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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DI SCIENZE

PSICOLOGICHE, DELLA SALUTE E DEL TERRITORIO DEL 20 MARZO 2019.

Il giorno 20 marzo 2019, alle ore 11.30, presso il Laboratorio di Psicologia Clinica, si è riunito il
Consiglio di Dipartimento di Scienze Psicologiche, della Salute e del Territorio per esaminare il

seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Comunicazioni;

2. Borse di Studio e Assegni di Ricerca;

3. Autorizzazioni spese;

4. Autorizzazioni incarichi;

5. Progetti di ricerca, contratti e convenzioni;

6. Erasmus-Rapportiinternazionali;

7. Didattica;

8. Corsi di Perfezionamento e Master;

9. Relazioni triennali;

10. Variazione di budget;

11. Centri;

12. Reclutamento;

13. Conto terzi

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

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

Domenico Bosco PO X 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 Rito de Nardis 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 Boncio PA X Vittore Verratti RU X

Alfredo Brancucci PA X Alessia Marini DOTTOR. X

Francesco Brozzetti PA X Daniela Marchetti ASSEGN. X

Michela Cortlni PA X Elvira D'Annunzio SAD X

Marcello Costantini PA X Patrizia Staffilani PTA X

Piero Di Carlo PA X Vienna Tardone PTA X
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Alberto Di Domenico PA X Francesco Di Maggio R. STUD. X

Valentina Gatta PA X Luca Filograna R. STUD. X

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

Lucia Marinangeli PA X Noemi Sansone R. STUD. X

Oliva Menozzi PA X Alessia Selvaggio R. STUD. X

Maria Carla Somma PA X

Verificata ia sussistenza dei numero legale il Direttore apre la seduta, li Consiglio, esaminato il

verbale delia seduta dei giorno 27/02/2019 io approva all'unanimità in quanto conforme al

deliberato.

1. COMUNICAZIONI

1.1 il Prof. Liborio Stoppia, in servizio come professore ordinario (in regime di impegno a

tempo pieno), in relazione alle "attività extra impiego conferite da un soggetto esterno

all'Ateneo", comunica di aver ricevuto dalla Regione Abruzzo la nomina quale

componente delia Commissione Regionale dei Farmaco. L'incarico consiste In una

riunione mensile presso l'Agenzìa Sanitaria Regionale di Pescara e non prevede

compensi.

L'attività di cui sopra è liberamente esercitablle ai sensi dell'art. 8 del Regolamento

disciplinante gii incarichi esterni all'ateneo per i professori e i ricercatori (emanato con

D.R. n. 815 dei 3/12/2013) (Ali.1.1). Il Consiglio ne prende atto.

1.2 La Prof.ssa Maria Verrocchio, in servizio come professore associato (in regime di

impegno a tempo pieno), in relazione alle "attività extra impiego conferite da un

soggetto esterno all'Ateneo", comunica che terrà una lezione su "L'alienazione

genitoriaie" per il Master di li iiveiio in Criminologia, Psicologia giuridica e Psichiatria

forense, presso ia sede dell'Ex -Istituto di Psicologia Clinica nella Città Universitaria- La

Sapienza, il 13/04/2019 dalie ore 9.00 alle ore 13.00. il compenso lordo complessivo

previsto è di €280,00.

L'attività di cui sopra è liberamente esercitablle ai sensi dell'art. 8 dei Regolamento

disciplinante gii incarichi esterni all'ateneo per i professori e i ricercatori (emanato con

D.R. n. 815 dei 3/12/2013) (Ali.1.2). li Consiglio ne prende atto.

1.3 La Dott.ssa Daniela Marchetti, in servizio come assegnlsta di ricerca, in relazione alle

"attività extra impiego conferite da un soggetto esterno all'Ateneo", comunica che

terrà una lezione su "L'alienazione genitoriaie" per il Master di il iiveiio in Criminologia,

Psicologia giuridica e Psichiatria forense, presso ia sede dell'Ex -Istituto di Psicologia

Clinica nella Città Universitaria- La Sapienza, il 13/04/2019 dalie ore 14.00 alle ore 18.00.

il compenso lordo complessivo previsto è di €280,00.

L'attività di cui sopra è liberamente esercitablle ai sensi dell'art. 8 dei Regolamento

disciplinante gii incarichi esterni all'ateneo per i professori e i ricercatori (.emanato con
D.R. n. 815 dei 3/12/2013) {All.1.3). il Consiglio ne prende atto. ^'ANNUNZIO

®  ̂ dipartimento DI SCIENZE PSICOLOGICHE
DELLA SALUTE E DEL TERRITORIO

IL DIRETTORE
Prof. Luca Tommasi
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1.4 II Direttore riferisce al Consiglio dell'avvenuto audit dipartimentale "interno", svoltosi

in data lunedì 4 aprile. Il Nucleo di Valutazione in formazione quasi completa, in quella

circostanza, ha avuto modo di interloquire con il Direttore, il Segretario di Dipartimento

e diversi docenti che a vario titolo hanno contribuito alta realizzazione delle azioni dì

monitoraggio della ricerca, di valutazione interna ai fini della redistribuzione dei fondi di

ricerca, di assicurazione della qualità della ricerca, ecc. Il fine di questa importante

verifica è quello di mettere nelle condizioni più favorevoli, verificando la presenza di

eventuali punti deboli nella realizzazione e monitoraggio delle politiche di qualità, in

previsione di un eventuale sorteggio del Dipartimento per la prevista visita dei c.d.

Comitati Esperti di Valutazione (ANVUR) nel maggio 2020. Il Direttore precisa che, come

richiesto, era stata redatta preventivamente una scheda di autovalutazione

dipartimentale, che ha richiesto la raccolta e l'elaborazione ulteriori di una grande mole

di atti, deliberazioni e dati numerici nel periodo antecedente l'audit, e ringrazia tutti

quelli che hanno collaborato in quella fase e nella circostanza dell'audit stesso per

l'impegno profuso. Tale impegno ha certamente avuto il merito di far risultare piuttosto

soddisfacente l'andamento e probabilmente anche l'esito dell'audit.

Sono stati tuttavia fatti presenti alcuni aspetti che dovrebbero essere migliorati: 1) oltre

alla definizione di "obiettivi" è stata specificata la necessità di adottare, per ciascun

obiettivo, specifici "target" (indicatori numerici differenziali) necessari per poter

raffrontare gli esiti riscontrati alle previsioni di cambiamento previste; 2) su un piano più

squisitamente formale è stata suggerita l'adozione di documentazione che faccia

riferimento in modo diretto a grafici ed evidenze quantitative nel testo, senza rimandare

a numerosi e scomodi allegati. Altre indicazioni saranno fatte pervenire nella relazione

ad hoc sull'audit dipartimentale, che il Nucleo di Valutazione stilerà nelle successive

settimane e che sarà certamente utile per intraprendere le opportune operazioni

correttive alle varie azioni di monitoraggio, programmazione e verifica. Il Consiglio ne

prende atto.

1.5 II Direttore passa la parola ai componenti della Commissione designata nel precedente

Consiglio per verificare ed eventualmente integrare le regole presenti ne! documento di
"Linee Guida di Dipartimento per la Ripartizione delie Risorse" (Proff. Brozzetti,

Costantini, Pace) inerenti il finanziamento dipartimentale delle pubblicazioni c.d.

"Open Access". Il Prof. Alberto Di Domenico comunica chela commissione sta redigendo

una proposta di bozza di regolamento, e che essa sarà inviata a tutti i colleghi in tempi

brevi, permettendo un confronto allargato sulle proposte messe in campo dalla
commissione stessa. Il Consiglio, ringraziando la commissione per il lavoro profuso,

prende atto.

1.6 II Direttore riferisce che in data 18 marzo sì è riunita la Consulta dei Direttori, alla quale

tuttavia non è potuto essere presente a causa di inderogabile impegno fuori sede, e

inviando per questa ragione la Prof.ssa Michela Cortini quale sua delegata. La Prof.ssa

Cortini prende la parola riferendo circa gli argomenti discussi dalla Consulta. In primis

viene riferito della buonissima notizia relativa alla redistribuzione tra Dipartimenti del

contingente di Ricercatori a tempo determinato - tipo B assegnato all'Università di Chieti

sul piano straordinario inserito nella Legge di bilancio 2018. Essendo stati assegnati
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all'Ateneo nr. 21 ricercatori, si è deciso che la redistribuzione tra Dipartimenti debba

tener conto dei medesimi indicatori numerici che hanno permesso la suddivisione tra

Atenei. Ad esito di tale decisione (che ha privilegiato, tra gli altri, il numero di studenti

presenti nel CdS) al DiSPuTer sono stati assegnati nr. 2 RTD-B. contrariamente alla

previsione prudenziale di nr. 1 RTDB che era stata fatta in fase di programmazione

(quando era già noto il piano straordinario). Questa importante novità, che si assomma

agli altri favorevoli conseguimenti recenti (RTD-A FON, Marie Curie GlobaI Fellowship,

finanziamenti PRIN) consentirà di volgere le procedure relative ai nr. 2 RTD-B già

programmati nella programmazione triennale 2018-2020 e non ancora avviate (L-

ANT/08; M-PSI/01), tramutandole da "procedure con utilizzo di punti organici del

Dipartimento" a "procedure su piano straordinario", consentendo così un risparmio sul

budget del Dipartimento pari ad 1 Punto organico, oltre alla minor spesa da preventivare

nel momento in cui i nr. 2 RTDB termineranno la Tenure-track, dacché in circostanze

ordinarie sarebbe stato necessario sostenere un ulteriore costo di 2 x 0,2 = 0,4 Punti

(equivalenti alla transizione RTDB-PA) mentre il piano straordinario prevede la copertura

completa di quel differenziale, il Direttore, partecipando con soddisfazione dell'ottima

notìzia, fa presente che l'acquisita certezza di tali minori esborsi di punti organico futuri

permetterà una modifica "al rialzo" della programmazione già prevista, consentendo

così altre operazioni di reclutamento. A tale proposito, rammenta che si è in attesa di

conoscere la previsione di turn-over dell'anno 2021, che insieme a questi nuovi dati

consentirà di formulare con precisione la prevista programmazione a scorrimento

triennale, 2019-2021. Riprende la parola la Prof.ssa Cortini, che illustra ai presenti la

discussione circa altri punti avvenuta in seno alla Consulta, in particolare sul problema

dei parcheggi nel campus di Chieti e sul tema dell'adozione di misure di verifica della

presenza a lezione da parte del docenti. Infine viene affrontato il tema, discusso in

Consulta ed il giorno successivo affrontato anche dal Senato Accademico,

dell'opportunità offerta dalla L. 133/2008 ed "Legge Brunetta", che al comma 16, parla

di opzione di trasformazione delle Università in Fondazioni laddove le entrate finanziarie

delle Università abbiano natura privata. La Prof.ssa Cortini e, ad integrazione, il
Direttore, riferiscono che tale opportunità è, su proposta del Rettore, allo studio

esplorativo tramite l'istituzione di un tavolo tecnico (Rettore, DG, Dirigenti, Direttori,

rappresentanti TA ed un esperto tecnico) che dovrà valutarne costi e benefici,

mantenendo ferma l'intenzione di adottare eventualmente una trasformazione

minimale, contenuta in un range tra il 5% e il 10% della quota privata. Si apre ampia

discussione che vede i Colleghi unanimi nel ritenere importante studiare attentamente

i contenuti della Legge e valutare con cura gli esiti potenziali della sua applicazione nel

caso di Ud'A. Il Direttore comunica che invierà a tutti il link alla Legge, affinché ciascuno

possa intraprendere tale verifica personalmente. A tale proposito, ritenendo

particolarmente importante una comunicazione più diretta tra i primi proponenti di tale

innovazione (il Rettore e il DG) ed il corpo docente, il Direttore sì impegna a richiedere

alla governance di programmare delle brevi visite dipartimentali per esplicitare in modo

attivo i contenuti della legge e la ratio dell'eventuale operazione,

atto.
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1.7 II Direttore passa la parola al Dott. Bruno Pace, referente dipartimentale per

l'organizzazione dell'evento Notte Europea dei Ricercatori 2019. Il Dott. Pace riassume

brevemente il contenuto di una riunione operativa avvenuta nei giorni precedenti e

comunica che quest'anno ci saranno piccole ma sostanziali modifiche alla strutturazione

dell'evento (ad es. durata, realizzazione delle presentazioni da parte di giovani

ricercatori, ecc) e che è già attiva una richiesta di produrre proposte di attività da parte

dei dipartimenti (che saranno poi valutate e scremate da parte del Comitato ristretto).

Il Direttore esorta coloro che non hanno partecipato nelle precedenti edizioni, o che non

hanno mai partecipato, a rendersi operativi dando la propria disponibilità e indicando le

proprie proposte: a tal proposito il Dott. Pace sollecita tutti a partecipare ad una riunione

interna che sarà a convocata a breve. Il Dipartimento ne prende atto.

2. BORSE DI STUDIO E ASSEGNI DI RICERCA

2.1 II Direttore, in considerazione delia richiesta presentata dalla Dott.ssa Ivana Antonucci

a mezzo posta elettronica in data 06/03/2019, informa il Consiglio di aver autorizzato

preventivamente con D.D. n. 24/2019 prot. n. 563 deir8/3/2019 la seguente proposta

di composizione della commissione che valuterà le domande pervenute in risposta al

bando per la borsa di studio dal titolo "Analisi di Copy Number Variation (CNVs) nei geni

BRCAl/2 mediante un unico workfiow su piattaforma lon PCM (Oncomine Targeted NGS

Assays)" approvata nel CdD del 30/01/2019:

NOMINATIVI DELLA COMMISSIONE:

Componenti: Prof.ssa Valentina Gatta (Presidente),

Dott.ssa Ivana Antonucci (Segretario),

Dott.ssa Elisena Morizio

Il Consiglio, unanime, approva la composizione della commissione.

2.2 II Direttore, in considerazione della richiesta presentata dalla Dott.ssa Ivana Antonucci

a mezzo posta elettronica in data 06/03/2019, informa ìl Consiglio di aver autorizzato

preventivamente con D.D. n. 22/2019 prot. n. 561 deir8/3/2019 la seguente proposta
di composizione della commissione che valuterà le domande pervenute in risposta al

bando per la borsa di studio dal 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" approvata

nel CdD del 30/01/2019:

NOMINATIVI DELLA COMMISSIONE:

Componenti: Prof.ssa Valentina Gatta (Presidente), Dott.ssa Ivana Antonucci

(Segretario), Dott.ssa Eiisena Morizio

Il Consiglio, unanime, approva la composizione della commissione.
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2.3 La Prof.ssa Valentina Gatta chiede II rinnovo della borsa di studio dal titolo "Analisi di

espressione in geni coinvolti con lo sviluppo embrionale". Borsista: Dott.ssa Sara

Franchi. Durata della borsa: nr. 12 mesi. Costo della borsa: €12.000,00. Fondi

d'imputazione: €6.000,00 sul fondi di ricerca d'Ateno della Prof.ssa Gatta, €6.000,00 con

il cofinanziamento del DiSPuTer. Il Consiglio, unanime, delibera di approvare il rinnovo

della borsa di studio a valere sulla voce COGE CA.08.31.01.04.01 - Borse di studio su

attività di ricerca.

2.4 II Direttore riferisce che il Dott. Bruno Pace ha fatto richiesta di rinnovo, per la durata

di mesi 3, della borsa di studio dal titolo "Analisi di disaggregazione di modello

probabilistico di pericolosità sismica per la definizione di terremoti di riferimento dei

comuni abruzzesi ex ordinanza del commissario straordinario n. 24 del 12 maggio 2017"

di cui è beneficiario il Dott. Alessandro Valentini. La borsa, dell'importo di € 3.000,00, è

rinnovata dal prossimo 3 aprile fino al prossimo 2 luglio. La spesa andrà a gravare sui

progetto "LABSEZSOTTPACE", per € 1.500,00 e per ulteriori € 1.500,00 sui fondi

dipartimentali di cui ai residui della contabilità finanziaria, VOCE CA.08.31.01.04.01 -

Borse di studio su attività di ricerca.

2.5 II Prof. Giovanni Stanghellini 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
Il feno-fenotipo delle persone affette da disturbi
della nutrizione e dell'alimentazione.

AREA 11

SETTORE CONCORSUALE llE/4

S.S.D. M-PSI/07

TUTOR / RESPONSABILE SCIENTIFICO Prof. Giovanni Stanghellini

TITOLO IN ITALIANO
Corpo, Sé, identità e Io sguardo dell'altro. Reperti
fenomenici e pre-fenomenici.

TITOLO IN INGLESE
Body, Self, identity and the other's gaze.

Phenomenal and pre-phenomenal findings.

DURATA

Annuale Rinnovabile .

/
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COSTO ANMUALE €. 24.000,00

FINANZIAMENTO DIPARTIMENTALE
Fondi di ricerca Prof. Stanghellini: € 7.200,00
Fondi Dipartimento: € 16.800,00

NOME PROGETTO UGOV AR-STANGHELLINI-FENOTIPO

CUPPROGEnOUGOV D74I19000060001

REQUISITI CURRICULARI INDIVIDUATI QUALI

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:

•  Laurea Magistrale o Specialistica in

Psicologia Clinica e della Salute o titolo
equipollente.

•  Dottorato di Ricerca In "Neurosciences

and imaging

ULTERIORI ELEMENTI DI SELEZIONE DA PREVEDERE

IN SEDE DI EMANAZIONE DEL BANDO

Esperienza specifica nella ricerca suìfeno-
fenotipl In particolare relativamente alle persone
affette da disturbi della nutrizione e

dell'alimentazione, e conoscenze relative alla

compilazione della cartella fenomenologica
relativa a corpo e tempo vìssuti, e alla
costituzione del Sé e dell'identità personale.

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'ATTIVITÀ' DI RICERCA

IN ITALIANO (MAX 1000 CARATTERI)

L'attività prevede la definizione dei feno-fenotipi
delle persone con diagnosi di disturbi della

nutrizione e deli'alimentazione, la raccolta di dati

da inserire nella cartella fenomenologica, lo

sviluppo di strumenti di quali-quantitativi dì
analisi e l'implementazione di protocolli di
ricerca "translazionali".

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'ATTIVITÀ' DI RICERCA

IN INGLESE (MAX 1000 CARATTERI)

The activity contemplates the definition of

pheno-phenotypes of persons with a dìagnosis of
feeding and eating disorders, the collection of
data for the phenomenological file, the
deveiopment of qualitative-quantitative
assessment instruments and the implementation
of translational research protocols.

RISULTATI ATTESI

Perfezionamento della definizione del feno-

fenotipo FED e collaborazione con gruppi di
ricerca "traslazionale".

Il Consiglio, unanime, approva Tattivazlone dell'assegno di ricerca.

2.6 II Dott. Marco Tommasi presenta la seguente proposta della nomina della

Commissione per Assegno di Ricerca dai titolo "Creazione ed implementazione di un test

di intelligenza informato adottivo e computerizzato":

Proposta nomina Commissione per Assegno di Ricerca
(rif. D.R. n. 100/2019 prot. n. 3761 del 22/01/2019)
Area 11 - Settore Concorsuale E1 -S.S.D. M-PSI/03

Presidente (Area 11, S.C. El, S.S.D. M-PSI/02) Prof. Aristide Saggino
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Componente (Area 11, S.C. El, S.S.D. M-
PSI/01)

Dott. Marco Tommasi

Componente - anche con funzione di
Segretario - (Area 11, S.C. El, S.S.D. M-
PSI/03)

Dott. Sjoerd Ebisch

Il Consiglio, unanime, approva.

3. AUTORIZZAZIONI SPESE

3.1 II Direttore comunica che la Dott.ssa Sonia Antonelli, in occasione della prossima

Missione a Bliesbruck che si svolgerà dal 30 marzo al 13 aprile 2019, nell'ambito de!

progetto italo-franco-tedesco "Blies Survey Project" co-fìnanziato dal Ministero degli

Esteri Italiano-MAE, chiede di sottoporre all'approvazione del Consiglio le seguenti

richieste:

1) acquisto dei titoli di viaggio (aereo, treno, autobus) per nr" 7 studenti/collaboratori

che partecipano al progetto;

2) affitto dell'auto a noleggio al Dott. Marco Moderato, assegnista di ricerca e

collaboratore con ruolo di responsabile delle ricognizioni nell'ambito del progetto, in

quanto la Dott.ssa Antonelli, per motivi legati all'attività didattica, dovrà rientrare prima

del termine della missione e l'automobile è indispensabile allo svolgimento della

ricognizione;

3) anticipo delle spese di vitto per nr' 7 studenti/collaboratori che partecipano al

progetto chiedendone poi il rimborso sulle missioni della Dott.ssa Antonelli e del Dott.

Moderato

Il Consiglio, unanime, approva le spese a valere sui fondi MOSELLA - voce COGE

CG.08.31.01.08.03 Costi viaggi di istruzioni.

3.2 II Prof. Paolo Boncio, chiede l'autorizzazione per il patrocinio del DiSPuTer più un

contributo economico di €800,00 per cofinanziare i coffee break per il Convegno "Il

terremoto de L'Aauila 2009-2019:10 anni di esperienze, studi e problematiche" che si

terrà il giorno 12 aprile 2019 preso l'Auditorium del Rettorato. Il Consiglio, unanime,

concede il patrocinio e autorizza la spesa a autorizza la spesa a valere sulla voce

08.31.03.05 -Spese per convegni/Congressi.

3.3 II Prof. Paolo Boncio, responsabile scientìfico della Convenzione fra Regione Abruzzo e

DiSPuTer "per il finanziamento di attività di studio in materia di microzonazione sismica

nel territorio della Regione Abruzzo", chiede, in deroga al Regolamento Missioni, che il

Dott. Alessio Testa, titolare della borsa dì studio dal titolo "Analisi e gestione di dati

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

livello avanzato (livelli 2 e 3) nella Regione Abruzzo", sia autorizzato per tutta la durata
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della borsa (marzo 2019-febbralo 2021) all'uso del mezzo proprio per raggiungere la

sede delle missioni. Ricorda che ia borsa di studio è finanziata dalla Regione Abruzzo in

virtù della suddetta Convenzione che prevede, oltre al finanziamento della borsa stessa,

ia copertura delle spese di missione necessarie per il reperimento dei dati. Il

finanziamento della Regione Abruzzo prevede una copertura spese pari a €2.000,00, che

dovranno consentire al borsista di svolgere al meglio tutte le attività previste dal

progetto nell'area de! Fucino e dintorni, a L'Aquila ed in altre aree ritenute di rilevanza

ai fini del progetto.

Dovendo effettuare rilevamenti geologici ed assistenza dì cantieri geognostici in aree

impervie e lungo vie secondarle, secondo orari inconciliabili con quelli del servizio

pubblico, non è possibile l'utilizzo di mezzi pubblici, inoltre l'utilizzo del mezzo proprio è

necessario per II trasporto di strumentazione per il rilevamento geologico e geofìsico, di

materiale cartografico ingombrante e di campioni di terre e rocce. Il Consiglio, unanime,

approva ed autorizza l'utilizzo del mezzo proprio.

3.4 La Prof.ssa Lucia Marinangeli chiede l'autorizzazione ad anticipare le spese per viaggio

e alloggio alla Dott.ssa Ilaria Di Pietro per poter partecipare al "Workshop on

Geochronology and Mars Exploratiorì" presso la University of Texas ad Austin e

all'evento di "co-location" per l'intero mese di aprile previsto presso la stessa sede.

L'anticipazione potrà avvenire tramite l'acquisto di biglietteria viaggio nonché tramite

anticipazione diretta delle spese che non potessero essere disposte direttamente dalla

Segreteria. Il Consìglio, unanime, approva la spesa a valere sulla voce COGE

CA.08.30.01.16.09 - RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PERSONALE ESTERNO.

3.5 11 Direttore riferisce di aver anticipato il parere favorevole del Dipartimento a finanziare

la borsa di dottorato XXXV Ciclo "Earthquake and environmental hazards", con una

somma di €60.502,52 da imputare sui fondi residui del progetto H2020. Il Consiglio,

unanime, approva il finanziamento.

3.6 La Prof.ssa Giuseppina Lavecchia, chiede l'autorizzazione del Consiglio, in deroga al

Regolamento Missioni, per i seguenti anticipi di spesa:

1) anticipo di spesa per la missione di rilevamento geologico che il dottorando Simone

Bello svolgerà a Borah Peak (Idaho, USA) dal 1 al 30 aprile 2019. La spesa prevista è

di €2.800,00 e andrà imputata sui fondi di dottorato, a disposizione per questo tipi

dì finalità;

2) anticipo di spesa per la missione di Ramon Arrowsmith che a fine maggio verrà a

Chieti per tenere tre giorni intensivi di seminari e lezioni per nostri dottorandi. La

spesa prevista è di circa €1.300,00 e andrà imputata sui fondi di dottorato.

li Consiglio, unanime, approva gii anticipi di spesa. KìS^SOEnST
DELLA SALUTE E DELTERRITi
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4.1 Non essendo pervenute richieste si passa al punto successivo.
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5. PROGETTI DI RICERCA, CONTRATTI E CONVENZIONI

5.1 La Prof.ssa Lucia Marinangell chiede al Consiglio l'autorizzazione ad inserire tra I suoi

collaboratori di ricerca i Dott.ri Marco Cardinale e Ilaria di Pietro per lavorare al

progetto H2020-INTIME (IN-SITU INSTRUMENT POR MARS AND EARTH DATING

APPLICATIONSl. Il Consiglio, unanime, approva.

5.2 II Direttore riferisce dì aver ricevuto una email In data 17/03/2019 dal Dott. Walter

Calesso, titolare della Marco Polo Storica, una società di restauri e progettazione

nell'ambito del Beni Culturali, per esprimere II loro intento di voler partecipare al

restauro delia Tomba di Mithra a Tripoli in Libia, con un contributo dì €2.000,00 da

versare alla Prof.ssa Oliva Menozzi tramite il CAAM-Centro di Ateneo di Archeometrìa e

Microanalisi. I restauri della Tomba dì Mithra rientrano tra i lavori che la Missione

Archeologica dell'Università di Chieti ha In Libia, il Consiglio, unanime, approva e delega

la Segreteria Amministrativa ad inviare un estratto della presente delibera all'ufficio

Organi Accademici ed Istituzionali del nostro Ateneo.

6. ERASMUS- RAPPORTI INTERNAZIONALI

6.1 Non essendoci argomenti su cui discutere si passa al punto successivo

7. DIDATTICA

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

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

13/03/2019 (Ali. 7.1) (punti d'interesse della Scuola di Medicina e Scienze della Salute:

punto n.l). Il Consiglio, unanime, ratifica l'approvazione del suddetto verbale.

7.2 II Direttore, in riferimento alla valutazione ex art. 6 della Legge Gelmini, comunica di

aver trasmesso l'esito positivo della verifica dei doveri dei colleghi docenti, visionando

personalmente i registri didattici dell'A.A. 2017/2018, come previsto dalla Legge n.

240/2010 e dal Regolamento di Ateneo.

Dalla verifìca svolta risulta che:

1) ciascun docente e ricercatore in servizio presso il DiSPuTer ha adempiuto ai propri

doveri didattici e di servizio agli studenti nell'A.A. 2016/2017;

2) dalla verifica della scheda SUA-RD e delle banche dati bibliografiche WoS e Scopus,

risulta che ciascun docente e ricercatore in servizio presso il DISPuTer ha all'attivo

almeno un prodotto scientifico pubblicato nel triennio 2016-2018.

Il Consiglio, ne prende atto.

7.3 II Prof. Marcello Costantini chiede l'autorizzazione di patrocìnio gratuito per l'evento

Galileo in Tibet 2019: la coscienza - "indagare se stessi attraverso la scienza, la filosofia,

la meditazione". L'edizione 2019 dì Galileo in Tibet è dedicata al tema della coscienza,

che verrà affrontato dai punti di vista della scienza, della filosofia, delle neuroscienze

Via dei Vestini, 31-66100 CHlETl SCALO - Tel. +39
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cognitive e anche della meditazione, attraverso momenti di laboratorio esperienziale.

L'evento, organizzato dall'Associazione culturale "ASIA, Associazione Spazio Interiore e

Ambiente", si terrà dai 13 al 20 luglio 2019 ad Anterselva di Mezzo (BZ).

A  questo link si può accedere al programma completo dell'evento:

http://www.asia.it/adon.pl?act=doc&doc=2563. Il Consiglio, unanime, concede il

patrocinio.

8. CORSI DI PERFEZIONAMENTO E MASTER

8.1 La Prof.ssa Maria Verrocchio, in qualità di Coordinatrice del Master Universitario di II
livello in "Assessment psicologico in ambito forense", informa il Consiglio che il

Dipartimento ha stipulato delle convenzioni di tirocinio con i seguenti soggetti ospitanti

al fine di consentire agli allievi del Master di acquisire esperienze pratiche a

completamento della formazione annuale prevista dal Master (80 ore) in qualità di

stagisti (Ali.8.1):

UNIVERSITÀ'G. d'ANNUNZIO
di scienze psicologiche

DELLA SALUTE E DEL TERRITORIO
L DiRErrone
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MASTER UNIVERSITARIO II LIVELLO

ASSESSMENT PSICOLOGICO IN AMBITO FORENSE

Assessment in Forensic Psychology
DiSPuTer

Coordinatore Profssa Maria Cristina Verrocchio

ABRUZZO

STUDIO PS COTERAPIA- PSTCOLOGIA FORENSE

PESCARA Dott.ssa Elisabetta CATAPANE

Psicologa-Psicoterapeuta-Espena in Psicologia Forense
via Rigopiano ii.29- 65124 Pescara
tel. 338/2199855

clisabcUa.calapanc@tiscali.it

Dott.ssa Francesca COSTANZO

Psicoìoga-Psìcoterapeuta-Esperia in Psicologia Forense
Corso Vittorio Emanuele li n.l5 - 55121 Pescara

tel. 347/1340327

trjncescacosiajtzo:à'psvnec.it

Oott.ssa Sonia RUGGIERI

Psicologa-Psicoterapeuta
via Muzii n.lOO- 65123 Pescara

tei. 349/3534503

sciniatiumieri@tiscali.it

TERAMO Dottssa Maria Emanuela TORBIOONE

Psicologa-Psicoterapeuta-Esperia in Psicologia Giwidka
Viale Bovio n.I93- 64100 Teramo

tel. 328/8910889

sludioDst.torbidonc@'libero.it

STUDIO LEGALE

PESCARA Avv. Vittoria COLANGELO

Avvocato

Via Mazzini n.l35 - 65122 Pescara

tel. 085/4511383

vittoriacolangelo70@tiniail.com

Studio legale Mercurio GALASSO & Associati
(Riferimento: Aw. Monica GALASSO)
Viale Pindaro n.27 - 65127 Pescara

tel. 085/68165

studio@avvocaiigalasso. i t
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SILVI MARINA (TE) Avv. Maria Teresa SALBITANI

Avvocalo

Viale Garibaldi n.I44 - 64029 Silvi Marina (TE)
tel. 393/3355462

avv.salbitanilfìiiJmail.coni

CALABRIA

CATANZARO Dott. Giovanni LOPEZ

Psicologo-Psicoterapeuta- Esperto in Psicologia Forense
Via Vittorio Pugliese- 88100 Catanzaro
tel. 347/5320052

lonezfS)n.svconsull.il

LAZIO

ROMA Dott. Paolo ROMA

Psicologo-Psicoterapeula-Ricercatore di Psicologia Clinica,
Università La Sapienza Roma
via Virginia n.8- ODI 79 Roma
tel. 349/6080939

oaolo.romai'VTiuniroma 1 .it

LOMBARDIA

MILANO Dott.ssa Viviana LA SPADA

Psicologaforense
Via Giovanni Scheiwiller 12 - 20139 Milano

tel. 333/3450833

vivianalasnadafS'.tzmail.com

UNIVERSITÀ'G. d'ANNUNZIO
cl?^' PSICOLOGICHEdella SAUBTE e del territorio
— -)RE
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MARCHE

SAN BENEDETTO DEL

TRONTO (AP)
Dott. ssa Sandra SASSAROLI

Psicologa-P.sicoterapatila
Studi Cognitivi s.p.a.
Viale Secondo Moretti, 44, 63039 San Benedetto del Tronto (AP)
tel. 02/4150998

dpD@studicognitivi.net

PUGLIA

FOGGIA Dott. Vincenzo ORSI

Psicologo-Psicoterapeuta
Via Mario Pagano n.9 - 71121 Foggia
tel. 348/4289843

vinccn7n.(^isii^/>untra.ii

Il Consiglio ne prende atto.

9. RELAZIONI TRIENNALI

9.1 II Direttore, in considerazione della necessità rappresentata dalla Prof.ssa Michela

Balsamo di produrre una relazione integrativa sull'attività didattica e di ricerca svolta

nell'a.a.2014-2015 {All.9.1), ai fini della partecipazione al bando per il c.d. "una tantum",

riferisce di aver anticipato il parere favorevole, con la nota prot. 661 del 15/03/2019

tramessa al Settore gestione carriere docenti, ricercatori, RTD e personale in

convenzione ASL. Il Consiglio, unanime, ratifica il parere favorevole sulla relazione

integrativa presentata dalla Prof.ssa Balsamo.

10. VARIAZIONE DI BUDGET

10.1 II Direttore comunica che essendo stati finanziati nr. 3 proRetti europei occorre

procedere a variazione di budget onde consentire l'acquisizione delle nuove risorse, per

le voci sottoindicate:

HORIZON 2020 • SAPIENTIAM

CA.05.50.Q3.08
Ricerche con finanziamenti competitivi da

Unione Europea 168.369,60 €

CA.08.30.01.37 MISSIONI PERSONALE
15.000,00 €

CA.08.30.01.06 RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO 133.569,60 €

Via del Vestini, 31 - 66100 CHIETI SCALO - Tel. +39 0871.3554179 - Fax +39 0871.3556492
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CA.08.31.05.01 Materiali di consumo per laboratori 19.800,00 €

168.369,60 € 168.369,60 €

PROGETTO RADICA ANTARTIDE

CA.05.50.03.08
Ricerche con finanziamenti competitivi da
Unione Europea 114.950,00 €

CA.08.31.04.01 Trasferimento quota partners progetti ricerca

CA.08.30.01.37 MISSIONI PERSONALE 10.000,00 €

CA.Ol.H.03.01 Attrezzature tecnico-scientifiche 49.058,33 €

CA.08.31.05.01 Materiali di consumo per laboratori 24.500,00 €

CA.08.32.07.05
Ammortamento attrezzature tecnico-

scientifiche 9.811,67 €

CA.08.30.01.13 ASSEGNI DI RICERCA 21.580,00 €

114.950,00 € 114.950,00 €

PROGETTO IN TIME

CA.05.50.03.08
Ricerche con finanziamenti competitivi da

Unione Europea 127.050,00 €

CA.08.30.01.37 MISSIONI PERSONALE 69.300,00 €

CA.01.11.03.01 Attrezzature tecnico-scientifiche 5.141,67 €

CA.08.31.05.01 Materiali di consumo per laboratori 41.580,00 €

CA.08.32.07.05
Ammortamento attrezzature tecnico-

scientifiche 1.028,33 €

CA.08.31.01.04 BORSE DI STUDIO PER ATTIVITÀ' DI RICERCA 10.000,00 €

127.050,00 € 127.050,00 €

Il Consìglio, unanime, approva.

10.2 II Direttore comunica che per far fronte alle necessità di gestione, nell'ambito delle

risorse già a disposizione, si è reso necessario operare le seguenti rimodulazioni di

budget:

CA.01.10.03.01 Software
- 3.202,50 €

CA.01.10.04.03 Canone una tantum su licenze software
4.000,00 €

CA.04.41.02.01 Sopravvenienze passive
14.000,00 €

CA.08.30.01.13 ASSEGNI DI RICERCA - 50.000,00 €

CA.08.30.01.06 RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO - 100.000,00 €

CA.08.30.01.16
ONERI PERSONALE ESTERNO PER DIDATTICA E

RICERCA 18.000,00 €

CA.08.30.01.14 CO.CO.CO. DI SUPPORTO ALLA RICERCA - 30.000,00 €

CA.08.30.01.38 MOBILITA' DOCENTI - 20.000,00 €

CA.08.31.01.07 TUTORATO - 13.797,50 €

Via del Vestini, 31 - 66100 CHIETI SCALO -Tel. +
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CA.08.30.01.39 ALTRI ONERI PER IL PERSONALE
11.400,00 €

CA.08.31.01.04 BORSE DI STUDIO PER ATTIVITÀ" DI RICERCA
130.000,00 €

CA.08.31.03.06
Compensi e soggiorno esperti e relatori
convegni/congressi 21.000,00 €

CA.08.31.07.12 Manutenzione ordinarla di immobili

15.000,00 €

CA.08.31.07.26 Servizi fotocomposizione, stampa e legatoria
6.000,00 €

CA.08.31.08.02 Cancelleria e altri materiali di consumo
3.000,00 €

CA.08,31.07.39 Spese correnti per brevetti - 5.000,00 €

CA.08.31.07.25 Altri Servizi in appalto - 400,00 €

222.400,00 € - 222.400,00 €

Il Consiglio, unanime, approva.

11. CENTRI

11.1 La Prof.ssa Giuseppina Lavecchia, in qualità di Direttore del "CENTRO

INTERUNIVERSITARIO PER L'ANALISI SISMOTETTONICA TRIDIMENSIONALE CON

APPLICAZIONI TERRITORIALI" denominato CRUST, comunica che nel corso dei tre anni

intercorsi dalla istituzione de) Centro, avvenuta il 12 aprile 2016, altre nr. 4 sedi

universitarie hanno fatto richiesta di afferenza, e come da Regolamento (Art. 2 della

Convenzione allegata al decreto istitutivo), la richiesta è stata vagliata ed approvata

all'unanimità dalla Giunta del CRUST nella riunione del 18 aprile 2018.

La Prof.ssa chiede, pertanto, l'autorizzazione del Consiglio per modificare l'articolo 5

(comma 2) dello Statuto) che si riporta di seguito:

Art 5-Unità di Ricerca

1. Al solo scopo di realizzare le finalità di cui all'Art. 2 del Regolamento di Ateneo Ud'A, il Centro
si articolerà in Unità di Ricerca (U.R.).

Le U.R. sono istituite ognuna in uno degli otto Dipartimenti costituenti il Centro e rappresentano le
loro specificità tematiche:

U.R. Bologna
U.R. Catania

U.R. Chieti-Pescara

U.R. Ferrara

U.R. Messina

U.R. Pavia

U.R. Perugia
U.R. Salerno

Fisica e Previsione dei Terremoti e dei Maremoti

Morfotettonica, strutture tettoniche attive e sismologia storica
Geologia Strutturale e Sismotettonica
Geologia del terremoto e Tettonica
Sismologìa e sorgenti sismiche
Tettonica attiva e integrazione di dati 30 geologici, geofisìci e di modellazione
Esplorazione geologica e geofisica del Sottosuolo applicata alla Sismotettontoa
Sismogenesi e processi deformativi

integrando l'unità di ricerca, con eruppi di ricerca provenienti dai sottoelencati

Dipartimenti:

1) Dipartimento di Scienze Geologiche di Roma TRE, con Unità di Ricerca denominata

"U.R. Roma TRE Deformazione attiva ed evoluzione della topografia", con il Prof.

Massimo Matte! in qualità di Responsabile di Unità di Ricerca e quindi di componente

della Giunta del CRUST, (delibera del Comitato Tecnico Ordinatore del CRUST del 29
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aprile 2015);

2) Dipartimento di Scienze della Terra, delle Risorse e deirAmblente. DISTAR.

dell'Università di Napoli Federico II. con una Unità di Ricerca Napoli finalizzata alio

studio della "Tettonica attiva da dati geofisici e geologico-strutturali" con prof.

Maurizio Fedi (PO GEO/11), In qualità di Responsabile di Unità di Ricerca e quindi di

componente delia Giunta del CRUST (delibera della Giunta del CRUST del giorno 18

aprile 2018);

3) Dipartimento di Scienze delia Terra. Ardito Desio. Università degli Studi di Milano

con una Unità di Ricerca Milano finalizzata alla "Modellazione geofisica della

deformazione tettonica basata sull'analisi di dati multi-sorgente", con la Prof.ssa

Anna Maria Marotta (PO GEO/IO), in qualità di Responsabile di Unità di Ricerca e

quindi di componente della Giunta del CRUST;

4) Dipartimento di Scienze dell'Ambiente e della Terra Università degli Studi di Milano

Bicocca con Unità di Ricerca Milano Bicocca finalizzata allo studio della "Tettonica

attiva e geodinamica della litosfera" con il Prof. Alessandro Tibaldi (PO Geo/03), in

qualità di Responsabile di Unità di Ricerca e quindi di componente della Giunta del

CRUST.

L'art. 5 andrà pertanto integrato come di seguito evidenziato:

Art. 5 - Unità di Ricerca

1. Al solo scopo di realizzare le finalità di cui all'art. 2 del Regolamento di Ateneo

Ud'A, il Centro si articolerà in Unità di Ricerca (U.R.)

Le U.R. sono istituite ognuna in uno degli otto Dipartimenti costituenti il Centro e

rappresentano le loro specificità tematiche:

Fisica e Previsione dei Terremoti e dei Maremoti

Morfotettonica, strutture tettoniche attive e sismologia

storica

Geologia Strutturale e Sismotettonica

Geologia del terremoto e Tettonica

Sismologia e sorgenti sismiche

Tettonica attiva e integrazione di dati 3D geologici,

geofisici e di modellazione

Esplorazione geologica e geofisica del Sottosuolo

applicata alla Sismotettonica

Sismogenesi e processi deformativi

Deformazione attiva ed evoluzione della topografia

Tettonica attiva da dati geofisici e geologico-strutturali

U.R. Bologna

U.R. Catania

U.R. Chieti- Pescara

U.R. Ferrara

U.R. Messina

U.R. Pavia

U.R. Perugia

U.R. Salerno

U.R. Roma TRE

U.R. Napoli Federico II

Via dei Vestini, 31 - 66100 CHIETI SCALO - Tel.
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U.R. Università di Milano

U.R. Università Milano

Bicocca

Modellazione geofisica della deformazione tettonica

basata sull'analisi di dati multi-sorgente

Tettonica attiva e geodinamica della litosfera

INALTERATO IL RESTO

Il Consiglio, unanime, approva le modifiche all'art. 5 dello Statuto del CRUST e incarica
la Segreteria Amministrativa ad inviare un estratto del presente verbale al Settore

Organi Accademici per gli adempimenti di competenza.

11.2 La Prof.ssa Giuseppina Lavecchia, in qualità di Direttore del "CENTRO

INTERUNIVERSITARIO PER L'ANALISI SISMOTETTONICA TRIDIMENSIONALE CON

APPLICAZIONI TERRITORIALI", chiede rapprovazione della relazione triennale del

CRUST da inoltrare al Nucleo di Valutazione (AH. 11.1). Il Consiglio, unanime, approva.

12. RECLUTAMENTO

Escono 1 Rappresentanti degli studenti, / Rappresentanti del personale tecnico-

amministrativo ed i Ricercatori.

12.1 11 Direttore invita il Dipartimento a proporre ravvio della procedura di valutazione per

la Dott.5sa Ivana Antonucci, RTD di tipo B ex art. 24, co 5, lett. b) L240/2010, giunta

al terzo anno di contratto.

Vista la relazione prodotta dalia Dott.ssa Ivana Antonucci e approvata nel CdD del

27/02/2019 ed integrata alla data del 18/3/2019 (Ali.12.1), attualmente Ricercatrice a

tempo determinato di tipo B nel corso del terzo anno di contratto presso il

Dipartimento di Scienze Psicologiche, della Salute e del Territorio, il Direttore propone

di approvare quanto segue:

1) il candidato da sottoporre alla procedura di valutazione per la chiamata di n" 1

posto di Professore Associato presso il Dipartimento di Scienze Psicologiche, della

Salute e del Territorio, attualmente Ricercatore a tempo determinato titolare di

contratto di cui all'Art. 24 comma3 lett. b) della L 240/2010, è individuato nella

persona della Dott.ssa Ivana Antonucci (S.C. 06/Al - S.S.D. MED/03);

2) il Consiglio attesta che la Dott.ssa Antonucci ha conseguito l'abilitazione scientifica

nazionale per il S.C. 06/Al in data 31/03/2017. Tale abilitazione è valida fino al

31/03/2023 (art. 16 comma 1, Legge 240/2010);

3) il Consiglio valutata la relazione prodotta dalla Dott.ssa Antonucci, esprime giudizio

positivo in merito alle attività didattiche e di ricerca condotte nel triennio del

contratto (titolare di 11 CPU di didattica presso Corsi di Laurea dell'Ateneo "G.

d'Annunzio" nell'A.A. 2017/18 e 2010/19; co-autore di 12 articoli indicizzati su

Scopus);

4) il Consiglio attesta che la Dott.ssa Antonucci ha raggiunto gli obiettivi richiesti dal

Dipartimento in sede di attivazione della procedura di selezione per il posto da

Via dei Vestini, 31-66100 CHIETl SCALO-Tel. +39 08

Email: e.dannunzio@unich.it PEC: dlsDuter@pec.unich.^
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ricercatore di tipo B {pubblicazione di 10 iavori su riviste internazionali con referee

valutate eccellenti secondo i criteri dell'Ateneo e presentazione del risultati della

ricerca a convegni internazionali);

5) il Consiglio di Dipartimento richiede che venga indetta la procedura valutativa per

la Dr.ssa Ivana Antonucci (S.C. Q6/A1 - S.S.D. MED/03);

6) Il Consiglio definisce, come segue, gli standard qualitativi di valutazione

relativamente alle attività svolte dal candidato con particolare riferimento alle

attività di didattica, di ricerca, di didattica integrativa e di servizio agli studenti,

secondo quanto prescritto dal D.M. 344/2011.

La valutazione dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti

dovrà tenere conto dei seguenti aspetti:

a) numero dei moduli/corsi tenuti e continuità della tenuta degli stessi;

b) esiti della valutazione da parte degli studenti, con gli strumenti predisposti dall'

Ateneo, dei moduli/corsi tenuti;

c) partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profìtto;

d) quantità e qualità dell'attività di tipo seminariale, di quella mirata alle esercitazioni

e al tutoraggio degli studenti, ivi inclusa quella relativa alla predisposizione delle tesi

di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato.

La valutazione dell'attività di ricerca scientifica dovrà tenere conto dei seguenti aspetti:

a) organizzazione, direzione e coordinamento dì gruppi di ricerca nazionali e

internazionali, ovvero partecipazione agli stessi;

b) conseguimento della titolarità di brevetti;

c) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;

d) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di

ricerca.

La valutazione delle pubblicazioni scientifiche dovrà tenere conto dei seguenti aspetti:

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario di

seconda fascia da ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso

strettamente correlate;

c) rilevanza scientifica delia collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua

diffusione all'interno della comunità scientifica;

d) determinazione analitica, anche sulla base dì criteri riconosciuti nella comunità

scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel

caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione;

e) la Commissione potrà avvalersi anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di

inizio delia valutazione:

1) numero totale delie citazioni;

2) numero medio di citazioni per pubblicazione;

3) "impact factor" totale;

4) "impact factor" medio per pubblicazione;

UNIVERSITÀ' G. d'ANNUWZiO
dipartimento di scienze psicologic

DELLA SALUTE E DEL TERRITORIO
TTORE
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5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione

scientifica de! candidato {indice di HIrsch o simili).

li Direttore propone che il numero massimo di pubblicazioni valutabili dalla

commissione sarà pari a n. 12.

Nello specifico, Il Consiglio stabilisce che gli elementi oggetto di valutazione da parte

della Commissione ed i relativi punteggi espressi in centesimi debbano essere I

seguenti:

a) Valutazione della produzione scientifica complessiva: 10%

b) Valutazione analitica delle pubblicazioni presentate: 35%

c) Valutazione della attività' di ricerca: 15%

d) Valutazione deirinternazionalizzazione: 5%

e) Valutazione delia attività' didattica: 20%

f) Valutazione delle attività' gestionali, organizzative e di servizio: 5%

g) Attività clinico-assistenziale ovvero attività professionale In settore non medico

entrambe svolte in ambito pubblico: 10%

Il limite minimo di punteggio utile al fine delia valutazione positiva dei candidato è

fissato a 60 punti su 100.

li Consiglio, unanime, approva.

li Direttore propone al Consiglio la nomina della Commissione per la procedura di

valutazione tenure track della Dott.ssa Ivana Antonucci come Professore di II fascia,

S.S.D. MED/03, presso il Dipartimento di Scienze Psicologiche, delia Salute e del

Territorio.

I commissari proposti come componenti della commissione per la procedura valutativa

sono:

Membro interno:

•  Prof.ssa Paola Grammatico. Professore Ordinario, S.S.D. MED/03, Università di

Roma La Sapienza

Commissari sorteggiabili:

•  Prof. Paolo Gasparini. Professore Ordinario, S.S.D. MED/03, Università di

Trieste

•  Prof.ssa Lucia Migliore. Professore Ordinari, S.S.D. MED/03, Università di Pisa

•  Prof. Antonio Pizzuti. Professore Ordinario, S.S.D. MED/03, Università di Roma

La Sapienza

•  Prof.ssa Paola Mandich. Professore Ordinario, S.S.D. MED/03, Università di

UNIVERSITÀ' G. d'ANNUWZIO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE PSICOLOGICHE

II Consiglio, unanime, approva.
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Il Direttore propone di chiedere il parere favorevole alia chiamata della Dott.ssa Ivana

Antonucci nel ruolo di Professore Associato al Dipartimento di Scienze Mediche Orali

e Biotecnologiche.

12.2 II Direttore comunica che sono pervenute le note prot. n. 0000353 e 0000354 del

01/03/2019 a firma del Prof. Geo!. Marcello Buccolinl, Direttore del Dipartimento di

INGEO, con allegato l'estratto del verbale del Consiglio di Dipartimento del 21/02/2019

(Ali.12.2) con cui si richiede di esprimere parere obbligatorio, ai sensi dell'art. 22,

comma K, dello Statuto d'Ateneo per le seguenti chiamate:

•  nr. 01 posto di Ricercatore a tempo determinato su fondi "Pon Ricerca e

Innovazione- Bando AIM, ai sensi dell'art. 24 c. 3, lett. A) Legge 240/2010;

SETTORE CONCORSUALE: 04/A2- Geologia Strutturale, Geologia Stratigrafica,

Sedimentologica e Paleontologia

S.S.D.: GEO/02 - Geologia Stratigrafica e Sedimentologica

•  nr. 01 posto di Ricercatore a tempo determinato su fondi "Pon Ricerca e

Innovazione- Bando AIM, ai sensi dell'art. 24 c. 3, lett. A) Legge 240/2010;

SETTORE CONCORSUALE: 04/A2- Geologia Strutturale, Geologia Stratigrafica,

Sedimentologica e Paleontologia

S.S.D.: GEO/03 - Geologia Strutturale

Il Direttore comunica di aver anticipato parere favorevole con le note prot. n.535 e

536 del 05/03/2019 (Ali.12.3) e chiede al Consiglio di ratificare tali pareri. Il Consiglio,

unanime, esprime parere favorevole alle suddette chiamate.

12.3 II Direttore rileva che nel CdD del 20/09/2018 era stata nominata la seguente

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

posto di professore di II fascia, art. 24 della Legge Gelmini 240/2010, S.S.D. M-PSI/08

- PSICOLOGIA CLINICA, S.C. 11/E4 - PSICOLOGIA CLINICA E DINAMICA, presso il

Dipartimento di Scienze Psicologiche, della Salute e del Territorio:

1) Prof. Piero Porcelli (Presidente), Professore Ordinario, S.S.D. M-PSI/08, S.C. 11/E4,
Università degli Studi G. d'Annunzio;

2) Prof.ssa Daniela Palomba, Professore Ordinarlo, S.S.D. M-P5I/08, S.C. 11/E4,

Università di Padova.

3) Prof. Giacomo Stella, Professore Ordinario, S.S.D. M-PSI/08, S.C. 11/E4, Università

di Modena e Reggio Emilia.

Come membro supplente:

•  Prof.ssa Chiara Rafanelli, Professore Ordinario, S.S.D. M-PSI/08, S.C. 11/E4,

Università dì Bologna.

Via dei VestinI, 31 - 66100 CHIETI SCALO -Tel.

Email: e.dannunzio@unich.it PEC: dlsouter@pec.um

E del TERRITORIOT3ELLÀSAL
21



DiSPUTer

Tra i commissari proposti, il Prof. Giacomo Stella, Professore Ordinario, S.S.D. M-

PSI/08, S.C. 11/E4 dell'Università di Modena e Reggio Emilia, è risultato essere In

quiescenza dal 1 gennaio 2019.

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

Commissario supplente:

•  Prof.ssa Chiara Rafanelll, Professore Ordinario, S.S.D. M-PSl/08, S.C. 11/E4,

Dipartimento di Psicologia, Università degli Studi di Bologna. Dalie attestazioni

presentate dalia Prof.ssa Rafanelll, il Consiglio rileva la mancanza di situazioni di

incompatibilità o di conflitto di interessi ai fini dell'assunzione dell'incarico di

commissario. Il candidato commissario proposto appartiene alla lista dei

commissari sorteggiabìii per l'abilitazione nazionale al sensi del D.D. 1531/2016

art.6 c.3

Si allegano alla presente delibera il modulo presentato dal suddetto Commissario,

comprensivi di Curriculum e relativo documento d'identità (Ali. 12.4).

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

esprimere parere favorevole alia nomina del suddetto commissario.

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

Dottorandi e i rappresentanti degli studenti

12.4 li Direttore, nell'ambito dei piano straordinario di reclutamento di Ricercatori previsto

dal Decreto di stabilità del bilancio 2018, propone al Consiglio il bando per una

procedura dì valutazione comparativa, per titoli e discussione pubblica, per il

reclutamento di n. 1 posto dì Ricercatore a T.D., tipologia B, S.S.D. L-ANT/08

ARCHEOLOGIA CRISTIANA E MEDIEVALE, S.C. 10/Al ARCHEOLOGIA per esigenze di

studio e ricerca del Dipartimento DiSPuTer.

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

Profilo in lingua Italiana:

• Settore concorsuale: 10/Al Archeologia: L-ANT/08 - Archeologia cristiana e

medievale

• Profilo: S.S.D. L-ANT/08 ARCHEOLOGÌA CRISTIANA E MEDIEVALE

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

TERRITORIO

• specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato a svolgere:

Via dei Vestini, 31-66100 CHiETI SCALO -Tei. +39 0871.3554179 - Fax +39 0871.3556492
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-impegno didattico: svolgimento di insegnamenti caratterizzanti l'Archeologia

Cristiana e Medievale nei corsi di studio Beni Culturali triennale (LI) e di Beni

Archeologici e Storico-artistici (LM2-LM89) per i quali il DiSPuTer è struttura didattica

coinvolta e compartecipe, 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 L-ANT/08 con attenzione agli aspetti insediativi, economico produttivi e

dell'evoluzione del paesaggio storico tra tarda antichità e medioevo, il ricercatore si

dovrà inoltre occupare dello sviluppo e validazione di strumenti finalizzati alla

classificazione e definizione dei sistemi insediativo-territoriali, attraverso l'analisi dei

bacini stratigrafici e topografici. L'attività di ricerca dovrà utilizzare un approccio

multidisciplinare e aperto alla collaborazione internazionale.

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

giuridico del ricercatore universitario a tempo determinato e dal vigente codice etico

di Ateneo;

• Durata dei contratto: 11 contratto avrà durata di 36 mesi;

• 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 dì impegno a tempo pieno

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

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

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

• Numero massimo di pubbiicazioni: 12(dodicì);

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

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

dì studio in lingua straniera: francese;

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

lingua italiana per i candidati stranieri: colloquio;

• Copertura finanziaria: consumo punti organico 2018;

•  La specifica attività di ricerca sarà legata alio svolgimento dei progetto: "Analisi e

valutazione dello sviluppo del paesaggio storico altomedievale nell'Italia centrale

medio-adriatica attraverso la valutazione delle reti di produzione consumo e

commercio";

• Obiettivi di produttività scientifica de! ricercatore nell'arco dei triennio:

Vìa dei VestinI, 31 - 66100 CHIETI SCALO - Tel. +39.0.§71^^gìl79 - Fax -gg 0871.355^492
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pubblicazione di n. 3 (tre) lavori in sedi scientifiche di rilevanza internazionale e

presentazione dei risultati della ricerca a convegni internazionali;

• Modalità dì accertamento della qualificazione scientifica: mediante valutazione dei

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

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

Profilo in lingua inglese

• Academic Recrultment Field: S.C. - 10/Al- Archaeoiogy;

• Academic Discipline: S.S.D. L-ANT/08 - Christian and Medieval Archaeoiogy;

• Place of empioyment: DEPARTMENT OF PSYCHOLOGICAL SCLENCES, HEALTH AND

TERRITORY, CHIETl;

• Specìficfunctions required tothe research assistant:

-Teaching appointments: in the field of Christian and Medieval Archaeoiogy, within the

courses of Cultural Heritage (LI) and Archaeoiogy and Art History (LM2-LM89). Por both

courses the DISPuTer is fully Involved as an educational structure.

-Scientifìc appointments: the researcher will have to develop and carry out basic and

applied research concerning the scientifìc disciplinary sector L-ANT/08 particularly

referring to the settlement, economie and productive frame\A/ork and to the evolution

of the historical landscape between late antiquity and the Middle Ages. The researcher

v\/ill also have to deal with the development and validation of research-toois for

classifying and defining settlement-territorial systems, through the analysis of

stratigraphic and topographic basins. The research activity shouid use a multidisciplinary

approach open to international collaboration.

• Rightsand oblìgations: asiaiddown by the provisions in force for the legai status offixed

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

• Duration: 36 months non renewable;

• Salary; the researcher will recelve a salary equal tothe total gross remuneration payable

to a researcher with permanent confirmed empioyment 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

empioyment, as set forth by the existing legislation and In particuiar the Italian

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

with fìxed-term empioyment;

• Location: Departmentof Psychological Sciences, Health and Territory, Chieti;

• Maximum numberof publications: n. 12 (twelve);
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• 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: French;

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

for foreign candidatesi interview on site;

• Funding: punti organico 2018;

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

evaluation of the development of the historic early medieval landscape in centrai

Italian mid-adriatic regions through the investigation of production, consumption and

trade networks"

• Scientific production objectives: n. 3 (three) publications for international scholarly

venues and the presentation of the research outcomes at international conferences;

• Mean of assessment of scientific qualificatìon: by assessment of qualìfications,

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

24 of Law n. 240 dated 30 December 2010.

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

13. CONTO TERZI

13.1 II Direttore sottopone al Consiglio l'approvazione del seguente schema per la

rendicontazione dell'attività in conto terzi della Prof.ssa Michela Cortini, relativo alla

fattura n. 12 del 12/03/2019-Convenzione izsam:

RIF. FE N. 12

DEL

PROF.SSA CORTINI MICHELA 12.03.2019

Schema per la rendicontazione dell'attività
conto terzi

Piano di riparto Corrispettivo

Voci di

Piano Subtotali

Corrispettivo (al netto di iva) 2.916,67

Quote di accantonamenti art. 14 c. 3,4

15% Fondo comune art. 14 c. 3 lett.a) 437,50

5% Dipartimento per programmi ricerca giov.

ricercai, art. 14 c. 3 lett.c) 145,83

Eventuale quota bilancio del Centro di

responsabilità art. 14 c. 4

Totale quote di accantonamenti art. 14 c. 3,4 583,33

Via dei Vestini, 31 - 66100 CHIETI SCALO - Tel. +39 (
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Corrispettivo residuo 2.333.S4

COSTI art. 14 c.2

spese personale esterno

Ammortamenti

manutenzioni

missioni

acquisto/leasing/affitto locali attrezzature eserv.
Esterni

assicurazioni

Spese per borse o assegni (direttamente riferiti
alia prestazione) 2.333,34

Altri costi .

Totale Costì art. 14 c.2

Utile da destinare alla premiailtà art. 13 c. 6 0,00

Schema di riparto utile da destinare alla

premiailtà

Compensi personale docente

Prof. Cortìni Michela 2.333,34

Compensi personale non docente

Sig.

Totale compensi su premiailtà -

Il Consiglio, unanime, approva il plano di ripartizione.

13.2 II Direttore sottopone al Consiglio l'approvazione del seguente schema per la

rendicontazione dell'attività in conto terzi del Prof. Paolo Bonclo relativo alla fattura

della Convenzione con Regione Abruzzo (Microzonazione sismica di Livello 3):

PROF. BONCIO PAOLO

Schema per la rendicontazione

deirattivltà conto terzi

Piano di riparto Corrispettivo

Voci di

Piano Subtotali

Corrispettivo (al netto di iva) 15.368,85

Quote di accantonamenti art. 14

c.3,4

15% Fondo comune art. 14 c. 3

lett.a) 2.305,33

5% Dipartimento per programmi
ricerca giov. ricercat. art. 14 c. 3

lett.c) 768,44

Eventuale quota bilancio del

Centro di responsabilità art. 14 c.
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Totale quote di accantonamenti

art. 14 c. 3, 4 3.073,77

Corrispettivo residuo 12.295,08

COSTI art. 14 c.2

spese personale esterno

Ammortamenti

manutenzioni

missioni 500,00

acquisto/leasing/affitto locali
attrezzature e serv. Esterni 2.145,00

assicurazioni

Spese per borse 0 assegni
(direttamente riferiti alla
prestazione)

Altri costi 6.750,00

indagini

geognostic

he

Totale Costi art. 14 c.2 9.395,00

Utile da destinare alia premialìtà
art. 13 c. 6 2.900,08 1.536,89

Schema di riparto utile da
destinare alla premialìtà

Compensi personale docente

Prof. Paolo Boncio 2.500,00

Prof. Bruno Pace 250,00

Compensi personale non docente 150,00

Dott.ssa Elvira D'Annunzio 150,00

Totale compensi su premlalìtà 2.900,00

differenza 0,08

Il Consiglio, unanime, approva il piano di ripartizione.

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

14.00. _

MMINISTRATIVO

'Annunzio

IL DIRETTORE

Prof. Luca Tommasi

UNIVERSITÀ' G. d'ANNUNZlO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE PSICOLOGICHE

DELLA SALUTE E DEL TERRITORIO

HRETTORE
f.lLuca Tommasi

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

Email: e.dannun2i0@unich.it PEC: disDuter@Dec.unÌch.it C.F. 93002750698 P.l. 01335970693

27


