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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DI SCIENZE PSICOLOGICHE,

DELLA SALUTE E DEL TERRITORIO DEL 30 GENNAIO 2019.

Il giorno 30 gennaio 2019, alle ore 11.00, presso l'aula D di Geologia, si è riunito II Consiglio di

Dipartimento di Scienze Psicologiche, della Salute e del Territorio per esaminare II 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. Conto terzi;

10. Apertura fondo economale;

11. Reclutamento;

12. Relazioni triennali;

13. Scarico inventariale

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

NOME E COGNOME RUOLO P A G NOME E COGNOME RUOLO P A 6

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 X Saro Franceschelli RU X

Giovanni Stanghellini PO X Bruno Pace RU X

Francesco Stoppa PO X Laura Picconi RU X

Liborio Stoppia PO X Monica Pivetti RU X

Luca Tommasi PO X Loredana Pompilio RU X

Michela Balsamo PA X Gianluigi Rosatelli RU X

Chiara Berti PA X Marco Tommasi RU X

Adele Bianco PA X Vittore Verratti RU X

Paolo Boncio PA X Alessia Marini DOTTOR. X

Alfredo BrancuccI PA X Daniela Marchetti ASSEGN. X

Francesco Brozzetti PA X Elvira D'Annunzio SAD X

Michela Cortini PA X Patrizia Staffilani PTA X

Marcello Costantini PA X Vienna Tardone PTA X

Piero Di Carlo PA X Francesco Di Maggio R. STUD. X
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Alberto DI Domenico 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

Oliva Menozzi PA X

Maria Carla Somma PA X

Verificata la sussistenza del numero legale il Direttore apre la seduta. Il Consiglio, esaminato il verbale

della seduta del giorno 13/12/2018 lo approva all'unanimità in quanto conforme al deliberato.

1. COMUIMICAZIONI

1.1 II Direttore comunica che il Dott. Simone Bello, Rappresentante del Dottorandi di

Ricerca, sarà all'estero da gennaio 2019 a maggio 2019 per motivi di studio. Il Dott. Bello

ha indicato la Dott.ssa Alessia Marini come sua sostituta nelle sedute di Consiglio di

Dipartimento e nel Collegio dei Docenti del Dottorato EEH. li Consiglio ne prende atto.

1.2 II Direttore comunica che il Dott. Pierluigi Ortolano, ha preso servizio in data 20/12/2018

presso il Dipartiménto di Lettere Arti e Scienze Sociali in qualità di Ricercatore TD lett. B. Il

Consiglio ne prende atto.

1.3 II Direttore informa il Consiglio che è stata portata a termine la ricognizione degli spazi di

pertinenza del Dipartimento, svolta dall'apposita commissione, che viene pubblicamente

ringraziata per il lavoro profuso.

La Commissione ha prodotto, sulla base delle planimetrie rese disponibili dall'Area

Patrimonio dell'Ateneo:

1) una ricognizione metrica precisa, riportata in un file excel indicante l'ubicazione della

stanza, gli occupanti (S.S.D., area, nominativi se strutturati, tipologia di collaborazione se

non strutturati), la destinazione d'uso e la superfìcie in mq;

2) una planimetria aggiornata indicante gli spazi del DiSPuTer attraverso la delimitazione

del perimetro in colore rosso.

Tale mappa (Ali. 1.1} reca inoltre l'indicazione (perimetro verde) degli spazi

precedentemente attribuiti al DiSPuTer ma tornati nella disponibilità di altri Dipartimenti.

Come si evince dalla mappa, l'attribuzione di questi ultimi spazi, se fosse erroneamente

attribuita al DiSPuTer comporterebbe una clamorosa sopravvalutazione. Il Direttore,

avendo presente (da interazione informali con gli altri Direttori) che la questione della

non ottimale distribuzione degli spazi è avvertita anche in altri Dipartimenti, propone di

rivendicare saldamente l'attribuzione degli spazi censiti dal DiSPuTer (anche in virtù delle

imminenti e prossime tornate di reclutamento di ricercatori) se non sarà prima affrontata

la problematica in modo sistemico, possibilmente con la medesima metodologia analitica,

da parte di tutti i Dipartimenti con la supervisione dell'Area del Patrimonio.

Il Consiglio prende atto.
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1.4 11 Direttore, anche in funzione dell'attribuzione dell'incentivo una tantum destinato agli

aventi diritto, ma più in generale come adempimento relativo al controllo dei doveri dei

docenti e ricercatori universitari ex-Art. 6 della legge 240/2010, raccomanda con urgenza

tutti i docenti che non l'avessero ancora fatto, di compilare e inviare i registri diari

relativi all'A.A. 2017/2018. Il Consiglio prende atto.

1.5 11 Direttore rende noto che è stato emanato, in data 07/01/2019, un nuovo Decreto

Ministeriale relativo alla autovalutazione, valutazione e accreditamento delle strutture

universitarie (c.d. A.V.A.) (Ali. 1.2), nel quale vengono sono presenti alcune modifiche

rispetto alla precedente versione. In particolare il Direttore si sofferma sulla norma

relativa all'istituzione di nuovi corsi di studio, per i quali non sarà necessario disporre,

all'atto della domanda di istituzione, di tutti i docenti di riferimento già in servizio, ma

potrà essere sufficiente indicare la disponibilità dei predetti docenti sotto forma di

delibere di programmazione, o di posizioni già bandite. 11 Consiglio prende atto.

1.6 11 Direttore comunica che è pervenuta dal MIUR un'ordinanza di differimento delle

elezioni del CUN al 5/3/2019 (conclusione 14/03/2019) (Ali. 1.3). Il Consiglio, ne prende

atto.

1.7 11 Direttore informa il Consiglio che, a far data dal 15 gennaio 2019, tramite la nota prot,

2459 (Ali. 1.4) del Direttore Generale dell'Ateneo, Dott. Arch. Giovanni Cuculio, è stato

comunicato al Dipartimento il trasferimento della Sig.ra Daniela Romano, già in servizio

come modulo della Cooperativa Leonardo per il Dipartimento, presso le strutture del

CeSl.MeT. Il Direttore, rappresentando al Dipartimento che la Sig.ra Romano ha sempre

dato un rilevante contributo all'espletamento delle attività amministrative del

Dipartimento (anche in termini di attribuzione di ore lavorative rispetto agli altri moduli

della Cooperativa Leonardo), e che negli ultimi mesi la configurazione SAD + 4 moduli

Cooperativa Leonardo si è dimostrata ottimale per l'espletamento di tutte le pratiche

amministrative del DiSPuTer, segnala che il trasferimento della Sig.ra Romano comporta

una non irrilevante problematica di sottodimenslonamento della struttura amministrativa

dell'Ateneo. Il Direttore rende inoltre noto che la richiesta al Direttore Generale di un

modulo aggiuntivo in considerazione del trasferimento della Sig.ra Romano, ha sortito

come suggerimento da parte de! D.G., la possibilità che la Sig.ra Romano continui a

svolgere, oltre alle nuove mansioni presso il CeSl.MeT, anche alcune mansioni che le

erano attribuite nel DiSPuTer prima del trasferimento. Dopo ampia discussione, il Prof.

Liborio Stuppia propone che la Sig.ra Romano continui a svolgere in remoto (dalla sede
CeSl.MeT) anche una parte concordata delle attività a lei precedentemente assegnate,

quale potrebbe essere la filiera delle borse di studio. Il Consiglio prende atto.

2. BORSE DI STUDIO E ASSEGNI DI RICERCA

2.1 La Dott.ssa Ester Sara DI Filippo titolare della borsa di studio "Ipossia ed esercizio fisico:

aspetti molecolari e funzionali della rigenerazione muscolare nell'uomo", ha presentato
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lettera di rinuncia alla borsa per motivi di incompatibilità in quanto vincitrice di un

assegno di ricerca annuale bandito dalla Fondazione Umberto Veronesi (Ali. 2.1). Il

Consiglio ne prende atto.

2.2 II Direttore, in riferimento alla borsa di studio dal titolo "Analisi mediante Array-CGH in

cellule isolate da sangue periferico" fruita dalla Dott.ssa Chiara Palka con responsabile

scientifico il Prof. Liborio Stoppia in collaborazione con il Prof. Giuseppe Calabrese,

approvata dal Consiglio nella seduta del CdD del 18/10/2018, comunica che è pervenuta

dal Dipartimento di Scienze Mediche, Orali e Biotecnologiche, la nota prot. n. 19 del 7

gennaio c.a. con cui il Direttore, Prof. Camillo D'Arcangelo, ci comunica che nella riunione

del 30/10/2018 il CdD ha autorizzato la richiesta del Prof. Calabrese di contribuire alle

spese mediante un contributo complessivo di € 6.000,00 a valere sui fondi di ricerca di

Ateneo 2017-18 a sua disposizione. Di seguito sono riportate le somme rese disponibili

sui progetti citati:

ATCALABRESEGIUSEPPE2017 €2.499,91

ATCALABRESE2ai8 € 3.500,09

Il Consiglio ne prende atto.

2.3 La Dott.ssa Sonia AntonelM chiede l'attivazione di una borsa di studio dal titolo

"Schedatura e studio dei reperti ceramici nell'ambito del Blies Survey Project". Durata della

borsa: n. 8 mesi/rinnovabile. Costo della borsa: €4.000,00. Fondi d'imputazione:

€2.000,00 sui fondi Mosella Antonelli, €2.000,00 con il cofinanziamento 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.

2.4 La Dott.ssa Chiara Conti chiede l'attivazione di una borsa di studio dal titolo "Alexithymia

and binge eating in obese patients on a weight-loss program". Durata della borsa: n. 8

mesi/rinnovabile. Costo della borsa: €4.000,00. Fondi d'imputazione: €1.200,00 sui fondi

ATENEO2018CONTI, €750,00 sui fondi residui della borsa di studio della Dott.ssa Giulia Di

Francesco, €2.000,00 sui fondi resìdui 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.

2.5 la Dott.ssa Ivana Antonucci chiede l'attivazione di n.2 borse di studio:

Borsa n.l:

Titolo: "Identificazione mediante la tecnica della quantative fluorescent PCR (QF-

PCR) delle mutazioni del gene CFTR nei pazienti sottoposti a fecondazione

medicalmente assistita e a screening neonatale". Durata della borsa: n. 4

mesi/rinnovabile. Costo della borsa: €2.400,00. Fondi d'imputazione: fondi PRIN

Stuppia quota premiale.

Borsa n.2:
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Titolo: "Analisi di Copy Number Varìation (CNVs) nei geni BRCAl/2 mediante un
unico workfiow su piattaforma fon PCM (encomine Targeted NGS Assays)'\ Durata
della borsa: n. 4 mesi/rinnovabile. Costo della borsa; €1.600,00. Fondi
d'imputazione: fondi PRIN Stoppia quota premiale.

Il Consiglio, unanime, delibera di approvare l'attivazione delle nr. 2 borse di studio a
valere sulla voce COGE CA.08.31.01.04.01 - Borse di studio su attività di ricerca.

2.6 La Prof.ssa Oliva Menozzi chiede il rinnovo di una borsa di studio dal titolo "Redazione

pubblicazione volumi archeologia in Libia". Borsista: Dott. Luca Cherstich. Durata della
borsa: n. 6 mesi. Costo della borsa: €6.000,00. Fondi d'imputazione: €4.000,00 sui fondi di
ricerca MAE della Prof.ssa Menozzi, €2.000,00 con il cofinanziamento DiSPuTer - Fondi
residui contabilità finanziaria. Il Consiglio, unanime, delibera di approvare II rinnovo delle
due borse di studio a valere sulla voce COGE CA.08.31.01.04.01 - Borse dì studio su attività

di ricerca.

2.7 La Prof.ssa Lucia Marinangeli chiede il rinnovo di una borsa di studio dal titolo
"Cartografia dei depositi sedimentari nei crateri Herschel, Moreux e Elorza, Marte".
Borsista: Dott. Marco Cardinale. Durata della borsa: n. 6 mesi. Costo della borsa:

€6.000,00. Fondi d'imputazione: €3.000,00 sui fondi del progetto INTIME della Prof.ssa
Marinangeli, €3.000,00 con il cofinanziamento DiSPuTer - Fondi residui contabilità
finanziaria. Il Consiglio, unanime, delibera di approvare il rinnovo delle due borse di studio
a valere sulla voce COGE CA.08.31.01.04.01 - Borse di studio su attività di ricerca.

2.8 II Direttore informa il Consiglio che a seguito del pensionamento della Prof.ssa Carla
Candelori è necessario procedere alla sostituzione del Tutor per il proseguimento
dell'assegno di ricerca dal titolo "Madri e padri di fronte alia nascita prematura.
Adattamento della Clinical Interview far Parents of High Risk Infants (CLIP) nei contesto
italiano" di cui è titolare la Dott.ssa Carmen Trumello. Sentita la Prof.ssa Candelori si

propone la sostituzione con la Dott.ssa Alessandra Babore. Il Consiglio, unanime, approva.

2.9 II Prof. Liborio Stoppia comunica i nr. 3 nominativi delle Commissioni esaminatrici per le
seguenti borse di studio approvate nel CdD del 13/12/2018:
1) "Valutazione della predittività del software CaGene6.0 nell'ldentificare I pazienti con

mutazioni a carico dei geni BRCAl e BRCA2";
2) "Applicazione della tecnologia Next-Generation Sequendng (NGS) per l'identificazione

delle mutazioni CFTR nei pazienti con CFTR-related disorders"

UNIVERSITÀ' G. d'ANNUNZIO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE PSICOLOGICHE

DELLA SALUTE E DEL TERRITORIO
DIRETTORE

rSmmasi

NOMINATIVI DELLA COMMISSIONE:

1} Prof. Liborio Stoppia
2) Prof.ssa Valentina Gatta
3) Dott.ssa Ivana Antonucci

Il Consiglio, unanime, approva.
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3. AUTORIZZAZIONI SPESE

3.1 La Prof.ssa Maria Verrocchio chiede l'autorizzazione per il pagamento di una fattura per

una pubblicazione open access dal titolo 'Vepression and Quality of Life in Aduits

Percelving Exposure to Parental AiienatlngBehaviors" (autori Verrocchio M.C., Marchetti

D., Carrozzino D., Compare A., Fulcherì M.) pubblicato sulla rivista "Health and Quality of

Life Outcomes (ranking Ql)". Si allega l'invoice per un importo di €2.196,00 a favore di

BioMed Centrai Limited part of Springer Nature (AH. 3.1). Il Direttore invita la Dott.ssa

Daniela Marchetti, coautrice del lavoro, a presentare brevemente ed in modo divulgativo i

risultati della pubblicazione. Prende la parola la Dott.ssa Marchetti 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. Francesco Brozzetti chiede l'autorizzazione per il pagamento di una fattura per

una pubblicazione open access dal titolo "High resolution field mapping and anaiysis of

the August - October 2016 coseismic surface faulting (Centrai Italy Earthquakes): slip

distribution, parameterization and comparison with globai earthquakes". Autori: Brozzetti,

Boncio, Cirillo, Ferrarìni, De Nardis, Testa, Liberi, Lavecchia, pubblicato sulla rivista

"Tectonics" dell'American Geophysical Union (ranking Ql). Si allega l'invoice per un

importo di € 3.000,00 a favore di "Wiley Subscription Services Ine." (AH. 3.2). Il Direttore

invita il Prof. Brozzetti a presentare brevemente ed in modo divulgativo i risultati della

pubblicazione. Prende la parola il Prof. Brozzetti 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.

3.3 II Dott. Vittore Verratti chiede l'autorizzazione per il pagamento di una fattura per una

pubblicazione open access dal tìtolo "The Bottom-Up Rise Strength Transfer in elderly after

endurance and resistance training: the BURST", Autori: Tiziana Pietrangelo, Danilo Bondi,

Edyta Kinel e Vittore Verratti, pubblicato sulla rivista "Frontiers in Physiology-Exercise

Physiology". SI allega l'invoice per un importo di $ 1.850,00 a favore di "Frontiers Media

SA" (AH. 3.3). Il Direttore invita il Dott. Verratti a presentare brevemente ed in modo

divulgativo i risultati della pubblicazione. Prende la parola II Dott. Verratti che illustra per

sommi capi i presupposti, i contenuti ed II 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.

3.4 II Direttore invita il Dott. Valerio Manippa a presentare brevemente ed in modo

divulgativo i risultati della pubblicazione open access dal titolo "Side Biases in Euro

Banknotes Recognition: The Horizontai Mapping of Monetary Vaiue" (Autori: Felice

Giuliani, Valerio Manippa, Alfredo Brancucci, Luca Tommasi e Davide Pietroni),

pubblicato sulla rivista "Frontiers in Psychology-Cognition", per cui il Consiglio ha

autorizzato nella seduta del 13/12/2018 il pagamento di una fattura per un importo di $

1850.00 a favore di Frontiers Media SA. Il Consiglio ne prende atto.
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3.5 La Prof.ssa Oliva Menozzl chiede rautorizzazione del Consiglio per usufruire dei fondi di

spesa EuroTech per iiquidare n. 2 gettoni di presenza (€300,00) al Prof. Massimo

Bianchi per il seminario svoltosi il 26 e 27/11/2018 sulla tematica "Management dei

Beni Culturaii neirambito della progettazione Europea". Il Consiglio, unanime,

autorizza la spesa a valere sulla voce 08.31.03.05 - Spese per convegni/Congressi.

3.6 II Prof. Francesco Stoppa chiede l'autorizzazione del Consìglio ad usufruire dei fondi di

funzionamento 2019 per iiquidare n. 1 gettone di presenza (€150,00) al Prof.ssa Lara

Maistreiio, del Dipartimento di Scienze della Vita dell'Università di Modena e Reggio

Emilia per il seminario "Bioiogia e controllo della cimice asiatica, l'insetto invasivo che

minaccia le colture" che si svolgerà venerdì 15 febbraio 2019 presso l'Auditorium del

Rettorato. Si allega la locandina del convegno (Ali. 3.4). Il Consiglio, unanime, autorizza

la spesa a valere sulla voce 08.31.03.05 - Spese per convegni/Congressi.

3.7 La Prof.ssa Giuseppina Lavecchla chiede l'autorizzazione del Consiglio per il pagamento

delia somma di €973,00 a copertura dei soggiorno c/o Leuven della Dott.ssa Alessandra

Di Serafino. La spesa potrà gravare sui fondi del Dottorato di Ricerca. Il Consiglio,

unanime, approva.

4. AUTORIZZAZIONI INCARICHI

4.1 11 Prof. Piero Porcelli, in servizio come docente di prima fascia, chiede l'autorizzazione per

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

1) insegnamento di "Psicosomatica e psicoterapia con il paziente affetto da

malattia organica" presso la Scuoia di Formazione in Psicoterapìa Cognitiva

presso la sede di Torino nelle seguenti date: 8, 9, 22, 23 e 24 (mattino)

novembre 2019 dalle 9.30 alle 18.00, con pausa pranzo alle 13.00, per un totale

di n. 32 ore (Ali. 4.1). Il compenso è di €375,00 lordi per unità {Vi giornata). 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);

2) insegnamento presso il Corso di Medicina Psicosomatica presso la Scuoia di

Formazione in Psicoterapia ARiRI di Bari nelle seguenti date: 16 febbraio, 2

marzo e 30 marzo 2019 dalle 9.00 alle 17.00, con pausa pranzo alle 13.00, per

un totale di n. 21 ore (Ali. 4.2). Il compenso è di €350,00 lordi per giornata. 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).
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Il Consiglio, unanime, autorizza i nr. 2 suddetti incarichi.

5. PROGETTI DI RICERCA, CONTRATTI E CONVENZIONI

5.1 II Direttore comunica che il Prof. Aristide Saggino, in relazione al BANDO PON-MISE

RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE, ha presentato un progetto In

collaborazione con l'azienda Made in Bio (Capofila) e dell'Azienda Agricola Chiusa Grande.

L'obiettivo è quello di analizzare e, possibilmente certificare, un sistema di trasformazione

innovativo nel settore vitivinicolo tendente a esaltare la percezione sensoriale del

consumo di vino. In particolare, attraverso una analisi approfondita, il progetto tenderà

ad evidenziare le risposte dell'organismo umano al consumo di vino prodotto in

particolari condizioni e con determinate procedure. Sarà poi realizzato un protocollo di

produzione specifico che tenderà a definire le caratteristiche della materia prima da

utilizzare, le modalità di raccolta e conservazione, le modalità di trasformazione ed

Imbottigliamento, le modalità di consumo.

L'importo totale del progetto, ripartito tra i tre partner, è di €929.000,00.

È stata costituita ATS che vede coinvolti i tre partner nelle seguenti percentuali:
MADE IN BIO S.R.L nella misura dell'11,69%

AZIENDA AGRICOLA CHIUSA GRANDE nella misura del 23,72%

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "G. D'ANNUNZIO" di ChietI- Pescara, Dipartimento

di Scienze Psicologiche, della Salute e del Territorio, nella misura del 64,59%

Si allegano: la scheda tecnica (Ali. 5.1), il piano dì sviluppo (Ali. 5.2), la dichiarazione

sostitutiva d'atto notorio Costituzione ATS (Ali. 5.3) e l'atto notarile costituzione ATS (Ali.

5.4).

Il gruppo di ricerca è così costituito:

GRUPPO DI RICERCA UD'A

Nome e Cognome Dipartimento Qualifica Mesi impegno

nel progetto

Aristide Saggino DISPUTER Professore Ordinario 5 mesi per anno

Maro Tommasi DISPUTER Ricercatore tempo

indeterminato

4 mesi per anno

SJoerd J.H. Ebisch Dipartimento di Neuroscìenze,
imaginge Scienze Cllniche

Ricercatore RTDb 3 mesi peranno

Matteo Neri DMSI PO 5 mesi per anno

Kosytantinos

Efthymakis

Medicina ASI Chieti Dirìgente II Fascia 3 mesi peranno

Eleonora Insolìa DSMOB Specializzando 5 mesi peranno

PATRICIA

GIULIANI

Dipartimento di Scienze Mediche,
Orali e Biotecnologiche

RICERCATORE A

TEMPO

INDETERMINATO

3

MARIACHIARA

ZUCCARINI

Dipartimento di Scienze Mediche,
Orali e Biotecnologiche

ASSEGNISTA DI

RICERCA

3

Via dei Vestlni, 31 - 66100 CHIETI SCALO -Tel. +39 0871.3554179 - Fax +39 0871.3556492
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11 budget verrà elaborato a seguito dell'eventuale finanziamento da parte del MISE.

IL CONSIGUO DI DIPARTIMENTO

VISTO il Manuale di rendicontazione, le linee guida etc., la normativa di riferimento;

VISTO lo Statuto di Ateneo DR 425 del 14.3.2012;

CONSIDERATO CHE il progetto rientra nelle aree scientifiche di interesse del Dipartimento;

DELIBERA

di autorizzare in caso di finanziamento, la gestione del progetto "Vinosophia" presso il

Dipartimento in collaborazione con MADE IN BIO S.R.L. - AZIENDA AGRICOLA CHIUSA

GRANDE.

5.2 La Prof.ssa Oliva Menozzì comunica al Consiglio l'adesione e partecipazione al progetto

"Innovative didactics far teachers training in cultural tourism far the development of

Caspian Area /PICAP (EX CATOUR)" per una cali europea sulla Linea Erasmus+ con

scadenza in febbraio.

Si tratta di una prosecuzione di uno dei progetti europei vinti in passato (SD@HUZ) in

quanto i partners hanno richiesto che si continuasse il lavoro nell'ambito

dell'implementazione del turismo culturale in paesi che richiedono una consulenza in tal

senso. Al contrarlo del progetto SD@HUZ, in cui eravamo partners, ci è stato richiesto di

essere noi i grant holders, poiché abbiamo dimostrato, secondo i partners, maggiore

strategia nell'application e nel management di progetti europei. Si allegano il progetto

completo e la declaration of honour (Ali. 5.5).

Sì precisa che sia 11 partenariato che il budget a disposizione sono gli stessi del precedente

progetto.

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

PRESO ATTO CHE in relazione alla suddetta proposta l'Ud'A partecipa In qualità di leader

con il seguente partenariato: SERINAR Network (Italia); Universytet Warszawki (Polonia);
Vilnius Gedeminas Technical University (Lituania); Astrakhan State University (Russia);

Volgograd State Technical University (Russia); Caspian State University of Technologies
and Engineering (Kazakistan); University of International Business (Kazakistan); Azerbaijan
Tourism and Management University (Azerbaijan); Khazar University (Azerbaijan); MIRAS
Association (Azerbaijan); Kazakhstan Tourist Association (Kazakistan); Volgograd Historic
Center of'Reconstraction" (Russia); ALAL Vilnius (Lituania); GetWeb Vilnius (Lituania);

PRESO ATTO CHE la Prof.ssa Oliva Menozzi è coordinatore del progetto (P.l.) /responsabile

scientifico con sede presso Ud'A/Dipartimento di Scienze Psicologiche, della Salute e del
Territorio;

PRESO ATTO CHE il budget complessivo del progetto, così come richiesto in sede di

presentazione della proposta progettuale, è il seguente:

EU GRANT

Staff Costs 279.000,00

Via dei VestinI, 31 - 66100 CHIETl SCALO -Tel. +^0871.3554179 - Fax +39 0871.3556492
Email: e.dannunzio@unich.it PEC: disputer@Dec.u^téiVER8fe'56élG0S^8^htf^l^éÙ0693
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TraveI Costs 150.920,00

Costs of Stay 210000,00

Equipment Costs 87.357,80

Subcontracting 72.376,65

Costs

Grant for Project 880.609,00

Activities

PRESO ATTO CHE il coflnanziamento è costituito dal costo del personale strutturato/altro

costo {specificare), come previsto dal bando;
DATO ATTO CHE la durata de! progetto è di mesi 36;

CONSIDERATO CHE il progetto rientra nelle aree scientifiche di interesse del Dipartimento

CONSIDERATO CHE il gruppo di ricerca è composto dai seguenti Dott.ri/Proff.: Prof.ssa
Oliva Menozzi; Prof. Francesco Stoppa; Prof. Andrea Lombardinilo; Prof.ssa Maria Carla
Somma.

CONSIDERATO CHE il progetto rientra nelle aree scientifiche di interesse dipartimentale

DELIBERA

1) dì autorizzare la Prof.ssa Oliva Menozzi a proseguire la gestione del progetto e, la
gestione del progetto presso il Dipartimento di Scienze psicologiche, della Salute e del

Territorio, mettendo a disposizione le strumentazioni necessarie alla ricerca e II

personale amministrativo necessario per l'attività amministrativo-contabile e di

rendicontazione;

2) di approvare il budget di progetto;

3) di approvare il coflnanziamento, costituito dal costo de! personale strutturato, come

previsto dal bando;

4) di individuare il gruppo di ricerca così costituito; Prof.ssa Oliva Menozzi - Responsabile

scientifico di progetto/referente di Ateneo; Prof. Francesco Stoppa - Geologo, Prof.

Andrea Lombardinilo - Sociologo, Prof.ssa Patrizia Ballerini - Quality Assurance;

Prof.ssa Maria Carla Somma - Archeologo

5.3 II Prof. Piero DI Carlo informa il Consiglio che è stato approvato il progetto per realizzare

la rassegna cinematografica per ragazzi "ALLA SCOPERTA DI VITE STRAORDINARIE"

sulle tematiche ambientali, clima, sostenibilità, presentato in collaborazione con il

Comune di Pianella al MIUR-MIBACT (Avviso Pubblico "Cinema per la Scuola -Buone

Pratiche, Rassegne e Festival").

li fine della rassegna cinematografica, che sarà divisa in due step (da marzo a giugno
2019 e da settembre a dicembre 2019), con incontri a tema, è quello di:

1) promuovere la formazione di una nuova generazione di spettatori consapevoli e

appassionati;

2) instaurare un legame attivo tra istituzioni, ragazzi e cinema;

3) migliorare la conoscenza della realtà;

4) sviluppare il senso critico;

5) favorire le possibilità di dialogo e confronto.

Via dei Vestini, 31 - 66100 CHIETI SCALO - Tel. +39 0871.3554179 - Fax +39 0871.3556492
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Di seguito il piano economico e finanziario del progetto:

Spese relative alla

logistica: affitto e
allestimento degli spazi, ivi

incluse le spese relative
alle autorizzazioni o

concessioni amministrative

Allestimento spazio all'aperto Piazza del teatro per due
week-end nei mese di giugno di tre serate ciascuno (service
con impianto video e audio + luci + sedute+ maxi schermo)

5.500 €

Allestimento clneforum dell'Istituto comprensivo di Pianella 800 €

Allestimento aula magna dell'Università "G. D'Annunzio 200 €

TOTALE 6.500 €

Spese connesse all'utilizzo

delle opere audiovisive

protette dal diritto

d'autore ovvero da diritti

di proprietà intellettuale

9 Proiezioni di lungometraggi (acquisto DVD e diritti) presso
il clneforum dell'Istituto Comprensivo di Pianella (max 100
posti)

(costo 150 € a film)

1.500 €

Due proiezioni di lungometraggi (acquisto + diritti + SIAE)
presso l'Università (max 200 posti)
(costo 300 € a film)

600 €

Sei proiezioni (acquisto + diritti + SIAE) presso la piazza del
teatro dei comune di Pianella (max 200 persone) (costo 300
€a film)

1.800 €

TOTALE 3.900 €

Spese per l'innovazione

tecnologica e la

valorizzazione dei luoghi e
degli spazi dì fruizione

Lettore DVD blu-ray per clneforum della scuola 200 €

Impianto audio innovativo per il clneforum della scuola 1.000 €

Vìdeo painting - giochi di luce in Piazza del Teatro di Pianella
durante le proiezioni dei documentari HOME, EARTH e
PLANET OCEAN

1.500 €

TOTALE 2.700 €

Spese relative alla
promozione e pubblicità
dell'iniziativa

Realizzazione grafìca logo della rassegna, pieghevoli sulla
programmazione della rassegna, manifesti, pagina Facebook
e blog

1.600 €

Realizzazione stampe di circa 100 manifesti e 2.500
pieghevoli

400 €

Realizzazione spot per la rassegna con i ragazzi: 1.600 €

TOTALE 3.600 €

Spese relative al personale
direttamente impiegato

nella realizzazione

dell'iniziativa e alle

prestazioni d'opera
professionali, intellettuali
e di supporto

Un collaboratore e tre insegnanti dell'Istituto Comprensivo
di Pianella

3.000 €

Due dipendenti del Comune di Pianella 2.500 €

Un collaboratore dell'università 1.000 €

Revisore esterno 1.220 €

Project Management e gestione del progetto 3.660 €

Esperti coinvolti nell'organizzazione della rassegna 2.000 €

TOTALE 13.380 €

Spese di missioni e
ospitalità

Missioni, viaggi, vitto ed alloggio degli esperti esterni 2.600 €

TOTALE 2.600 €

TOTALE VOCI DI COSTO 32.680 €

■  ■ 1 1

TOTALE PROGETTO 35.940 €

li Budget assegnato al Dipartimento è

missione e acquisto consumabili.
Il Gruppo di ricerca locale è così costituito:

Piero Di Carlo

Giampiero Consoli

di €1.000,00 da utilizzarsi per spese di

UNIVERSITÀ' G. d'ANNUNZIO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE PSICOLOGICHE

DELLA SALt/raB^L TERRITORIO

"rpriticaTommasì
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Il Consiglio, unanime, approva.

5.4 II Prof. Vasco La Salvia chiede l'autorizzazione per l'approvazione di un Accordo bilaterale

per attività di insegnamento, ricerca, programmi di istruzione e formazione con Università e

Istituzioni straniere con l'Università di Kannur (India) dì cui si allega la bozza in quanto

mancano gli estremi del firmatario (Ali. 5.6). Si precisa che il DiSPuTer è proponente. Il

Consiglio, unanime, approva la stipula della Convenzione e l'invio della bozza all'ufficio

Settore International Partnership and Cooperation Office.

5.5 II Direttore comunica che ad esito di valutazione, sono state finanziate dal MIUR alcune

proposte progettuali del bando Attraction and International Mobllity (AIM-PON) che

erano state inviate per valutazione nel maggio 2018 e che vedono il Dipartimento come

proponente e come centro di spesa. Il Direttore ricorda che il bando prevede

esplicitamente che, in caso di finanziamento, i fondi vengano dedicati all'assunzione di

personale ricercatore a tempo determinato (e.g. RTD-A) di tipologia 'incoming' (candidati

non provenienti da regioni del Mezzogiorno e regioni in transizione, possesso del titolo di

dottorato da non più di 8 anni) ed 'outgoing' (candidati in possesso del titolo di dottorato

da non più di 4 anni).

La proposta progettuale del Dipartimento era stata originariamente articolata in tre attività:

1) Attività 1, cluster Fabbrica, redatta dalla Prof.ssa Michela Cortini (richiesta di 1

ricercatore incoming e 1 ricercatore outgoing);

2) Attività 2, cluster Cultural Heritage, redatta dalle Prof.sse Oliva Menozzi e Lucia

Marinangeli (richiesta di 1 ricercatore incoming e 1 ricercatore outgoing);

3) Attività 3, cluster Smart, Secare and Inclusive Communities redatta dal Prof. Luca

Tommasi, Prof. Piero Di Carlo e Prof. Piero Porcelli (richiesta di 1 ricercatore incoming e

2 ricercatori outgoing).

Dalla graduatoria delle attività ammesse a finanziamento (Ali. 5.7) è estrapolato il seguente

risultato per le tre attività proposte dal DiSPuTer:

•  AIM1848992 - Attività 3 (93/100 punti, 1 ricercatore incoming, 1 ricercatore

outgoing, importo finanziato € 377.395,50)

•  AIM1848992 - Attività 1 (86 punti, 1 ricercatore incoming, importo potenzialmente

finanziato € 197.857,80)

•  AIM1848992 - Attività 2 (81 punti, non finanziato)

Il Direttore precisa che lo status di 'potenzialmente finanziato' dell'Attività 1 dipende dal

fatto che l'originario budget allocato sul bando AIM-PON (110 MEur) è stato

successivamente rimodulato a 89 MEur e che i progetti che nella graduatoria si collocano in

una posizione corrispondente ad un costo cumulativo compreso tra 89 MEur e 110 MEur

potrebbero essere finanziati con provvedimento successivo alla approvazione della

riprogrammazione del Programma Operativo Complementare R&l 2014-2020 (POC 2014-

2020). Il Direttore aggiunge inoltre che le previste attività certamente finanziate (2 RTD-A)

dovranno prendere tassativamente servizio entro sei mesi dalla data di comunicazione

formale della sostenibilità finanziaria complessiva del bando, dipendente dal placet d^
Corte dei Conti. Il Consiglio prende atto. ' ~

Via dei Vestlni, 31 - 66100 CHIETI SCALO
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6. ERASMUS - RAPPORTI INTERNAZIONALI

6.1 Il Prof. Marcello Costantini, Delegato Erasmus di Dipartimento, chiede l'approvazione della

richiesta di changes e di prolungamento del soggiorno Erasmus A.A. 2018/19 dello

studente Leonardo Castellani (Ali. 6.1). Dopo breve discussione, il Consiglio, unanime,

approva le due richieste che saranno trasmesse assieme all'estratto della presente delibera

all'ufficio Settore Erasmus (Chiave 1) per gli adempimenti dì competenza.

6.2 Il Prof. Marcello Costantini, Delegato Erasmus di Dipartimento, chiede l'approvazione della

richiesta di prolungamento del soggiorno Erasmus A.A. 2018/19 presso l'Università di

Oviedo, della studentessa Chiara Armadoro (Ali. 6.2). Dopo breve discussione, il Consìglio,

unanime, approva la richiesta che sarà trasmessa assieme all'estratto della presente

delibera all'ufficio Settore Erasmus (Chiave 1) per gli adempimenti di competenza.

6.3 Il Direttore comunica di aver autorizzato in data 21/01/2019 il Prof. Marcello Costantini,

Delegato Erasmus di Dipartimento, a considerare come acquisito anticipatamente il parere

favorevole del Consiglio di Dipartimento di Scienze Psicologiche, della Salute e del Territorio

in ordine alle proposte di mobilità Erasmus delle Prof.sse Bianco e Berti. Il Consiglio,

unanime, approva.

7. DIDATTICA

7.1 II Direttore informa iì Consìglio dì aver ricevuto la nota prot. n. 2774 del 13.12.2018 (Ali.7.1)

a firma della Prof.ssa Amelia Cataldi con la quale si comunica che la Prof.ssa Valentina

Gatta e la Dott.ssa Ivana Antonucci saranno inserite nell'offerta formativa per il CdS in

Farmacia per l'A.A. 2019-2020. Si chiede dì ratifìcare l'autorizzazione a svolgere gli

insegnamenti come di seguito riportati:

Docente SSD Insegnamento CPU CdS

Valentina Gatta MED/03 Genetica molecolare 2 FARMACIA

Ivana Antonucci MED/03 Genetica molecolare 1 FARMACIA

Il Consiglio, unanime, concede il nulla osta.

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

Psicologiche, chiede la ratifica dell'approvazione del verbale della seduta telematica del

CdS del 09/01/2018 (Ali. 7.2). 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 del 17/01/2019
(Ali. 7.3). Il punto d'interesse per la Scuola di Medicina e Scienze della Salute è il punto n.l. Il
Consiglio, unanime, ratifica l'approvazione del suddetto verbale.

Via dei VestinI, 31 - 66100 CHIETI SCALO 0^35.56492
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7.4 11 Direttore informa il Consiglio di aver ricevuto in data 31.12.2018 una richiesta dì

patrocinio gratuito per un ciclo di giornate studio volte alla promozione della cultura

psicoanalitica sul nostro territorio da parte della Dott.ssa Daniela Dì Sante, Psicologa

Psicoterapeuta abruzzese, Presidente della Associazione per lo Studio e l'intervento della

Psicoterapia Psicoanalitica (ASIPP). Si allega la locandina che verrà apposta nelle sedi

dell'Università (AH. 7.4). Il Consiglio, unanime, approva.

7.5 II Direttore Informa il Consiglio che, a causa di rinuncia da parte del docente contrattista a

cui era stato affidato il rinnovo, ha richiesto all'Area del Personale, con note prott. n. 91 del

16/01/2019 e 157 del 28/01/2019 l'emanazione di un bando esterno a titolo oneroso, per

l'A.A. 2018/2019, per la copertura degli insegnamenti sotto indicati presso il Corso di Studio

in Scienze e Tecniche Psicologiche. Gli insegnamenti prevedono n. 32 ore di didattica

frontale e 4 CPU ciascuno.

ORE

S.S.D. CORSO INTEGRATO MODULO/INSEGNAMENTO CFU DIDATTICA

FRONTALE

L-LIN/12 INFORMATICA E LINGUA INGLESE (DI-M) LINGUA INGLÉSE (Dl-M) 4 32

L-UN/12 INFORMATICA E LINGUA INGLESE (N-Z) LINGUA INGLESE (N-Z) 4 32

Il Consiglio, unanime, approva la emanazione del bando di cui sopra.

7.6 II Direttore comunica che è stata trasmessa dall'ufficio Organi Accademici ed Attività

istituzionali la nota prot. n. 79521 dei 20.12.2018 di trasmissione del D.R. n. 4612 prot. n.

79504 del 20/12/2018, relativa all' Istituzione della Consulta dei Presidenti dei Consigli di

Corso di Studio e dei Presidenti delle Giunte dalle Scuole di Ateneo quale struttura con

funzione consultiva degli Organi di Governo dell'Ateneo. La Consulta è convocata e

presieduta dal Rettore. Con successivo Decreto si provvederà alla costituzione di un tavolo

ristretto a un rappresentante per Dipartimento.

Il Direttore dà la parola ai due Presidenti dei Cds, Proff. Cortini e Porcelli, per pronunciarsi

sulla scelta di un rappresentante. Il Prof. Porcelli dà la propria disponibilità ad assumere

tale Impegno. Il Consiglio, unanime, approva.

8. CORSI DI PERFEZIONAMENTO E MASTER

Non essendo pervenute richieste si passa al punto successivo.

9. CONTO TERZI

9.1 La Prof.ssa Carla Candelori ha richiesto che il residuo di €4.067,82 sul suo conto Terzi,

tenendo conto del suo pensionamento, possa essere trasferito alla Dott.ssa Alessandra

Babore, con cui ha sempre condiviso intenti e programmazioni, per le necessità di ricerc

Il Consiglio, unanime, approva. /<J='
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9.2 II Direttore sottopone al Consiglio il seguente piano di ripartizione delle consulenze in conto

terzi (routinario) effettuate dal Prof. Liborio Stoppia nel IV trimestre2018 (ottobre-

novembre-dicembre).

Prof. Stuppìa

Schema per la rendìcontazione dell'attività conto terzi

Piano di riparto Corrispettivo Voci di Piano

Corrispettivo (al netto di iva} 4.960,00 €

Quote di accantonamenti art. 14 c. 3, 4

15% Fondo comune art. 14 c. 3 lett.a) 744,00 €

5% Dipartimento per programmi ricerca giov. ricercat.
art. 14 c. 3 lett.c) 248,00 €

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

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

Corrispettivo residuo 3.968,00 €

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 3.968,00 €

Schema dì riparto utile da destinare alla premialità

Compensi personale docente

Prof. Liborio Stuppìa - € 2.500,00

Dott.ssa Ivana Antonucci - € 1.468,00

Compensi personale non docente -

Sig.

Totale compensi su premialità ffRIF!

Rif. Fanure da N. 146,149, DA 152 A159, DA 161A

166 E 168/DISPUTER 2018.

Consiglio, unanime, approva il piano di ripartizione.

UNIVERSITÀ' G. d'ANNUNZIO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE PSICOLOGICHE

DELLA SALUTE E DEL TERRITORIO
ILinSÉTTORE

5/

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

terzi effettuate per la AsI di Pescara dal Prof. Liborio Stoppia nel IV trimestre 2018

(ottobre-novembre-dicembre).

Via dei Vestini, 31 - 66100 CHIETI SCALO - Tel. +39 0871.3554179 - Fax +39 0871.3556492
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Prof. Stoppia Fattura Vendita Numero FE14 2 Del
25/01/2019

Schema per la rendicontazione deirattivltà conto

terzi

Piano di riparto Corrispettivo Voci di Piano

Corrispettivo (al netto di iva) 87.997,00 €

Quote di accantonamenti art. 14 c. 3,4

15% Fondo comune art. 14 c. 3 lett.a) 13.199,55 €

5% Dipartimento per programmi ricerca giov.
rlcercat. art. 14 c. 3 lett.c) 4.399,85 €

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

Totale quote di accantonamenti art. 14 c. 3,4 17.599,40 €

Corrispettivo residuo 70.397,60 €

COSTI art. 14 c.2

spese personale esterno

Ammortamenti

manutenzioni

missioni

acquisto/leasing/affitto locali attrezzature e serv.
Esterni 8.000,00 €

assicurazioni

Spese per borse 0 assegni (direttamente riferiti alla

prestazione) 53.000,00 €

Altri costi

Totale Costi art. 14 c.2 61.000,00 €

Utile da destinare alla premialità art. 13 c. 6 9.397,60 €

Schema di riparto utile da destinare alia premialità

Compensi personale docente

Prof. Liborio Stuppia 4.500,00 €

Prof.ssa Valentina Gatta 1.397,00 €

Dott.ssa Ivana Antonucci 3.500,00 €

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

Totale compensi su premialità 9.397,00 €

Il Consìglio, unanime, approva II piano di ripartiaèl^Ht^SUA'
DIPARTIMENTO D^I^IZc P5IC0L0GICH

DELLA SALtXàffiPL TERRiTORIO
ÌLDÌf^ì^E

Prof. Lià^ommasi

Via dei Vestini, 31 - 66100 CHIETI SCALO - Tel. +39 0871.3554179 - Fax +39 0871.3556492
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9.4 11 Direttore sottopone al Consiglio il seguente piano di ripartizione delie consulenze in conto

terzi effettuate dal Prof. Liborio Stoppia per lo screening neonatale Teramo 2018.

Prof. Stoppia fattura vendita Numero

FE14 4

Schema per la rendicontazìone

dell'attività conto terzi

Plano di riparto

Corrispettivo (al netto di iva)

Quote di accantonamenti art. 14 c. 3, 4

15% Fondo comune art. 14 c. 3 lett.a)

5% Dipartimento per programmi ricerca

giov. ricercat. art. 14 c. 3 lett.c)

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

3,4

Corrispettivo residuo

COSTI art. 14 c.2

spese personale esterno

Ammortamenti

manutenzioni

mtssioni

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

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 (Art. 15
comma 1 e 6)

Corrispettivo

1.500,00 €

1.425,00 €

900,00 €

225,00 €

300,00 €

Voci di

Piano

75,00 €

1.425,00 €

Subtotali

75,00 €

UNiVE

150,00 €

ISITA'O. d'AN yJUNZiC
DIPARTIM :NTO DI SCIENZE PSICOLOGICHE

-DElrtASALUTE E DELTERRiTORlO
nORE

Tommé: s/

Totale compensi su premialità 1.425,00 €

Il Consiglio, unanime, approva il plano di ripartizione.

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

Email: e.dannunzio@unÌch.lt PEC: disputerfapec.unich.it C.F. 93002750698 P.l. 01335970693
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9.5 II Direttore sottopone al Consiglio II seguente plano dì ripartizione delle consulenze In conto

terzi effettuate dal Prof. Liborio Stoppia per lo screening neonataie Pescara 2018.

Prof Liborio Stuppia fattura vendita FE14 6

Schema per la rendicontazione dell'attività conto

terzi

Plano di riparto Corrispettivo

Voci di

Piano Subtotali

Corrispettivo (al netto di iva) 2.100,00 €

Quote di accantonamenti art. 14 c. 3, 4

15% Fondo comune art. 14 c. 3 iett.a)

5% Dipartimento per programmi ricerca glov.

ricercat. art. 14 c. 3 lett.c)

105,00

€

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

Totale quote di accantonamenti art. 14 c. 3,4 105,00 €

Corrispettivo residuo 1.995,00 €

COSTI art. 14 c.2

spese personale esterno

Ammortamenti

manutenzioni

missioni

acquisto/leasing/affìtto 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 premlalltà art. 13 c. 6 1.995,00 € 210,00 €

Schema di riparto utile da destinare alla premlalltà

Compensi personale docente

Prof. Liborio Stuppia 1.000,00 €

Prof.ssa Valentina Gatta 495,00 €

Dott.ssa Ivana Antonucci 500,00 €

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

uV^iVERoiTA' G. d'MWWù
Totale compensi su premlalltà 1.995,00 €

Il Consiglio, unanime, approva il plano di ripartizione.

9.6 11 Direttore sottopone al Consiglio il seguente plano di ripartizione delle consulenze In conto

OlPARTIiMENTO DI SCIEMZ^SiCOLOGICHE
DELIA SALUT!>c D.El/eRRÌTORIO

IL

Prof. Luca\Ém!3SSÌ

terzi effettuate dal Prof. Liborio Stuppia per lo screening neonatale Chieti 2018.

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

Email: e.dannunzio@unich.it PEC: disDuter@pec.unich.ìt C.F. 93002750698 P.l. 01335970693
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Prof. Stuppia fattura vendita FE14 5

Schema per la rendìcontazione dell'attività
conto terzi

Piano dì riparto Corrispettivo Voci di Piano Subtotali

Corrispettivo (al netto di iva) 1.200,00 €

Quote di accantonamenti art. 14 c. 3,4

15% Fondo comune art. 14 c. 3 lett.a)

5% Dipartimento per programmi ricerca giov.
ricercai, art. 14 c. 3 lett.c) 60,00 €

Eventuale quota bilancio del Centro di

responsabilità art. 14 c. 4

Totale quote di accantonamenti art. 14 c. 3,4 60,00 €

Corrispettivo residuo 1.140,00 €

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 1.140,00 € 120,00 €

Schema di riparto utile da destinare alla
premialità

Compensi personale docente

Prof. Liborio Stuppia 640,00 €

Prof.ssa Valentina Gatta 200,00 €

Dott.ssa Ivana Antonucci 300,00 €

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

I y?.lÌ\/=:OCiTA

Totale compensi su premialità 1.140,00 €

li Consiglio, unanime, approva il piano di ripartizione.

DIPARTIMENTO D|^IENZE PSICOLOGICHE
DELLA SAU^^ E DEL TERRITORIO

yiRFTTnRg

ica Tommssi

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

terzi effettuate dal Prof. Liborio Stuppia per Io screening neonatale L'Aquila 2018.

Prof. Stuppia fattura vendita

FE14 n3

Schema per la rendìcontazione

dell'attività conto terzi

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

Email: e.dannunzioigunich.it PEC: dÌsputer@Dec.unÌch.Ìt C.F. 93002750698 P.l. 01335970693
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Piano di riparto Corrispettivo

Voci di

Piano Subtotali

Corrispettivo (al netto di iva) 1.800,00 €

Quote di accantonamenti art.

14 c. 3, 4

15% Fondo comune art 14 c. 3

lett.a)

5% Dipartimento per

programmi ricerca glov.

rlcercat. art. 14 c. 3 iett.c) 90,00 €

Eventuale quota bilancio del

Centro di responsabilità art. 14

c. 4

Totale quote di

accantonamenti art. 14 c. 3,4 90,00 €

Corrispettivo resìduo 1.710,00 €

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

premialità art. 13 c. 6 1.710,00 € 180,00 €

Schema di riparto utile da
destinare alla premialità

Compensi personale docente

Prof. Liborio Stoppia 1.000,00 €

Prof.ssa Valentina Gatta 300,00 €

Dott.ssa Ivana Antonucci 410,00 €

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

Totale compensi su premìalltà 1.710,00 €

I Consìglio, unanime, approva il piano di ripartizione.

'd'AWMUNZIO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE PSICOLOGICHE

DELLA SALi.^E EpEL TERRITORIO
IL PNUmORIE

Prof, LiS^^tMnmast

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

terzi effettuate dalla Prof.ssa Maria Verrocchio nel IV trimestre 2018 (ottobre-novembre-

dicembre).

Prof.ssa Verrocchio Maria

Via dei Vestini, 31 - 66100 CHIETI SCALO -Tel. +39 0871.3SS4179 - Fax +39 0871.3556492

Email: e.dannunzioOunich.it PEC: disputer@pec.unich.it C.F. 93002750698 P.l. 01335970693
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Schema per la rendicontazione dell'attività
conto terzi

Piano di riparto Corrispettivo

Voci di

Piano Subtotali

Corrispettivo (al netto di iva) 5.448,06 €

Quote di accantonamenti art. 14 c. 3,4

15% Fondo comune art. 14 c. 3 lett.a) 817,21 €

5% Dipartimento per programmi ricerca

giov. ricercai, art. 14 c. 3 lett.c) 272,40 €

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

Totale quote di accantonamenti art. 14 c. 3,
4 1.089,61 €

Corrispettivo residuo 4.358,45 €

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 Costì art. 14 c.2 - €

Utile da destinare alla premialità art. 13 c. 6 4.358,45 €

Schema di riparto utile da destinare alla
premialità

Compensi personaie docente

Prof.ssa Verrocchio 4.358,45 €

Compensi personale non docente - €

Sig.

Totale compensi su premialità 4.358,45 €

Riferimento FV N. 147-148-167 E FE N. 19 E

20/disputer 2018.

DIPARTIMENTO DI SCIENZE PSICOLOGICHE
DELLA SALUTE E DEL TERRITORIO

ll/qiRETTORE.
Smmas/

Consiglio; unanime, approva II piano di ripartizione.

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

terzi effettuate dalla Prof.ssa Carla Candelori nel mese di ottobre 2018:

/■'A
Via dei Vestini, 31 - 65100 CHIETI SCALO -Tel. +39 0871.3554179 - Fax +39 0871.3556492

Email: e.dannunzio@unich.it PEC: disDuter@pec.unlch.it C.F. 93002750698 P.l. 01335970693
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Prof.ssa Candelori Carla

Schema per la rendicontazìone dell'attività

conto terzi

Piano di riparto Corrispettivo

Voci di

Piano Subtotali

Corrispettivo (al netto dì iva) 660,00 €

Quote di accantonamenti art. 14 c. 3,4

15% Fondo comune art. 14 c. 3 lett.a) 99,00 €

5% Dipartimento per programmi ricerca
gfov. ricercat. art. 14 c. 3 lett.c) 33,00 €

Eventuale quota bilancio del Centro di

responsabilità art. 14 c. 4

Totale quote di accantonamenti art. 14 c. 3,

4 132,00 €

Corrispettivo residuo 528,00 €

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. 6 528,00 €

Schema di riparto utile da destinare alla
premialità

Compensi personale docente

Prof.ssa Candelori Carla 528,00 €

Compensi personale non docente - €

Sig. DIPARTIMENTO DI S

Totale compensi su premialità 528,00 €

DELLA SAÌjy-S^

Prof ̂
Riferimento fattura N. 145 E

160/disputer/2018.

: DEL TERRITORIO
yrORE

immuri

Il Consìglio, unanime, approva il piano di ripartizione.

Via dei Vestini, 31-66100 CHIETl SCALO -Tel. +39 0871.3554179 - Fax +39 0871.3556492
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9.5 II Direttore sottopone al Consiglio la seguente ripartizione delle consulenze In conto terzi

effettuate dalla Prof.ssa Carla Candelorì nel mese di ottobre 2017. 1) presente piano Integra

quello già approvato nella seduta del Consiglio del 24/01/2018.

Prof.ssa Candelorì Carla

Schema per la rendlcontazione dell'attività
conto terzi

Piano di riparto

Corrispettivo (al netto di iva)

Quote di accantonamenti art. 14 c. 3,4

15% Fondo comune art. 14 c. 3 iett.a)

5% Dipartimento per programmi ricerca giov.
rìcercat. art. 14 c. 3 lett.c)

Eventuale quota bilancio del Centro di
responsabilità art. 14 c. 4
Totale quote di accantonamenti art. 14 c. 3,
4

Corrispettivo residuo

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 costì

Totale Costi art. 14 c.2

Utile da destinare alia premlalità art. 13 c. 6

Schema di riparto utile da destinare alla
premialità

Compensi personale docente

Prof .ssa Candelorì Carla

Compensi personale non docente

Sig.

Corrispettivo

180,00 €

144,00 €

144,00 €

Voci di

Piano

27,00 €

9,00 €

- €

144,00 €

Subtotali

36,00 €

- €

niPARi

DE

ERSff
IMEMTQ

LLASALU

IL

Prof.

G. d'ANNUNZiC
SCIENZE PSICOLOGICHE
rEEDELT^RgriTORIO

ÙIRETTt
asi

- €

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

Email: e.dannunzlo@unich.it PEC: disputer@oec.unich.it C.F. 93002750698 P.l. 01335970693 v^\



DiSPUTer
Dm S»AA
àtl\» Sll.tr « U* }«rdt^*9

Totale compensi su premialità 144,00 €

Riferimento fattura N. 339/disputer/2017.

Il Consìglio, unanime, approva II piano di ripartizione.

9.6 11 Direttore sottopone al Consiglio il seguente piano di ripartizione delle consulenze in conto

terzi effettuate dalla Dott.ssa Alessandra Babore nel IV trimestre 2018 (ottobre-novembre-

dicembre).

Dott.ssa Alessandra Babore

Schema per la rendìcontazione
dell'attività conto terzi

Plano di riparto Corrispettivo

Voci di

Piano Subtotali

Corrispettivo (al netto di iva) 60,00 €

Quote di accantonamenti art. 14 c. 3,4

15% Fondo comune art. 14 c. 3 lett.a} 9,00 €

5% Dipartimento per programmi ricerca
giov. ricercai, art. 14 c. 3 lett.c) 3,00 €

Eventuale quota bilancio del Centro d!
responsabilità art. 14 c. 4

Totale quote di accantonamenti art. 14 c.
3,4 12,00 €

Corrispettivo residuo 48,00 €

COSTI art. 14 c.2

spese personale esterno

Ammortamenti

manutenzioni

missioni

acquisto/leasing/affitto locali attrezzature
e serv. Esterni

assicurazioni

Spese per borse 0 assegni (direttamente
riferiti alla prestazione)

Altri costi - €

Totale Costi art. 14 c.2 - €

Utile da destinare alla premialità art. 13 c.
6 48,00 €

u;

<
m

Schema di riparto utile da destinare alla
premialità

DIf ^RTIMEN

DSLUS

Compensi personale docente

Dott.ssa Babore 48,00 €

Pn

SITA' G. d ^WNUNZIf
PSICOLOGICHE
ERRtrORIO

Via dei VestinI, 31 - 66100 CHIETI SCALO - Tel. +39 0871.3554179 - Fax +39 0871.3556492
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Compensi pei^onale non docente - €

Sig.

Totale compensi su premlalità 48,00 €

Riferimento fattura N. 171/disputer
2018.

il Consiglio, unanime, approva il piano di ripartizione.

9.7 II Direttore sottopone al Consiglio il seguente plano di ripartizione delle consulenze In conto

terzi effettuate dalla Dott.ssa Chiara Conti nel IV trimestre 2018 (ottobre-novembre-

dìcembre).

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) 1.120,00 €

Quote di accantonamenti art. 14 c. 3,4

15% Fondo comune art. 14 c. 3 lett.a) 168,00 €

5% Dipartimento per programmi

ricerca giov. ricercai, art. 14 c. 3 lett.c) 56,00 €

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

Totale quote di accantonamenti art. 14
c. 3,4 224,00 €

Corrispettivo residuo 896,00 €

COSTI art. 14 c.2

spese personale esterno

Ammortamenti

manutenzioni

missioni

acquìsto/leasing/affitto locali
attrezzature e serv. Esterni

assicurazioni

Spese per borse o assegni
(direttamente riferiti alla prestazione) UNI ^ERSI

Altri costi - €

DIHAR

D
lIMbNTC

:LLASAl

Totale Costi art. 14 c.2 - €

IL

Prof.

Utile da destinare alla premlalità art. 13

c. 6 896,00 €

Schema di riparto utile da destinare alla

TA'G. d'ANNUNZ^
DI SCIENZE PSICOLOGICI

UTEE#± TERRITORIO
direttore

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

Compensi personale docente

Dott.ssa Conti Chiara 896,00 €

Compensi personale non docente - €

Sig.

Totale compensi su premialità 896,00 €

Riferimento fatture N. 150,151, 169 E

170/disputer/2018.

Il Consiglio, unanime, approva il piano di ripartizione.

10. APERTURA FONDO ECONOMALE

10.1 II Direttore comunica che occorre procedere alla riapertura del Fondo Economale. Propone

la somma standard di €3.000,00 (tremila/00). Ricorda inoltre che il Fondo Economale è ad

esclusivo uso del Segretario pertanto non potranno essere fatti acquisti dal personale

docente e ricercatore senza previo accordo con lo stesso. Si ricorda in proposito che la

documentazione probatoria dì spesa deve rispettare la normativa; non è possibile

sostenere con il Fondo Economale le spese documentate con fattura, salvo che non sia

possibile procedere altrimenti; gli scontrini, inoltre, devono essere "parlanti" o essere

allegati a documentazione probatoria degli articoli acquistati. Il Consiglio ne prende atto.

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

rappresentante degli Assegnisti di ricerca e i rappresentanti degli studenti

11. RECLUTAMENTO

11.1 II Direttore, nell'ambito della programmazione dipartimentale triennale 2018/2020

approvata nella seduta del CdD del 14/11/2018, stante l'approvazione della

programmazione triennale d'Ateneo da parte del S.A. del 15/01/2019, propone il bando per

una procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il

reclutamento di n. 1 posto dì Ricercatore a T.D., tipologia B, S.S.D. M-PSI/02

PSICOBIOLOGIA E PSICOLOGIA FISIOLOGICA, S.C. 11/El PSICOLOGIA GENERALE,

PSICOBiOLOGIA E PSICOMETRIA, per esigenze di studio e ricerca del Dipartimento

DìSPuTer.

U'^^EVERSiTA' G. ci*

Il Direttore propone altresì il seguente profilo per il bando in questioneP'^''^p^[|^g^^^~^y^^
IL Oli

Profilo in lingua italiana: -

•  Settore concorsuale: 11/El PSICOLOGIA GENERALE, PSICOBIOLOGIA E PSICOMETRI
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Profilo: S.S.D. M-PSI/02 PSICOBIOLOGIA E PSICOLOGIA FISIOLOGICA

Sede di servizio: DIPARTIMENTO DI SCIENZE PSICOLOGICHE, DELLA SALUTE E DEL

TERRITORIO

Specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato a svolgere:

•  impegno didattico: nell'ambito della psìcobiologia e psicologia fisiologica; in

particolare il carico didattico consisterà nell'insegnamento di "Psicobiologia 1" del CdS

triennale L24 in "Scienze e tecniche psicologiche";

•  impegno scientifico: il ricercatore dovrà intraprendere e sviluppare ricerche inerenti

all'evoluzione, ai meccanismi e alfe differenze sessuali delle asimmetrie emisferiche

umane, anche allo scopo di esaminare il peso dei fattori ereditari e ambientali

nell'evoluzione della lateralità. L'attività di indagine riguarderà in particolare la

rappresentazione di stimoli sociali e dell'azione e le emozioni, e si baserà su

metodologie comportamentali e di neurostimolazione. Il ricercatore potrà inoltre

essere chiamato allo svolgimento di attività in commissioni e gruppi di lavoro, ed in

attività di terza missione.

•  Diritti e doveri: come previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di stato

giuridico del personale docente universitario e dal vigente Codice Etico di Ateneo;

•  Durata de! contratto: 36 mesi non rinnovabili;

•  Trattamento economico: pari a Eur. 58.625,00 a.l. comprensivo degli oneri a carico

dell'Amministrazione, corrispondente alla retribuzione spettante al ricercatore a

tempo indeterminato confermato classe 0, con regime di impegno a tempo pieno

elevata del 20%. Al ricercatori a tempo determinato non si applicano le progressioni

economiche e di carriera previste per i ricercatori a tempo indeterminato, come

previsto dalla vigente normativa, ed in particolare dal D.P.R. 232 del 15/12/2011;

•  Numero massimo di pubblicazioni: n. 12 (dodici);

•  Attività assistenziale/clinica: non richiesta;

•  Lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà oggetto di accertamento in

relazione al profilo plurilingue dell'Ateneo ovvero alle esigenze didattiche dei corsi

di studio in lingua straniera: lingua inglese;

•  Modalità di accertamento della lingua straniera, ovvero della conoscenza della

lingua italiana per i candidati stranieri: colloquio in presenza;

•  Copertura finanziaria: consumo dei punti organico 2018

•  La specifica attività sarà legata allo svolgimento del progetto: "Evoluzione e

meccanismi delle asimmetrie emisferiche umane: indagini comportamentali e di

neurostimolazione";

•  Obiettivi di produttività scientifica del ricercatore nell'arco del triennio: n. 3 (tre)
lavori su riviste scientifiche internazionali peer-reviewed, di collocazione editoriale

elevata secondo i criteri dell'Ateneo "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara, e

presentazione dei risultati di ricerca a convegni internazionali;

• Modalità di accertamento della qualificazione scientifica: mediante valutazione dei

titoli, del curriculum, della produzione scientifica e di un colloquio, ai sensi e per gli

effetti di cui ali. Art. 24 della Legge 30/12/2010 n. 240.

Via dei Vestini, 31-66100 CHIETI SCALO - Tel. |ax-+39 9871.3556492
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Profilo in lingua inglese;

•  Academic Recruitment Field: S.C. - 11/El - General psychology, psychobiology end

psychometrics;

•  Academic Discipline: S.S.D. M-PSI/02 - Psychobiology and physiological psychology;

•  Place of employment: Department of Psychological Sclences, Health and Territory,

ChietI;

•  Specific functions required to the research assistant:

•  Teaching appointments: in the field of psychobiology and physiological psychology;
specifically, the teaching Ioad will consist of the class "Psicobiologia 1" in the Bachelor
Degree in "Psychological Sciences" {L24);

•  Scientific appointments: the researcher will have to develop and carry out research
on the evolution, mechanisms and sexual differences of human hemispheric

asymmetries, also in orderto investigate the weight of hereditary and environmental

factors in the evolution of laterality. In particular, research activity will concern
emotion and the representation of social stimoli and of action, and it will be based on

behavioural and neurostimulation methodologies. The researcher might also be
involved in committees and work groups, as well as in third mission activities.

• Rights and obligations: as laid down by the provisions in force for the legai status of

fixed term research assìstants, and by the current Code of Ethics of the University;

• Duration: 36 months non renewable;

• Salary; the researcher will receive a salary equal to the total gross remuneration

payable to a researcher with permanent confirmed employment of class 0 plus 20%,

for a total ali-inclusive cost with charges to be borne by the administration of €

58,625.00 per annum. Salary and career progressions provided for researchers with

permanent employment, as set forth by the existing legislation and in particular the

Italian Presidential Decree Law dated 15 December 2011 N. 232, do not apply to

researchers with fìxed-term employment;

•  Location: Department of Psychological Sciences, Health and Territory, Chieti;

• Maximum number of publications: n. 12 (twelve);

• Patlent care/clinical activity: not required;

• Foreign language whose adequate knowledge will be assessed with reference to

the multi-lingual profile of the University, namely the academic teaching needs in

foreign language degree courses: English;

• Mean of assessment of knowledge of the foreign language, or knowledge of Italian

for foreign candidates: interview on site;

•  Funding: punti organico 2018;

• The specific research activity will focus on the following project: "Evolution and

mechanisms of human hemispheric asymmetries: behavioural and neurostimulatiph^^^i>—
Via dei Vestini, 31 - 66100 CHIETI SCALO - Tel. +39 0871.3554179 - Fax +39 0871.3556492 ^ '
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Investigations";

• Sclentlfìc production objectives: n. 3 (three) publlcations on international peer-

revlewed scientific journais, of high ranking according te the criterla of "G.

d'Annunzio" University of Chietl-Pescara, and presentation of research outcomes in

international conferences;

• Mean of assessment of scientific qualification: by assessment of quaiifications,

curriculum, scientific production and an interview, under and forthe purposes of Art.

24 of Law n. 240 dated 30 Decomber 2010.

Il Consiglio, unanime, approva l'emanazione del Bando proposto.

11.2 II Direttore, nell'ambito della programmazione dipartimentale triennale 2018/2020 approvata

nella seduta del CdD del 14/11/2018, stante l'approvazione della programmazione triennale

d'Ateneo da parte del S.A. del 15/01/2019, propone il bando per una procedura di

valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento di n. 1 posto dì

Ricercatore a T.D., tipologia B, S.S.D. M-PSI/OB - PSICOLOGIA CLINICA, S.C. H/E4 -

PSICOLOGIA CLINICA E DINAMICA, per esigenze di studio e ricerca del Dipartimento

DiSPuTer.

Il Direttore propone altresì II seguente profilo per il bando in questione:

Profilo in lingua Italiana;

•  n. 1 posto di ricercatore di tipo B attivato per le esigenze di studio e di ricerca del

Dipartimento di SCIENZE PSICOLOGICHE, DELLA SALUTE E DEL TERRITORIO

•  settore concorsuale: 11/E4 - PSICOLOGIA CLINICA E DINAMICA

•  profilo: M-PSl/08 - PSICOLOGIA CLINICA

•  sede di servizio: Dipartimento di SCIENZE PSICOLOGICHE, DELLA SALUTE E DEL

TERRITORIO

• specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato a svolgere:

-  impegno didattico: svolgimento di insegnamenti caratterizzanti la Psicologia Clinica

di I, Il e III livello sia nei corsi di studio dipartimentali sia presso CdL afferenti alla

Scuola di Medicina e Scienze della Salute. Inoltre: attività didattico-integrative,

supervisione di prove finali e tesi Magistrali, attività di orientamento, tutorato e

supervisione.

-  impegno scientifico: ricerca di base e applicata concernente il settore scientifico

disciplinare M-PSI/08 con attenzione all'analisi concettuale ed empirica dei fattori

affettivi e relazionali associati a esiti patologici in adulti e adolescenti, anche a seguito

di eventi avversi nell'ambito delle relazioni genltorìali. Il ricercatore si dovrà inoltre

occupare dello sviluppo e validazione di strumenti finalizzati alla psicologia clinica

della salute soprattutto focalizzando le potenziali dimensioni applicative. L'attività di

ricerca dovrà utilizzare un approccio multidisciplinare e aperto alla collaborazione

internazionale.

Via dei Vestini, 31 - 66100 CHIET! SCALO-Tel. t;^^>^^^^L3556492
Email: e.dannunzio(S)unich.it PEC: disDUter@pec.LÌ?il^Big^iÌ^Ql32i?5Q69&Pf^|j;[:|-^|5970693
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insegnamenti assegnati: il ricercatore dovrà svolgere i seguenti insegnamenti per

complessive 60 ore di didattica frontale:

- Psicologia Clinica Applicata nel CdL M-51 Psicologìa Clinica e della Salute (4 CPU, TAF

B)

- Psicologia Cllnica nei CdL di Fisioterapia e Oìetistica (2 CPU, TAF B) e Terapia

Occupazionale (2 CPU, TAF A)

diritti e doveri: come previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di stato

giurìdico del ricercatore universitario a tempo determinato e dal vigente codice etico di

Ateneo.

durata del contratto: Il contratto avrà durata di 36 mesi.

trattamento economico: compete un trattamento economico onnicomprensivo annuo

lordo pari alla retribuzione spettante al ricercatore a tempo indeterminato a tempo

pieno confermato classe 0 elevata del 20%, per un costo unitario comprensivo degli

oneri a carico deiramminìstrazione pari a € 58.625 annui. Ai ricercatori a tempo

determinato non si applicano le progressioni economiche e di carriera previste per I

ricercatori a tempo indeterminato, come previsto dalla vigente normativa in materia, ed

in particolare dal D.P.R. 15/12/2011, n. 232.

numero massimo di pubblicazioni: 12 (dodici) oltre alla tesi di dottorato se presentata,

lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà oggetto di accertamento in relazione

al profilo plurilingue dell'Ateneo ovvero alle esigenze didattiche de! corsi dì studio in

lingua straniera: inglese

modalità di accertamento della lingua straniera, ovvero della conoscenza della lingua

italiana per ì candidati stranieri: colloquio,

copertura finanziaria: punti organico 2018;

la specifica attività di ricerca sarà legata allo svolgimento del progetto: "Le dimensioni

affettivo-relazionali e i potenziali strumenti applicativi in psicologia clinica della salute",

gli obiettivi di produttività scientifica del ricercatore saranno finalizzati, nell'arco del

triennio, alla pubblicazione di n. 3 (tre) lavori su riviste internazionali con refereee alla

presentazione dei risultati di ricerca a convegni internazionali.

modalità di accertamento della qualificazione scientifica: mediante valutazione dei

titoli, dei curricula, della produzione scientifica e colloquio, ai sensi e per gli effetti di cui

all'art. 24 della legge 30/12/2010 n. 240.

Recruitment of n.l researcher with a fìxed-term employment, type B (senior),

activated for the needs of study and research of the Department of PSYCHOLOGICAL,

HEALTH AIMO TERRITORIAL SCIENCES

Academic recruitment field: 11/E4-CLINICALAND DYNAMIC PSYCHOLOGY

Academic Discipline: M-PSI/08 - CLINICAL PSYCHOLOGY

Place of employment: Department of PSYCHOLOGICAL, HEALTH AND TERRITORIAL

SCIENCES

Specific functions required to the research assistant:

Via dei Vestini, 31-66100 CHIETI SCALO-T^.-^^-0pA;35,541?9 - Fax+39 0871.3556492
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-  Teaching appointments: The researcher's teachìng actìvìties wìll be held in Clinica!

Psychology {I, II, and ili levels of educatìon) within the degree courses of the Department

and other degree courses of the School of Medicine and Health Sciences. Further

activities will be: integrative teaching activities; supervision of bachelor and master's

degree thesis; orientation, tutoring and supervision activities.

-  Scientific appointments: Basic and applied research conducted in the scientifìc

disciplinary sector M-PSl/08 paying particular attention to the conceptual and empirica!

analysis of affective and relationa! factors assocìated wìth pathologica! outcomes both in

adult and adolescent populations. This will include aiso the roie of adverse iife events

within the context of famiiy reiationships. Further, the researcher will have to develop

and validate technoiogies and toois to be used for ciinicai psychology and its health-

related applicatlons. A multidisciplinaryapproach with

internationalcollaborationsisexpected.

• Required teaching appointmentsiThe researcher will be required to give the following

courses for a total of 6Ò hours of frontal lessons:

- Applied Clinical Psychology in the master degree course of Clinical and Health

Psychology (4 CFU, TAF B)

- Clinical Psychology In the degree medicai courses of Physiotherapy and Alimentary

Sciences (2 CFU, TAF B) and Occupational Therapy (2 CFU, TAF A)

•  Rights and obligatìons: as laid down by the provisions in force for the legai status of

fixed term research assistants, and by the current Code of Ethics of the University.

• Duration:36months, non-renewable.

• Salary: the researcher will receive a salary equal to the total gross remuneration payable

to a researcher with contìnuous and uniimited term employment confirmed in class 0

plus 20%, for a total, single, ali-inclusive cost with charges to be borne by the

administration of € 58.625, per annum. Salary and career progressions provided for

researchers with uniimited term employment, as set forth by the existing legislation and

in particular the Italian Presidential Decree Law dated 15 December 2011 No. 232, do

not apply to researchers wìth fixed-term employment.

• Maximum number of publlcations: n. 12 (twelve) in additìon to the doctoral thesis if

presented.

•  Foreign language whose adequate knowledge will be assessed with reference to the

multi'lingual profile of the University, namely the academic teaching needs in foreign

language degree courses: English.

• Mean of assessment of knowledge of the foreign language, or knowledge of Italian for

foreign candidates: interview.

• Funding: punti organico 2018;

• The speciflc research activity will be related to the development of the project

"Affective and relational dimension and potential application tooIs in clinical psychology

of the health". uiyjV"cR3iTA'' G. d'AìyNuiMZiC
DIPARTIMENTO 2LSC1ENZE PSICOLOGICHE

DELLAMWfe^El TERRITORIO
.^IraiRETTORE
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• The scientìfìc production objectives for the researcher, over the three years, will be

aimed at: publlcation of n. 3 (three) papers on peer-reviewed International scientìfìc

jcurnals and communications at International sclentiflc conferences.

• Mean of assessment of sclentiflc quallfìcatlon: by assessment of quallficatlons,

curirculum, scientìfìc production and an interview, under and for the purposes of Art. 24

of Law no. 240/2010

Il Consiglio, unanime, approva l'emanazione del Bando proposto.

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

rappresentante degli Assegnisti di ricerca e i rappresentanti degli studenti

12. RELAZIONITRIENNALI

12.1 11 Direttore comunica di aver ricevuto le relazioni triennali dei seguenti docenti per

sottoporle all'esame del Consiglio di Dipartimento (Ally)g4):

1) Prof.ssa Chiara Berti, In qualità di Professore Associato per il S.S.D. M-PSI/05, ha

fatto pervenire la sua relazione triennale per II triennio 2014-2016;

2) il Dott. Vittore Verratti, In qualità di Ricercatore per il S.S.D. M-EDF/02, ha fatto

pervenire la sua relazione triennale per il triennio 2016-2018

Il Consiglio, unanime, approva le relazioni.

13. SCARICO INVENTARIALE

13.1 il Direttore comunica che è necessario procedere alio scarico inventariale, al ritiro e allo

smaltimento del materiale di seguito elencato, ubicato al plano terra della palazzina

deil'ex Rettorato, in quanto risulta "guasto e non riparabile":

DESCRIZIONE MATERIALE NR. INVENTARIO DIPART. NR. INVENTARIO ATENEO

Monitor LG 43 96534

Stampante Brother 19423 85731

Autoclave 914/DSB 86031

Monitor Fujltzu 21348 89596

Stampante Canon 18686 82965

Scanner Epson 18536 81778

Monitor Samsung 18534 81776

Case Asus 18763 83348

Case NEC 25196 96676

Case ondata 18537 81779

Case HP 1191/DSB

Case NEC 25194 96674

Stampante Brother 40963 89597

Via dei Vestlnl, 31 - 66100 CHIETI SCALO - Tel. +39 087L3554179 - Fax +39 0871.3556492
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Case ASUS 1372 117780

Case ASUS 1485/D

Fax Brother 40963 126027

Il Consiglio; unanime, delibera di procedere allo scarico inventariale.

Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno il Direttore chiude la seduta alle ore 13.45.

E(5^ETARI0 AMMINISTRATIVO
—Elvira D'Annunzio

l

IL DIRETTORE

Prof. LucaTommasi

UNIVERSITÀ* G. d'ANNUNZIC
DIPARTIMENTO DI SCIENZE PSICOLOGICHE

DELLA SALUTE E DEL TERRITORIO

IL DIRETTORE

masi
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