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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DI SCIENZE PSICOLOGICHE,

DELLA SALUTE E DEL TERRITORIO DEL 13 DICEMBRE 2018.

Il giorno 13 dicembre 2018, alle ore 16.00, presso il Laboratorio di Psicologia Clinica, 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. Corsi di Perfezionamento e Master;

9. Scarico inventariale;

10. Nomina delegato alle Convenzioni Internazionali di Dipartimento e referente

dipartimentale per il piano anticorruzione e trasparenza;

11. Modifica commissario - bando pern.l posto di Prof, di II fascia S.S.D.GEO/10;

12. Approvazione rapporto di riesame della ricerca dipartimentale;

13. Chiamata RTD di tipo B, S.S.D. GEO/IO "Geofisica della Terra Solida";

14. Richiesta di afferenza della Dott.ssa Rita de Nardis

PRESENZE (P: presenti. A: assentì, G: giustificati):

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

Domenico Bosco 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 Saro Franceschelli RU X

Giovanni Stanghellini PO X Pierluigi Ortolano RU X

Francesco Stoppa PO X Bruno Pace RU X

Liborio Stoppia PO X Laura Picconi RU X

Luca Tommasi PO X Monica Rivetti 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 Bando PA X Vittore Verratti RU X

Alfredo Brancucci PA X Simone Bello DOTTOR. X

Francesco Brozzetti PA X Daniela Marchetti ASSEGN. X
'
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Michela Cortini PA X Elvira D'Annunzio SAD X

Marcello Costantini PA X Patrizia Staffilani PTA X

Piero Di Carlo PA X Vienna Tardone PTA X

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

Valentina Gatta PA X Luca Filograna R. STUD. X

Vasco La Salvia PA X Angelo Pisani R. STUD. X

Lucia Marinangeli PA X Noemi Sansone R. STUD. X

Oliva Menozzi PA X Alessia Selvaggio R. STUD. X

Maria Carla Somma PA X

Verificata la sussistenza del numero legale il Direttore apre la seduta. Il Direttore fa presente che è

giunta richiesta da parte del Prof. Aristide Saggino e del Dott. Marco Tommasi di evidenziare,

all'interno del punto 7.3 del verbale del Consiglio di novembre II proprio voto ostativo alla proposta

in quanto contraria alla normativa vigente. Il Consiglio ne prende atto ed approva all'unanimità il

verbale della seduta del giorno 14/11/2018, in quanto conforme ai deliberato, con l'integrazione di

cui sopra.

1. COMUNICAZiONI

1.1 II Direttore introduce l'intervento del Prof. Mario Ralnone, Delegato del Rettore al

placement. Prende la parola il Prof. Rainone, che illustra le politiche di placement messe

In atto dall'Ateneo, evidenziando che tale attività costituisce uno degli aspetti che

entreranno nella valutazione globale del 'sistema ateneo' da parte dei CEV nel 2020, e

quindi è di primaria importanza che vi sia il massimo sforzo nell'implementazione di tutti

quei possibili interventi, sia canonici che innovativi, che possono essere messi a

disposizione dei neolaureati per andare incontro alla richiesta di lavoro espressa dal

territorio. Viene in particolare richiesto ai docenti e ricercatori di promuovere tra gli

studenti quegli strumenti già esistenti ed operativi a livello di Ateneo, tutti visibili sul sito

dedicato https://orientamento.unich.it/. Il Prof. Rainone esorta infine il Dipartimento a

designare un referente per il placement, che permetta di raccordare le attività

dipartimentali finalizzate a questo importante aspetto con quelle messe in atto a livello

centrale, nonché dagli altri dipartimenti. Terminato l'intervento il Direttore ringrazia il

Prof. Rainone per il prezioso contributo informativo dedicato al Dipartimento. Propone la

nomina della Prof.ssa Michela Cortini a delegato per il placement. Il Consiglio,

all'unanimità, approva.

1.2 II Direttore comunica che è pervenuta dal Settore Personale Docente la nota prot. n.

72245 del 16/11/2018, relativa all'ordinanza ministeriale n.716 del 09/11/2018 con cui,

sono state indette, per i giorni compresi tra il 22 gennaio e il 31 gennaio 2019, le votazioni

per il rinnovo parziale della componente del CUN (Consiglio Universitario Nazionale; n. 1

posto P.O.: aree 02,05,07,09,10,12,13; n. 1 posto PA.: aree 03,05,07,09,10,12,13,14; n. 1

posto R.U: aree 03,05,07,09,10,12,13; n. 3 posti: PTA). Si allega la nota con le relative

schede per la candidatura che dovrà pervenire al protocollo generale d'Ateneo entro e

non oltre il 18/12/2018 (Ali. 1.1). Il Consiglio, ne prende atto.
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1.3 II Direttore comunica che in data 28/11/2018, presso gli uffici della Segreteria

Amministrativa del DiSPuTer, si sono svolte ìe elezioni del rappresentante degli studenti

in seno alla Giunta DiSPuTer. La votazione si è svolta a scrutinio segreto alla presenza

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

Alberto Di Domenico e Piero Di Carlo) nominata con D.D. n. 89 del 23/11/2018. Lo spoglio

ha restituito il seguente risultato: n. aventi diritto al voto: 5, n. votanti: 4, n. schede valide:

4, n. schede bianche: 0, n. schede annullate: 0. È risultato eletto lo studente Luca
Fìiograna con n. 3 preferenze. Si allega il verbale dell'elezione (Ali.1.2). Il Consiglio ne
prende atto.

1.4 II Direttore comunica che i Proff.ri Grilli, Cortini e Di Carlo sono stati designati dal Rettore

come componenti commissione delia Rete per le Università Sostenibili, rispettivamente

per Rifiuti, Genere, Cambiamenti climatici. Il Consiglio ne prende atto.

1.5 II Direttore segnala che si è appena conclusa la ricognizione degli spazi da parte della
Commissione all'uopo designata, che viene ringraziata sentitamente per l'operato
profuso. Tale ricognizione ha restituito una fotografia precisa ed analitica in termini di
quantificazione del numero di vani e di computo metrico basato sulle planimetrie degli

spazi occupati dal personale a vario titolo afferente al DiSPuTer. Data la notevole quantità
dì informazioni raccolte, e In considerazione del fatto che la ricognizione è stata

consegnata da poche ore, il Direttore si riserva di studiarla con attenzione durante il
periodo di pausa natalizia, per formulare le proprie valutazioni e giungere ad eventuali
determinazioni in seno alla Giunta del Dipartimento. Il Direttore esorta inoltre i docenti a

formulare segnalazioni della necessità di interventi di manutenzione (elettrica,

impiantistica, strutturale) negli spazi occupati, per poter avere una ricognizione

complessiva utile a programmare tali interventi a livello centrale. A tale proposito verrà
inviata una scheda di ricognizione. Il Consiglio ne prende atto.

2. BORSE DI STUDIO E ASSEGNI DI RICERCA

2.1 II Direttore descrive al Consiglio l'esito della ricognizione delle richieste di borse, assegni,

RTD-A e contratti occasionali inoltrate dai docenti e ricercatori, già discusso in seno alla

Giunta di Dipartimento nella mattinata. A tal proposito viene segnalato che la fattispecie

dei "contratti occasionali" (max 5000 euro, max 1 per anno, max 30 giorni lavorativi anche

diluiti in un anno), istituita ad hoc per poter essere fruita sui c.d. fondi per la didattica,

dovrà essere oggetto di nuova ricognizione, stante il fatto che la filiera deliberativa per

questa tipologia di richiesta deve necessariamente originare dal Consigli dei Corsi di

Laurea e di Laurea magistrale. Sarà quindi necessario che le proposte di spesa per i

contratti occasionali (così come di tutte le altre spese a valere sui fondi per la didattica)

siano formulate e deliberate in seno ai Corsi di Laurea, e che tali deliberazioni siano

trasferite al Dipartimento, per poter essere debitamente onorate sul piano
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amministrativo-contabile e successivamente rendicontate in co-responsabllità tra

Direttore del Dipartimento e Presidente del CdS.

Il Direttore segnala quindi che la richiesta complessiva di posizioni RIDA pervenute (sette,

delle quali due in alternativa ad assegno di ricerca) si attesta intorno ad un milione di euro

(computando il costo complessivo di tre anni di contratto di ciascun RIDA), un impegno

evidentemente non sostenibile sul budget de! Dipartimento. Il Direttore ricorda infatti che

il budget a disposizione del Dipartimento nel 2018 per assegni di ricerca e RIDA è stato di

poco inferiore ai 200,000 euro, e che per Tanno 2019 il budget previslonale relativo al

medesimo capitolo non potrà discostarsi di molto da tale valore. Inoltre, il Dipartimento

gode di una "riserva finanziaria" derivante da residui di contabilità finanziaria di anni

precedenti, pari a circa 400,000 euro, che sarà opportuno utilizzare come fondo utile al

cofinanziamento di borse di studio, oltre che per integrare le necessità di cofinanziamento

di assegni e RIDA, possibilmente con un'assegnazione di una posta di 200,000 euro per il

2019 e dì una posta di pari valore per il 2020. Detto ciò, il Direttore comunica che

l'impegno di cofinanziamento dipartimentale complessivo, risultante dalla ricognizione

delle richieste di borse di studio per il 2019, è alTincIrca di 100,000 euro, e quello relativo

alle richieste di assegni di ricerca si attesta di poco al di sotto di 300,000 euro. Detto ciò,

appare evidente che l'intera richiesta di cofinanziamento dipartimentale per la

programmazione di borse/assegni/RTDA del 2019 non potrà essere globalmente

sostenibile e dovrà essere messa in atto una selezione tra le richieste, che contemperi

criteri di merito (già descrìtti nel documento dì ripartizione delle risorse) e finanziari

(entità del cofinanziamento da parte del docente richiedente), in particolare per le

richieste relative alle posizioni - economicamente impegnative - degli RTDA e degli

assegni. A questo si aggiunge infatti l'opportunità di attendere (primi mesi del 2019)

l'esito delle valutazioni competitive in essere (AiM, PRIN, PON-industriali, Marie Curie

GlobaI Fellowship) che potrebbero, in caso di successo, alleggerire il carico delle richieste

proprio di RTDA ed assegni. Il Direttore propone quindi di rendere immediatamente

operativa (sui fondi residui di contabilità finanziaria di anni precedenti)

Tistituzione/rinnovo delle borse di studio, sia perché esse sono finanziariamente meno

onerose (max 100,000 euro), sia perché nella ricognizione svolta alcune di esse sono

caratterizzate da urgenza. Poiché nessuna richiesta di istituzione/rinnovo di assegno di

ricerca ha caratteristiche di urgenza appare ragionevole posporre la trattazione della

ripartizione delle risorse per RTDA e assegni a valle dell'esito delle valutazioni

competitive. Il Consiglio approva all'unanimità e seduta stante la proposta del Direttore.

2.2 II Prof. Paolo Boncio chiede Tattivazione di una 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 (iivelii 2 e 3) nella Regione Abruzzo. Area

campione di Avezzano (AQ)". Durata delia borsa: n. 12 mesi/rinnovabile. Costo della

borsa: €15.000,00. Fondi d'imputazione: €9.000,00 sui fondi della Convenzione con

Regione Abruzzo per il finanziamento di attività di studio in materia di microzonazioj
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sismica ne! territorio della Regione Abruzzo, € 6.000,00 con il cofìnanziamento DiSPuTer. Il
Consìglio, 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.

2.3 il Prof. Alberto Di Domenico chiede l'attivazione dì una borsa di studio dal tìtolo

"Stereotipi di genere nel linguaggio: differenze interemisferiche nell'elaborazione e
mutamenti generazionali.". Durata della borsa: n. 12 mesi/rinnovabile. Costo della borsa:

€12.000,00. Fondi d'imputazione: €2.600,00 sui fondi di ricerca del Prof. Alberto Dì

Domenico, €1.000,00 sui fondi di ricerca del Prof.ssa Rosalia Di Matteo del Dipartimento

di Neuroscienze, Imaging e Scienze Cliniche, €8.400,00 con il cofìnanziamento DiSPuTer

{N.B.: borsa prevista nella programmazione 2018, con ripartizione 30%/70%). 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 Dott. Gianluigi Rosatelli chiede l'attivazione di una borsa di studio dai titolo

"Sperimentazione di membrane in grafene e zeoliti per la depurazione delle acque e per

applicazioni cliniche". Durata della borsa: n. 6 mesi/rinnovabile. Costo della borsa:
€6.000,00. Fondi d'imputazione: €3.000,00 sui fondi di ricerca del Dott. Rosatelli,

€3.000,00 con il cofìnanziamento DiSPuTer. Il Consiglio, unanime, delìbera 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.

2.5 II Prof. Piero Dì Carlo chiede l'attivazione di una borsa dì studio dal titolo

"Omogenizzazione dei dati di temperatura per la Regione Abruzzo degli ultmi 100 anni".

Durata della borsa: n. 6 mesi/rinnovabile. Costo delia borsa: €10.000,00. Fondi

d'imputazione: €7.000,00 sui fondi di ricerca del Prof. Dì Carlo, €3.000,00 con il

cofìnanziamento DiSPuTer. 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.

2.6 II Prof. Liborio Stoppia chiede l'attivazione delle seguenti n.2 borse di studio:

Borsa n.l:

Titolo: "Valutazione della predittività dei software CaGeneS.O nell'identificare i

pazienti con mutazioni a carico dei geni BRCAl e BRCA2.". Durata della borsa: n. 4

mesi/rinnovabile. Costo della borsa: 1.600,00. Fondi d'imputazione: €800,00

routinaria UT ripartizione 2018, €800,00 con il cofìnanziamento DiSPuTer

Borsa n.2:

Titolo: "Applicazione della tecnologia Next-Generation Sequencing (NGS) per

l'identificazione delle mutazioni CFTR nei pazienti con CFTR-related disorders".

Durata della borsa: n. 4 mesi/rinnovabile. Costo della borsa: 1.600,00. Fondi
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d'imputazione: €800,00 routinaria MI" ripartizione 2018, €800,00 con il

cofinanziamento DiSPuTer

Il Consiglio, unanime, delibera di approvare l'attivazione delle n. 2 borse di studio a valere

sulla voce COGE CA.08.31.01.04.01 - Borse di studio su attività di ricerca.

2.7 II Prof. Piero Porcelli chiede il rinnovo della borsa di studio dal tìtolo "Le dimensioni

psicosomatica e somatopsichica nella disregolazione emotiva in dermatologia

psicosomatica". Borsista: Dott.ssa Cristina Ileana Neaugu. Durata della borsa: n. 12

mesi/rinnovabile. Costo della borsa: €12.000,00. Fondi d'imputazione: €6.000,00 sui

fondi del Prof. Paolo Amerio dell'UOC Clinica Dermatologica- Dipartimento Medicina e

Scienze dell'Invecchiamento, €6.000,00 con il cofinanziamento DiSPuTer.

2.8 II Prof. Liborio Stoppia chiede il rinnovo delle seguenti n.3 borse di studio:

Borsa n.l:

Titolo: "Identificazione mediante la tecnica della triplet- repeat primed PCR (TP PCP)

delle mutazioni del gene DMPK nei pazienti affetti dalla Distrofia miotonica di

Steinert". Borsista: Dott.ssa Daniela Gattona. Durata della borsa: n. 6 mesi. Costo

della borsa: €3.600,00. Fondi d'imputazione: €1.800,00 ASI Pescara 111" ripartizione

2018, €1.800,00 con il cofinanziamento DiSPuTer;

Borsa n.2:

Titolo: "Identificazione mediante la tecnica della triplet- repeat primed PCR (TP PCR)

delle mutazioni del gene FMRl nei pazienti affetti dalla sindrome di Martin Beli".

Borsista: Dott.ssa Giulia Dì Cola. Durata della borsa: n. 6 mesi. Costo della borsa:

€3.600,00. Fondi d'imputazione: €1.800,00 ASL Pescara lir ripartizione 2018,

€1.800,00 con il cofinanziamento DiSPuTer;

Borsa n.3:

Titolo: "Ruolo dei geni MBL2 e FCN2 in pazienti pediatrici affetti da febbre

reumatica". Borsista: Dott.ssa Rossella Ferrante. Durata della borsa: n. 6 mesi.

Costo della borsa: €4.800,00 Fondi d'imputazione: €2.400,00 routinaria UT

ripartizione 2018, €2.400,00 con il cofinanziamento DiSPuTer

11 Consiglio, unanime, delibera di approvare il rinnovo delle n. 3 borse di studio a valere

sulla voce COGE CA.08.31.01.04.01 - Borse di studio su attività di ricerca.

3. AUTORIZZAZIONI SPESE

3.1 La Dott.ssa Alessandra Babore chiede l'autorizzazione per il pagamento dì una fattura per

una pubblicazione open access dal titolo "Mothers' depression, anxiety and mental

representations after preterm birth: a study during the infant's hospitalization in a

Neonatal Intensive Care Unit", Autori: Carmen Trumello, Carla Candelori, Marika Cofini,

Silvia Cimino, Luca Cerniglla, Marinella Padello e Alessandra Babore, pubblicato
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rivista "Frontiers in public health-children and health". Si allega l'invoice per un Importo di
$ 1710.00 a favore di Frontiers Media SA (Ali. 3.1). Il Direttore Invita la Dott.ssa Babore a

presentare brevemente ed in modo divulgativo i risultati della pubblicazione. Prende la
parola la Dott.ssa Babore che illustra per sommi capi i 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.

3.2 II Prof. Alfredo Brancucci chiede l'autorizzazione per il pagamento di una fattura per una

pubblicazione open access dal titolo "Side Biases in Euro Banknotes Recognition: The

Horizontal Mapping of Monetary Vaiue", Autori: Felice Giuliani, Valerio Manippa, Alfredo
Brancucci, Luca Tommasi e Davide Pietroni, pubblicato sulla rivista "Frontiers in

Psychoiogy-Cognition". Si allega l'invoice per un importo di $ 1850.00 a favore di Frontiers
Media SA, (Ali. 3.2) la spesa è ripartita tra il Dipartimento di Neuroscienze - Prof. Davide

Pietroni ($1000.00) e il DiSPuTer ($850.00). Il Direttore invita il Prof. Brancucci a
presentare nel successivo Consiglio i risultati della pubblicazione. 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.

3.3 li Direttore in considerazione della richiesta pervenuta in data 28/11/2018 da parte del

Prof. Alberto Di Domenico, anche per conto dei Proff. Mammarella e Fairfield (Ali. 3.3) di

poter acquistare i mobili necessari all'arredamento degli spazi di loro futura destinazione
presso il r piano dell'edificio "Ex-Farmacia", contestualmente allo spostamento del Prof.
Liborio Stuppia, della Dott.ssa Antonucci e dei Laboratori di Genetica Medica presso il

CESI-MET, comunica di aver autorizzato il completamento dell'iter di acquisto il 3

dicembre u.s.. Il Consigilo, unanime, ratifica la spesa a valere sui fondi di funzionamento

annualità 2019 dei Dipartimento.

3.4 I Proff. Stoppa, Brozzetti, Lavecchia, Pace e Rosatelli hanno richiesto l'acquisto di:

•  N. 6 poltrone girevoli da scrivania (€87,00 x 6)

•  N. 2 sedie fisse (€86,00 x 2)

Il Consiglio, unanime, approva la spesa a valere sui fondi di funzionamento annualità

2019 del Dipartimento.

3.5 La Dott.ssa Patrizia Staffilani informa il Consiglio che le licenze Adobe Creative Cloud

stanno per scadere e che il rinnovo va fatto entro il 5 gennaio 2019. Si allega, pertanto, il
buono d'ordine con cui si richiede il rinnovo dell'abbonamento di n.2 licenze (Ali. 3.4). Il

Consiglio, unanime, approva la spesa a valere sui fondi di Funzionamento Voce

CA.01.10.04.03 - Canone una tantum su licenze software.

3.6 La Prof.ssa Michela Cortini nella seduta del CdS triennale in Scienze e Tecniche

Psicologiche del 29/11/2018, ha proposto di sponsorizzare con i fondi del CdS il rinnovo/^^J''^Ì!l£lJ^
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della licenza del sofware Qualtrics, utile sia a fini della didattica (per la compilazione

delle tesi di natura sperimentale) che per il monitoraggio della qualità del corso,

consentendo di gestire survey online su diverse tematiche. Si allega l'invoice dell'importo

di €2,625.00 (Ali. 3.5). Il Consiglio, unanime, approva la spesa a valere sul fondi del CdS -

Voce CA.01.10.04.03 - Canone una tantum su licenze software.

3.7 II Direttore comunica che occorre procedere al rinnovo della polizza RC Auto per il

mezzo DV346JD. La Mediass ha espletato indagine di mercato su commissione

dell'Amministrazione Centrale ed ha individuato le seguenti migliori offerte:

Novis Assicurazioni: € 420,00;

-  Unipol Sai: €442,00.

Le condizioni offerte dalla Unipol Sai (AH. 3.6) risultano essere più vantaggiose in quanto

non sono previste franchigie e sono altresì previsi servizi aggiuntivi quali la polizza

cristalli. Propone pertanto di procedere alla sottoscrizione della polizza con la Unipol Sai

la cui offerta risulta economicamente più vantaggiosa. Il Consiglio, unanime, approva.

4. AUTORIZZAZIONI INCARICHI

4.1 II Prof. Aristide Saggino, in servizio come docente di prima fascia con regime di Impegno a

tempo pieno, comunica che svolgerà la seguente "attività extra impiego conferito da un

soggetto esterno o/Z'Ateneo";

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

di Asipse di Milano, il 22 e 23 gennaio 2019, per un totale di n. 16 ore (Ali. 4.1). Il

compenso lordo complessivo previsto è di circa €800,00. Le attività di cui trattasi,

essendo superiori alle 15 ore annue nel confronti dello stesso committente, sono

soggette ad espressa autorizzazione ai 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 informa di aver ricevuto, in data odierna, una comunicazione [inoltrata anche

al Prof. Saggino (AH. 4.2)] dall'Ufficio del Personale Docente e a firma del Rettore, relativa

al diniego di procedere alla stipula di contratti esterni di insegnamento per il S.S.D. M-

PSI/03 nel CdL in Scienze e Tecniche Psicologiche, stante il mancato assolvimento da

parte del Prof. Saggino (S.S.D. M-PSI/03) dell'intero monte ore didattico personale

previsto dalla legge (120 ore), per un totale di 32 ore. Oltre a segnalare l'ovvio problema

di scopertura didattica che il CdL rischia di correre se taie situazione non sarà sanata con

somma urgenza, il Direttore rammenta che l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi

esterni retribuiti, come prevede lo specifico regolamento, può essere concessa solo in

caso di positivo riscontro deli'assolvimento dei doveri accademici nell'Ateneo da parte del

docente richiedente.

Il Consiglio, unanime, autorizza l'incarico sub condicione, cioè solamente se giungerà il

nulla osta da parte dell'Ufficio del Personale Docente.
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5. PROGETTI DI RICERCA, CONTRATTI E CONVENZIONI

5.1 La Prof.ssa Valentina Gatta chiede al Consiglio Tapprovazlone dì una Convenzione tra II

DiSPuTer e ristituto di Istruzione Superiore "E. Fermi'' - Sulmona (AQ) per la

realizzazione di un percorso formativo in Alternanza Scuola-Lavoro (AH. 5.1). Il Consiglio,

unanime, approva la sottoscrizione della Convenzione che potrà essere inviata alla Scuola

di Medicina e Scienze della Salute per la sottoscrizione a cura della Presidente, Prof.ssa

Patrizia Di Iorio.

5.2 II Direttore chiede al Consiglio l'approvazione di una Convenzione tra il Liceo per le

Scienze Umane "Luca da Penne" di Penne dal titolo "L'inclusione, l'accoglienza e la

valorizzazione del diverso" per la realizzazione di un percorso formativo di Alternanza

Scuola-Lavoro su tematiche di pertinenza della Psicologia (Ali. 5.2). Il Consiglio, unanime,

approva la sottoscrizione della Convenzione che potrà essere inviata alla Scuola di

Medicina e Scienze della Salute per la sottoscrizione a cura della Presidente, Prof.ssa

Patrizia Di Iorio.

5.3 II Dott. Gianluigi Rosatelli chiede al Consiglio rapprovazione della bozza di accordo che

vorrebbe stipulare con la HSI CONSOULTING Srl, un'azienda di Roma che si occupa di

ambiente e igiene industriale (AH. 5.3). Il Consiglio, unanime, approva.

5.4 II Direttore ricorda che il Prof. Piero Di Carlo, nella seduta del CdD del 24/01/2018, aveva

richiesto l'attivazione di n. 2 contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo

svolgimento delie seguenti attività;

Sviluppo di applicativi per rimplementazione di dati meteorologici e climatici su

portale web informato grafico (mappe e grafici), tabellare e testuale

Creazione e mantenimento di una catena modellistica atmosferica globale (WRF) ed

implementazione di algoritmi specifici per l'ottimizzazione e mappatura dei dati

Per necessità legate alla ricerca, il Prof. Di Carlo chiede che vengano individuati n. 2

collaboratori occasionali al posto del n. 2 collaboratori coordinati e continuativi

precedentemente richiesti.

Si riepilogano di seguito le caratteristiche richieste:

"Sviluppo di applicativi per l'implementazione di dati meteorologici e climatici su portale

web in formato grafico (mappe e grafici), tabellare e testuale"

> Requisiti di partecipazione: Diploma Perito Elettronico

> Criteri di valutazione:

- Curriculum: max 20 punti

- Ulteriori titoli: esperienze professionali e di ricerca di almeno 10 anni nella creazione

di algoritmi previslonali e gestione di dati da modello fisico-matematico atmosferico;

max 40 punti
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- Conoscenza di software di gestione dati: C, peri, Javascript, bash, nodejs, linguaggio

arduino e raspberry: max 20 punti

- Colloquio orale: max 20 punti

Durata delia collaborazione: consegna report entro il 31 maggio 2019

Costo della collaborazione: €5000,00 (lordo Ente)

Fondi d'imputazione: Fondi Dì Carlo BOOOC/Cofinanzìamento Dipartimento 2000C

"Creazione e mantenimento di una catena modeUistica atmosferica globale (WRF) ed

implementazione di algoritmi specifici per l'ottimizzazione e mappatura dei dati"

> Requisiti di partecipazione: laurea magistrale in fisica

> Criteri di valutazione:

- Curriculum universitario (Tesi di laurea): max 20 punti

- Ulteriori titoli, esperienze professionali e di ricerca (con particolare riferimento

all'ottimizzazione di modelli meteorologici su scala globale WRF): max 40 punti

- Conoscenza di software di gestione dati Fortran, bash e php: max 20 punti

- Colloquio orale: max 20 punti

> Durata della collaborazione: consegna report entro il 31 maggio 2019

> Costo della collaborazione: €4.500,00 (omnicomprensivi)

> Fondi d'imputazione: Fondi Di Carlo 2000€/Cofinanziamento Dipartimento 2500€

Il Consiglio, all'unanimità, approva la richiesta del Prof. Piero Di Carlo.

5.5 li Direttore comunica che il Prof. Liborio Stuppia ha fatto richiesta di conferimento del

titolo dì 'VIsiting Researcher' al Prof. Arturo Sala.

Il Prof. Arturo Sala, nato a Torino il 22/02/1961, residente in 35 Clifton Road, London N22

7XN, UK, è attualmente Professore di Translational Cancer Biology, presso l'Institute of

Environment, Health and Societies, College of Health and Life Sciences, Brunel University

London; ha già ricoperto lo status di Visiting Professor presso l'Ateneo dal 01/12/2017 al

30/11/2018 (nomina con D.R. n. 3137 del 05/12/2017). Tale attività è stata espletata

nell'ambito della Convenzione con la Fondazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma

ONLUS e per Io svolgimento del progetto dal titolo "Preclinical evaluation ofdrug targeting

the MYCN network In Neuroblastoma" di cui il Prof. Liborio Stuppia è Responsabile

Scientifico.

In considerazione che l'associazione Italiana per la lotta al Neuroblastoma O.N.L.U.S. ha

finanziato II progetto di ricerca per un ulteriore anno e quindi per tutto il 2019, il Prof.

Stuppia, visti i risultati che la ricerca, tuttora in corso, ha ottenuto, grazie anche all'apporto

del Prof. Arturo Sala, chiede che venga nuovamente formalizzata la collaborazione con il

Prof. Arturo Sala mediante il riconoscimento dello status di Visiting Researcher.

A tal fine allega la relazione sulle attività svolte dal Prof. Sala nel periodo 01/12/2017 -

30/11/2018 (Ali. 5.4).

Si riepilogano di seguito i dati relativi al Prof. Arturo Sala.

Struttura dove si svolgerà l'attività: Laboratori Istituto CeSi, Università di Chietì Pescara, via

dei Polacchi 11, 66100 Chieti

Docente interno di riferimento:

Prof. Liborio Stuppia; ^
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Generalità del Visitine Researcher:

Nome: Arturo Sala

Data e luogo di nascita: 22/02/1961, Torino

Residenza: 35 Clifton Read, London N22 7XN, UK

Posizione e Istituzione di appartenenza:

Arturo Sala, Professor ofTranslational Cancer Biology

Institute of Environment, Health and Societies, College of Health and LIfe Sciences, Brunel

University London, UB83PH UKtel. +44(0)1895265547

Accordo fra le istituzioni:

L'accordo nasce con la erogazione di un grant a partire dal luglio 2016 da parte

dell'associazione Neuroblastoma per completare un progetto triennale da svolgersi nei

laboratori del CeSi. Il Professor Sala lo scorso anno ha reclutato un postdoc (Dr. Paolo

Ciufici) pagato con i fondi dell'associazione che è stata la persona incaricata di svolgere

direttamente II progetto. Il Professor Sala funge da general supervisor dello studio e lo

gestisce attraverso visite regolari nel laboratorio del CeSi (2 giorni al mese) e frequenti

contatti via mezzi informatici e Skype.

Curriculum VItae:

Il Curriculum Vitae del Prof. Arturo Sala è allegato alla presente richiesta (Ali. 5.5).

Descrizione sintetica del progetto di ricerca:

Vedere Progetto allegato (Ali. 5.6)

Costi connessi alla mobilità:

I costi connessi al 12 mesi di mobilità del Prof. Arturo Sala sono coperti da fondi specifici del

progetto "Predìnical evatuation of drug targeting the MYCN network in Neuroblastoma", e

corrispondono al budget previsto nei limiti del finanziamento dello stesso.

II costo totale previsto per mobilità de! Prof. Arturo Sala non potrà superare I € 10.000,00

(euro diecimila), liquidato dietro presentazione di giustificativi di spesa a valere sulla voce

08.30.01.16 - Oneri Personale Esterno per didattica e ricerca - progetto:

Neuroblast_stuppia_2017.

Tali contributi sì intendono come esaustivi per ogni spesa che il Prof. Artuto Sala dovrà

sostenere durante il periodo di mobilità.

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

VISTA la documentazione in esame,

VISTI i contenuti del progetto "Preclinicai evaluotion ofdrug targeting the MYCN network in

Neuroblastoma" - anno 2017 coordinato dal Prof. Liborio Stuppia;

VALUTATA positivamente l'attività svolta dal Prof. Arturo Sala quale Visitìng Professor nel

periodo 01/12/2017 - 30/11/2018;

DELIBERA

1 - di approvare la richiesta di conferimento al Prof. Arturo Sala dello status di Visiting

Researcher.

2 - di imputare i relativi costi previsti per l'attività di ricerca sul progetto "Preclinical

evaluation ofdrug targeting the MYCN network in Neuroblastoma".

3 - di trasmettere la presente delibera ai Settore Personale Docente e Rapporti ASI per I

successivi adempimenti di competenza.
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Il Consiglio, unanime, approva.

6. ERASMUS - RAPPORTI INTERNAZIONALI

6.1 II Direttore comunica che in data 10/12/2018 il Prof. Alfredo Grilli ha rassegnato le proprie

dimissioni da Delegato Erasmus del Dipartimento. Il Direttore chiede ai presenti la

disponibilità a ricoprire detto incarico. Si propone il Prof. Marcello Costantini. Il Consiglio,

all'unanimità, approva la nomina del Prof. Marcello Costantini quale Delegato Erasmus del

Dipartimento, ringrazia il Prof. Alfredo Grilli per il lavoro profuso, ed augura buon lavoro al

Prof. Costantini.

6.2 II Prof. Alfredo Grilli, in qualità di responsabile Erasmus uscente, chiede l'approvazione del

Learning Agreement A.A. 2018/19 dello studente Giovanni Capuzzello (Università di

Bucarest) (Ali. 6.1). Il Consiglio, unanime, approva.

6.3 II Prof. Alfredo Grilli, in qualità di responsabile Erasmus uscente, chiede l'approvazione della

richiesta di prolungamento del soggiorno Erasmus di cui al bando A.A. 2018/19 della

studentessa Katia Falcone (AH. 6.2). Il Consiglio, unanime, approva.

7. DIDATTICA

7.1 II Direttore informa il Consiglio che è pervenuta la nota prot. n. 2136 del 21/11/2018 del

Segretario Amministrativo del Dipartimento di Scienze filosofiche, pedagogiche ed

economico-quantitative, Dott. Nicola D'Adamio, con allegato l'estratto del verbale del

Consiglio di Dipartimento del 21/11/2018, punto n. 3.1.3 dell'odg, relativo alla richiesta di

mutuazione di insegnamenti per l'A.A. 2019-2020 del Corso di Laurea magistrale In

Scienze filosofiche (LM-78) (Ali. 7.1).

Insegnamenti erogati nel Corso di Laurea Magistrale in "Psicologia Clinica e della Salute"

(LMSl):

•  M-PSI/06 - "Psicologia del disagio organizzativo e occupazionale" - Mutuato per 6

CFU - Prof.ssa Michela Cortini

Sentita la Prof.ssa Cortini, il Consiglio, unanime, approva la concessione della richiesta

mutuazione.

7.2 La Prof.ssa Michela Cortini, in qualità di Presidente del CdS triennale in Scienze e Tecniche

Psicologiche, chiede la ratìfica dell'approvazione del verbale della seduta del CdS

29/11/2018 (AH. 7.2). In particolare si segnalano i seguenti punti:
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Relazione della commissione paritetica del CdS

Programmazione didattica

Chiusura definitiva del Riesame Ciclico del CdS

Proposta didattica erogata e programmata 2019/2020

Rinnovo Licenza Qualtrics sui fondi del CdS per il 2019

Il Consiglio, unanime, ratifica il suddetto verbale.

7.3 II Prof. Piero Porcelli, in qualità di Presidente del CdS magistrale in Psicologia Clinica e della

Salute, chiede la ratifica dell'approvazione del verbale della seduta del CdS straordinario

telematico del 10/12/2018 (AH. 7.3). Il punto d'interesse per la Scuoia di Medicina e

Scienze della Salute è il punto n.l. Il Consiglio, unanime, ratifica l'approvazione del

suddetto verbale.

8. CORSI DI PERFEZIONAMENTO E MASTER

8.1 11 Direttore, in riferimento alla comunicazione pervenuta dalla Coordinatrice del Master in

''Assessment psicologico in ambito forense", Prof.ssa Maria Verrocchio, informa il

Consiglio di aver anticipato, in data 19/11/2018, il parere favorevole alia revoca

dell'incarico al Prof. Paolo Capri, docente EQ incaricato con delibera del Consiglio di

Dipartimento del 02 maggio 2018 e rinunciatario per sopraggiunta mancanza di

disponibilità, e all'attribuzione del medesimo incarico alla Prof.ssa Daniela Pajardi come

da prospetto di seguito riportato:

Tìpolo^a

affidamento

Docente Insegnamento

N'CFU

N'Ore

didattica

frontale

Compenso
orario

Costo

contratto Durata

incarico

dai/al

EQ Prof.ssa Daniela

Pai.ardi
CTU in materia di

danno psichico
1 8 €100

€800
00/01/2010

09/01/2020

EQ Prof.»a Daniela

Pajanii

Lab. CTU in materia

di danno psichico
1 8

€50
€400

09/01/2019

09/01/2020

Sì allega la richiesta della Prof.ssa Verrocchio, la nota del Direttore ed II C.V. della Prof.ssa

Pajardi (AH. 8.1).

Il Direttore comunica, inoltre, che:

•  in data 04/12/2018 è pervenuta per email dal Settore Personale Docente e

Rapporti con la ASL la nota prot. n. 76261 relativa all'approvazione del S.A. e del

CDA del conferimento degli insegnamenti vacanti mediante contratti di diritto

privato, di cui alla tabella in allegato (AH. 8.2);

•  in data 10/12/2018 ha ricevuto dalla Prof.ssa Maria Cristina Verrocchio la

proposta di nomina della commissione che procederà alla valutazione delle

domande per l'affidamento di alcuni insegnamenti del Master cosi come

previsto dall'Art. 3 del Bando che si allega (AH, 8.3). Il Direttore, data l'urgenza
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segnalata dalla Prof.ssa Verrocchio, ha autorizzato la nomina della seguente

commissione con l'impegno di ratificare tale decisione in seno al Consiglio di

Dipartimento (Ali. 8.4):

-  Prof.ssa Maria Verrocchio (P.A. M-PSI/08)

-  Prof. Piero Porcelli (P.O. M-PSI/08)

-  Dott.ssa Chiara Conti (R.U. M-PSI/08)

Il Consiglio, unanime, approva.

9. SCARICO INVENTARIALE

9.1 II Direttore comunica che è necessario procedere allo scarico Inventariale, al ritiro e allo

smaltimento di sedie rotte come Indicato nell'elenco allegato (AH. 9.1) e ubicate presso la

stanza della Prof. Francesco Stoppa (palazzina ex Facoltà di Lettere), in quanto risultano

"guaste e non riparabili". Il Consiglio, unanime, delibera di procedere allo scarico

inventariale.

10. NOMINA DELEGATO ALLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI DI DIPARTIMENTO E

REFERENTE DIPARTIMENTALE PER IL PIANO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

10.1 II Direttore comunica che è necessario nominare sia un delegato alle Convenzioni

Internazionali di Dipartimento sia un referente dipartimentale tra i docenti per II Piano

Anticorruzione e Trasparenza. Il Direttore avendo sentito le interessate, designa la

Dott.ssa Chiara Conti come delegata alle Convenzioni Internazionali e la Prof.ssa Adele

Bianco come referente dipartimentale per il piano anticorruzione e trasparenza.

Escono i Ricercatori, il personale tecnico-amministrativo, il rappresentante dei Dottorandi, il

rappresentante degli Assegnisti di ricerca e i rappresentanti degli studenti

11. MODIFICA COMMISSARIO BANDO PER N.l POSTO DI PROF. DI II FASCIA S.S.D.GEO/10

11.1 II Direttore rileva che nel CdD del 20/09/2018 era stata nominata la commissione

esaminatrice per la valutazione comparativa per il reclutamento di n. 1 posto di

professore di II fascia, art. 18 della Legge Gelmini 240/2010, S.S.D. GEO/IO GEOFiSICA

DELLA TERRA SOLIDA -, S.C. 04/A4 - GEOFISICA, presso il Dipartimento di Scienze

Psicologiche, della Salute e del Territorio. Tra i commissari proposti, il Prof. Alessandro

Caporali, Professore Ordinario, S.S.D. GEO/IO, S.C. 04/A4, Dipartimento di Geoscienze,

Università di Padova, è risultato, dalla verifica del Nucleo di Valutazione, non in possesso,

alla data di pubblicazione del bando, dei requisiti richiesti per la partecipazione alle

Commissioni per l'Abilitazione Nazionale.

Il Direttore, pertanto, propone al Consiglio l'approvazione della nomina del seguente

Commissario:

•  Prof. Warner Marzocchi, Professore Ordinario, S.S.D. GEO/IO, S.C. 04/A4,

Dipartimento di Scienze della Terra, dell'Ambiente e delle Risorse, Università di

Napoli "Federico II". Dalle attestazioni presentate dal Prof. Marzocchi, il Consiglio

rileva la mancanza di situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi ai
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dell'assunzione deirìncarico di commissario. If Dipartimento ritiene, fatta salva la

verifica del Nucleo di Valutazione, che il candidato commissario proposto sia in

possesso, alla data di pubblicazione dei bando, dei requisiti richiesti per la

partecipazione alle Commissioni per l'Abilitazione Nazionale, come precisato

dall'art. 4, co. 3 del Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata di

professori di prima e seconda fascia, e delibera ANVUR 132/2016.

Si allegano alla presente delibera i moduli presentati dal Commissario, comprensivi di

Curriculum e relativo documento d'identità (All.ll).

Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia di

esprimere parere favorevole alla nomina del suddetto commissario, fatti salvi i controlli

del Nucleo di Valutazione.

Rientrano i Ricercatori, il personale tecnico-amministrativo, il rappresentante dei Dottorandi,

il rappresentante degli Assegnistì di ricerca e i rappresentanti degli studenti

12. APPROVAZIONE RAPPORTO DI RIESAME DELLA RICERCA DIPARTIMENTALE

12.1 li Direttore comunica che la Commissione per il riesame della ricerca dipartimentale ha

completato il proprio lavoro di redazione del rapporto di riesame della ricerca

dipartimentale 2015-2017 (RIRD). Il Direttore, ringraziando sentitamente tutti i Commissari

per il lavoro svolto, invita la Prof.ssa Gatta, in rappresentanza dell'intera commissione a

illustrare brevemente al Consiglio il contenuto del rapporto. Il Consiglio, unanime, approva il

rapporto di riesame della ricerca dipartimentale.

Escono i Rappresentanti degli studenti, dei Dottorandi, degli Assegnisti e del personale T.A.

13. CHIAMATA RTD DI TIPO B, S.S.D. GEO/lD "GEOFISICA DELLA TERRA SOLIDA"

13.1 II Direttore informa il Consiglio che è pervenuta alle ore 15.39 comunicazione relativa alla
conclusione della procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica, per

il reclutamento di n. 1 posto di Ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato -

tipologia B - S.S.D. GEO/IO "GEOFISICA DELLA TERRA SOLIDA", S.C. 04/A4, art.24, comma
3, lett. B), I. n.240/2010 - presso il Dipartimento di Scienze Psicologiche, della Salute e del
Territorio - bandita con D.R. 1428/2018, prot. n. 26116 del 24/04/2018, Avviso G.U. n. 38 del
15/05/2018. Con D.R. n. 4589/2018, prot. n.78131 del 13/12/2018 sono stati approvati gii

atti della procedura comparativa che ha decretato quale candidata pienamente qualificata a

svolgere le funzioni didattico-scientifiche indicate nel bando di concorso la Dott.ssa Rita De

Nardis (AH.13). Il Direttore comunica quindi che è necessario procedere, entro n. 60 giorni

dall'approvazione degli atti, alla proposta di chiamata del vincitore. Il Consiglio all'unanimità

decide di esprimere parere favorevole alla chiamata della Dott.ssa Rita De Nardis quale

Ricercatore a tempo determinato di tipo B per il S.S.D. GEO/IO "GEOFISICA DELLA TERRA
SOLIDA".
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Rientrano 1 Rappresentanti degli studenti, dei Dottorandi, degli Assegnisti e del personale T.A.

14. AFFERENZA DOTT.SSA RITA DE NARDIS

14.1 II Direttore comunica di aver ricevuto la richiesta dì afferenza al DiSPuTer della Dott.ssa Rita

De Nardis ai sensi deirart.24, comma 3, lettera B, legge n.240/2010, quale vincitrice della
procedura di reclutamento di n. 1 posto di Ricercatore con rapporto di lavoro a tempo
determinato a tempo pieno - tipologia B - S.S.D. GEO/IO "GEOFISICA DELLA TERRA
SOLIDA" (AH.14). Il Consiglio, unanime, approva.

Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno il Direttore chiude la seduta alle ore 18.05.
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