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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DI SCIENZE PSICOLOGICHE, DELLA

SALUTE E DEL TERRITORIO DEL 17 APRILE 2019.

II giorno 17 aprile 2019, alle ore 15.00, presso il Laboratorio di Psicologia Clinica, si è riunito il Consiglio

di Dipartimento di Scienze Psicologiche, della Salute e dei 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. Tenure track-valutazione R.T.D. di tipo B ex art. 24, co S, leti, b} L240/2010;

13. Reclutamento;

14. 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 Lavecchìa 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 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 Stoppia 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 DOTTO/?. X

Francesco Brozzetti PA X Daniela Marchetti ASSEGN. X

Michela Cortini PA X Elvira D'Annunzio SAD X

Marcello Costantini PA X Patrizia Staffilani PTA X

Piero Di Carlo PA X Vienna Tardone PTA X

Alberto Di Domenico PA X Francesco Di Maggio R. STUD. X /
Valentina Gatta PA X Luca Filograna R. STUD. X

Vasco La Salvia PA X Amum16-

Email: e.dannun2io@11nich.it PEC: disputer@Dec.unich.it C.F. 930(g®5 i^^TORIO
E

Si.



DiSPUTer
P»*Wis 4 Stwt»»**«#*
«4IU $iFafr t rf et V/n:9ci9

Lucia Marinangeli PA X Noemi Sansone R. STUD. X

Oliva Menozzi PA X Alessia Selvaggio R. STUD. X

Maria Carla Somma PA X

Verificata la sussistenza del numero legale il Direttore apre la seduta.
Il Consiglio, esaminato il verbale della seduta del giorno 20/03/2019 lo approva all'unanimità in

quanto conforme al deliberato.

Il Direttore comunica che il Prof. Liborio Stuppia, con nota in data 11/04/2019, ha rettificato la rosa

degli estraibili per 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. già individuata nel corso della

seduta del 20/03/2019, come segue:

Membro interno:

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

Commissari sortegglabili:

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

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

•  Prof.ssa Sandra d'Alfonso. Università del Piemonte Orientale

•  Prof. Antonio Amoroso. Università di Torino

Il Consiglio approva la rettifica di cui sopra.

Il Direttore sospende i lavori del Consiglio al fine di consentire alla Commissione individuata in Consiglio

di Dipartimento telematico del 12/04/2019. con composizione ristretta ai docenti di prima e seconda

fascia, ricercatori e rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, nominata con D.D. n. 41 del

15/04/2019, e così composta:

Membri Effettivi

- Prof. Alberto DI Domenico

- Prof.ssa Valentina Gatta

- Prof. Piero Porcelli

Membri Supplenti

-  Prof.ssa Beth Fairfield

-  Dott. Bruno Pace

di procedere alle operazioni di estrazione, come da avviso pubblicato sull'Albo pretorio in data

12/04/2019. La commissione procede al sorteggio alle ore 15:15.

UNIVERSITÀ' G. d'ANNUNZIO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE PSICOLOGICHE

DELLA SALUTE E DEL TERRITORIO
>IRETTORE.

Via dei Vestirli, 31 - 66100 CHIETI SCALO-Tel. +39 0871.3554179 - Fax+39 0871.3556492
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Alle ore 15:20 si riprende la seduta. Il Direttore acquisisce il verbale (Ali. 1) redatto dalla Commissione

deputata alla estrazione dei Commissari e prende atto che la Commissione per la procedura di

valutazione tenure track della Dott.ssa Ivana Antonucci come Professore di II fascia, S.S.D. MED/03 è

così costituita:

Membro interno:

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

Commissari sorteggiati:

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

•  Prof.ssa Sandra d'Alfonso. Professore Ordinario, S.S.D. MED/03, Università del Piemonte

Orientale

Il Consiglio, all'unanimità, approva.

Si procede con i punti all'ordine del giorno secondo il consueto ordine:

1. COMUNICAZIONI

1.1 II Prof. Nicola Mammareila, in servìzio come professore ordinario (in regime di Impegno a

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

airAteneo", comunica che, in qualità di esperto in processi emotivi e invecchiamento, terrà

una lezione al Master di II livello in Psicologia dell'Invecchiamento presso l'Università di

Padova il prossimo 7 giugno dalle ore 9.00 alle ore 14.00 (tot, nr. 5 ore). Il compenso lordo

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.1.1). Il Consiglio ne prende atto.

1.2 La Dott.ssa Beth Fairfleld, in servizio come Ricercatore (in regime di impegno a tempo

pieno). In relazione alle "attività extra impiego conferite da un soggetto esterno

all^Ateneo comunica che, in qualità di esperto in processi emotivi e invecchiamento, terrà

una lezione al Master di II livello In PsicolORia dell'Invecchiamento presso l'Università di

Padova il prossimo 7 giugno dalle ore 14.30 alle ore 18.30 (tot, nr. 4 ore). Il compenso lordo

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 ì professori e I ricercatori

(emanato con D.R. n. 815 del 3/12/2013) (All.1.2). Il Consiglio ne prende atto.

1.3 il Prof. Aristide Saggino, in servìzio come professore ordinario (in regime di impegno a

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

all'Ateneo", comunica che terrà un incarico di consulenza legale presso lo Studio lesale

Carmelo Antonio Pirrone a Roma. Il compenso è da determinare. L'attività dì 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.1.3). Il Consiglio ne prende atto.

1.4 II Direttore comunica che è stata inviata dalla Divisione 13 - Settore Reclutamento

Personale Docente e Ricercatori la nota prot. n. 22608 del 28/03/2019 di trasmissione del

Via dei Vestini, 31 -66100 CHiETI SCALO-Tel. +39 0871.3UMIMERSITA;!& It's^MUNZIO
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DR 424/2019, prot. 22540 del 28/03/2019, con il quale è stata ricostituita la Commissione
giudicatrice della procedura valutativa per la chiamata di 1 posto di Professore di seconda

fascia ai sensi dell'art. 24 co. 6 della Legge n. 240/2010 - S.C. 11/E4 Psicologia clinica e

dinamica, S.S.D. M-PSI/GS Psicologia clinica, presso il DiSPuIer (Ali. 1.4). Il Consiglio ne

prende atto.

1.5 II Direttore, facendo seguito alla richiesta della Scuola di Medicina e Scienze della Salute,

comunica di aver fornito, con la nota prot. n. 774 del 28/03/2019 (Ali. 1.5), i nominativi

delle terne di docenti dalle quali estrarre a sorte i quattro ruoli accademici previsti nella

Commissione dell'Esame di Stato per l'Abilitazione alla Professione di Psicologo 2019:

Presidente: Alberto Di Domenico, Nicola Mammarella, Marcello Costantini

Supplente del Presidente: Luca Tommasi, Maria Cristina Verrocchio, Aristide Saggino

Componente effettivo: Carlo Sestieri, Stefano Pagliaro, Clara Mucci

Supplente del Componente effettivo: Alfredo Brancucci, Mirco Rasoio, Giovanni

Stanghellini

Il Consiglio ne prende atto.

1.6 II Prof. Piero Di Carlo, in servizio come professore associato (in regime di impegno a tempo

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

aii'Ateneo", comunica che farà parte della Commissione del Concorso selezione

Europrogettista Senior e Junior, con un impegno di tre mezze giornate da svolgersi presso

il Municipio di San Vito Chietino, con rimborso delle spese di trasferta. 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.1.6). Il Consiglio ne prende atto.

2. BORSE DI STUDIO E ASSEGNI DI RICERCA

2.1 La Prof.ssa Oliva Menozzi propone la seguente composizione della commissione che

valuterà le domande pervenute in risposta ai bandi per le seguenti nr. 3 borse di studio

approvate nel CdD del 27/02/2019:

Borsa n.l: "Studio analitico e tecnico dei Materiali Archeologici da Cipro";

Borsa n.2: "Studio Tecniche 3D per Eurotech";

Borsa n.3: "Studio Archivio Prof.ssa Saro Santoro"

NOMINATIVI DELLA COMMISSIONE:

1) Presidente: Prof.ssa Oliva Menozzi

2) Componente: Prof.ssa Maria Carla Somma

3) Segretario: Dott.ssa Sonia Antonelli

UNIVERSITÀ' G. d'ANNUNZIO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE PSICOLOGICHE

DELLA SALUTE E DEL TERRITORIO

Consiglio, unanime, approva la composizione della commissione.

Via dei Vestirli, 31 - 66100 CHIETI SCALO - Tel. +39 0871.3554179 - Pax +39 0871.3556492
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2.2 La Prof.ssa Lucia Marinangell propone la seguente composizione delia commissione

che valuterà le domande pervenute in risposta al bando per la borsa di studio dal titolo

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

tramite luminescenza" approvata nel CdD del 27/02/2019:

NOMINATIVI DELLA COMMISSIONE:

1) Presidente: Prof.ssa Lucia Marinangeli

2) Componente: Prof.ssa Monica Pondrelli

3) Segretario: Dott.ssa Loredana Pompilio

Il Consiglio, unanime, approva la composizione della commissione.

23 II Prof. Francesco Stoppa chiede l'attivazione di una borsa di studio dal titolo

"Ottimizzazione dell'analisi difrattometrica quantitativa ai fini della valutazione

commerciale di geomateriali complessi". Durata della borsa: nr. 6 mesi. Costo della borsa:

€10.000,00. Fondi d'imputazione: €5.000,00 sui fondi SO.RI.CO.M srl, €5.000,00 con il

cofinanziamento DiSPuTer. Il Consiglio, unanime, delibera di approvare l'attivazione della

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

ricerca.

2.4 La Prof.ssa Oliva Menozzi chiede l'attivazione delle seguenti nr. 4 borse di studio:

1) Borsa n.l:

Titolo: "Diagnostica a catalogazione dei sarcofagi dipinti della tomba di Neferothep

(Luxor)". Durata della borsa: nr. 4 mesi. Costo della borsa: €2.000,00. Fondi

d'imputazione: fondi Eurotech;

2) Borsa n.2:

Titolo; "Studio di nuove tecnologie di restauro di lapidei da luvanum". Durata della

borsa: nr. 6 mesi/rinnovabile. Durata della borsa: nr. 4 mesi. Costo della borsa:

€2.000,00. Fondi d'imputazione: fondi Eurotech;

3) Borsa n3:

Titolo: "Studio e documentazione dei materiali dello scavo di San Giovanni Lipioni".

Durata della borsa: nr. 4 mesi. Costo della borsa: €2.000,00. Fondi d'imputazione:

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

4) Borsa n.4:

Titolo: "Archeometria della ceramica di luvanum". Durata della borsa: nr. 4 mesi.

Costo della borsa: €2.000,00. Fondi d'imputazione: €1.000,00 sui fondi Eurotech,

€1.000,00 con il cofinanziamento del DiSPuTer

Il Consiglio, unanime, delibera di approvare l'attivazione delle nr. 4 borse 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 Michela Cortini chiede il rinnovo della borsa di studio dal t\to\o"Monitoraggio

in itinere del CdS triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche ai fini del miglioramento degli
Università' a h*akimi iid7ir^
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indicatori" usufruita dada Dott.ssa Teresa Di Fiore. Durata della borsa: nr. 12 mesi. Costo

della borsa: €12.000,00. Fondi d'imputazione: fondi del CdS triennale in Scienze e

Tecniche Psicologiche. Il Consiglio, unanime, delibera di approvare il rinnovo della borsa di

studio a valere sui fondi della Didattica Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche

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

2.6 La Prof.ssa Oliva Menozzi, in riferimento alla borsa di studio dal titolo "Studio 3D per

Eurotech", la cui richiesta di attivazione è stata approvata dal CdD nella seduta del

27/02/2019, dichiara che l'attività professionale svolta dal Dott. Rocco d'Errico, vincitore
del bando D.D. n. 39/2019 con Protocollo n. 938 del 15.04.2019 non entra in conflitto con

la borsa, in quanto si tratta di prestazioni occasionali entro i regimi minimi e l'incarico viene

svolto oltre l'orario di svolgimento dell'attività di ricerca. Il Consiglio ne prende atto.

2.7 II Prof. Paolo Boncio chiede l'attivazione di una borsa di studio dal titolo "Rilevamenti

geologici, geomorfologici e strutturali per la mappatura di faglie potenzialmente attive

nell'Alta Val Tiberina (AR)". Durata della borsa: nr. 4 mesi. Costo della borsa: €6.000,00.

Fondi d'imputazione: Convenzione c.to terzi EAUT. 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.

2.8 La Dott.ssa Beth Fairfield ha presentato la seguente richiesta di rinnovo dell'assegno di

ricerca della Dott.ssa Caterina Padulo e la relativa relazione annuale (All.2.1):

FORM RIEPILOGATIVO

RICHIESTA RINNOVO DI ASSEGNO DI COLLABORAZIONE AD ATTIVITÀ' DI RICERCA

LINEA DI RICERCA DIPARTIMENTALE
L'elaborazione delle informazioni emotive e affettive

nelle 5 modalità sensoriali

Dott./Dott.ssa Dott.ssa Caterina Padulo

AREA Psicologia Generale

SETTORE CONCORSUALE 11-El Psicologia Generale, Psicobìologia e Psicometria

S.S.D. M-PSI-01

TUTOR / RESPONSABILE SCIENTIFICO
Oott.ssa Beth Fairfield

RINNOVO -dal 01/07/2019 al 30/06/2020

X Annuale /a

□ pluriennale per la durata di anni

UNIVERSITÀ'G. d'ANNUNZIÒ-^ .Via dei Vestini, 31-66100 CHIETI SCALO-Tel. +39 0871.3554lDÌ»Wir»?IBS?(9l)7èé^^?'SICOL0GICtìE
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COSTO ANNUALE

€. 25.000,00

FINANZIAMENTO DIPARTIMENTALE

€3.250,00 sui fondi di ricerca dipartimentali della

Dottssa Fairfleld;

€3.250,00 sul fondi di ricerca dipartimentale del Prof.

Mammarella;

€1.000,00 sui fondi di ricerca dipartimentali del

Prof.BrancuccI;

€17.500,00 con II cofìnanziamento DiSPuTer.

NOME PROGETTO UGOV D74I19000450001

CUP PROGETTO UGOV AR-FAIRFIELD-MODSENS

RISULTATI ATTESI Una pubblicazione sui risultati ottenuti dalle

sperimentazioni.

Il Consìglio, unanime, approva il rinnovo dell'assegno di ricerca alla Dott.ssa Caterina

Padulo.

2.9 II Prof. Giovanni Stanghellini chiede l'attivazione delie seguenti nr. 2 borse di studio:

1) Borsa n.l:

Titolo: "Il feno-fenotipo borderline -1". Durata della borsa: nr. 4 mesi. Costo della

borsa: €2.500,00. Fondi d'imputazione: €1.250,00 sui fondi del Laboratorio di

Fenomenologia Clinica, €1.250,00 con il cofìnanziamento del DiSPuIer;

2) Borsa n.2:

Titolo: "Il feno-fenotipo borderline- 2" nr. 4 mesi. Costo della borsa: €2.500,00. Fondi

d'imputazione: €1.250,00 sui fondi del Laboratorio di Fenomenologia Clinica,

€1.250,00 con il cofìnanziamento del DiSPuTer

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

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

3. AUTORIZZAZIONI SPESE

3,1 II Direttore riferisce che la Giunta, nella seduta del 15/04/2019, ha provveduto alla

approvazione del Regolamento per II finanziamento di pubblicazioni ad opera del

Dipartimento (AH. 3.1). Il Consiglio, unanime, approva.

3.2 II Direttore chiede l'autorizzazione per il pagamento di una fattura per una

pubblicazione open access sulla rivista 'Scientific Reports' (Q1 WoS e Scopus -
Multidisciplinary) dal titolo "The left-cradling bias and its relationship with empathy and

depression", Autori; Gianluca Malatesta, Daniele Marzoli, Maria Rapino & Luca Tommasi.

Via dei Vestini, 31 - 66100 CHIETI SCALO - Tel. +39 0871.35540^^®^®^. es^^NNUNZIO
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Sì allega l'invoice per un Importo di €1.490,00 a favore di "Springer Nature" (Ali. 3.2). Il

Direttore illustra per sommi capi I presupposti, I contenuti ed II significato dello studio. Il

Consìglio, unanime, approva la spesa a valere sui fondi di funzionamento del

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

3.3 La Prof.ssa Valentina Gatta chiede l'autorizzazione per il pagamento di una fattura per

una pubblicazione open access sulla rivista 'GENE' (Q2} dal titolo "MRAP2 regulates

endometrialreceptivity andfunction", Autori; Marco D'Aurora. Si allega l'invoice per un

importo di €588,00 a favore di "Elsevier" (Ali. 3.3). Il Direttore invita la Prof.ssa Gatta a

presentare brevemente ed in modo divulgativo i risultati della pubblicazione. Prende la

parola la Prof.ssa Gatta che illustra per sommi capi i presupposti, I contenuti ed il

significato dello studio. Il Consiglio, unanime, approva la spesa a valere sui fondi di

funzionamento del Dipartimento - voce COGE CA.08.31.03.04 Costi per submission

articoli scientifici.

3.4 II Prof. Piero Di Carlo chiede l'autorizzazione per il pagamento di una fattura per una

pubblicazione open access sulla rivista 'Cllmate Research' (Ql) dal titolo "Recovery of

instrumentai time series of air temperature in Centrai Italy (1930-2015)", Autori:

Eleonora Aruffo, Piero DI Carlo. Si allega l'invoice per un importo di €1.600,00 a favore

di "Inter- Research Science Center" (Ali. 3.4). Il Direttore invita il Prof. Di Carlo a

presentare brevemente ed In modo divulgativo i risultati della pubblicazione. Prende la

parola il Prof. Di Carlo che Illustra per sommi capi i presupposti, i contenuti ed il

significato dello studio. Il Consiglio, unanime, approva la spesa a valere sui fondi di

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

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

pubblicazione non open access di un articolo sulla rivista 'Advances in Experimental

Medicine and Bioiogy' (Q2 con 1.04 di H-Index -da SCIMAGO) dal titolo "Sex Hormones

Response to Physical Hyperoxic and Hyperbaric Stress in Male Scuba

D/Vers",AutorliVittore Verratti, Danilo Bondi, Tereza Jandova, Enrico Camporesl, Antonio
Paoli, Gerardo Bosco. Si allega l'invoice per un importo di €738,00 a favore di"Biophllia
Mieczysiaw Pokorski"(All. 3.5). Il Direttore invita il Dott. Verratti a presentare

brevemente ed In modo divulgativo i risultati della pubblicazione. Prende la parola il Dott.
Verratti, che illustra per sommi capi i presupposti, i contenuti ed il significato dello studio.

Il Consiglio, In considerazione che il nuovo Regolamento per il finanziamento delle

pubblicazioni del Dipartimento è stato approvato in questa seduta ed ha introdotto
regole più stringenti, approva - in deroga - la spesa a valere sui fondi di funzionamento

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

3.6 II Direttore chiede l'autorizzazione per il pagamento di una fattura per una

pubblicazione open access sulla rivista 'Evolutionary Psychology (Ql)' dal titolo "The

relationship between the left-cradiing bias and attachment to parents and partner",
Autori: Gianluca Malatesta, Daniele Marzoli, Chiara Piccioni & Luca Tommasi. SI allega

l'invoice per un importo di 370 GBP a favore di "Sage Publishing" (Ali. 3.6). I! Direttore
illustra per sommi capi i presupposti, i contenuti ed il significato dello studio. Il Consiglio,
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unanime, approva la spesa a valere sui fondi di funzionamento del Dipartimento - voce

COGE CA.08.31.03.04 Costi persubmission articoli scientifici.

3.7 La Dott.ssa Chiara Conti chiede l'autorizzazione per il pagamento di una fattura per una

pubblicazione open access sulla rivista 'Frontiers in Psychology-Psychopathology ' dal

titolo "A Clinical-Psychological Perspective on Somatization Among Immigrants: A

Systematic Revìew", Autori: Roberta Lanzara, Mattia Scipioni e Chiara Conti. SI allega

l'invoice per un importo di USD 2655.00 a favore di "Frontiers Media SA" (Ali. 3.7). Il

Direttore invita la Dott.ssa Conti a presentare brevemente ed in modo divulgativo i

risultati della pubblicazione. Prende la parola la Dott.ssa Conti che illustra per sommi capi

i presupposti, i contenuti ed il significato dello studio. Il Consiglio, unanime, approva la

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

Costi per submission articoli scientifici.

3.8 II Direttore comunica che la Dott.ssa Beth Fairfield ha promosso la partecipazione al Tour

della Salute che avrà luogo presso il Porto Turistico di Pescara nei giorni 4e5 maggio 2019.

La partecipazione prevede la spesa di € 1.200,00 + IVA per uno stand m 3x3 e la somma di

€ 600,00 + IVA per uno stand m. 2x2 e consiste nella presentazione al territorio dei servizi

offerti. Lo stand verrà allestito in collaborazione con il Dipartimento di Neuroscienze,

Imaging e Scienze Cliniche. Il Dipartimento, all'unanimità, approva la spesa a valere sui

Fondi di Funzionamento 2019 - voce 08.31.03.05 -Spese per convegni/Congressi lasciando

alla Prof .ssa Fairfield la decisione in merito alla tipologia di stand da allestire.

4. AUTORIZZAZIONI INCARICHI

4.1 11 Prof. Aristide Saggino, in servizio come professore ordinario (in regime di impegno a

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

ali'Ateneo chiede l'autorizzazione per tenere un insegnamento presso la Scuola di

Specializzazione riconosciuta dal Miur - Centro per lo studio della personalità di Casoria

(Na). il 27 e il 28 aprile p.v.. per un totale di n. 15 ore (AH. 4.1). Il compenso lordo

complessivo previsto è di €800,00. L'attività di cui sopra, sì aggiunge a quelle, pari oggetto,

già ratificate dal Consiglio nel corrente anno. L'autorizzazione di cui trattasi è soggetta ad

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

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

Consiglio autorizza gli incarichi dei due insegnamenti.

4.2 11 Dott. Marco Tommasi, in servizio come Ricercatore (in regime di impegno a tempo pieno),

in riferimento alle "attività extra impiego conferite da un soggetto esterno all'Ateneo

chiede l'autorizzazione per tenere un insegnamento di Psicologia Generale presso II Centro

per lo studio della personalità - Scuola Quadriennale di Formazione in Psicoterapia

Comportamentale e Cognitiva, riconosciuta dal MIUR. Istituro Alfieri di Casoria (Na). F8

giugno p.v. dalle ore 14.00 alle ore 19.00 (tot. 5 ore) ed il 9 giugno p.v. dalle ore 8.00 alle

ore 19.00 (tot. 10 ore) (AH. 4.2). Il compenso lordo complessivo previsto è di €600,00

(€40,00 per ora). L'attività di cui sopra, si aggiunge a quelle, pari oggetto, già ratificate da

Via dei Vestirli, 31-66100.CHIETI SCALO-Tel.+39 OSZl.SSUMfì/ERSfTA^IS^tf^tjNUNZIO
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Consìglio nel corrente anno. L'autorizzazione di cui trattasi è soggetta ad espressa

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

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

Consiglio autorizza gli incarichi dei due insegnamenti.

4.3 La Dott.ssa Alessandra Babore, in servizio come Ricercatore (in regime di impegno a tempo

pieno), in riferimento alle '^attività extra impiego conferite da un soggetto esterno

all'Ateneo chiede l'autorizzazione per svolgere una docenza nel seminario

"L'interpretazione in psicoanalisi: da Freud a Ferro" presso l'APA - Associazione

psicoanalitica abruzzese, a Chieti. dal 21 giugno 2019 al 19 ottobre 2019 (Ail. 4.3). Il

compenso lordo complessivo previsto è di €480,00. L'attività di cui sopra, si aggiunge a

quelle, pari oggetto, già ratificate dal Consiglio nel corrente anno. L'autorizzazione di cui

trattasi è soggetta ad espressa autorizzazione ai sensi dell'art. 7 del Regolamento

disciplinante gli incarichi esterni all'ateneo per i professori e i ricercatori (emanato con D.R.

n. 815 del 3/12/2013). Il Consiglio autorizza gli incarichi dei due insegnamenti.

5. PROGETTI DI RICERCA, CONTRATTI E CONVENZIONI

5.1 La Prof.ssa Clara Mucci chiede l'approvazione del Consiglio per la continuità

deiragreement tra il DISPuTer e Tlnstitute of Mental Health Research dell'Università di

Ottawa per II progetto di ricerca dai titolo "Rest-task interaction andpersonality. insula and

narcissism in relation with the rest-selfcortical midiine regions". L'agreement di cui si chiede

la proroga è stato sottoscritto in data 15/06/2017, rinnovato nei 2018, e prevede il

finanziamento dell'assegno di ricerca dal titolo "Interazione psicodinamica rest-task e

personalità insula e narcisismo in relazione con le regioni corticali mediali di sovrapposizione

rest-se" di cui è titolare il Dott. Andrea Scalabrini.

Il Consiglio, unanime, approva la sottoscrizione della continuità dell'agreement (All.5.1).

5.2 II Direttore, in merito al progetto di ricerca dal titolo "RadiCA - Radiation Fluxes and Cloud

Features from Surface-Based Observations in the Antarctic Peninsula and Weddell Sea

Region", la cui gestione è stata approvata nei CdD del 14/11/2018, comunica di aver

ricevuto una nota del MIUR (All.5.2) relativa alla richiesta di sostituzione del Coordinatore

progetto. Preso atto delle motivazioni addotte e del nulla osta espresso dalla Commissione

Scientifica Nazionale per l'Antartide, il MIUR ha espresso parere favorevole alla nomina del

Prof. Piero Di Carlo quale Coordinatore del progetto PNRA18_00026 — C RadiCA,

Programma Nazionale di Ricerca in Antartide, Bando PNRA 2018 del 25/05/2018, n. 1314,

in sostituzione del Dott. Vito Vitale. Il Consiglio ne prende atto e delega la Segreteria

Amministrativa ad inviare estratto della presente delibera all'ufficio Settore Progetti

Europei per i relativi adempimenti di competenza.

5.3 II Prof. Paolo Boncio propone al Consiglio l'approvazione di una Convenzione tra il

DìSPuTer, l'EAUT (ENTE ACQUE UMBRE TOSCANE) e il Dipartimento di Fisica e Geologia

dell'Università degli Studi di Perugia, per la valutazione della pericolosità da fagliazione in

superficie della diga di Montedoglio sul fiume Tevere (AR) (Ali.5.3).

Le attività oggetto della ricerca sono suddivise in tre diversi FASI:
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FASE 1 - Studio sismotettonìco di base, indagine eeologico-geomorfoiogica-strutturale di

dettaglio ed approfondimenti geofisici:

FASE 2 - Approfondimenti paleosismologici e valutazione della pericolosità da faglia-zione

in superficie:

FASE 3 - Studio probabilistico della fagllazione in superficie attesa nel sito d'interesse.

La convenzione di cui si chiede la sottoscrizione regolamenta la soia FASE 1 e rinvia la

esecuzione delle ulteriori due fasi a convenzioni successive

Responsabili scientifici designati dalle parti per la gestione delle presenti attività sono:

per EAUT: Ing. Thomas CERBINI

per DiSPuTer: Prof. Paolo BONCIO, che è anche coordinatore delle attività degli affidatari;

per FisGeo: Prof. Francesco Mirabella.

Tutti gli studi consegnati ad EAUT dovranno essere sottoscritti dai precitati responsabili

scientifici delle attività per conto di DiSPuTer e FìsGeo.

I prodotti delle attività di cui alla presente convenzione (FASE 1) saranno consegnati da

DiSPuTer e FisGeo ad EAUT in triplice copia cartacea sottoscritte in originale oltre ad una

copia in formato digitale. I prodotti anzidetti dovranno essere consegnati all'Ente entro otto

mesi dalla data di stipula della convenzione.

Per l'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione e relative alla FASE 1 dello

studio, l'EAUT corrisponderà a DiSPuTer e FisGeo - a titolo di contributo per rimborso spese

- un importo omnicomprensivo a corpo pari ad €37.800,00 (euro trentasettemilaot-

tocento/00) oltre I.V.A, così suddiviso tra DiSPuTer e FisGeo:

DiSPuTer: € 20.000,00 (euro ventimlla/00) oltre LV.A

FisGeo: € 17.800,00 (euro dicìassettemilaottocento/00) oltre I.V.A

I pagamenti avverranno dopo la consegna e l'approvazione da parte di EAUT della do

cumentazione richiesta.

II Consiglio, unanime, approvala sottoscrizione della bozza di Convenzione.

6. ERASMUS- RAPPORTI INTERNAZIONALI

6.1 In linea con la missione di ateneo di promozione dell'Internazionalizzazione, il Prof.

Marcello Costantini, delegato Erasmus per il Dipartimento, chiede l'approvazione di un

emendamento agli accordi bilaterali stipulati con ie seguenti Università:

University of Bucarest

University of Oviedo

university of Girone UNIVERSITÀ' G. d'ANNUNZIO
University of Valencia DIPARTIMENTO Di SCIENZE PSICOLOGICHE
University of Bielefeld

University of Porto

University of Coimbra.
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Email: e.dannunzio@unich.it PEC: disDuter@Dec.unich.ìt C.F. 93002750698 P.l. 01335970693

DELLA SALUTE E DEL TERRITORIO
:TTORE

i^r*imasi

sanità £



Iti
DiSPUTer
CtaviBwe ^u«f PbiÉsM

Sii^K t <vi ff'riuiij

In tutti 1 casi remendamento prevede Taumento di due posti per mobilità studenti. A

seguito di tali emendamenti il Dipartimento potrà usufruire di 14 nuovi posti a disposizione

degli studenti per mobilità internazionale a partire dall'anno accademico 2019-2020.

Il Prof. Marcello Costantini richiede inoltre la sottoscrizione di un nuovo accordo con la

Serbia c/o Università di NIs (Ali. 6.1).
Il Consigilo, unanime, approva.

7. DIDATTICA

7.1 II Direttore, al sensi del "Regolamento d'Ateneo sui doveri accademici dei professori e del

ricercatori, sulle modalità di autocertiflcazione, verifica e valutazione dei compiti didattici e

di servizio agli studenti, nonché di verifica dell'attività di ricerca" in attuazione dell'art. 6,

commi 2, 3, 7 e 8 della legge n. 240/2010 (emanato con D.R. n. 597 del 15.02.2017 e

modificato con D.R. n. n. 399 del 22/03/2019), chiede l'autorizzazione del Consiglio per

poter godere, in quanto Direttore del Dipartimento, del diritto alla limitazione della propria

attività didattica per l'A.A. 2019/2020 per una quota pari a nr. 40 ore, garantendo la

copertura dell'insegnamento di "Neuroscienze cognitive" nel Corso di Studio LM51 in

"Psicologia" (8 CPU pari a nr. 64 ore) e di parte dell'insegnamento di "Psicologia

evoluzionistica" nel Corso di Studio L-24 in "Scienze e Tecniche Psicologiche" (2 CPU pari a

nr. 16 ore), per un totale di nr. 80 ore. La copertura di altri insegnamenti già erogati dallo

stesso resta garantita da altri docenti (in particolare l'insegnamento di "Psicobiologia I [A-

De]" sarà coperto da RTD-B in via di reclutamento) senza ulteriori oneri finanziari a carico

dell'Ateneo.

Il Consiglio, unanime, approva la richiesta di limitazione della attività didattica per l'A.A.

2019/2020 (All.7.1).

7.2 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 09/04/2019 (punti
d'interesse della Scuola di Medicina e Scienze della Salute: 2.3.4.51 (Ali. 7.2). Il Consiglio,

unanime, ratifica l'approvazione del suddetto verbale.

7.3 li Direttore comunica che, in risposta alla richiesta del Prof. Gabriele Di Prancesco.

Presidente CdS in Servizio Sociale. Dipartimento Economia Aziendale, di effettuare una

ricognizione della disponibilità didattica preventivabile per l'A.A. 2019/2020 da parte dei

nostri docenti del S.S.D. M-PSI/05. ai fini della copertura di insegnamenti nel CdS

sopracitato, dopo aver interpellato le docenti di riferimento: Prof.ssa Chiara Berti (P.A) e

Dott.ssa Monica PIvetti (R.U), queste hanno offerto la loro disponibilità per l'intera

copertura dell'insegnamento di Psicologia sociale (6 CPU), per una quota di 3 CPU ciascuna.

Il Consiglio, unanime, approva.

7.4 II Direttore comunica che ha preventivamente comunicato alla Scuola di Medicina e

Scienze della Salute, con la nota prot. n. 848 del 28/03/2019 (Ali. 7.3), il numero dei

contingenti studenteschi previsti in ingresso nell'A.A. 2019/2020 per i CDS L-24 "Scienze

e Tecniche Psicologiche" e L.M. "Psicologia Clinica" che saranno così costituiti:

1) L-24-Scienze e tecniche psicologiche: contingente di 638 studenti, comprensivo di 5

studenti sul programma Marco Polo e di 2 studenti sul programma Turandoti
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2) LM. 51- Psicologia clinica e della salute: contingente di 216 studenti (214 posti per

cittadini italiani, comunitari e non comunitari residenti in Italia + 2 posti riservati a

candidati non comunitari residenti all'estero)

Tali numerosità sono state comunicate dai Coordinatori dei due CdS e costituiscono

oggetto di delibera dei rispettivi Consigli. Il Consiglio, unanime, approva.

7.5 II Direttore presenta ai Componenti del Consiglio una proposta di regolamento inerente

l'istituzione di contratti occasionali per lo svolgimento di attività di laboratorio e di

assistenza alle tesi di laurea, imputabili sui c.d. fondi per la didattica. La bozza, redatta

su spinta dei Proff. Cortini e Porcelli nei loro ruoli di Presidenti dei Corsi di Studio attivi

presso il Dipartimento, e resasi necessaria per dare efficacia e attivare una

programmazione ordinata a questa fattispecie di contratti di lavoro, viene proiettata e

letta nella sua interezza:

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI FONDI DELLA DIDATTICA

TENUTO CONTO delle assegnazioni annuali dei fondi per le esigenze della

didattica;

VISTA la circolare Prot. N. 70177 (Tit. Vili, Classe 2) del 07/11/2018 che dettaglia

le voci di costo per le quali dette assegnazioni devono essere impiegate come di

seguito indicato:

a) contratti per la docenza ex art. 23 della legge 240/2010;
b) contratti per visiting professor;

c) materiali didattici in ragione delle specificità formative del singolo Corso di

Studio;

d) servizi per le attività di orientamento in itinere;

e) servizi per favorire l'internazionalizzazione degli studenti;

f) servizi connessi ai tirocini currlculari obbligatori previsti dal piano di studi;

g) trasferte degli studenti finalizzate al conseguimento degli obiettivi formativi del

Corso di Studio.

TENUTO CONTO del fatto che il Dipartimento ha considerato la possibilità di

attivare, impiegando tali fondi, contratti di lavoro autonomo di natura occasionale

per esperti di comprovata specializzazione di cui all'art. 7, comma 6, del Decreto

legislativo n. 165/2001;

VISTA la delibera di approvazione del presente Regolamento del Consiglio di

Dipartimento tenutosi in data 17/04/2019;

L'EROGAZIONE DEI FONDI IN MERITO ALLE SPESE PER L'ATTIVAZIONE DI

CONTRATTI OCCASIONALI È DISCIPLINATA COME SEGUE:

1) I beneficiari dei contratti di lavoro autonomo sono chiamati a svolgere attività

di assistenza e supporto agli studenti presso le Cattedre dei docenti che

afferiscono ai Corsi dì Laurea del Dipartimento

Via dei Vestini, 31-65100 CHIETI SCALO-Tel. +39 0871.3554HS^^g,^f9g,7è(3é@®PSlC0L0GlCHE
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Dipartimento, al fine di permettere lo sviluppo di Prove Finali e Tesi di Laurea di

elevato grado di complessità.

Nello specifico i beneficiari di tali contratti dovranno fornire:

- assistenza per l'utilizzo delle strumentazioni presenti presso la Cattedra o il

Laboratorio;

- assistenza per l'impiego di software utilizzati presso la Cattedra o il Laboratorio;

- assistenza per l'implementazione di progetti e paradigmi di ricerca;

- assistenza per l'analisi statistica dei dati raccolti.

2) Al fine di garantire agli studenti un'assistenza qualificata e nel rispetto della

normativa, il possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio è considerato

prerequisito necessario per l'attivazione del contratto di lavoro autonomo:

- Dottorato di ricerca;

- Scuola di Specializzazione;

- Master universitario.

3) Il limite massimo del contributo annuo erogato dal Dipartimento per ciascun

Docente richiedente è fissato a 5.000 euro lordo Ente. Tale cifra può

eventualmente essere frazionata in più contratti di lavoro autonomo da attivare

nell'anno solare.

4) Le richieste formulate dai docenti richiedenti devono pervenire al Presidente

del Corso di Laurea presso il quale si richiede l'attivazione dei contratti entro e

non oltre il 31 dicembre di ciascun anno. Tali richieste sono discusse durante il

primo Consiglio di Corso di Laurea disponibile e le delibere assunte sono

trasmesse al Dipartimento per l'approvazione In sede di Consiglio.

5) Qualora le risorse messe a disposizione dai Corsi di Laurea per l'attivazione dei

contratti non siano sufficienti a coprire tutte le richieste pervenute, Il Consiglio di

Corso di Laurea, nella figura del suo Presidente, delibererà In modo da definire

quali richieste possano essere ammesse al finanziamento e in quale percentuale

rispetto all'importo inizialmente previsto.

Dopo approfondita discussione, il Consiglio, unanime, approva la bozza di regolamento.

8. CORSI DI PERFEZIONAMENTO E MASTER

8.1 La Dott.ssa Patrizia Staffilani propone al Consiglio l'istituzione e prima attivazione per

l'Anno Accademico 2019/2020 e 2020/2021 del Master di II livello in "Scienze e Tecnologie

per i Beni Archeologici a rischio ACRONIMO -STArch". Si allega, la modulistica riepilogativa

(Ali. 8.1).

Il Direttore sottopone la pratica al Consiglio che, a voti unanimi legalmente espressi,

delibera:

1) di autorizzare l'attivazione del Master di II livello per gli A.A. 2019/2020 e 2020/2021

dal titolo: "Scienze e Tecnologie per i Beni Archeologici a rischio ACRONIMO-STArch";

2) di approvare il relativo piano finanziario;
UNIVERSITÀ' G. d'ANNUNZiO
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3) di inoltrare estratto della presente alla Scuola di Medicina, al Settore Personale

Docente e al Settore Formazione Post Lauream per i provvedimenti di competenza.

9. RELAZIONI TRIENNALI

9.1 li Prof. Liborio Stuppla chiede l'approvazione della relazione sulla sua attività triennale

2014-2017, con la descrizione delle attività didattiche, di ricerca e gestionali relative agli anni

accademici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, ai fini della attribuzione dello scatto

stipendiale 2017 (Ali. 9.1). Il Consiglio, unanime, approva la relazione.

9.2 II Dott. Bruno Pace chiede l'approvazione della relazione sulla sua attività triennale 2014-

2017, con la descrizione delle attività didattiche e di ricerca relative agli anni accademici

2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, ai fini della attribuzione dello scatto stipendiale 2017

(AH. 9.2). Il Consiglio, unanime, approva la relazione.

9.3 II Prof. Piero Dì Carlo chiede l'approvazione della relazione dell'attività scientifica e didattica

svolta nel triennio 1 gennaio 2010 - 31 dicembre 2013, presso il Dipartimento di Scienze

Fisiche e Chimiche dell'Università degli Studi dell'Aquila in qualità di Ricercatore confermato

del S.S.D. FIS/06 (Ali. 9.3). Il Consiglio, unanime, approva la relazione.

10. VARIAZIONE DI BUDGET

10.1 Non essendoci punti su cui deliberare si passa al punto successivo.

11. CENTRI

11.1 Non essendo pervenute richieste si passa al punto successivo.

Escono i Rappresentanti degli studenti, i Rappresentanti del personale tecnico-amministrativo

ed i Ricercatori.

12. TENURE TRACK-VALUTAZIONE R.T.D. DI TIPO B EX ART. 24, CO 5, LETT. B) L240/2010

12.1 II Direttore comunica che con nota prot n. 21061 del 22/03/2019 la Divisione 13-Personale

Docente - ha comunicato le istruzioni operative per la procedura tenure-track/ valutazione

Ricercatori a tempo determinato tipo B) ex art. 24, co 5, lett. b) L 240/2010.

Ricorda che nella seduta del 20/03/2019 il Consiglio aveva già avviato la procedura di

valutazione per la Dott.ssa Ivana Antonucci, RTD di tipo B ex art. 24, co 5, lett. b) L 240/2010,

giunta al terzo anno di contratto.

Rispetto a quanto deliberato in precedenza si rettifica e si integra come segue:

Gli elementi oggetto di valutazione da parte della Commissione ed i relativi punteggi espressi

in centesimi devono essere i seguenti:

•  ATTIVITÀ' DI RICERCA E PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE:.60%
UNIVERSITÀ' G. d'ANNUNZI^Via dei Vestini, 31 - 66100 CHIETl SCALO -Tel. +39 0871.3554179 PSICOLOG^^H^
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•  VALUTAZIONE DELL' ATTIVITÀ' DIDATTICA: 25%

•  VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ' GESTIONALI, ORGANIZZATIVE E DI SERVIZIO: 5%

•  ATTIVITÀ CLINICO-ASSISTENZIALE OVVERO ATTIVITÀ PROFESSIONALE IN SETTORE NON

MEDICO ENTRAMBE SVOLTE IN AMBITO PUBBLICO: 10%

Si allega il modulo word da pubblicare in Gazzetta Ufficiale (All.12.1)

Il Direttore propone la chiamata della Dott.ssa Ivana Antonucci, in qualità di Professore

Associato per il Settore MED/03 - Genetica Medica -, In via subordinata all'esito positivo

delta valutazione condotta dalla Commissione preposta.

IL CONSIGLIO

sentita la relazione illustrativa del Direttore;

DELIBERA

-  di approvare la rettifica alla Delìbera del Consiglio in data 20/03/2019, punto 12.1;

di procedere alla chiamata della Dott.ssa Ivana Antonucci nel ruolo di Professore

Associato per il settore MED/03 - Genetica Medica -, in vìa subordinata all'esito positivo

della valutazione comparativa condotta dalla Commissione di valutazione;

-  di trasmettere estratto della presente alla Divisione 13 - Personale Docente

Rientrano 1 Ricercatori, il personale tecnico-amministrativo, il rappresentante dei Dottorandi

e i rappresentanti degli studenti

13. RECLUTAMENTO

13.1 II Direttore, nell'ambito del piano straordinario 2019 per il reclutamento ricercatori di cui

all'articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010 (D.M. 204/2019 emanato in data

08/03/2019), tenuto conto della programmazione dipartimentale triennale 2018/2020
approvata nella seduta del CdD del 14/11/2018, stante l'approvazione della programmazione

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

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

di Ricercatore a T.D., tipologia B, S.S.D. M-PSI/01 - PSICOLOGIA GENERALE, S.C. 11/El -

PSICOLOGIA GENERALE, PSICOBIOLOGIA E PSICOMETRIA, per esigenze di studio e ricerca

del Dipartimento DìSPuTer.

Il Consiglio unanime approva e stabilisce che gli elementi oggetto di valutazione da parte

della Commissione ed i relativi punteggi espressi in centesimi debbano essere ì seguenti:

- Titoli e curriculum: 30

- Valutazione della produzione scientìfica complessiva: 10

- Valutazione analitica delle pubblicazioni presentate: 60

- Attività clinico-assistenziale ovvero attività professionale in settore non medico entrambe

svolte in ambito pubblico: non valutata

11 Direttore propone quindi il seguente profilo per il bando In questione:

Profilo in lingua Italiana

Via dei Vestirli, 31 - 66100 CHIETI SCALO -Tel. +39 O871.ÌÌNÌ.V€-RSJT3^'c0ad^é^tìdUNZÌC
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• n. 1 posto di ricercatore di tipo B attivato per le esigenze di studio e di ricerca del
Dipartimento di SCIENZE PSICOLOGICHE, DELLA SALUTE E DEL TERRITORIO

• Macrosettore: 11/E - Psicologia

• Settore Concorsuale: 11/El - Psicologia Generale, Psicobiologia e Psicometria

• Profilo: M-PSI/01 - Psicologia Generale

• Sede di Servizio: Dipartimento di Scienze psicologiche, della Salute e del Territorio

• Specifiche funzioni che il Ricercatore e chiamato a svolgere:

-  impegno didattico: svolgimento di insegnamenti afferenti al SSD M-PSI/01 attivati
presso L'Ateneo, 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 S.S.D. M-PSI/01, con
particolare riferimento all'ambito della psicologia della memoria e dell'invecchiamento
tramite l'utilizzo prevalente di tecniche di raccolta di dati comportamentali. Il ricercatore

si occuperà dello studio dei processi di elaborazione emotiva nell'invecchiamento sano
e patologico con particolare attenzione agli effetti delle caratteristiche percettive di

stimoli statici e dinamici in compiti di memoria.

• 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 del contratto: 36 mesi non rinnovabili

• Trattamento economico e previdenziale: compete un trattamento economico

onnicomprensivo annuo lordo pari alla retribuzione spettante al ricercatore a tempo

indeterminate a tempo pieno confermato classe 0 elevata del 20%, per un costo unitario

comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione pari a €58.625 annui. Ai
ricercatori a tempo determinato non si applicano le progressioni economiche e di

carriera previste per i ricercatori a tempo indeterminato, come previsto dalla vigente

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

• Numero massimo di pubblicazioni: 12 (dodici) oltra alla tesi di dottorato se presentata

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

al profilo plurilingue dell'Ateneo ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di studio in

lingua straniera: inglese

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

italiana per i candidati stranieri: colloquio

• Copertura finanziaria: piano straordinario 2019 per il reclutamento ricercatori di cui

all'articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010 (D.M. 204/2019 emanato in
data 08/03/2019)

•  La specifica attività sarà legata allo svolgimento del progetto: "I processi di

elaborazione emotiva in compiti di memoria nell'invecchiamento sano e patologico"

• Obiettivi di produttività scientifica del ricercatore nell'arco del triennio: 3 (tre) lavori
su riviste internazionali con referee e presentazione dei risultati di ricerca a congressi

nazionali e 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 all' Art. 24 della Legge 30/12/2010 n. 240.

Profilo in lingua Inglese

•  Recruitment of n.l researcher with a fixed-term employment, type B (senior), activated
forthe needs of study and research of the Department of PSYCHOLOGICAL, HEALTH AND

TERRITORIALSCIENCES /

Via dei vestinl' 31 - 66100 CHIETI SCALO-Tel. +39 0871.3554179UNI\te^T^5etóffJ'ANNUNZIO f
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•  Fìeid: 11/E - Psychology

• Academìc Recrultment Field: 11/El - General Psychology, Psychobioiogy and
Psychometrics

• Academic Discipline: M-PSI/01 - General Psychology

• Place of Employment: Department of Psychological Sclences, Health and Territory,
Chieti

• Specific functions required to the research assistant:

-  Teaching appointments: teaching classes in the field of General Psychology (S.S.D. M-

PSI/01) at the University "G. d' Annunzio" University of Chieti-Pescara, integrative
teaching activities, supervision of bachelor's and master's theses, student learning

assistance, and tutoring.

-  Scientific appointments: basic and applied research related to the field of General

psychology (S.S.D. M-PSI/01), in the area of the psychology of memory and aging
through the predominant use of behavioral techniques for data collection. Specifically,

the researcher will study emotional processing in healthy and pathological aging, with

particular reference to the effects that perceptual characteristics of static and dynamic

stimali may exert on memory tasks.

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

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

• Duration: 36 months non renewable

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

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

ali-inclusive cost with charges to be borne by the administration of € 58,625.00 per

annum. Salary and career progressions provided for researchers with permanent

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

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

with fixed-term employment

• Maximum number of publications: n. 12 (twelve) in addition to the doctora! thesis

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

multi-lingual profile of the University, namely the academìc 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: extraordinary action pian for researchers under art. 24, par. 3, lettor b) (Italian

ministerial Decree D.M. 204/2019 published on 08/03/2019)

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

in memory task in healthy and pathological aging"

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

peer-reviewed scientific journais, of high ranking according to the criteria of "G. d'

Annunzio" University of Chieti-Pescara, and presentation of research outcomes at

international conferences

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

curriculum, scientific production and an interview, under and for the purposesof Art. 24

of Law n. 240 dated 30 December 2010.

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

14. CONTO TERZI UNIVERSITÀ'G. d'ANNUNZIO^<^C_^
DIPARTIMENTO DI SCIENZE PS1C010G1CH| --i—

DELLA SA^JTE E DEL TERRITORIO^
Via dei Vestini, 31 - 66100 CHIETI SCALO -Tel. +39 0871.3554179 - Fax +39|I
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14.1 II Direttore sottopone al Consiglio l'approvazione del seguente plano di ripartizione per la

rendicontazione dell'attività in conto terzi effettuate dalla Prof.ssa Maria Verrocchio nel I

trimestre 2019 (gennalo-febbralo-marzo):

Prof.ssa Maria Verrocchio

Schema per la rendìcontazione dell'attività
conto terzi

Piano di riparto Corrispettivo

Voci di

Piano Subtotali

Corrispettivo (ai netto di iva) 1.695,78 €

Quote di accantonamenti art. 14 c. 3, 4

15% Fondo comune art. 14 c. 3 lett.a) 254,37 €

5% Dipartimento per programmi ricerca giov.

ricercat. art. 14 c. 3 lett.c) 84,79 €

Eventuale quota bilancio del Centro di

responsabilità art. 14 c. 4

Totale quote di accantonamenti art. 14 c. 3,
4 339,16 €

Corrispettivo residuo 1.356,62 €

COSTI art. 14 c.2

spese personale esterno

Ammortamenti

manutenzioni

missioni

acquisto/leasing/affitto locali attrezzature e
serv. Esterni

assicurazioni

Spese per borse o assegni (direttamente
riferiti alla prestazione)

Altri costi

Totale Costi art. 14 c.2 - €

Utile da destinare alla premialità art. 13 c. 6 1.356,62 €

Schema di riparto utile da destinare alla
premialità

Compensi personale docente

Prof.ssa Maria Verrocchio 1.356,62 €

Compensi personale non docente - €

Sig.

ilMIWCDClTA) ri /JrASJMlTotale compensi su premialità 1.356,62 €

Riferimento FV N. 10 E FE N. lO/disputer
2019.

DIPARTIMENTO DI SCIENZE PSICOLOGICHE

DELLA SALUTE E DEL TERRITORIO

Il Consiglio, unanime, approva il piano di ripartizione.

Via dei Vestirli, 31 - 66100 CHIETI SCALO-Tel. +39 0871.3554179 - Fax +39 0871.3556492
Email: e.dannunzio@unich.it PEC: disouter@pec.unich.it C.F. 93002750698 P.I. 01335970693
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14.2 II Direttore sottopone al Consiglio l'approvazione del seguente plano di ripartizione per la

rendicontazione dell'attività in conto terzi effettuate dalla Dott.ssa Chiara Conti nel I

trimestre 2019 (gennaio-febbraio-marzo):

Dott.ssa Chiara Conti

Schema per la rendìcontazione dell'attività conto terzi

Piano di riparto Corrispettivo Voci di

Piano

Subtotali

Corrispettivo {al netto di iva)
560,00 €

Quote di occcrnto/iomentf art. 14 c. 3,4

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

84,00 €

5% Dipartimento per programmi ricerca gìov. ricercat. art. 14 c.
3 lett.c) 28,00 €

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

Totale quote di accantonamenti art. 14 c. 3,4
112,00 €

Corrispettivo residuo 448,00 €

COSTI art. 14 c.2

spese personale esterno

Ammortamenti

manutenzioni

missioni

acquisto/leasing/affitto locali attrezzature e serv. Esterni

assicurazioni

Spese per borse o assegni (direttamente riferiti alla prestazione)

Altri costi

- €

Totale Costi art. 14 c.2

- €

Utile da destinare alla premialìtà art. 13 c. 6
448,00 €

Schema di riparto utile da destinare alla premialìtà

Compensi personale docente

Dott.ssa Chiara Conti

448,00 €

Compensi personale non docente
- €

Sig.

Totale compensi su premialìtà

448,00 €

Riferimento fattura N. 6/disputer/2019.
UNIVERSITÀ' G. d'ANNUNZIO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE PSICOLOGICHE

DELLA SAllUTE E DEL TERRITORIO
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14.3 II Direttore sottopone al Consiglio l'approvazione del seguente plano di ripartizione per la

rendicontazìone dell'attività in conto terzi effettuate dalla Dott.ssa Alessandra Babore nel I

trimestre 2019 (gennaio-febbraio-marzo):

Dott.ssa Alessandra Babore

Schema per la rendicontazìone

dell'attività conto terzi

Piano di riparto

Corrispettivo (al netto di iva)

Quote di accantonamenti art. 14 e. 3,4

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

5% Dipartimento per programmi ricerca

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

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

c. 3,4

Corrispettivo residuo

COSTI art. 14 c.2

spese personale esterno

Ammortamenti

manutenzioni

missioni

acquisto/leasing/affitto locali
attrezzature e serv. Esterni

assicurazioni

Spese per borse o assegni (direttamente

riferiti alla prestazione)

Altri costi

Totale Costi art. 14 c2

Utile da destinare alla premialltà art. 13
c. 6

Schema di riparto utile da destinare alla
premìalità

Compensi personale docente

Dott.ssa Alessandra Babore

Compensi personale non docente

Sig-

Totale compensi su premialltà

Corrispettivo

540,00 €

432,00 €

432,00 €

432,00 €

Voci dì Piano

81,00 €

27,00 €

- €

432,00 €

Subtotali

108,00 €

- €

- €

UNIVERSITÀ' G. d'ANNUNZIO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE PSICOLOGICHE ^

DELLA SALUTE E DEL TERRITORIO

Riferimento fatture N. 1-2-3-4-5-7-8-9-

11/dÌsputer 2019.

Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno il Direttore chiude la seduta alle ore 17.30.
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IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO

Elvira D'Annunzio

IL DIRETTORE

Prof. Luca TommasI

UNIVERSITÀ'G. d'ANNUNZiO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE PSICOLOGICHE

DELLA SALUTE E DEL TERRITORIO
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