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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO '"STRAORDINARIO" DI SCIENZE

PSICOLOGICHE, DELLA SALUTE E DEL TERRITORIO DEL 10 OTTOBRE 2019.

Il giorno 10 ottobre 2019, alle ore 12.00, presso Tauia 7 del Polo didattico di Lettere, si è riunito il Consiglio

di Dipartinìento "straordinario" di Scienze Psicologiche, della Salute e del Territorio per esaminare il

seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Comunicazioni;

2. Fondi di ricerca di Ateneo 2019;

3. Bando Tutor A.A. 2019/2020;

4. Rinuncia borsa di studio Dottssa Ilenia Rosa e richiesta attivazione nuova borsa

PRESENZE (P: presenti, A: assenti, G: giustificati):

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

Domenico Bosco PO X Oliva Menozzi PA X

Giuseppina Lavecchia PO X Bruno Pace PA X

Nicola Mammarella PO X Maria Carla Somma PA X

Clara Mocci PO X Maria Verrocchio PA X

Pietro Porcelli PO X Sonia Antonelli RU X

Giovanni Stanghellini PO X Ivana Antonucci RU X

Francesco Stoppa PO X Eleonora Aruffo RU X

Liborio Stoppia PO X Rita de Nardis RU X

Luca Tommasi PO X Federica Ferrarini RU X

Alessandra Babore PA X LHybeth Fontanesi RU X

Michela Balsamo PA X Sara Franceschelli RU X

Chiara Berti PA X Monica Rivetti RU X

Adele Bianco PA X Giulia Prete RU X

Paolo Boncio PA X Gianluigi Rosatelli RU X

Alfredo Brancucci PA X Vittore Verratti RU X

Francesco Brozzetti PA X Simone Bello DOTTOR. X

Chiara Conti PA X Leonardo Carlucci ASSEGN. X

Michela Cortini PA X Elvira D'Annunzio SAD X

Marcello Costantini PA X Patrizia StaffUani PTA X

Piero Di Carlo PA X Vienna Tardone PTA X

Alberto Di Domenico PA X Francesco Di Maggio R. STUD. X

Beth Fairfield PA X Luca Filograna R. STUD. X

Valentina Gatta PA X Angelo Pisani R. STUD. X

Vasco La Salvia PA X Noemi Sansone R. STUD. X

Lucia Marinangeli PA X Alessia Selvaggio R. STUD. X

Il Direttore verificata la sussistenza del numero legale apre la seduta.
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1. COMUNICAZIONI

1.1 La Prof.ssa Clara Muccì, in servizio come professore ordinario (in regime di impegno a tempo

pieno); in relazione alle "attività extra impiego conferite da un soggetto esterno all'Ateneo",

comunica che il 12 ottobre p.v. terrà un seminarlo di n.5 ore per la "Alessandro Lombardo

SRLS". Il compenso previsto/presunto è di €300;00. L'attività di cui sopra è liberamente

esercitabile ai sensi dell'art. 8 del Regolamento disciplinante gli incarichi esterni all'ateneo per

I professori e i ricercatori (emanato con D.R. n. 815 del 3/12/2013) (AH.1.1). Il Consiglio ne

prende atto.

1.2 II Direttore comunica che dal 1" ottobre c.a. ha preso servizio in qualità di Ricercatore a tempo

determinato di tipo A la Dott.ssa Eleonora Aruffo, alia quale il Dipartimento dà il benvenuto.

La Dott.ssa Aruffo prende la parola per presentarsi.

1.3 II Direttore comunica che a seguito di regolari elezioni, indette a seguito della decadenza della

Dott.ssa Daniela Marchetti dal ruolo di asseenlsta. è stato eletto il Dott. Leonardo Carlucci, al

quale viene dato il benvenuto dal Dipartimento.

1.4 II Direttore comunica che sonostate rese note nelle precedenti settimane le assegnazioni di

punti organico degli Atenei italiani, che vedono l'Ateneo di Chieti in una posizione

soddisfacente, con l'asseenazione di una quota superiore a 33 punti (maggiore del totale dei

punti corrispondenti alle quiescenze dell'anno 2019) ed un'asseenazione premiale (relativa al

buon posizionamento del bilancio d'Ateneo) superiore a 3 punti. Il Direttore afferma che nelle

seguenti settimane avverrà presumibilmente la ripartizione dei suddetti punti organico tra i

Dipartimenti. Il Consiglio ne prende atto.

1.5 II Direttore comunica di aver ricevuto dal Prof. Arcangelo Merla, Delegato del Rettore alla Terza

Missione, la richiesta di provvedere alla nomina di un delegato dipartimentale per la Terza

Missione. Il Direttore esorta ad avanzare candidature in vista del successivo Consiglio del 23/10,

durante il quale il Prof. Merla sarà presente in apertura per una breve comunicazione di

indirizzo. Il Consiglio ne prende atto.

1.6 II Direttore comunica che l'amministrazione centrale sta provvedendo alla predisposizione

dell'applicativo online CINECA di registro elettronico, le cui caratteristiche sono state

presentate in un webinar. Il Consiglio ne prende atto.

1.7 II Direttore comunica che è in atto la procedura di selezione indetta dal CINECA per il

reclutamento di personale con funzioni gestionali e amministrative, che potrebbe risolvere la

situazione dei collaboratori della Cooperativa Leonardo. La selezione potrebbe tuttavia sortire

esiti sfavorevoli al Dipartimento, con la possibile esclusione di attuali collaboratori. Il Direttore

comunica che in tale eventualità, nel caso l'Ateneo non sarà in grado di provvedere alla

copertura, si impegna a sostenere finanziariamente i collaboratori che dovessero rimanere

esclusi. Il consiglio ne prende ^ ANNUNZIO
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1.8 II Direttore comunica che a seguito della conclusione della procedura di scambio contestuale

che dovrebbe vedere la Dott.ssa Rivetti lasciare il nostro Dipartimento in direzione dell'Ateneo

di Bergamo, ai fini della sostenibilità numerica del Corso sarà necessario sostituire la Dott.ssa

Rivetti quale docente di riferimento nella scheda SUA-CDS del Corso di Studio in Scienze e

Tecniche Psicologiche con la Dott.ssa Prete. Il Consiglio ne prende atto.

2. FONDI DI RICERCA DI ATENEO 2019

2.1 li Direttore illustra il lavoro svolto da parte della Commissione, che viene ringraziata, e mostra

la tabella relativa alla ripartizione dei fondi di ricerca di Ateneo del 2019 (AH. 2.1) in cui sono

riportate le assegnazioni individuali. Si evidenzia che il nuovo regolamento ha permesso una

redistribuzione di compromesso, che non è né eccessivamente appiattita, né eccessivamente
variabile tra i destinatari. A tale proposito il Direttore mette in luce il fatto che a partire dal 2014,

anno in cui la ripartizione si basava su un modeilo sostanzialmente Identico al modello VQR (le
5 pubblicazioni del quinquennio precedente) per un massimo di 5 punti, di anno in anno si è
progressivamente elevato il punteggio massimo ottenibile, sìa aumentando il numero di

pubblicazioni valutabili, sìa introducendo nuove tipologie di oggetti valutabili (pubblicazioni in
comune con coautori stranieri, valorizzazione dei progetti interdisciplinari, progetti di ricerca,

ecc), giungendo a più che raddoppiare il valore del punteggio massimo (10.5 nel 2019). Nel
rammentare l'importante dialettica che negii anni si è creata tra i sostenitori di criteri più e meno

conservativi, il Direttore afferma che la Commissione non ha mai affrontato un lavoro di

simulazione che tenesse in conto tutte le pubblicazioni dei docenti relative airultìmo

quinquennio, ottenendo come risultato i "punteggi tetto" dei componenti del Dipartimento, e

di conseguenza la distribuzione teorica di massimo dell'insieme di tutte le possibili ripartizioni.

Il Direttore consulta i componenti della Commissione per valutare la fattibilità dì tale operazione,

che permetterebbe di avere un'informazione utile nell'ipotesi di future rimoduiazioni dei
regolamento. La Rrof.ssa Gatta afferma che la simulazione sarebbe tecnicamente possibile.
Prende la parola il Prof. Di Domenico, che evidenzia che tale simulazione sortirebbe l'effetto di
sminuire il lavoro di docenti di settori scientifico-disciplinari caratterizzati da una numerosità
media dei prodotti inferiore rispetto ad altri settori, pur se con il paradosso che nei settori

relativamente meno produttivi i docenti sono in possesso della qualificazione di superamento

delle mediane da commissario, e quindi sono certamente produttivi. A tale proposito interviene

il Prof. La Salvia, che illustra i propri dubbi circa l'interdipendenza che si sta perseguendo tra

l'assegnazione dei fondi ed il merito pregresso, e non tanto l'interdipendenza tra i fondi e
l'oggettiva necessità di condurre ricerche future. Il Prof. La Salvia propone la definizione di criteri
interni a ciascun settore o area, a maggior ragione laddove i settori non bibliometrici non

possono essere pareggiati per natura del tipo di lavoro di ricerca (e di output) a quelli
bibliometrici. Intervengono sia il Prof. Stuppia che il Prof. Pace, rammentando che la disponibilità
di criteri di normalizzazione basati sulle tabelle ANVUR per le varie fasce di appartenenza,

costituirebbe il metodo elettivo per parametrare ciascun settore ai propri standard di

riferimento nazionali, evitando così una ripartizione viziata da un ingiusto confronto assoluto tra

settori. Il Prof. Porcelli interviene a sostegno di una logica di compromesso che si collochi

ragionevolmente tra i due eccessi, cioè da un lato una ripartizione a pioggia e dall'altro una
ripartizione basata sul potenziale enorme divario di produttività tra settori. Il Prof. Porcelli
precìsa che tuttavìa sarebbe opportuno aggiungere al processo una valutazione comparativa

dell'efficacia dell'assegnazione dei fondi, controllando se una data assegnazione avvenuta a

monte ha comportato un beneficio ad essa proporzionale (o espansiva) a valle. Interviene la
Rrof.ssa Berti che, come già ricordato in una sua email alla Commissione, afferma che lo scopo

principale dell'assegnazione dei fondi per la ricerca non è tanto premiare il merito, ma mettere
i docenti nella condizione di poter fare ricerca, aggiungendo che uno dei parar^a^da^iiere in
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considerazione dovrebbe essere il tempo impegnato da ciascuno nell'assolvimento di compiti

istituzionali. La Prof.ssa Berti ricorda inoltre che in molti Atenei, infatti, i docenti che hanno

ottenuto finanziamenti competitivi non vengono inclusi nella ripartizione dei fondi locali. Il Prof.
Stanghellini, in qualità di presidente della Commissione e a chiusura della discussione, propone
di inviare a tutti i docenti un questionario con domande dicotomiche {ad es. preferenza per

distribuzione a pioggia o meritocratica, opinione circa lo status dei compiti istituzionali tra i
parametri, ecc), che possa essere utile a comprendere l'orientamento dell'intero Dipartimento.
Il Direttore chiede al Consiglio di esprimersi sulla ripartizione 2019 ed II Consiglio approva

all'unanimità tale ripartizione.

Alle ore 12.50 entra il Prof. Piero Porcelli

3. BANDO TUTOR A.A. 2019/2020

3.1 II Direttore ricorda che, stante l'assegnazione dell'apposito fondo, è stato pubblicato un bando

per la selezione di 14 tutor studenti (Ali. 3.1) destinato sostanzialmente agli iscritti al CdL

Magistrale LM51 In Psicologia Clinica e della Salute. Poiché sono in corso di ricezione le

domande dei candidati, alla scadenza del bando sarà necessario comporre una commissione

valutatrice e il Direttore richiede pertanto ai Colleghi di avanzare disponibilità in merito, il

Consiglio approva all'unanimità i nominativi dei proponenti commissari, che saranno nominati

con decreto d'urgenza non appena sarà scaduto il bando, data l'urgenza dei tempi di procedura.

Il Consiglio approva.

Alle ore 13.10 entra il Prof. Nicola Mammarella

4. RINUNCIA BORSA DI STUDIO DOTT.SSA ILENIA ROSA E RICHIESTA ATTIVAZIONE NUOVA BORSA

4.1 La Dott.ssa Ilenia Rosa beneficiaria della borsa di studio dal titolo "Monitoraggio in itinere del

CdL magistrale in Psicologia Clinica e della Salute ai fini del miglioramento degli indicatori"

(Tutor: Prof. Pietro Porcelli), ha presentato una lettera in cui dichiara di rinunciare alla suddetta
borsa per motivi di incompatibilità, in quanto vincitrice con borsa del Dottorato di Ricerca

in "Psicologia Dinamica e Clinica" - 35° Ciclo, presso l'Università "La Sapienza" di Roma (Ali.

4.1). Il Consiglio ne prende atto.

Alle ore 13.15 entra la Prof.ssa Valentina Gatta

4.2 II Prof. Piero Porcelli, a seguito della rinuncia della Dott.ssa Ilenia Rosa, chiede l'attivazione di

una nuova borsa di studio dal titolo "Monitoraggio in itinere del CdL magistrale in Psicologia

Clinica e della Salute ai fini del miglioramento degli indicatori". Durata della borsa: n. 12

mesi/rinnovabile. Costo della borsa: €12.000,00. Fondi d'imputazione: fondi della didattica del

CdL LM-51 in Psicologia Clinica e della Salute. Il Consiglio, unanime, delibera di approvare

l'attivazione della borsa di studio a valere sulla voce C06E CA.08.31.01.04.01 - Borse di studio

su attività di ricerca.

Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno il Direttore chiude la seduta alle ore 13.30.

lETARIO AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE

D'Annunzio Prof. Luca Tommasi
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