1.000,00 + IVA da ripartire tra i partecipanti, il massimo numero di utenti per ciascuna

sessione è pari a n. 7; la partecipazione è consentita a chiunque vi abbia interesse pertanto

verrà chiesto ai Dipartimenti interessati di mettere a disposizione del DiSPuTer la somma

necessaria alla partecipazione dei propri afferenti al momento della prenotazione. E' in

corso di preparazione un servizio di prenotazione on-line per poter facilitare l'utilizzo dello

strumento e la programmazione delle attività di ricerca. Gli utenti abilitati verranno

affiancati da utenti più esperti per 2-4 ore e poi potranno utilizzare lo strumento in

autonomia. Le sessioni di utilizzo del SEM EDS sono: 7-13 (AM); 13-19 (PM); 19-24

(overnight). I giorni disponibili per l'utilizzo del SEM EDS sono dal mercoledì al sabato.

Domenica, lunedì e martedì sono dedicati al conto terzi. Ogni utente può prenotare solo

due sessioni consecutive e non più di due giorni a settimana. Qualora ci fossero sessioni

non prenotate, la regola di cui sopra potrà essere derogata. Le prenotazioni dovranno

essere tassativamente effettuate con almeno due giorni di anticipo e non sono cancellabili.

I costi per i materiali di consumo (esclusi quelli per conto terzi computati a parte) sono a

carico degli utenti. Il costo per ogni sessione è di €25,00. In questo costo è compreso anche

l'utilizzo dello sputter (metallizzatore) ad Au o C. Il computo (ed incasso) verrà effettuato

sulla base delle prenotazioni effettuate.

II tariffario di cui si chiede l'approvazione è il seguente:

UTILIZZO SEM UNITA' OPERATIVE ATENEO € 25,00/sessione

Si apre discussione durante la quale viene proposto di prevedere un costo agevolato per gli

afferenti al Dipartimento.

Il Direttore, rilevata l'assenza del Prof. Rosatelli, responsabile della strumentazione, ritiene

di non accogliere, almeno per il momento, la richiesta di applicazione di prezzi inferiori per

gli interni.

Il Consiglio, all'unanimità, approva il tariffario di cui sopra con riserva dì prevedere una

tariffa agevolata per il personale afferente al Dipartimento.

15. PROGRAMMAZIONE 2018/2020

15.1 II Direttore presenta ai componenti del Dipartimento lo stato dell'arte del lavoro, ancora in

itinere, riguardante la definizione dei criteri di priorità per la programmazione triennale del

reclutamento di personale docente e ricercatore. Il Direttore rammenta che la definizione

dei criteri è un passaggio obbligato facente parte di una serie di provvedimenti ed atti uffici

del Dipartimento, che sarà necessario addurre come evidenza in premessa alle
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proposte di bandi. Il Direttore ricorda inoltre che tale documentazione può essere così

riassunta:

1) Documento di pianificazione strategica del Dipartimento, in cui si dettaglia il plano delle

iniziative progettuali relative agli ambiti didattico, di ricerca e di terza missione (in fase di

redazione a cura del Direttore, della Commissione per l'Assicurazione della Qualità della

Ricerca e della Giunta);

2) Linee guida di Dipartimento per la ripartizione delle risorse (Ali. 15.1), già vagliato dalle

suddette Commissioni e Giunta e inviato per visione ai componenti del Dipartimento

attraverso canale telematico.

Alle ore 14:00 entra la Dott.ssa Chiara Conti già giustificata per la seduta.

Alle ore 14:15 il Direttore propone di interrompere la discussione per la pausa pranzo e
riprenderla alle ore 14:45.

Alle ore 14:45 la seduta viene ripresa.

Il Direttore precisa che il Nucleo di Valutazione, al quale è stato inviato il documento 2) con

richiesta di fornire un parere informale, ha apprezzato il documento pur ravvisando la
necessità di indicare, nella sua parte conclusiva, relativa alla ripartizione dei Punti organico,

l'iter analitico e dettagliato di ripartizione degli stessi. A tale proposito il Direttore riferisce al
Consiglio che, a seguito di tale richiesta, che porterà ad una necessaria integrazione del

documento 2), il 16 ottobre u.s. si sono riuniti i componenti della Giunta per valutare la

proposta, fatta dal Direttore medesimo, di un algoritmo che permetta di determinare le

priorità tra i S.S.D., facendo riferimento ai due assi principali previsti genericamente dal

documento stesso (didattica e ricerca).

Il Direttore illustra attraverso alcune slide l'algoritmo (Ali. 15.2), spiegando che l'obiettivo è

valutare ciascun S.S.D. sia per quanto attiene al fabbisogno didattico (D), sia per il
posizionamento nella qualità della ricerca (R), e che la Giunta si è già pronunciata
favorevolmente:

1) all'adozione di un modello additivo nella composizione dei parametri D ed R e

2) alla determinazione dei valori del parametro D nella modalità indicata dalle slides (Ali. 15.2)*
Si apre un lungo e approfondito dibattito al quale partecipano numerosi docenti (Brozzetti,

Lavecchia, Di Domenico, Fulcheri, ecc...) relativamente alla determinazione del parametro R e

alia sua composizione interna, che al momento prevede una quota del 75% determinata in

base alla valutazione già adottata per l'attribuzione dei fondi di ateneo per la ricerca, ed una

quota del 25% determinata in base ad un metodo di attribuzione simile a quanto previsto dalla

valutazione per i finanziamenti PRIN (rapporto indici ASN de) soggetto/indici ASN di
riferimento fascia superiore). Interviene la Prof.ssa Giuseppina Lavecchia, che propone di
modificare il peso delle due quote da 75/25 a 50/50. Interviene il Prof. Alberto Di Domenico

che propone di modificare l'indicatore D in funzione della quota di ore di didattica interne al

Dipartimento. Il Direttore, atteso che il modello dell'adozione di un algoritmo che faccia ricorso

alla valutazione dei due requisiti (fabbisogno didattico e posizionamento della qualità della

ricerca) è stato accolto favorevolmente dall'intero Dipartimento, propone di aggiornare la

versione definitiva dell'algoritmo stesso ad ulteriori riunioni della Giunta, con l'intendimento

di riportare al successivo Consiglio di novembre sia il modello definitivo di algoritmo (ch^^
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inoltre Integrerà le "Linee guida di Dipartimento per la ripartizione delle risorse"), sia la prima

applicazione fattiva del modello, dalla quale potranno sortire, sempre nel mese di novembre,

le prime proposte di bandi.

Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno il Direttore chiude la seduta alle ore

15:30.

SEGR AMMINISTRATIVO
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