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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DI SCIENZE PSICOLOGICHE,

DELLA SALUTE E DEL TERRITORIO DEL 27 FEBBRAIO 2019.

Il giorno 27 febbraio 2019, alle ore 11.30, presso l'aula D di Geologia, si è riunito il 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. Relazioni triennali;

10. Reclutamento

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

NOME E COGNOME RUOLO P A 6 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 Rita de Nardìs RU X

Aristide Saggino PO X Beth Fairfield RU X

Giovanni Stanghellini PO X Saro Franceschelli RU X

Francesco Stoppa PO X Bruno Pace RU X

Liborio Stuppia PO X Laura Picconi RU X

Luca Tommasi PO X Monica Pivetti RU X

Michela Balsamo PA X Loredana Pompilio RU X

Chiara Berti PA X Gianluigi Rosatelli RU X

Adele Bianco PA X Marco Tommasi RU X

Paolo Bando PA X Vittore Verratti RU X

Alfredo Brancucci PA X Alessia Marini DOTTOR. X

Francesco Brozzetti PA X Daniela Marchetti ASSEGN. X

Michela Corti ni PA X Elvira D'Annunzio SAD X

Marcello Costantini PA X Patrizia Staffìlani 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
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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 Consiglio, esaminato il

verbale della seduta del giorno 30/01/2019 lo approva all'unanimità in quanto conforme al

deliberato.

Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte dal Prof. Piero Di Carlo in quanto il Segretario del

Dipartimento è impegnato in rendicontazione europea di imminente scadenza.

1. COMUNICAZIONI

1.1 II Direttore introduce l'intervento della Prof.ssa Maria Concetta Costantini,

docente ordinario di Letteratura Inglese del Dipartimento Di Lingue, Letterature e

Culture Moderne e delegata del Rettore per l'Erasmus, che insieme al Dott. Glauco

Conte dell'Ufficio International Partnership, presenta alcune diapositive

concernenti lo stato attuale degli indicatori MIUR e ANVUR concernenti

rìnternazìonaiizzazione e la mobilità internazionale. Vengono rilevate diverse

criticità, in particolare relativamente al basso numero di studenti che ogni anno

partecipano al programma Erasmus sia outgoing che incoming. La Prof.ssa

Costantini, oltre a fornire diverse indicazioni pratiche per superare queste criticità,

informa che la scadenza per la domanda di partecipazione al programma Erasmus

sarà posposta ad una data collocata all'incirca a metà del mese di marzo, e

rammenta a tutti i docenti del Dipartimento di pubblicizzare quanto più possibile

l'opportunità offerta dal programma Erasmus, anche per la realizzazione del lavoro

di tesi. Il Direttore, a nome dell'intero Consiglio, ringrazia la Prof.ssa Costantini ed il

Dott. Conte per li loro utilissimo intervento.

1.2 II Direttore comunica che è stata trasmessa dal Settore Personale Docente e

Rapporti con la ASL la nota prot. n. 6958 del 07/02/2019 di trasmissione del

contratto per ricercatore a tempo determinato, tipologia B, Legge 240/2010, della

Dott.ssa Rita de Nardis, in servizio presso questo Ateneo a decorrere dal

01/02/2019 e fino a tutto il 31/01/2022 (Ali, 1.1). Il Consiglio ne prende atto.

1.3 II Dott. Marco Tommasi, in servizio come ricercatore confermato, comunica che

svolgerà, come "attività extra impiego conferito da un soggetto esterno

all'Ateneo" l'insegnamento dal titolo "Assessment comportamentale ed analisi

funzionale" presso la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia di Potenza. Tale

insegnamento sarà svolto nei giorni 20 e 21 luglio 2019 (tot. n. 10 ore). Il compenso

lordo complessivo previsto è di €250,00. L'attività di cui sopra è liberamente

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

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

(Ali.1.2). Il Consiglio ne prende atto.
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1.4 La Prof.ssa Clara Mucci, in servizio come professore ordinario, comunica "ora per

allora" che ha svolto come "attività extra impiego conferito da un soggetto

esterno airAteneo" una giornata seminariale presso la Scuola di Specializzazione in

Psicoterapia del Centro di Psicologia e Analisi Transazionale di Milano il 16/02/2019
dalle ore 9.00 alle ore 17.00 (tot. n. 8 ore). Il compenso lordo complessivo previsto è

di €800,00. L'attività di cui sopra è lìberamente esercitabile ai sensi dell'art. 8 del

Regolamento disciplinante gli incarichi esterni all'ateneo per i professori e i

ricercatori (emanato con D.R. n. 815 del 3/12/2013) (Ali.1.3). Il Consiglio ne prende

atto.

1.5 II Direttore ricorda che nel mese di settembre si svolgerà la consueta kermesse della

"Notte Europea dei Ricercatori", anche per quest'anno a Chieti alta e anche per

quest'anno con un comitato organizzatore che si accinge a riunirsi. A tale proposito,

data la necessità di indicare un proprio delegato dipartimentale per l'evento, Il

Direttore rende presente che l'unica risposta dì disponibilità per questa delega (sia

all'appello inviato telematicamente che per le vie informali) è giunta dal Dott.

Bruno Pace, che viene quindi ufficialmente nominato delegato DISPuTer 2019 nel

comitato organizzatore della "Notte Europea dei Ricercatori". Il Consiglio ne

prende atto, ringraziando il Dott. Pace per la disponibilità.

2. BORSE DI STUDIO E ASSEGNI DI RICERCA

2.1 II Direttore, in considerazione della richiesta presentata dal Prof. Alberto DI

Domenico a mezzo posta elettronica in data 05/02/2019, informa il Consiglio di
aver autorizzato preventivamente la seguente proposta di composizione della

commissione che valuterà le domande pervenute in risposta al bando per una borsa

di studio dal titolo "Stereotipi di genere nel linguaggio: differenze interemisferiche

nell'elaborazione e mutamenti generazionali":

NOMINATIVI DELLA COMMISSIONE:

1) Presidente: Prof. Alberto Di Domenico

2) Componente: Prof. Luca Tommasi

3) Segretario: Prof. Nicola Mammarella

Il Consiglio, unanime, approva la composizione della commissione.

2.2 II Prof. Paolo Boncio propone la seguente composizione della commissione che

valuterà le domande pervenute in risposta al bando per una borsa di studio dal

titolo "Analisi e gestione di doti geologici per la messa a punto di procedure e

metodologie di microzonazione sismica di livello avanzato (livelli 2 e 3) nella Regione

Abruzzo. Area campione di Avezzano (Ad)" approvata nel CdD del 13/12/2018:

NOMINATIVI DELLA COMMISSIONE:

1) Presidente: Prof. Paolo Boncio
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2) Componente: Dott. Gianluigi Rosatelli

3) Segretario; Dott. Bruno Pace

Il Consiglio, unanime, approva la composizione della commissione.

2.3 il Proff. Alfredo Brancuccì e Luca Tommasi chiedono il rinnovo delle seguenti nr. 3

borse di studio:

1) Borsa n.l:

Titolo: 'Tactors affecting faterai biases in the representation of others bodles-

Fattorì che influenzano i blas laterali nella rappresentazione del corpo altruf.

Borsista: Dott.ssa Chiara Lucafò. Durata della borsa: nr. 10 mesi. Costo della

borsa: €8.000,00. Fondi d'imputazione: €2.000,00 sui fondi di ricerca di Ateneo

del Prof. Brancuccì, €2.000,00 sui fondi di ricerca di Ateneo del Prof. L.

Tommasi, €4.000,00 con il cofinanziamento del DISPuTer;

2) Borsa n.2:

Titolo: "Cradling-side bias and the development of socio-communicative,

emotional and perceptual competencies - li cradiing-side bias nello sviluppo

delle competenze socio-comunicative, emotive e percettive". Borsista: Dott.

Gianluca Malatesta. Durata della borsa: nr. 8 mesi. Costo della borsa:

€8.000,00. Fondi d'Imputazione: €4.000,00 sui fondi di ricerca di Ateneo del

Prof. L. Tommasi, €4.000,00 con il cofinanziamento del DiSPuTer;

3) Borsa n.3:

Titolo: "Cognitive and affective processes involved in food preferences - Processi

cognitivi e affettivi implicati nelle preferenze alimentari". Borsista: Dott. Valerio

Manippa. Durata della borsa: nr. 8 mesi. Costo della borsa: €8.000,00. Fondi

d'imputazione: €4.000,00 sul fondi di ricerca di Ateneo del Prof. Brancuccì,

€4.000,00 con il cofinanziamento del DiSPuTer

Il Consiglio, unanime, delibera di approvare il rinnovo delle nr. 3 borse 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 Ivana Antonucci chiede il rinnovo della borsa di studio dal titolo

"Applicazione della tecnologia Next-Generation Sequencing (NGS) per lo studio dei

geni coinvolti nelle malattie cardiovascolari eredo-famìliari: validazione di nuovi

pannelli e piattaforma NGS lon Torrent nella diagnosi molecolare delle

cardiomiopatle dilatative, ipertrofiche, restrittive e canalopatie". Borsista: Dott.

Luca Sorino. Durata della borsa: nr. 12 mesi. Costo della borsa: €18.000,00. Fondi

d'imputazione: €10.000,00 sui fondi del Banco di Napoli (malattie di Pompe),

€2.000,00 sui fondi PRIN del Prof. Liborio Stuppia (quota premiale), €6.000,00 con II

cofinanziamento del DiSPuTer. Il Consiglio, unanime, delibera di approvare
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rinnovo della borsa di studio a valere sulla voce COGE CA.08.31.01.04.01 - Borse di

studio su attività di ricerca.

2.5 La Prof.ssa Oliva Menozzi chiede rattivazione di nr. 3 borse di studio:

1} Borsa n.l:

Titolo: "Studio anoiitlco e tecnico dei Materiali Archeologici da Cipro". Durata

della borsa: nr. 10 mesi/rinnovabile. Costo della borsa: €4.000,00. Fondi

d'imputazione: €1.500,00 sui fondi Menozzi Mae Cipro, €1.500,00 sui fondi

Eurotech, €1.000,00 con il cofinanziamento del DiSPuTer;

2) Borsa n.2:

Titolo: "Studio Tecniche SD per Eurotech". Durata della borsa: nr. 6

mesi/rinnovabile. Costo della borsa: €3.000,00. Fondi d'imputazione: €1.000,00

sui fondi Menozzi Mae Libia, €1.500,00 sui fondi Eurotech, €500,00 con il

cofinanziamento del DiSPuTer;

3) Borsa n.3:

Titolo: "Studio Archivio Prof.ssa Sara Santoro". Durata della borsa: nr. 4

mesi/rinnovabile. Costo della borsa: €3.000,00. Fondi d'Imputazione: €1.000,00

sui fondi di ricerca di Ateneo della Prof.ssa Menozzi, €500,00 sui fondi Mosella

della Dott.ssa Sonia Antonelli, €1.500,00 con il cofinanziamento del DiSPuTer

Il Consiglio, unanime, delibera di approvare l'attivazione delle nr. 3 borse di studio

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

2.6 La Prof.ssa Lucia Marinangeli chiede l'attivazione di una borsa di studio dal titolo

"Studio dei depositi sedimentari di Marte per l'applicazione di tecniche di

cronologia tramite luminescenza". Durata della borsa: nr. 8 mesi/rinnovabile.

Costo della borsa: €8.000,00. Fondi d'Imputazione: progetto INTIME. 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.

2.7 La Dott.ssa Alessandra Babore chiede il rinnovo della borsa di studio dal titolo "La

nascita prematura: analisi delle Griffiths e di altri strumenti integrativi di

screening". Borsista: Dott.ssa Marika Cofini. Durata della borsa: nr. 5 mesi. Costo

della borsa: €2.500,00. Fondi d'imputazione: 50% sui fondi del conto terzi della

Prof.ssa Carla Candelori, 50% con il cofinanziamento del DiSPuTer. Il Consiglio,

unanime, delibera di approvare il rinnovo delia borsa di studio a valere sulla voce

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

2.8 La Prof.ssa Maria Carla Somma ha presentato la seguente richiesta di rinnovo

dell'assegno di ricerca del Dott. Marco Moderato e la relativa relazione annuale

(All.2.1):

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

Email: e.dannunzlo(5)unich.it PEC: dìsputerfS>pec^jjj^^^^^^0g5g6gJJ|^^j^j^^70693
DIPARTIMENTO DI SCIENZE PSICOLOGICHE ^

DELLA SALUTE E DEL TERRITORIO
ILDjE)^T0RE

i.. Prof,



DiSPUTer
OpFSae» 4 soma P*eea(re
t«lll UUìt t m TfMUsri;

FORM RIEPILOGATIVO

RICHIESTA RINNOVO DI ASSEGNO DI COLLABORAZIONE AD ATTIVITÀ' DI RICERCA

LINEA DI RICERCA DIPARTIMENTALE

Dinamiche insediative ed evoluzione del

paesaggio antropico in area medioadriatica
tra età pre-romana e altomedievale

Dott.
Marco Moderato

AREA 10

SETTORE CONCORSUALE Al

S.S.D. L-ANT/09

TUTOR/ RESPONSABILE SCIENTIFICO Prof.ssa Maria Carla Somma

RINNOVO-dal 1.05.2019al

30.04.2020

X Annuale

□ oluriennale oer la durata di anni

COSTO ANNUALE €. 25.000,00

FINANZIAMENTO DIPARTIMENTALE
€. 17.000,00

NOME PROGETTO U60V
AR-SOMMA-DINAMICHEINSEDIATIVE2019

CUP PROGETTO UGOV
D76C19000200001

RISULTATI ATTESI

In considerazione degli obiettivi raggiunti
nell'anno di assegno trascorso, si rende
necessario per quanto attiene il territorio
italiano, nell'ambito dell'approfondimento del
rapporto tra II municipio romano di Corfinio e
il suo territorio, di indagare gli aspetti legati al
rapporto tra morfologia del territorio e luoghi
del sacro in un'ottica di ampia diacronia. Per
quanto riguarda invece l'area albanese è si
deve continuare la lettura predittiva del
territorio avviata, ma non conclusa, nonché gli
aspetti legati all'archeosismologìa.

il Consiglio, unanime, approva
Moderato.

rinnovo dell'assegno di ricerca al Dott. Marco

2.9 La Prof.ssa Michela Cortini ha presentato la seguente richiesta
un assegno di ricerca:

per l'attivazione di

FORM RIEPILOGATIVO DELLA RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DI ASSEGNO DI COLLABORAZIONE AD ATTIVITÀ'
DI RICERCA
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LINEA DI RICERCA DIPARTIMENTALE Il doocing nei contesti lavorativi; ricadute individuali e

organizzative

AREA 11

SETTORE CONCORSUALE 11/E 3

S.S.D.
M-PSI/06

TUTOR / RESPONSABILE SCIENTIFICO Prof.ssa Michela Cortinl

TITOLO IN ITALIANO
li doocing nei contesti lavorativi; ricadute individuali e
organizzative

TITOLO IN INGLESE
Doocing in working contexts: individuai and
organizational consequences

DURATA

□X Annuale aX Rinnovabile

□ oluriennale oer la durata di anni

COSTO ANNUALE € 24.000,00

FINANZIAMENTO DIPARTIMENTALE
€16.800,00

NOME PROGETTO U60V AR-CORTINI-DOOCING

CUP PROGETTO UGOV D76C19000210001

REQUISITI CURRICUIARI INDIVIDUATI QUALI
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:

Laurea Specialistica o Magistrale in

Psicologia

Titolo dì Dottore dì Ricerca

Certificata conoscenza della lingua inglese

Abilitazione alla professione di psicologo

ULTERIORI ELEMENTI DI SELEZIONE DA

PREVEDERE IN SEDE DI EMANAZIONE DEL

BANDO

Esperienza di ricerca all'estero inerente al

macro argomento oggetto del presente

bando

Pubblicazioni scientifiche sull'argomento

oggetto del presente bando di concorso

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'ATTIVITÀ' DI
RICERCA IN ITALIANO (MAX 1000 CARATTERI)

Il progetto di ricerca ha l'obiettivo di indagare gii
effetti del doocing a livello individuale ed
organizzativo.

Via dei Vestirti, 31 - 66100 CHIETI SCALO - Tei. +39 0871.3554179 - Fax +39 0871.3556492
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Più nello specifico l'attività sarà rivolta all'analisi di
norme aziendali relative all'uso del social media, alle

modalità comunicative agite per la diffusione di
suddette norme ed infine, ma non ultimo, alle

percezioni di lavoratori dipendenti e dei superiori.
Con una triangolazione di metodi si prevede uno

studio volto a valutare le correlazioni tra le dimensioni

del controllo e della libertà di espressione (predittori
del doocing) con committment organizzativo, identità
organizzativa e soddisfazione lavorativa.

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'ATTIVITÀ' DI

RICERCA IN INGLESE {MAX 1000 CARATTERI)

The research project is aimed to investigate the effects
of doocing on both the individuai and organizational
level.

More speciflcally the activity will address the analysis
of corporate social media policies,their
communication methods and last, but not least, the

perceptions of both employers and employees.
It will be performed a cross-sectional analysis through

a triangulation of methods, it will be aimed to evaluate

the correiations between control and freedom of

speech (predictors of doocing) with organizational
commitment, organizational identity and Job
satisfaction.

RISULTATI ATTESI

Primo ed immediato esito sarà l'ampliamento della
letteratura di riferimento sul doocing, ancora limitata
soprattutto in Italia.

Saranno inoltre progettati interventi volti ad
aumentare la consapevolezza e la sensibilità da parte
di lavoratori e datori di lavoro, con il duplice intento

formativo e di potenziamento.

Il Consiglio, unanime, approva Tattivazione deirassegno di ricerca.

2.10 II Dott. Bruno Pace ha presentato la seguente richiesta per l'attivazione di un assegno di

ricerca:

FORM RIEPILOGATIVO DELLA RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DI ASSEGNO DI COLLABORAZIONE AD ATTIVITÀ' DI
RICERCA

LINEA Di RICERCA DIPARTIMENTALE

Titolo assegno: Fault-based design earthquake-
definizìone di terremoti di progetto da modelli di

pericolosità sismica basati su sorgenti sismogenetiche
individuali.

AREA 04

SETTORE CONCORSUALE A4

S.S.D. GEO/IO

TUTOR / RESPONSABILE SCIENTIFICO Dott. Bruno Pace ^
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TITOLO IN ITAUANO

Definizione di terremoti di progetto da modelli di
pericolosità sismica basati su sorgenti sismogenetiche
individuali.

TITOLO IN INGLESE Fault-based design earthquake definition.

DURATA

X Annuale X Rinnovabile

COSTO ANNUALE €. 24.000,00

FINANZIAMENTO DIPARTIMENTALE
Fondi Regione Abruzzo PACE: € 7.200,00

Fondi Dipartimento: € 16.800,00

NOME PROGETTO UGOV AR-PACE-EARTHQUAKE

CUP PROGETTO UGOV D75B18002690001

REQUISITI CURRICULARI INDIVIDUATI QUALI

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:

•  Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie
Geologiche-LM74.

•  Dottorato di Ricerca In "Sistemi terrestri e

ambienti costruiti" o similari.

ULTERIORI ELEMENTI DI SELEZIONE DA

PREVEDERE IN SEDE DI EMANAZIONE DEL

BANDO

Esperienza specifica su studi probabilistici di pericolosità
sismica basati su sorgenti sismogenetiche individuali, per

la definizione di input sismici per studi di risposta sismica
locale.

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'ATTIVITÀ' DI

RICERCA IN ITALIANO (MAX 1000 CARATTERI)

L'attività prevede la definizione di terremoti di
riferimento e relativi input sismici, sia in termini di
spettri di riferimento che accelerogrammi naturali, da
studi regionali probabilistici di pericolosità sismica,

basati su modelli di sorgenti sismogenetiche individuali.

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'ATTIVITÀ' DI

RICERCA IN INGLESE (MAX 1000 CARATTERI)

The activity contemplates the definition of reference
design earthquakes and related seismic inputs, both in
terms of reference earthquake spectra and naturai
acceierograms, from ragionai probabilistic seismic
hazard studìes, based on models of individuai

selsmogenic sources.

RISULTATI ATTESI
Definizione di terremoti di riferimento per studi dì
risposta sismica locale in aree chiave italiane.

3. AUTORIZZAZIONI SPESE

3.1 II Direttore riferisce che In occasione della riunione di Giunta del 19/02/2019 si è stabilito

di proporre In sede di Consiglio di Dipartimento il finanziamento di pubblicazioni che

non siano esclusivamente open access solo in caso di autori con prevalenza interna. Si

apre una approfondita discussione che coinvolge diversi docenti, tra i quali i Proff.

Porcelli, Brozzetti, Di Domenico, Costantini, Lavecchia, Cortini, ecc. Il Direttore suggerisce

che, per rendere oiù preciso e maaaiormente rispondente alla possibili fattispecie di

domanda, il meccanismo di finanziamento della pubblicazione open access si costituiscaci^
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una commissione per affrontare meglio le regole e le possibilità, in particolare

relativamente ad un eventuale tetto di spesa e alla natura della rivista (solo riviste open;

anche riviste non esclusivamente open), fermo restando il principio stabilito nelle "Linee

guida per la ripartizione delle risorse", che stipula che il supporto per le pubblicazioni è

esplicitamente previsto pert'open access e sono ammesse per ogni docente due richieste,

delle quali una al massimo di livello Q2, e in caso di ulteriori richieste oltre la seconda,

soltanto di livello QL Si offrono per la composizione di auesta commissione / Proff.

Costantini. Brozzetti e Di Domenico, che il Direttore ringrazia per la loro preziosa

disponibilità.

3.2 La Dott.ssa Beth Fairfield chiede l'autorizzazione per il pagamento dì una fattura per

una pubbilcazione open access dal titolo "Aging and the Combined effects of ADRA2B

and OBI deletions on Affective Working Memory" Autori: Beth Fairfield. Si allega l'involce
^  per un importo di € 1.490^00 a favore di "Springer Nature" (Ali. 3.1). Il Direttore invita la

Dott.ssa Fairfield a presentare brevemente ed in modo divulgativo i risultati della

pubblicazione. Prende la parola la Dott.ssa Fairfield che illustra per sommi capi i

presupposti, i contenuti ed il significato delio studio, il Consiglio, unanime, approva la

spesa a valere sui fondi di funzionamento del Dipartimento - voce COGE CA.08.31.03.04

Costi persubmission articoli scientifici.

3.3 La Prof.ssa Adele Bianco chiede l'autorizzazione per il pagamento di una fattura per una

pubblicazione open access dal titolo "Sociologia del mutamento e dei processi digitali".

Autori: Adele Bianco. Si allega l'involce per un importo di € 1.215,00 a favore della casa

editrice Franco Angeli (Ail. 3.2). li Direttore invita la Prof.ssa Bianco a presentare

brevemente ed in modo divulgativo i risultati deila pubblicazione. Prende ia parola la

Prof.ssa Bianco che illustra per sommi capi ì presupposti, i contenuti ed il significato dello

studio, ii 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 11 Prof. Bruno Pace chiede l'autorizzazione per il pagamento di una fattura per una

pubblicazione open access dal titolo "Definition ofseismic input from fault-based PSHA:

remarks after the 2016 Centrai Italy earthquake sequence" (ranking 01), Autori: Bruno

Pace, pubblicato sulla rivista "Tectonics". Si allega l'invoice per un importo di € 3.120,00

a favore di "John Wiley &. Sons Ltd" (Ali. 3.3). il Direttore invita il Prof. Pace a presentare

brevemente ed in modo divulgativo i risultati della pubblicazione. Prende la parola il Prof.

Pace che illustra per sommi capi i presupposti, i contenuti ed il significato dello studio. Il

Consiglio, unanime, approva ia spesa a vaiere sui fondi di funzionamento del

Dipartimento - voce COGE CA.08.31.03.04 Costi per submission articoli scientifici.

3.5 I Proff. Nicola Mammarella, Alberto Di Domenico e Beth Fairfìeid chiedono

l'autorizzazione del Consiglio per ottenere:

1) il patrocinio gratuito e l'uso del loeo del Dipartimento per il XIT Convegno

Nazionale di Psicologia dell'Invecchiamento (SIPI) che si terrà a Pescara nei giorni

maggio e 1 giugno 2019 presso l'Auditorium Petruzzi;
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2) un contributo di €2.000.00 per sostenere parte delle spese del Convegno (catering
per coffee break, stampa dei proceedings, stampa locandine)

Il Consiglio, unanime, autorizza la spesa a valere sulla voce 08.31.03.05 - Spese per

convegni/Congressi.

3.6 II Direttore, in considerazione della richiesta presentata dal Dott. Gianluigi Rosatelli a

mezzo posta elettronica in data 14/02/2019, Informa il Consiglio di aver autorizzato
preventivamente la messa a disposizione della somma di €2.000,00 dai fondi di ricerca

personali del Dott. Rosatelli al Dipartimento di Scienze Mediche. Orali e

Biotecnoloeiche. quale quota di cofinanziamento per una borsa di studio richiesta dal

Prof. Giovanni Di Bonaventura, dai titolo "Valutazione dell'effetto antibatterico di

membrane nano porose di zeolite: possibili applicazioni in campo ambientale e

sanitario". Il progetto condiviso è il seguente: REGABRROSATELLI_GESTRIFIUTI.

Il Consiglio, unanime, approva la messa a disposizione della somma di €2.000,00 ai

Dipartimento dì Scienze Mediche, Orali e Biotecnologiche.

3.7 La Prof.ssa Oliva Menozzi chiede l'autorizzazione dei Consiglio per liquidare nr. 5

gettoni di presenza (€750,00) alla Prof.ssa Lucia Ceci, per un ciclo di seminari sulla

piattaforma informatizzata ministeriale SIGEC-WEB per la catalogazione di Beni

Culturali nell'ambito dei Corsi professionalizzanti del Progetto EuroTeCH, organizzati

dall'Università di Chieti in collaborazione con il MIBAC (Ministero peri Beni e le Attività

Culturali), riCA (Istituto Centrale per l'Archeologia), l'ICCD (Istituto Centrale del

Catalogo).

I seminari si sono tenuti nei seguenti giorni:

15,16 e 17 gennaio 2019 (dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle 17.00);
18 e 19 febbraio 2019 (dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle 17).

II Consiglio, unanime, autorizza la spesa a valere sulla voce 08.31.03.06 - Spese per

Compensi e soggiorno esperti e relatori convegni/congressi

3.8 II Direttore riferisce al Consiglio che la Prof.ssa Giuseppina Lavecchia, in qualità di

Direttore del "Centro Inter-Universitario per l'Analisi Sismotettonica Tridimensionale"

(CRUSTi. ha richiesto l'autorizzazione a finanziare il "Primo Premio CRUST per ricerca di

punta interdisciplinare in sismotettonica" (CRUST 1° Scientific Award for
interdisciplinary Research in Seismotectonics) per una quota di €2.000,00. Si precisa a tal

fine che il premio precedentemente deliberato dal CdD nella seduta dei 02/05/2018 non
è stato erogato.

Il premio verrà attribuito a giovani ricercatori in Sismotettonica a titolo di finanziamento

per partecipazioni a congressi nei corso dei Workshop internazionale del CRUST che si
terrà a Perugia dal 9 ail'll luglio 2019. Il Consiglio, unanime, approva la erogazione del
premio CRUST pari a €2.000,00 a valere sulla voce 08.30.01.16 - Rimborsi spese per

missioni personale esterno.

3.9 II Direttore comunica che nella seduta del Consiglio dì CdS L-24 in "Scienze e Tecniche

Psicologiche" su richiesta dei Proff. Alberto Di Domenico e Beth Fairfield è stato^
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approvato l'acquisto di nr. 5 licenze E-Prime utili all'elaborazione delle tesi di laurea.

La spesa è stata imputata sui fondi delia didattica, ii Consigilo, unanime, approva

quanto deliberato dai Consiglio di CdS ed invita I referenti a fornire la Segreteria degli

estremi per poter procedere all'acquisto.

4. AUTORIZZAZIONI INCARICHI

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

per la seguente "attività extra impiego conferito da un soggetto esterno all'Ateneo":

• attività didattica e formativa presso ii Master Universitario di ii livello in Psicodiagnostica

e Valutazione Psicologica, gestito dal Consorzio Universitario Humanltas di Roma. Le

lezioni si svolgeranno nelle seguenti date; 12-13 aprile 2019 dalie ore 09.00 alle ore

18.00,14 aprile 2019 dalle ore 9.00 alle ore 13.00, per un totale di n. 20 ore di attività. Il

compenso è di € 100/ora (omnicomprensivi) (Ali. 4.1). Le attività di cui trattasi, essendo

superiori alle 15 ore annue nei confronti dello stesso committente, sono soggette ad

espressa autorizzazione ai sensi dell'art. 7 del Regolamento disciplinante gli incarichi

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

Il Consiglio, unanime, autorizza il suddetto incarico.

5. PROGETTI DI RICERCA, CONTRATTI E CONVENZIONI

5.1 II Prof. Alberto Di Domenico chiede al Consiglio l'autorizzazione ad inserire tra i suoi

collaboratori di ricerca la Dott.ssa Maria Garraffa, Ricercatrice presso l'Università di

Cardiff. Il Consiglio, unanime, approva.

5.2 La Prof.ssa Giuseppina Lavecchia chiede al Consiglio l'autorizzazione ad inserire tra i suoi

collaboratori di ricerca il Dott. Andrea Carducci. Il Consiglio, unanime, approva.

5.3 La Prof.ssa Lucia Marinangeli chiede al Consiglio l'autorizzazione ad inserire tra i suoi

collaboratori di ricerca i Dott.ri Euclide di Pretoro e Marialuisa Orlandi, esperti di storia

locale, per lavorare al progetto APPRODI. Il Consiglio, unanime, approva.

5.4 II Prof. Piero Di Carlo propone al Consiglio l'approvazione della Convenzione tra li

DìSPuTer e la REGIONE ABRUZZO - SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITÀ'

DELL'ARIA E SINA - per le attività di collaborazione al progetto di studio delle serie

storiche di precipitazione degli ultimi 100 anni della Regione Abruzzo (All.5.1).

L'Accordo avrà durata dalla firma e fino al 31/12/2019, salvo eventuali proroghe di

progetto.

Per l'espletamento delle attività sarà riconosciuto a DiSPuTer, da parte del Servizio Politica

Energetica, Qualità dell'Aria e SINA delia Regione Abruzzo, il rimborso delle spese

sostenute per tutte le attività direttamente imputabili al progetto indicate all'art. 3, ivi

comprese il costo del personale. Le spese, adeguatamente documentate, sarann

riconosciute nel limite massimo di €18.500,00 (euro dicìottomila e cinquecento/00),
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precisa che il Direttore del Dipartimento aveva già impegnato, lo scorso settembre, Il

Dipartimento alla stipula sottoscrivendo un accordo preliminare con la stessa Regione

Abruzzo.

Il Consiglio, unanime, approva la bozza di Convenzione che sarà trasmessa dalla Segreteria

Amministrativa agli Organi competenti per acquisire la firma del Magnifico Rettore.

5.5 11 Direttore in considerazione del recente conseguimento del finanziamento Marie Curie-

Giobal Fellowship relativo al progetto denominato "SAPIENTIAM" (proposai number

840217, action type MSCA-IF-GF, bando H2020-MSCA-IF-2018) da parte del Prof. Piero Di

Cario e della sua collaboratrice Dott.ssa Eleonora Aruffo, la cui proposta era stata

deliberata nel CdD in data 20/09/2018, informa che la Giunta del Dipartimento, in data

19/02/2019, ha espresso parere positivo allo svolgimento del progetto presso il

Dipartimento medesimo. Il Direttore ha inviato alla Dott.ssa Antonietta Morale,

Responsabile dell'ufficio Settore Progetti Europei e Nazionali la "declaration of honour"

che dovrà essere firmata dal Magnifico Rettore così come previsto dall'iter amministrativo

dell'European Commission. Il Consiglio, ne prende atto.

5.6 II Direttore, in considerazione della richiesta presentata dal Prof. Alfredo Grilli in data

18/02/2019, informa il Consiglio di aver autorizzato preventivamente la gestione del

progetto dì ricerca dal titolo "Stress acculturativo dei migranti economici in Abruzzo:

studio integrato biologico-psico sociale" presso il Dipartimento. Il Consiglio, unanime,

approva.

5.7 La Prof.ssa Oliva Menozzi in riferimento al progetto "Innovative didactics far teachers

training in cultural tourism far the development of Caspian Area /PICAP (EX CATOUR)"

approvato dal Consiglio nella seduta del 30/01/2019, chiede l'approvazione del budget
destinato a remunerazione del personale interno di seguito riportato in dettaglio:

INTELLECTUAL OUTPUTS-OPERE giorni di

D'INGEGNO lavoro TOT€

Leader of the project Oliva Menozzi 16 € 2.926,00

Maria Cristina Mancini (docente a

contratto) 20 €4.280,00

Patrizia Staffilani (ammminlstrativo) 5 € 655,00

Vienna Tordone (tecnico) 5 € 655,00

Vincenzo d'Ercole (docente a contratto) 9 €1.926,00

Eugenio Di Valerio (dottorando interno) 10 € 2.140,00

Elvira D'Annunzio (ammministrativo) 7 € 917,00

Glauco Conte (ammminlstrativo 7 € 917,00

Borsista su Diagnostica -da assumere - 20 €4.280,00

Marco Moderato (assegnista interno) 9 € 1.926,00
£

TOT 108 20.622,00
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01: Intellectual outputs _RESEACHER_

%

Maria Cristina Mancini 67% 20 € 4.280,00

Oliva Menozzi 33% 10 € 2.140,00

TOT 100,0% 30 €6.420,00

01: intellectual outputs

ADMINISTRATIVE

TOT

%

Days Unitcost Tot

100,3% 30

Elvira D'Annunzio (interno) 23% 7 €917,00

Glauco Conte (interno) 23% 7 € 917,00

Vienna Tordone (interno) 17% 5 € 655,00

Patrizia Staffilani (interno) 17% 5 € 655,00

Oliva Menozzi 20% 6 € 786,00

€ 3.930,00

02: Intellectual outputs

1

Days Unit cost Tot

HPMWiPiWI

%

Borsista n. 1-EuroTeCH traning-

Diagnostica 42% 20 €4.280,00

Eugenio Di Valerio (dottorando) 21% 10 €2.140,00

Marco Moderato (assegnista) 19% 9 € 1.926,00

Vincenzo d'Ercole (docente a contratto) 19% 9 € 1.926,00

TOT 100,0% 48

€

10.272,00

Consiglio, unanime, approva.

5.8 La Dott.ssa Patrizia Staffilani, propone la stipula della Convenzione con il Liceo Statale

"Isabella Gonzaga" di Chietì nell'ambito dei Fondi Strutturali Europei - Programma operativo

nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 Avviso

pubblico n. 4427 del 02/05/2017 - Asse I Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE),

"Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico". Obiettivo
Specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 - Azioni

volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle inerenti
alla diffusione della cultura d'impresa. Tìtolo: #adottiAmoLaCìvitella Codice progetto 10.2.5A-

FSEPON-AB-2018-19. Il Consiglio, unanime, approva la sottoscrizione della Convenzione.
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5.9 II Direttore, recependo la delibera del Consiglio del Corso di Studio triennale in "Scienze e
Tecniche Psicologiche" del 26/02/2019, che ha approvato le seguenti proposte:

1) Proposta formulata dai Proff. Alfredo Brancucci e Luca Tommasi di istituire due contratti

per prestazione occasionale per lo svolgimento di "attività didattiche elettive e

laboratoriali". I contratti saranno abbinati rispettivamente agli insegnamenti di

Psicobioiogìa I (N-Z; Prof. Brancucci) e Psicobiologia I {A-De; Prof. Tommasi), così come

all'insegnamento di "Neuroscienze della coscienza" (Prof. Brancucci). Entrambi i

contratti avranno come sede di servizio il "Laboratorio di Psicobioiogia" del

Dipartimento, ed avranno importo lordo pari a €5.000,00 per un numero di nr. 30

lavorativi da espletarsi tra il 1 aprile 2019 e il 30 giugno 2019;

2) Proposta formulata dalla Dott.ssa Beth Fairfield per la cattedra di Psicologia Generale,

che chiede l'attivazione di un contratto occasionale per supportare l'attività dell'EPG

legato alla suddetta cattedra;

3) Proposta formulata dal Dott. Vittore Verratti per la cattedra di Elementi di

Fisiologia Umana, che chiede l'attivazione di un contratto occasionale

dell'ammontare di €2.000,00 lordi per supportare 'Attività didattiche elettive e

laboratoriali' della cattedra suddetta

propone l'approvazione delle suddette richieste. Il Consiglio, unanime, approva.

5.10 II Direttore, a seguito di quanto deliberato nella seduta del 20/09/2018 (, informa il
Consiglio che il Progetto Saplentlam (Secondary organic Aerosois Production in pre and
post-[ndustriai'like ENvironments: The [mpact of biogenic and Anthropogenic emissions on
cHMate)- Marie Sktodowska -Curie Action (GlobaI Fellowship), curato daiia Dott.ssa

Eleonora Aruffo con la supervisione del Prof. Piero DI Carlo, è stato approvato dalla

Comunità Europea con il budget complessivo di €168.369,60. Il Consiglio ne prende atto

e Incarica la Segreteria Amministrativa ad inviare la presente delibera al Settore Progetti

Europei e Nazionali per gli adempimenti di competenza.

6. ERASMUS - RAPPORTI INTERNAZIONALI

6.1 II Direttore informa il Consiglio che come da Regolamento di Ateneo per la mobilità

internazionale le pratiche Erasmus (Learning Agreement, Change, prolungamento, rinuncia

etc.) devono essere preliminarmente approvate dal Consiglio di Corso di studio.

6.2 II Consiglio, recependo la delibera del Consiglio del Corso di Studio triennale in "Scienze e
Tecniche Psicologiche" del 26/02/2019, che ha approvato le schede progetto di fine

Erasmus dei seguenti studenti:

1) Donadio Diego Adrian 3165625

2) Farina Mara 3165058 UNIVERSITÀ' G, d'ANNUNZIO
3) Frattali Diego 3161849 DIPARTIMENTO DI SCIENZE PSICOLOGICHE

4) Leo Letizia 3125639
IL DIKfcyyiL/Kc

5) Tomaro Anna 3166305
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presentate dal Coordinatore Erasmus, Prof. Marcello Costantini, airunanlmità approva.

7. DIDATTICA

7.1 La Prof.ssa Clara MuccI presenta la sua relazione sul congedo per motivi di studio e

ricerca come Vislting Scholar presso la New School for Social Research di New York dal

15 settembre al 15 dicembre 2018 {Ali. 7.1). Il Consiglio, udita la relazione, la approva

all'unanimità.

7.2 La Prof.ssa Michela Cortini, 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 30/01/2018 e del 26/02/2019 (AH. 7.2). Il punto d'interesse per la Scuola di
Medicina e Scienze della Salute è II punto n.l. 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 18/02/2019

(AH. 7.3). I punti d'interesse per la Scuola di Medicina e Scienze della Salute sono i punti n.2

e n.S. Il Consiglio, unanime, ratifica l'approvazione del suddetto verbale.

7.4 II Direttore comunica che è stata trasmessa dal Settore programmazione e valutazione della

didattica e della ricerca la nota prot. n. 9281 del 19/02/2019 relativa alla richiesta di

contingente riservato agii studenti stranieri/internazionali non comunitari residenti

all'estero per rA.A. 2019/2020. Con riferimento alla Nota Ministeriale prot. n. 5010 del 14

febbraio 2019 (AH. 7.4) si invitano i Direttori di Dipartimento e i Presidenti delle Scuole a

voler comunicare entro e non oltre il 26 febbraio 2019 i dati richiesti. Il Direttore comunica

che:

•  per il CdS triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche (L-24) il numero di posti

riservato al contingente straniero è di: nr. 5;

•  per il CdS magistrale in Psicologia Clinica e della Salute (L.M.) il numero riservato

al contigente straniero è: nr. 2;

Il Consiglio, unanime, approva.

7.5 La Prof.ssa Michela CortìnI chiede il patrocinio gratuito per il Convegno

'Vintervento psicologico in situazioni di crisi e di emergenza" che si terrà il 7 marzo 2019
presso il nostro Ateneo.

7.6 La Dott.ssa Ivana Antonucci presenta al Consiglio la relazione delle attività svolte durante i

tre anni di contratto come RTD ex art. 24, comma 3, lettera B, legge 240/2010, resa al fine

di agevolare la procedura di valutazione tenure track (AH. 7.5). Il Consiglio, udita

relazione, la approva all'unanimità. ^
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8. CORSI DI PERFEZIONAMENTO E MASTER

8.1 Non essendo pervenute richieste si passa al punto successivo.

9. RELAZIONI TRIENNALI

9.1 II Prof. Liborio Stuppla chiede di integrare la relazione del triennio 2011/2014 approvata

nel CdD del 23/10/2014, con la descrizione delle attività didattiche e di ricerca relative agli

anni 2009, 2010 e 2015. Tale integrazione è necessaria per la verifica dei requisiti di

attribuzione della cosiddetta integrazione "una tantum" di compensazione dei mancati

scatti stipendiali (AH. 9.1). Il Consiglio, unanime, approva l'integrazione della relazione.

9.2 II Prof. Francesco Brozzetti chiede di integrare la relazione del triennio 2011/2014

approvata nel CdD del 23/10/2014 con la descrizione delle attività didattiche e di ricerca

relative agli anni 2014 e 2015. Tale integrazione è necessaria per la verifica dei requisiti di

attribuzione della cosiddetta integrazione "una tantum" di compensazione dei mancati

scatti stipendiali (AH. 9.2). Il Consiglio, unanime, approva l'integrazione della relazione.

9.3 La Prof.ssa Lucia Marlnangeli chiede di Integrare la relazione del triennio 2011/2014

approvata nel CdD del 23/10/2014, con la descrizione delle attività didattiche e di ricerca

relative agli anni 2012, 2013 e 2014. Tale integrazione è necessaria per la verifica dei

requisiti di attribuzione della cosiddetta integrazione "una tantum" di compensazione dei

mancati scatti stipendiali (Ali. 9.3). Il Consiglio, unanime, approva l'integrazione della

relazione.

9.4 La Prof.ssa Clara Mucci chiede di integrare le relazioni del triennio approvate nei CdD del

23/10/2014 e 11/07/2018, con la descrizione delle attività didattiche e di ricerca relative

agli anni 2012, 2013, 2014 e 2015. Tale integrazione è necessaria per la verifica dei requisiti

di attribuzione della cosiddetta integrazione "una tantum" di compensazione dei mancati

scatti stipendiali (AH. 9.4). Il Consiglio, unanime, approva l'integrazione della relazione.

9.5 II Dott. Bruno Pace chiede di integrare la relazione del triennio 2011/2014 approvata nel

CdD del 23/10/2014 con la descrizione delle attività didattiche e di ricerca relative agli anni

2012, 2013, 2014 e 2015. Tale integrazione è necessaria per la verifica dei requisiti dì

attribuzione della cosiddetta integrazione "una tantum" di compensazione dei mancati

scatti stipendiali (AH. 9.5). Il Consiglio, unanime, approva l'integrazione della relazione.

9.6 La Prof.ssa Valentina Gatta chiede di Integrare la relazione del triennio 2011/2014

approvata nel CdD del 23/10/2014, con la descrizione delle attività didattiche e di ricerca

relative agli anni 2014, 2015 e 2016. Tale integrazione è necessaria per la verifica dei

requisiti di attribuzione della cosiddetta integrazione "una tantum" di compensazione del

mancati scatti stipendiali (AH. 9.6). Il Consiglio, unanime, approva l'integrazione della
relazione.

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

Email: e.dannunzio@unjch.it PEC: disputer@peci^ic^|^^j^.^0^275f^^^^^^^^970693
DIPARTIMENTO DI SCIENZE PSICOLOGICHE

DELLA SALUTE E I^L TERRITORIO
IL DIMORE



DiSPUTer
Ou v«tadteeu»
iet^i S(tu(« < del re'ri::tiQ

9.7 La Prof.ssa Oliva Menozzi chiede Tapprovazione della relazione suirattività scientifica e

didattica svolta nel triennio 2015/2018 (Ali. 9.7). Il Consiglio, unanime, approva la

relazione.

10. VARIAZIONI DI BUGET

10.1 Non essendoci nulla su cui deliberare si passa al punto successivo

11. RECLUTAMENTO

11.1 li Direttore comunica che è arrivata una email dal Settore Personale Docente e Rapporti

con la ASL - Concorsi Gelmini 2019 - con allegate le slides riviste nella riunione dalla

Consulta del 22/02/2019. Su indicazione del Rettore i Dipartimenti sono invitati a

determinare le percentuali/punteggi come indicato nelle slides al fine di completare la

redazione dei bandi. In mancanza saranno riportati nelle procedure 1 range indicati nelle

slides. Il Consiglio, unanime, decide di definire i punteggi relativi alle valutazioni in

occasione di ciascun bando.

Escono i Rappresentanti degli studenti ed i Rappresentanti dei personale tecnico-

amministrativo.

11.2 II Direttore propone il bando per una procedura di valutazione comparativa per titoli e

discussione pubblica per il reclutamento di n. 1 posto di Ricercatore di tipo A, S.S.D. M-

PSI/02 - PSICOBIOLOGIA E PSICOLOGIA FISIOLOGICA, S.C. 11/El - PSICOLOGIA GENERALE,

PSICOBIOLOGIA E PSICOMETRIA, attivato su finanziamento competitivo PON-AIM per le

esigenze di studio e di ricerca del Dipartimento DiSPuTer.

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

Profilo in lingua Italiana:

•  n. 1 posto di ricercatore di tipo A attivato su finanziamento competitivo PON-AIM

per le esigenze di studio e di ricerca del Dipartimento di SCIENZE PSICOLOGICHE,

DELLA SALUTE E DELTERRITORIO

•  settore concorsuale: 11/El PSICOLOGIA GENERALE, PSICOBIOLOGIA E PSICOMETRIA

•  profilo: 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: eventuali insegnamenti nell'ambito della psicobiologia e

psicologia fisiologica (SSD M-PSI/02) attivati presso l'Ateneo, attività didattico-

integrative;

impegno scientifico: l'attività di ricerca sarà focalizzata sugli effetti dell'adattamento,

inteso come fenomeno sia fisiologico (esposizione a stimoli ambientali)

filogenetico (trasmissione intergenerazionale) sul cervello e il comportamento,/é
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particolare riferimento alle condizioni ambientali e climatiche, l meccanismi di
adattamento e I relativi effetti saranno studiati attraverso paradigmi

comportamentali e psicofisiologici dal punto di vista sensoriale, cognitivo e affettivo,

durata del contratto: 3 anni rinnovabile per ulteriori 2 anni;

numero massimo dì pubblicazioni: n. 12 (dodici);

attività assistenziaie/clinica: non richiesta;

lìngua straniera la cui adeguata conoscenza sarà oggetto di accertamento in

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

di studio in lingua straniera: lingua inglese;

modalità di accertamento della lìngua straniera, ovvero della conoscenza della

lingua italiana per I candidati stranieri: colloquio in presenza;

copertura finanziaria: finanziamento PON-AIM (1848992 - 3; Linea 1)

la specifica attività sarà legata allo svolgimento del progetto: "Neuropsicologìa

dell'adattamento ambientale";

obiettivi di produttività scientifica de) ricercatore nell'arco del triennio: n. 3 (tre)

lavori su riviste scientifiche internazionali peer-reviewed, e presentazione dei risultati

di ricerca a convegni internazionali;

Modalità di accertamento della qualificazione scientifica: mediante valutazione del

titoli, del curriculum, delia produzione scientifica e dì un colloquio, ai sensi e per gli

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

Profile in English:

•  Recruitment of n. 1 researcher with a fixed-term employment, type A Qunior),

activated on the basis of the competitive grant PON-AIM for the needs of study and

research of the Department of PSYCHOLOGICAL, HEALTH AND TERRITORIAL SCIENCES

•  Academic Recruitment Fleld: 11/El - General psychology, psychobiology and

psychometrics;

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

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

Chietì;

-  Teaching appointments: possible teaching in the field of psychobiology and

physiological psychology (SSD M-PSI/02) at the University "G. d'Annunzio",
integrative teaching activities;

Scientific appointments: the research activity will focus on the effects of adaptation,

meant as both physiological (e.g. exposure to environmental stimuli) and
phylogenetic (intergenerational transmission) phenomena on braìn and behavior,

with a specific reference to environmental conditions and climate. Adaptation

mechanisms and their effects will be investigated by means of behavioiural and

psychophysiological paradigms, from the sensory, cognitive and affective
perspectives.

Rights and obligations:

•  Duration: 3 years renewable for 2 years;

• Maximum numberofpublications: n. 12 (twelve);
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• Patient care/clìnìcal activity: not required;

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

the multi-lingual profìle 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 Italìan

for foreign candidates: interview on site;

•  Funding: grant PON-AiM (1848992 - 3; Linea 1)

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

of environmental adaptation";

• Scìentific production objectives: n. 3 (three) pubiìcatlons on international peer-

revlewed scìentific journais, and presentatìon of research outcomes in international

conferences;

• Mean of assessment of scìentific qualification: by assessment of quallficatìons,

curriculum, scìentific production and an interview, under and for the purposes of Art.

24 of Law n. 240 dated 30 December 2010.

PUNTEGGI PER LA VALUTAZIONE:

TITOLI E CV 25 PUNTI

PRODUZIONE SCIENTIFICA 15 PUNTI

PUBBLICAZIONI 60 PUNTI

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

11.3 II Direttore propone il bando per una procedura di valutazione comparativa per titoli e

discussione pubblica per il reclutamento dì n. 1 posto di Ricercatore di tipo A, S.S.D. M-

PSI/08- PSICOLOGIA CLINICA, S.C. 11/E4- PSICOLOGIA CLINICA E DINAMICA, attivato su

finanziamento competitivo PON-AIM per le esigenze di studio e di ricerca del

Dipartimento DiSPuTer.

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

Profilo in lingua italiana;

•  n. 1 posto di ricercatore di tipo A attivato su finanziamento competitivo PON-AIM

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-PSI/08 PSICOLOGIA CLINICA
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sede di servizio: Dipartimento di SCIENZE PSICOLOGICHE, DELLA SALUTE E DEL

TERRITORIO

specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato a svolgere:

impegno didattico: eventuali insegnamenti nell'ambito della psicologia clinica e della

salute (SSD M-PSI/08) attivati presso l'Ateneo, attività didattico-integrative;

impegno scientifico: l'attività di ricerca sarà focalizzata sui fattori psicologici correlati

alle alterazioni delle condizioni ambientali e climatiche intesi come variabili

predisponenti (fattori di personalità, predisposizione alla somatizzazione) e

conseguenti (comportamento di malattia, comorbilità psicopatologica) di

adattamento, attraverso la somministrazione di scale e reattivi psicodiagnostìci.

durata del contratto: 3 anni rinnovabile per ulteriori 2 anni;

numero massimo di pubblicazioni: n. 10 (dieci);

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: lìngua inglese;

modalità di accertamento della lingua straniera, ovvero della conoscenza della

lingua italiana per i candidati stranieri: colloquio in presenza;

copertura finanziarla: finanziamento PON-AIM (1848992 - 3; Linea 2)

la specifica attività sarà legata allo svolgimento del progetto: "Neuropsicologìa

dell'adattamento ambientale";

obiettivi di produttività scientifica del ricercatore nell'arco del triennio: n. 3 (tre)

lavori su riviste scientifiche internazionali peer-revlewed, 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.

Profile in English:

•  Recruitment of n. 1 researcher with a fixed-term employment, type A (junior),

activated on the basis of the competitive grant PON-AIM for the needs of study and

research of the Department of PSYCHOLOGICAL, HEALTH AND TERRITCRIAL SCIENCES

•  Academic Recruitment Field: 11/E4 - Clinical and Dynamic Psychology

•  Academic Discipline: M-PSI/08 - Clinical Psychology

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

Chieti;

-  Teaching appoìntments: possible teaching in the field of clinical and health
psychology (SSD M-PSI/08) at the University "G. d'Annunzio", integrative teaching

activities;

Scientific appointments: the research activity \a/ìII focus on psychological factors

associated with altered environmental and climate conditions, considered as

predisposing (personality factors, proneness to somatization) and related (illness
behaviour, comorbid psychopathology) variables of adjustment, through the

administration of psychological scales.
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Rights and obllgations:

• Duration: 3 years renewable for 2 years;

• Maximum numberof publìcatìons: n. 10 (ten);

• Patient care/clinìcal actìvity: not requlred;

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

the multi-iingual profìie 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: grant PON-AIM (1848992 - 3; Linea 2)

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

of environmental adaptation";

• Scientific production objectives: n. 3 (three) publications on internationa! peer-

revlewed scientific Journais, and presentation of research outcomes in internatlonal

conferences;

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

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

24 of Law n. 240 dated 30 December 2010.

PUNTEGGI PER LA VALUTAZIONE:

TITOLI E CV 40 PUNTI

PRODUZIONE SCIENTIFICA 15 PUNTI

PUBBLICAZIONI 45 PUNTI

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

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

14.00.

t^VRIO AMMINISTRATIVO
Elvira D'Annimzio

IL DIRETTORE

Prof. Luca TommasI

UNIVERSITÀ' G. d'ANNUNZiO
ENTO DI SCIENZE PSICOLOGICHE

^'ASALUTE E DEL TERRITORIO
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