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

SALUTE E DEL TERRITORIO DEL 29 MAGGIO 20X9.

Il giorno 29 maggio 2019, alle ore 11.30, presso l'aula D di Geologia, si è riunito il Consiglio di

Dipartimento di Scienze Psicologiche, della Salute e del Territorio per esaminare il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Comunicazioni;

2. Borse di Studio e Assegni di Ricerca;

3. Autorizzazioni spese;

4. Autorizzazioni incarichi;

5. Progetti di ricerca, contratti e convenzioni;

6. Erasmus-Rapporti internazionali;

7. Didattica;

8. Corsi di Perfezionamento e Master;

9. Centri;

10. Reclutamento;

11. 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 Carla Somma PA X

Alfredo Grilli PO X Maria Verrocchio PA X

Giuseppina Lavecchia PO X Sonia Antonelli RU X

Nicola Mammarella PO X Ivana Antonucci RU X

Clara Mucci PO X Alessandra Babore RU X

Pietro Porcelli PO X Rita de Nardis RU X

Aristide Saggino PO X Beth Fairfield RU X

Giovanni Stanghellini PO X Sara 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 Brancuccì PA X Alessia Marini DOTTOR. X

Francesco Brozzetti PA X Daniela Marchetti ASSEGN. X

Chiara Conti PA X Elvira D'Annunzio SÀD X

Michela Cortini PA X Patrizia Staffilani PTA X

Marcello Costantini PA X Vienna Tardone PTA X

Piero Di Carlo PA X Francesco Di Maggio R. STUD. X

Alberto Di Domenico PA X Luca Filograna R. STUD. X /

Valentina Gatta PA X Angelo Pisani R. STUD. X

Vasco La Salvia PA X Noemi Sansone R. STUD. X

Lucia Marinangeli PA X Alessia Selvaggio R. STUD. X

Oliva Menozzi PA X
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Il Direttore verificata la sussistenza del numero legale apre la seduta.

Il Direttore sottopone all'approvazione del Consiglio II verbale della seduta del 17/04/2019

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

PREMESSO che il suddetto verbale è stato inviato per posta elettronica a ciascuno dei membri del

Consiglio di Dipartimento;

RICHIAMATO l'art. 14 del Regolamento di Dipartimento;

ACCERTATO che non sono pervenute osservazioni;

CONSIDERATO che il suddetto verbale è conforme a quanto deliberato;

APPROVA il verbale del Consiglio di Dipartimento del 17/04/2019 nella sua integralità

1. COMUNICAZIONI

1.1 li Prof. Aristide Saggino, in servizio come professore ordinario (in regime di impegno a

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

airAteneo"{AW.l), comunica:

1) "ora per allora" che ha tenuto un incarico di docenza per l'evento formativo ECM

presso la ASLdi Chieti. in data 18/05/2019 per la durata di n.l ora. Il compenso

previsto/presunto è da determinare. L'attività di cui sopra è liberamente esercitablle

ai sensi dell'art. 8 del Regolamento disciplinante gli incarichi esterni all'Ateneo per 1

professori e i ricercatori (emanato con D.R. n. 815 del 3/12/2013) Il Consiglio ne prende

atto;

2) che terrà un incarico di docenza per l'evento formativo ECM presso la ASL di Pescara.

in data 08/06/2019 per la durata di n.2 ore. Il compenso previsto/presunto è da

determinare. 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).

Il Consiglio ne prende atto.

1.2 II Dott. Marco TommasI, in servizio come ricercatore (in regime di impegno a tempo pieno),

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

(AH.1.2), comunica di aver tenuto in data 18/05/2019 presso la palazzina Se.Bi dalle ore

10:00 alle ore 11:00 una lezione per i medici pediatri dal titolo "Qualità della vita in età

pediatrica" nell'ambito del corso di aggiornamento "Ricercare per prevenire: nuova

normativa europea, le GCP e la metodologia della ricerca clinica". Il compenso lordo per

tale prestazione è di €60,00. 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) Il Consiglio ne prende atto.

1.3 II Prof. Alberto Di Domenico, in servizio come professore associato (in regime di impegno

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

all'Ateneo" (AH.1.3), comunica che terrà n. 8 ore lezione di presso il Master di II Livello

Psicologia dell'Invecchiamento e della Longevità. Il compenso lordo per tale prestazion
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di €560,00. 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). Il Consiglio ne prende atto.

1.4 11 Direttore comunica che il Magnifico Rettore ha informato che dall'esame delle circa 500

domande di attribuzione una tantum pervenute sono emerse deile lacune documentali

che verranno sanate attraverso la richiesta di ulteriore documentazione sia agli interessati

che al Dipartimento. Si raccomanda la massima collaborazione nell'interesse personale dì
ciascuno.

2. BORSE DI STUDIO E ASSEGNI DI RICERCA

2.1 La Dott.ssa Beth Fairfield chiede l'attivazione di una borsa di studio dal titolo "Le

correlati elettrofisiologici delle interaziorìi affettivo-cognitive neirinvecchiamento

(Electrophysiological corelates of affective-cognitive interactions in Agingj". Durata
della borsa: nr. 12 mesi. Costo della borsa: €7.200,00. Fondi d'Imputazione:

€3.000,00 sui fondi di ricerca dipartimentali della Dott.ssa Fairfield, €3.000,00 sui

fondi di ricerca dipartimentali della Prof.ssa Michela Balsamo, €1.200,00 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.

2.2 II Dott. Vittore Verrattì chiede l'attivazione di una borsa di studio dal titolo "Metodi

e didattiche delle attività sportive in ambienti straordinari (Ipossia/lperossia)". Durata

della borsa: nr. 4 mesi. Costo della borsa: €2.000,00. Fondi d'imputazione: €1.000,00

sui fondi di Ricerca di Ateneo del Dott. Verratti, €1.000,00 con II cofinanziamento del

Dipartimento. Il Consiglio, unanime, delibera di approvare l'attivazione della borsa dì

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

ricerca.

2.3 La Prof.ssa Maria Verrocchio chiede il rinnovo della borsa di studio dal titolo

"P.R.I.M.A. - Prevenzione dei rischi per l'infanzia e la maternità assistita: monitoraggio

e valutazione di impatto" usufruita dalla Dott.ssa Barbara Turella. Durata della borsa:

nr. 12 mesi. Costo della borsa: €4.550,00. Fondi d'imputazione: Progetto P.R.I.M.A.

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 il Prof. Francesco Stoppa chiede il rinnovo della borsa di studio dal titolo "Analisi

petrografica, mineralogica e geochimica degli ejecta sub-vulcanici nei complessi

vulcanici dei Monti Sabatini, Colli Albani e Monte Vulture" usufruita dal Dott.

Francesco Ambrosio. Il Prof. Stoppa, in particolare, precisa che l'unità di Ricerca Ud'A

impegnata nel Progetto Hilech AlkCarb (work pacages 3 e 5) ha la necessità di
raggiungere gli obbiettivi previsti dal progetto che si avvia a conclusione. In

particolare, uno degli obbiettivi previsti è io studio degli ejecta sub-vulcanici dei Monti
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Sabatini, Colli Albani e Monte Vulture. Segnala pertanto la necessità di aumentare il

monte ore di impegno del borsista Dott. Francesco Ambrosio richiedendo il rinnovo

della borsa di studio con un aumento dell'importo passando da €1.000,00 a € 1.200,00

mensili. 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 con

imputazione dei fondi al 50% sul progetto HiTech AlkCarb Project H2020 e per il 50%

con cofinanziamento del Dipartimento.

2.5 La Dott.ssa Ivana Antonucci chiede il rinnovo delle seguenti nr. 4 borse di studio:

Borsa n.l:

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

reumatica" usufruita dalla Dott.ssa Rossella Ferrante. Durata della borsa: nr. 6

mesi, a partire dal mese di luglio. Costo della borsa: €3.600,00. Fondi

d'imputazione: fondi PRIN - Quota premiale Prof. Liborio Stuppla;

Borsa n.2:

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

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

usufruita dalla Dott.ssa Ilaria Dell! Compagni. Durata della borsa: nr. 4 mesi, a

partire dalla metà del mese dì giugno. Costo della borsa: €1.600,00. Fondi

d'imputazione: fondi PRIN - Quota premiale Prof. Liborio Stuppia;

Borsa n.3:

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

PCR) delle mutazioni del gene DMPK nei pazienti affetti dalla Distrofia miotonica

di Steinert" usufruita dalla Dott.ssa Daniela Gattona. Durata della borsa: nr. 6

mesi, a partire dal mese di luglio. Costo della borsa: €3.600,00. Fondi

d'imputazione: fondi PRIN - Quota premiale Prof. Liborio Stuppia;

Borsa n.4:

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

PCR) delle mutazioni del gene FMRl nei pazienti affetti dalia sindrome di Martin

Beli" usufruita dalla Dott.ssa Giulia Di Cola. Durata della borsa: nr. 6 mesi, a

partire dal mese di luglio. Costo della borsa: €3.600,00. Fondi d'imputazione:

fondi PRIN-Quota premiale Prof. Liborio Stuppia

Il Consiglio, unanime, delibera di approvare il rinnovo delle nr.4 borse di studio a

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

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

"Valutazione dei livelli ansiosi e depressivi nei soggetti portatoti di nutazione BRCA Ji"

usufruita dalla Dott.ssa Lucia Lombardi. Durata della borsa: nr. 12 mesi. Costo della

borsa: €7.200,00. Fondi d'imputazione: 50% sui fondi di ricerca di Ateneo della

Dott.ssa Babore e 50% con il cofinanziamento del Dipartimento. 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.

UNIVERSITÀ' G. d'ANNUNZIO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE PSICOLOGICHE

Via dei Vestlni, 31 - 65100 CHIETI SCALO - Tel. +39 C®
Email: e.dannunzIoOunlch.it PEC: disputeriglDec.unich.it C.T



DiSPUTer

2.7 II Direttore comunica che essendo scaduti i bandi relativi alle seguenti nr. 4 borse di

studio di cui è Tutor la Prof.ssa Oliva Menozzi:

-  Borsa n.l: "Diagnostica a catalogazione dei sarcofagi dipinti delia tomba di

Neferothep (Luxor)";

-  Borsa n.2: "Studio di nuove tecnologie di restauro di lapidei da luvanum";

-  Borsa n.3: "Studio e documentazione dei materiali delio scavo di San Giovanni

Lipioni";

-  Borsa n.4: "Archeometria della ceramica di luvanum"

si rende necessario procedere alla nomina delle Commissioni di valutazione

comparativa. La Prof.ssa Oliva Menozzi ha indicato i seguenti nominativi:

1) Prof.ssa Oliva Menozzi: Presidente

2) Prof.ssa Maria Carla Somma: Componente

3) Dott.ssa Sonia Antonelli: Componente con funzioni di Segretario Verbalizzante

Il Consiglio, unanime, approva la formulazione delle commissioni come sopra indicato.

2.8 II Direttore comunica che ha ricevuto in data 15/05/2019 una email con cui il Prof. Aristide

Saggino e il Dott. Marco Tommasi si dimettono, rispettivamente, da Presidente e da

componente della commissione esaminatrice per n.l assegno di ricerca ai sensi dell'art. 22

della L. 240/10. per il progetto dal titolo "Creazione ed implementazione di un test

d'intelliaenza in formatto adottivo e computerizzato", da svolgersi presso il Dipartimento di

Scienze Psicologiche, della Salute e del Territorio, causa possibile conflitto d'interessi. Con

nota prot. n. 1253 del 16/05/2019 il Direttore ha già provveduto a comunicare agli uffici

competenti la modifica nella composizione della commissione esaminatrice di cui si sono

proposti I seguenti nominativi:

Proposta nomina Commissione per Assegno di Ricerca
(rif. D.R. n. 593 dei 09/03/2018)

Area 11 Settore Concorsuale E1 SSD M-PSI/03

Presidente (Area 11/El S.S.D. M-
PSI/03)

Prof. Manica Mazza -Università degli Studi
dell'Aquila - monica.mazza@cc.univaq.it

Componente (Area 11/El S.S.D. M-
PSI/01)

Prof. Beth Fairfeld - Università di Chietl-Pescara -
bfairfield@unlch.it

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

Prof ./Dott. Sjoerd Ebisch - Università di Chietì-
Pescara - sìoerd.ebisch@unich.it

Il Direttore comunica altresì di aver avuto notizia della richiesta di trasferimento del

Dott. Marco Tommasi. tutor dell'assegno, presso il Dipartimento di Medicina e Scienze

dell'Invecchiamento. Propone pertanto di rivedere le modalità di finanziamento dello

stesso. Si apre animata discussione; il Prof. Marcello Costantini sottolinea come il

Via dei Vestirli, 31-66100 CHIETI SCALO -Tel. +39
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finanziamento degli assegni di ricerca da parte del Dipartimento sia finalizzato ad

incrementare la qualità nonché la quantità della ricerca pertanto nel momento In cui

l'assegnista dovesse prendere servizio presso altro Dipartimento verrebbe meno la

finalità stessa. Interviene anche il Prof. Liborio Stoppia che, a sua volta, evidenzia la

non opportunità di confermare il finanziamento dell'assegno. Si procede a votazione:

tutti i presenti, ad eccezione dei Dott. Marco Tommasi e della Dott.ssa Laura Picconi,

condividono quanto proposto dal Direttore del Dipartimento. Si rinvia comunque, ogni

decisione in merito, alla prossima seduta informando gli uffici competenti della

possibilità di non procedere al finanziamento dell'assegno.

3. AUTORIZZAZIONI SPESE

3.1 11 Direttore, a rettifica di quanto approvato nella seduta del CdD del 20/03/2019,

relativamente al parere del Dipartimento sul finanziamento di una borsa di dottorato sui

fondi H2020 di cui è referente il Prof. Francesco Stoppa, precisa che il parere favorevole del

CdD ad impegnare la somma di €60.502.52 (sessantamilacinquecentodue/cinquantadue) è

da intendersi come cofinanziamento per l'Istituzione non tanto di una borsa, bensì di n.2

posti a concorso nel bando del XXXV" ciclo del Corso di dottorato in "Earthquake and

Envìronmental Hazard", coordinato dalla Prof.ssa Giuseppina Lavecchia. Più

dettagliatamente, i due posti previsti avranno la seguente composizione finanziaria e tema

vincolato:

1) n. 1 borsa finanziata al 50% dall'Ateneo ed al 50% dal Dipartimento di Scienze

Psicologiche, della Salute e del Territorio (DiSPuTer) sul tema vincolato "Diagnostic

analyses and innovative metodoiogies far archaeology at risk";

2) n. 1 borsa finanziata al 50% dall'Ateneo ed al 50% dal Dipartimento di Scienze

Psicologiche, della Salute e del Territorio (DiSPuTer) sul tema vincolato "Criticai issues

in geochemistry, volcanology and magmatologyfor multi-risk analyses".

Il Consiglio, unanime, esprime parere favorevole al cofinanziamento a valere sulla voce

CA.08.31.01.03 - BORSE DI STUDIO DOTTORATO DI RICERCA - Progetti - BD-XXXV-

DIAGNOSTIC e BD-XXXV-CRITICAL il cui stanziamento di budget sarà operativo nell'esercizio

2019.

3.2 II Prof. Liborio Stuppia, al fine di attivare per esigenze di studio e di ricerca del Dipartimento

di Scienze Mediche, Orali e Biotecnologiche, la procedura di valutazione comparativa per

titoli e discussione pubblica per il reclutamento di n. 1 posto da Rtd a tempo pieno, ai sensi

dell'Art. 24 co. 3 lett al della L. 240/2010. S.S.D. MED/50 - Scienze Tecniche Medicht

Applicate. S.C. 06/Nl. da destinare sul progetto dal titolo "Sviluppo di protocl

sperimentali a supporto di tecniche mediche innovative utili alla diagnosi e cura dello stai

infiammatorio cronico", chiede l'autorizzazione del Consiglio per partecipare

cofinanziamento a valere sul propri fondi attrjbj^i.^xapìtoB: CODtQ.I^t^L 5% posti
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ricercatori di Ateneo, ASL di Pescara e Chieti, per un totale di €53.605,81 come da schema

dettagliato che segue:

5.354,80 € Conto Terzi 5% ricercatori ASL Pescara 2014

6.538,05 € Conto Terzi 5% ricercatori ASL Pescara 2015 (leggasi € 11.892,85 su ASL Pescara

2015)

7.374,95 € Conto Terzi 5% ricercatori ASL Pescara 2016

1.822,50 € Conto Terzi 5% ricercatori ASL Pescara I trimestre 2017

9.419,16 € Conto Terzi 5% ricercatori ASL Chieti 2014

19.443,80 € Conto Terzi 5% ricercatori ASL Chieti 2015 (leggasi € 28.862,96 su ASL Chieti

2015)

3.652,55 € Conto Terzi 5% ricercatori ASL Chieti I trimestre 2017

Il Consiglio, unanime, approva il cofìnanziamento a valere sulla voce 08.30.01.06 -

RICERCATORI ATEMPO DETERMINATO - progetto RICERCATORERTDAMED50DSMOB previa

richiesta della seguente variazione di budget, con aumento dell'assegnazione dell'esercizio,

da inviare In Amministrazione Centrale.

CA.08.30.01.06 RICERCATORI ATEMPO DETERMINATO + 53.600,00 €

53.600,00 €

Il Consiglio, valutata la disponibilità dei fondi residui del Prof. Liborio Stoppia inerenti

l'attività in conto terzi svolta presso il laboratorio di Genetica Molecolare, approva la

variazione dì cui sopra. Estratto della presente è inviato all'area finanziaria, Settore

Budgeting e controllo di gestione.

3.3 II Direttore comunica dì aver ricevuto richiesta, da parte della Prof.ssa Oliva Menozzi, dì

poter provvedere al pagamento delle spese di alloggio per tutto li team attualmente in

missione presso risola dì Cipro dove sono in corso degli scavi archeologici; quanto sopra in

considerazione che lo stesso è costituito per lo più da studenti.

Comunica, altresì, dì aver ricevuto richiesta da parte del Prof. Paolo Boncio, di affittare un

appartamento, per n. 4 settimane, in località Anghiarì-Montedoglio-Sansepolcro al fine di

condurre le attività di ricerca di cui alla convenzione stipulata con l'Ente Acque Umbre

Toscane col quale è in corso una attività di ricerca in conto terzi.

Coglie l'occasione per stabilire una resola generale che valga per tutte le missioni alle quali

prendano carte gli studenti. Propone pertanto al Consiglio che, in tutti i casi in cui

partecipino alle missioni studenti iscritti ai corsi di laurea, le relative spese potranno essere

anticipate, laddove possibile dal Dipartimento e, ove non ricorrano le condizioni, dal

docente di riferimento che accompagna la missione. Gli iscritti ai corsi di dottorato

dovranno invece seguire la solita prassi per cui dovranno continuare a sostenere le relative

spese in prima persona, salvo che in caso di spese cumulative (ad es. affitto appartamento

per l'intero gruppo, spesa alimentare c/o punti di distribuzione, ecc. ecc.).
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Il Consiglio, airunanlmità, approva le due richieste pervenute ed approva altresì la proposta

avanzata dal Direttore di stabilire quale regola generale rammissibllità della anticipazione

delle spese di missione oeni guai volta siano coinvolti gli studenti.

3.4 II Direttore comunica che, nella seduta del Consiglio di Corso di Studi LM 51 - Psicologia

Clinica e della Salute del 22/05/2019. si è approvata rattivazione di un contratto

occasionale dell'ammontare di €5.000,00 lordi per supportare "Attività didattiche elettive

e iaboratoriali" della cattedra di Psicologia Cllnica e propone, pertanto, l'attivazione delle

procedure per la selezione dì contrattista come da richiesta del proponente Prof. Liborio

Stuppia. Il Consiglio, unanime, approva la spesa a valere sui fondi per la didattica (progetto

2019-LM-PSICOLOGIACLI NI CA).

3.5 II Direttore comunica che, nella seduta del Consiglio di Corso di Studi LM 51 - Psicologia

Clinica e delia Salute del 22/05/2019. nonché nella seduta del Consiglio di Corso di Studi L-

24 Scienze e Tecniche Psicologiche del 29/03/2019. si è approvata la spesa per l'acquisto,

in compartecipazione con i CdS Triennale e Magistrale di Psicologia, di nr. 2 computer in

dotazione alla Segreteria Didattica per upgrade strumentale e aggiornamento della

gestione didattica. Il cofinanziamento è pari a € 1.000,00 prò corso di Studi. Il Consiglio,

unanime, approva la spesa a valere sui fondi per la didattica (progetti 2019-LM-

PSICOLOGIACLINICA, e 2019-L-SCIENZETECNICHEPSICOLOGICHE).

3.6 II Direttore riferisce che, nella seduta del Consielio di Corso di Studi L-24 Scienze e Tecniche

Psicologiche 29/03/2019. si è deliberato di:

1) stanziare un contributo di €300,00 per rimborsi spese relative al Convegno dedicato

alla figura di Foucault che si è tenuto il giorno 16 maggio organizzato dalla Prof.ssa

Stefania Achelia e da un gruppo di studenti del CdS;

2) procedere all'acquisto sui fondi del CdS di n. 1 notebook in quanto l'unico in

dotazione è vecchio e sta dando problemi di funzionamento. Tale notebook sarà da

tenere come riserva al gabbiotto delle AULE A e B;

3) procedere all'acquisto dì nr.2 nuovi video proiettori per le aule A e B di Psicologìa

(progetto2019-L-SCIENZETECNICHEPSICOLOGICHE);

4) procedere all'acquisto di un cavo per videoproiettore per notebook Mac

Il Consiglio, all'unanimità, approva la spesa a valere sulle voci:

01.11.02.03- Attrezzature Informatiche (per il notebook e i 2 video proiettori)

08.31.08.02- Cancelleria e altri materiali di consumo (per il cavo)

PROGETTO 2019-LSCIENZETECNICHEPSICOLOGICHE

3.7 II Direttore riferisce che il Consiglio di Corso di Studi L-24 Scienze e Tecniche Psicologiche,

nella seduta del 20/05/2019. ha deliberato l'attivazione dei seguenti contratti occasionali,

tutti dell'importo di €5.000,00 lordi:

UNIVERSITÀ' G. d'ANNUNZIO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE PSICOLOGICHE g
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1) N. 1 contratto occasionale per II S.S.D. M-PSI/01

2) N. 1 contratto occasionale per il S.S.D. M-PSI/02

3) N. 1 contratto occasionale per il S.S.D. M-EDF/02

Il Consiglio, unanime approva la spesa che andrà a gravare sulla voce 08.30.01.36.01 -

Collaborazioni esterne di tipo occasionale - Progetto: 2019-L-

SCIENZETECNICHEPSICOLOGICHE

3.8 II Direttore riferisce che la Prof.ssa Michela Cortini ha chiesto dì poter ospitare il Prof.

Camillo Regalia, con il quale è in corso una collaborazione scientifica, il 3 e 4 giugno p.v.

per tenere una relazione di presentazione di un suo libro agli studenti. Il Consiglio,

all'unanimità, approva.

4. AUTORIZZAZIONI INCARICHI

4.1 II Prof. Aristide Saggino, in servizio come professore ordinarlo (in regime di impegno a

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

airAteneo chiede l'autorizzazione per:

•  svolgere una supervisione didattica presso la Scuola di Specializzazione riconosciuta dal

Miur - Centro per lo studio della personalità di Casoria IIMa). nel corso dell'anno solare

2019 per un max di n. 60 ore (Ali. 4.1). L'attività sarà probabilmente svolta a titolo

gratuito, nel caso verrà retribuita il docente prowederà alla relativa comunicazione

entro 15 gg dall'emissione della prestazione occasionale. 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);

•  "ora per allora" per aver tenuto un insegnamento presso la Scuola di Specializzazione

riconosciuta dal MIUR-Centro per lo studio della personalità di Casoria (Na). il 23 e il

24 marzo u.s... oer un totale di n. 15 ore a titolo gratuito (Ali. 4.2). 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)

li Consiglio, dopo ampia discussione, sospende la decisione relativamente alla prima
richiesta, in quanto aleatoria nella definizione dei dati necessari (incarico
retribuito/gratuito; durata; quantificazione della eventuale retribuzione). La seconda,
sebbene giunta in ritardo, viene ratificata in quanto a titolo gratuito.

UNIVERSITÀ' CI. d'ANNUNZIO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE PSICOLOGICHE
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Si rammenta in proposito che ai sensi deii'art. 53, c. 7 dei D. Lvo 165/2001: '7 dipendenti
pubbiid non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti a

previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Aifini dell'autorizzazione,
l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di
interessi. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o / regolamenti
degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi

previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni

e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni

eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del

percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del

dipendente per essere destinato ad Incremento del fondo di produttività o di fondi

equivaientr.

7-bis. "L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico

indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla

giurisdizione della Corte dei conti. (288)"

5. PROGETTI DI RICERCA, CONTRATTI E CONVENZIONI

5.1 il Dott. Vittore Verratti chiede il parere e l'autorizzazione a realizzare il progetto

sperimentale di ricerca dai titolo "Kanchenjunga: Exploration & Physiology 9cf2019" da

sottoporre ai Comitato Etico. Lo studio valuterà aspetti inerenti differenti ambiti della

Fisiologia e Fisiopatologia degli adattamenti ad un ambiente straordinario come l'aita quota:

epigenetica, fisiologia e stress ossidativo nella fertilità maschile, riproduzione umana,

metabolismo, adattamenti muscolari, performance psico-fìsica. Tale studio avrà come

interesse principale la differenza di genere (Femmina/Maschio) e di Etnia

(Caucasica/Sherpa). li Progetto di ricerca "Kanchenjunga: Exploration & Physiology 9<f 2019"

verrà effettuato durante un periodo di tempo compreso tra il 30 settembre 2019 e il 2

novembre 2019 in Nepal. Si tratta di uno studio osservazionaie, non randomizzato,

monocentrico, presso il nostro Dipartimento. Contribuiranno alio svolgimento delie analisi

previste, oltre a ricercatori del DiSPuTer e di altri Dipartimenti DO'A, alcuni Dipartimenti delle

Università dì Padova, Siena, L'Aquila, Verona e li CNR di Milano. Si allega il progetto (Ali.5.1).

il Dott. Verratti dichiara altresì la disponibilità di tempo adeguata da dedicare alle attività

inerenti io studio.

il Consiglio, unanime, accoglie la richiesta dei Dott. Vittore Verratti relativa allo svolgimento

di uno studio osservazionaie, non randomizzato, monocentrico dai titolo "Kanchenjunga:

Exploration & Physiology 9cf 2019" in qualità di Responsabile, dichiarando, altresì, l'idoneità

della struttura dove si svolgerà io studio, la validità scientifica delio sperimentatore e d

collaboratori coinvolti nonché la destinazione delle risorse strumentali ed economie

secondo le leggi e i regolamenti specifici.

5.2 il Direttore riferisce che la Prof.ssa Michela CortinI ha chiesto di inserire nei propri progetti

di ricerca di Ateneo le Dott.sse Teresa Di Fiore e Stefania Fantinelll. il Consiglio, unanime,

approva. UNIVERSITÀ' G. d'ANNUNZIO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE PSICOLOGICHE
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6. ERASMUS- RAPPORTI INTERNAZIONALI

Non essendoci argomenti su cui discutere si passa al punto successivo

7. DIDATTICA

7.1 La Prof.ssa Maria Verrocchio chiede l'approvazione della richiesta di patrocinio gratuito del

DISPuTer per II XXI CONGRESSO NAZIONALE ASSOCIAZIONE ITALIANA PSICOLOGIA GIURIDICA

- LE RAGIONI DEL MINORE NEI CONTESTI GIUDIZIARI organizzato dall'AIPG in collaborazione

con II DiSPuTer e che si terrà nel nostro Campus il 25 e 26 ottobre 2019. La partecipazione al

Convegno è gratuita e costituirà un Importante evento formativo dato il rilievo del relatori

invitati (psicologi, psicoterapeuti, avvocati e magistrati). E' altresì obbligatoria e costituisce

attività seminariale per gli Iscritti al Master di II livello Assessment psicologico in ambito

forense. Si allega la bozza del programma (Ali. 7.1). Il Consiglio, unanime, approva e concede

il patrocinio.

7.2 II Direttore comunica che la studentessa Federica Di Credico, in possesso del titolo di Laurea

Magistrale in Psicologia dei gruppi comunità e organizzazioni, conseguito in data 18/12/2017

presso l'Università G. d'Annunzio di Chieti, avendo già svolto il tirocinio post - laurea della

durata di n.l anno presso il Laboratorio di Psicometria, chiede l'autorizzazione del Consiglio

per poter svolgere un tirocinio gratuito presso lo stesso della durata di n.l anno. La

studentessa si impegna a presentare un'idonea copertura assicurativa per infortuni ed RC

terzi. Il Consiglio, unanime, in considerazione del prossimo trasferimento dell'Unità

Operativa di Psicometria che renderebbe la studentessa priva di referente all'interno del

Dipartimento non approva la richiesta della studentessa Federica Di Credico essendo più
opportuno presentare analoga istanza presso il Dipartimento di Medicina e Scienze

dell'Invecchiamento dove l'Unità Operativa sarà trasferita.

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

Salute, ha trasmesso il verbale della seduta telematica del 22/05/2019 (punti d'interesse

della Scuola di Medicina e Scienze della Salute: da 1 a 5 con i relativi allegati A, B e C) (Ali.

7.2). In particolare il Dipartimento approva la emanazione dei seguenti bandi a titolo

oneroso necessari in quanto non sono disponibili docenti interni sul settore o, qualora

presenti, hanno già raggiunto il carico didattico:

ANNO S.S.D.
CORSO

INTEGRATO
MODULO/INSEGNAMENTO CFU

ORE

DIDAniCA

FRONTALE

UNIVERSITÀ'G. d'ANNUNZ
DIPARTIMENTO DI SCIENZE PSICOLOGIC

DELLA SALUTE E DEL TERRITORIO

RINNOVO CONTRAHO

DA ANNI PRECEDENTI

(risultante di n. ore di
didattica frontale per€
25,00 Jordo prest-netto
oneri ateneo € 33 ,17)
CONTRATTO DI NUOVA

AniVAZIONEAA.

2018/19 (risultantedin.
ore di didattica frontale

per € 50,00_lordo prest.-
netto oneri ateneo €

.£6^ totale
jft^fìtBqmprensivo)

Via dei Vestlni, 31 -65100 CHIETI SCALO-Tel
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COSTO LORDO

2 M-PSI/07 SI PSICOLOGIA DINAMICA APPLICATA (FASCIA P-Z) 3 21 €1.393,14

2 L-LIN/12 NO LINGUA INGLESE (FASCIA M-Z) 6 42 €2.786.28

2 M-PSI/08 NO PSICOLOGIA CLINICA SANITARIA 2 14 € 928,76

2 M-PSI/08 NO PSICOLOGIA CLINICA SANITARIA 2 14 €928,76

2 M-PSiy08 NO SESSUALITÀ' E NUOVA PSICOANALISI 2 14 € 928,76

2 M-PSI/08 NO SESSUALITÀ' E NUOVA PSICOANALISI 2 14 € 928,76

TOTALE € 7.894.46

Approva il rinnovo dei seguenti contratti a titolo oneroso in quanto I docenti Interni sul

settore hanno già raggiunto il carico didattico:

ANNO S.S.D.
CORSO

INTEGRATO

MODULO/INSEGNAMENTO CPU

ORE

DIDAHICA

FRONTALE

NOMINATIVO

RINNOVO (INDICARE
COGNOME E NOME

DEL DOC. ESTERNO

PER IL QUALE SI

CHIEDE IL RINNOVO

DELL'INCARICO)

RINNOVO CONTRAHO DA

ANNI PRECEDENTI

(risultante din.ore dì
didattica frontale per E
25,00 Joitlo prest.-netto
oneri ateneo € 33 ,17)
CONTRATTO DI NUOVA

AniVAZIONE A.A. 2018/19

(risultante di n. ore di
didattica frontale per €
SO.OOJordo presi-netto

oneri ateneo €68,34 totale
omnicomprensivo)

2 M-PSI/07 NO

PSICOPATOLOGIA E

PSICOTERAPIA 2 14 Fusilli Alessia €464,38

2 M-PSI/07 NO

PSICOPATOLOGIA E

PSICOTERAPIA 2 14 Vetruqno Laerte €464,38

2 M-psms NO

CORPO, IDENTITÀ',
CULTURE: ALTERITÀ'E

DIFFERENZE 2 14 Puldnl Gianmamo €464,38

2 M-PSI/08 NO

CORPO. IDENTITÀ',
CULTURE: ALTERITÀ' E

DIFFERENZE 2 14 DI Persio Marisa €464,38

TOTALE € 1.857,52

Approva il rinnovo deiraffidamento del seguenti incarichi diretti a titolo oneroso ad esperti

qualificati in quanto ì docenti interni sul settore hanno già raggiunto il carico didattico:

ANNO S.S.D CORSO

INTEGR

ATO

MODULO/INSEGNAMENTO CPU

ORE DIDATTICA

FRONTALE

NOMINATIVO

RINNOVO (INDICARE
COGNOME E NOME

DEL DOC, ESTERNO

PER IL QUALE SI

CHIEDE IL RINNOVO

RINNOVO CONTRATTO

ANNI PRECEDENTI

(risultante di n
didattica fron

25,00_lordo
oneri aten

!A

DIPARTIMENTO Di SCIENZE PSICOLOGICHE
\fla dei Vestini, 31 - 66100 CHIETI SCALO -Tel. +39 0871.355^E^yf^tUTgEJDSl5T€RRITORIO
Email: e.dannunzio(S)unich.lt PEC: disputer@Dec-unich.it C.F. 93QQ27S0m8ftllStMBtOTCng3



DiSPUTer
delU &4lg:« e je> T«r/jiori;

AniVAZIONEA.A. 2018/19

(risultante di n. ore di
didattica frontale per €

50,00_lordo presL-netto

oneri ateneo € 66,34 totale

omnicomprensivo)

COSTO LORDO

M-

PSI/0

1 SI

VALUTAZIONE TESTISTICA IN

PSICOLOGIA COGNITIVA 6 42 Angelini Laura €1.393,14

1

MEO/

25 SI FONDAMENTI DI PSICHIATRIA 2 14 Alessandrini Marco €464,38

1

MEO/

39 SI

FONDAMENTI DI

NEUROPSICHIATRIA

INFANTILE 1 7 Alessandrelll Riccardo €232,19

1

M-

FIL/0

3 NO

LABORATORIO DI BIOETICA

(FASCIA A-C) 2 14 RIslo Loreta €464,38

1

M-

FIUO

3 NO

LABORATORIO DI BIOETICA

(FASCIA D-F) 2 14 RIslo Loreta €464,38

2

M-

PSI/0

7 NO

PSICOTERAPIA DINAMICA IN

ETÀ' EVOLUTIVA 6 42 Candelorì Carla €1.393,14

2

M-

PSI/0

7 NO

IL MODELLO PSICOANAUTICO

NELLE ISTITUZIONI 2 14 Quindllanl Roberto €464,38

2

M-

PSI/0

7 NO

IL MODELLO PSICOANALfTICO

NELLE ISTITUZIONI 2 14 Portanova Flavia €464,38

2

M-

PSl/0

7 NO

IL MODELLO PSICOANALITICO

NELLE ISTITUZIONI 2 14 De Anqelis €464,38

2

M-

PSI/0

8 SI

PSICOLOGIA DELLA SALUTE,
VECCHIE E NUOVE

DIPENDENZE 2 14 MarcuccI Moreno €464,38

2

M-

PSI/0

8 SI

PSICOLOGIA DELU SALUTE,
VECCHIE E NUOVE

DIPENDENZE 7 Belisario Massimo €232,19

TOTALE €6.501,32

Il Consìglio, unanime, ratifica Tapprovazione del suddetto verbale.

7.4 II Direttore comunica che la Prof.ssa Michela Cortinì, coordinatrice del CdS L-24 in Scienze e

Tecniche Psicologiche, ha trasmesso i verbali delle sedute del corso di studi del 28-29 marzo

2019 (AH. 7.3) e del 20/05/2019 (AH. 7.4). Relativamente al verbale del 29/03/2019 I punti di
interesse per la Scuola di Medicina e Scienze della Salute sono i seguenti: 2, 3, 4, 9 e 10.

Relativamente al verbale del 20/05/19 I punti di interesse per la Scuola di Medicina e Scienze

della Salute sono i seguenti: 2, 3,4 e 9.

In particolare il Dipartimento approva la emanazione dei seguenti bandi a titolo oneroso

necessari in quanto non sono disponibili docenti interni sul settore o, qualora presenti, hanno

già raggiunto il carico didattico:

UNIVERSITÀ'e. d'ANNUNZIO
di scienze psicologiche

Via dei Vestinl, 31-65100 CHI ET! SCALO -Tel. +39 0871.355417g^TW^^K^^Ìtl^RRITORIO
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ANNO
SEMES

TRE
S.S.D. CORSO INTEGRATO

MODULO /

INSEGNAMENTO
CFU

ORE

DIOAHICA

FRONTALE

MODALITÀ' DI

AFFIDAMENTO

COSTO

CONTRATTO

(risultante di

n. ore di

didattica

frontale per€

25,00_Iordo
prest.-netto

oneri ateneo

€33 .ITtoUle

omnicompre
nsivo)

COSTO

LORDO

1 II INF/01

INFORMATICA E

LINGUA INGLESE CA
DE} INFORMATICA CA-OE) 4 32

BANDO

CON EROSO) €1.061.44

! II INF/01

INFORMATICA E

LINGUA INGLESE (Dl-
M) INFORMATICA CDI-M) 4 32

BANDO

CONEROSO) €1.061,44

1 II INF/OI

INFORMATICA E

LINGUA INGLESE (N-
Z) INFORMATICA CN-Z) 4 32

BANDO

CON EROSO) €1.061.44

1 11 L-UN/12

INFORMATICA E

LINGUA INGLESE CA
DE)

LINGUA INGLESE CA
DE) 4 32

BANDO

CONEROSO) €1.061,44

1 II L-UN/12

INFORMATICA E

LINGUA INGLESE CDI-
M)

LINGUA INGLESE CDI-
M) 4 32

BANDO

CON EROSO) €1.061.44

1 II L-LIN/12

INFORMATICA E

LINGUA INGLESE CN-
Z) LINGUA INGLESE CN-Z) 4 32

BANDO

CON EROSO) €1.061,44

ili I M-PSI/06

PSICOLOGIA DEL

LAVORO Cl-Z) 8 64

BANDO

CONEROSO) €2.122,88

II II M-PSI/D1

PSICOLOGIA

DELL'ETICA DEllA

RICERCA E

DEONTOLOGIA

PROFESSIONALE 6 48

BANDO

CONEROSO) €1.592,16

III II M-PSI/07

1 PRINCIPALI

ORIENTAMENTI DELLA

PSICOLOGIA DINAMICA 6 48

BANDO

CON EROSO) €1.592,16

III II M-PSI/04

DISTURBI DI

APPRENDIMENTO IN

ETÀ' SCOLARE:

VALUTAZIONE E

INTERVENTO 6 48

BANDO

CONEROSO) €1.592,16

III II M-PSI/08

PSICOLOGIA CLINICA

(l-Z) 2 16

BANDO

CONEROSO) €530,72

HI 1 M-PSI/04

EPG DI PSICOLOGIA

DELLO SVILUPPO II (k-

UNIVERS
2

TA'
16

Q. d'ANI

BANDO

CONEROSO)

lUNZIO

mriiìg

DIPARTIMENTO DI SCIENZE PSICOLOGICHEVìa dei Vestirli, 31-66100 CHIETI SCALO-Tel. +39 0871.3S5^gjj^l^[^«j^g^gè^&]joD|o
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III 1 M-PSl/04

ERG DI PSICOLOGIA

DELLO SVILUPPO II {1-
Z) 2 16

BANDO

(ONEROSO) € 530,72

II II M-PSI/07

ERG DI PSICOLOGIA

DINAMICA (l-Z) 2 16

BANDO

(ONEROSO) €530,72

1 II M-PSI/02

PSICOBIOLOGIA1 (A-
DE) 8 64

BANDO

(ONEROSO) €2.122.88

1 11 M-PSt/03 PSICOMETRIA l(A-DE) 8 64

BANDO

(ONEROSO) €2,122,88

II I M-PSI-03 PSICOMETRIA II (l-Z) 8 54

BANDO

(ONEROSO) €2.122,88

Approva il rinnovo del seguenti contratti a titolo oneroso In quanto I docenti Interni sul settore

hanno già raggiunto il carico didattico:

ANNO
SEME

STRE
S.S.D. MODULO/INSEGNAMENTO CPU

ORE

DIDA

TTIC

A

FRON

TALE

NOMINATIVO

RINNOVO

(INDICARE

COGNOME E

NOME DEL DOC.

ESTERNO PER IL

QUALE SI CHIÈDE

IL RINNOVO

DELL'INCARICO)

MODALITÀ' DI

AFFIDAMENTO

COSTO

CONTRATTO

(risultante di n.
ore di didattica

frontale per€
25.00Jordo

prest.-netto oneri
ateneo

€33 ,17 totale

omnicomprensiv

o)

COSTO LORDO

1 1 M-PED/01 PEDAGOGIA 5 40 GAETANO FUIANO

RINNOVO DA

BANDO

(ONEROSO) €1.326,80

1 II M-PSl/03 PSICOMETRIA l(N-Z) 8 64

MARIA CHIARA

PINO

RINNOVO DA

BANDO

(ONEROSO) €2.122,88

II II M-PSKI4

PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO 1

(A-H) 4 32 PAOLA CERRAHI

RINNOVO DA

BANDO

(ONEROSO) €1.061,44

II 11 M-PSI/04

PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO 1

(l-Z) 4 32 PAOLA CERRATTl

RINNOVO DA

BANDO

(ONEROSO) €1.061,44

II 1 M-PSI/03 ERG DI PSICOMETRIA II (A-H) 2 16 FEDELE CATALDI

RINNOVO DA

BANDO

(ONEROSO) €530,72

II 1 M-PSI/03 EPG DI PSICOMETRIA II (l-Z) 2 16

FRANCESCA

TORO

RINNOVO DA

BANDO

(ONEROSO) €530,72

III 1 M-PSI/05

EPG DI PSICOLOGIA SOCIALE II

(A-H) 2 16 CHIARA CIFAHE

RINNOVO DA

BANDO

(ONEROSO) €530,72

UNIVERSITÀ' G. d'ANNUNZIO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE PSICOLOGICHE

Via dei Vestirli, 31 - 66100 CHiP^^
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Ili 1 M-PSi/05

ERG DI PSICOLOGIA SOCIALE II

(l-Z) 2 16 CHIARA CIFAHE

RINNOVO DA

BANDO

(ONEROSO) € 530,72

II 1 M-PSl/02

NEUROSCIENZE DELU

COSCIENZA 2 16 ENZO FORUNO

RINNOVO DA

BANDO

(ONEROSO) €530,72

HI II M-PSI/08

INTRODUZIONE ALLA CLINICA

PSICOLOGICA E ALLA

PROMOZIONE DELU SALUTE 6 48 VINCENZO TOZZI

RINNOVO DA

BANDO

(ONEROSO) €1.592,16

III 1 M-PSI/04

EPG DI PSICOLOGIA DELLO

SVILUPPO il (A-H) 2 16

BANDO

(ONEROSO) €530,72

III 1 M-PSI/04

EPG DI PSICOLOGIA DELLO

SVILUPPO il (l-Z) 2 16

BANDO

(ONEROSO) €530,72

II II M-PSI/07

EPG DI PSICOLOGIA DINAMICA

(l-Z) 2 16

BANDO

(ONEROSO) €530,72

1 II M-PSI/02 PSICOBIOLOGIA1 (A-DE) 8 64

BANDO

(ONEROSO) €2.122,88

1 II M-PSI/03 PSICOMETRIA 1 (A-DE) 8 64

BANDO

(ONEROSO) €2.122,88

11 1 M-PSI-03 PSICOMETRIA II (l-Z) 8 64

BANDO

(ONEROSO) €2.122,88

Approva il rinnovo dell'affidamento dei seguenti incarichi diretti a titolo oneroso ad esperti

qualificati in quanto i docenti interni sul settore hanno già raggiunto il carico didattico:

ANNO SEMESTRE S.S.D.
MODULO I

INSEGNAMENTO
CPU

ORE

DIDATTICA

FRONTALE

NOMINATIVO

RINNOVO (INDICARE

COGNOME E NOME

DEL DOC. ESTERNO

PER IL QUALE SI

CHIEDE IL RINNOVO

DELL'INCARICO)

MODALITÀ-

DI

AFFIDAMEN

TO

COSTO

CONTRATTO

(risultante din.
ore dì didattica

frontale per€

25,00_iordo prest.-
netto oneri ateneo

€33 ,17 totale

omnicomprensivo)

COSTO LORDO

M-PSI/06

ERG DI PSICOLOGIA DEL

LAVORO (l-Z) 16 PIETRO LUERIO

EQ

ONEROSO

(RINNOVO) €530,72

Approva infine l'affidamento del seguenti incarichi diretti a titolo oneroso a nuovi esperti

qualificati in quanto i docenti interni sul settore hanno già raggiunto ii carico didattico:

ANNO SEMESTRE S.S.D. MODULO / INSEGNAMENTO CFU

ORE

DIDAHICA

FRONTALE

MODALITÀ- DI

AFFIDAMENTO

UNIVERSITÀ' G. d'ANNUNZIO(i-t u MIVIVUIV^IU

COSTO

CONTRATTO

(risultante di n.

ore di dìdattit^
fronlate^^

25,00_lc ■■
netto ol
€33

omnicoP
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COSTO LORDO

IH 1 M-PSI/04

EPG DI PSICOLOGIA DELLO

SVILUPPO II (A-H) 2 16 BANDO (ONEROSO) €530.72

ili 1 M-PSI/04

EPG DI PSICOLOGIA DELLO

SVILUPPO II (l-Z) 2 16 BANDO (ONEROSO) €530,72

II II M-PSI/07

EPG DI PSICOLOGIA DINAMICA (1-
Z) 2 16 BANDO (ONEROSO) €530,72

i II M-PSI/02 PS1C0BI0L0GIAI{A-DE} 8 64 BANDO (ONEROSO) €2.122,88

1 II M-PSI/03 PSICOMETRIA 1 (A-DE) 8 64 BANDO (ONEROSO) €2.122,88

il 1 M-PSI-03 PSICOMETRIA II (l-Z) 8 64 BANDO (ONEROSO) €2.122,88

La spesa di cui sopra graverà sulla voce: 08.30.01.18 - DOCENTI A CONTRATTO CdL Progetto:

2020-L-SCIENZETECNICHEPSICOLOGICHE.

Estratto della presente delibera viene inviato alla Scuola di Medicina e Scienze della Salute

nonché all'Area del Personale per gli adempimenti di competenza.

7.5 La Prof.ssa Lucia Marinangeli ha trasmesso la seguente proposta di Vislting Researcher (Ali.

7.5):

Generalità del Visiting Researcher:

Nome e cognome: Angelo Pio Rossi

Luogo e data di nascita: Pescara, 16/11/1976

Residenza: Germania -Brema - Klugkiststrasse 18°, 28209

Posizione e Istituzione di appartenenza:

Assistant Research Professor (Grade C ai sensi del DM 662/2016)

Struttura dove si svolgerà l'attività:

DiSPuTer, Università di Chieti Pescara, via dei Vestini 31, 66100 Chieti

Accordo fra le istituzioni:

Non esiste alcun accordo specifico della fattispecie.

Periodo di permanenza del Visiting presso l'UD'A:

dal 15 marzo 2020 al 15 aprile 2020

Attività di ricerca prevista:

Cartografia geologica di siti di interesse di Marte per il progetto EU INTIME

c/o Laboratorio di Telerilevamento e Planetologia DiSPuTer

Eventuale attività didattica prevista in subordine:

Corso di Elementi di Geologia - Laurea in Scienze Geologiche

Curriculum VItae:

UNIVERSITÀ' G. d'ANNUNZtO

Via dei Vestini, 31-661Ò0 CHIETI SCALO -Tel. +39
Email: e.dannunzioOunich.it PEC: diSDUter@oeC-unich.iL j|évS®5^§^Hf^^l33597QÉ93
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Il Curriculum Vitae del Prof. Angelo Pio Rossi è allegato alla presente richiesta (All.7.6)

Descrizione sintetica del progetto di ricerca:

Si veda progetto allegato (All.7.7)

Costi connessi alla mobilità:

Fondi messi a disposizione dall'Ateneo

Il Consiglio approva all'unanimità la richiesta avanzata dalla Prof.ssa Lucia Marinangeli.

Estratto della presente delibera viene inviato all'International Partnership and Cooperation

Office per gli adempimenti di competenza.

8. CORSI DI PERFEZIONAMENTO E MASTER

8.1 La Prof.ssa Maria Verrocchìo presenta e sottopone all'approvazione la relazione ex art. 10 del

vigente regolamento Master da portare all'esame del Nucleo di Valutazione per il rinnovo del

Master di II livello in "Assessment psicologico in ambito forense". La relazione parziale si

riferisce alle attività svolte dall'inizio del Master (11 gennaio 2019) al 23 maggio 2019 e non

contiene la rendicontazione finale delle spese sostenute in quanto il Master è ancora in corso.

La Prof.ssa Verrocchìo evidenzia che, dato il termine ultimo per la presentazione del rinnovo del

Master fissato a fine maggio, aspettare la conclusione del corso prevista a dicembre 2019 con

attribuzione del titolo a gennaio 2020, significherebbe saltare un anno accademico. La buona

attrattività riscontrata nella I edizione del Master (a.a. 2018-19) con l'immatricolazione di 24

allieve, l'andamento positivo delle attività formative fin qui riscontrato e le ulteriori

manifestazioni di interesse pervenute per l'anno accademico prossimo, motivano la proposta di

rinnovo presentata in questo Consiglio dalla Prof.ssa Verrocchìo che precisa di aver apportato le

seguenti modifiche non sostanziali:

sostituzione di un docente del Consiglio di Corso per motivi di quiescenza: il Prof. Mario

Fulcheri è stato sostituito dalla Prof.ssa Alessandra Babore;

introduzione della possibilità di far iscrivere con riserva anche i laureandi della sessione

autunnale 2018-19. Il titolo accademico dovrà essere comunque conseguito entro e non

oltre l'inizio delle attività del Corso. I laureandi vengono ammessi con riserva alla selezione,

previa domanda di ammissione on-line da effettuarsi con ie modalità indicate sul Bando. In

caso di mancato conseguimento del titolo accademico, tali candidati decadranno dal diritto

all'immatricolazione.

La Prof.ssa precisa, inoltre, che le coperture degli insegnamenti e dei laboratori sono state tutte

riconfermate agli stessi docenti prevedendo quindi nella proposta:

a) rinnovi per elevata qualificazione (EQ), ad eccezione che per il modulo "Deontologi^k'^
professionale" in cui è prevista una nuova attribuzione per elevata qualificazione (EQ);

b) rinnovi di contratti andati a bando nel precedente anno accademico.
Si allega la modulistica riepilogativa (Ali. 8.1)

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

1) di prendere atto di quanto espresso in narrativa;

2) di approvare la rendicontazione, ad oggi, delle attività della I edizione (in corso) del Master;

UNIVERSITÀ' G. d'ANNUNZIO

via dei Vestlnl, 31-66100 CHIETl SCALO -Tel. +39
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3) di autorizzare il rinnovo del Master di II livello per l'A.A. 2019/2020 dal titolo:

"Assessment psicologico in ambito forense";
4) di approvare il relativo piano finanziario;

5) di inoltrare estratto della presente alla Scuola di Medicina e Scienze della Salute, alla

Divisione 13 Personale Docente e al Settore Formazione Post Lauream per i provvedimenti

di competenza.

9. CENTRI

9.1 II Direttore comunica che con nota in data 23/05/2019 il Magnifico Rettore ha manifestato

la necessità di procedere al rinnovo degli Organi del CAST (già CeSIMet) ed ha chiesto di

indicare n. 3 nominativi di docenti del Dipartimento candidabili per la formazione della

Giunta del predetto Centro. Con nota prot. n. 1388 del 27/05/19, previa ricognizione interna,

sono stati indicati i seguenti nominativi:

Prof. Piero Di Carlo (area ambientale);

Prof. Piero Porcelli (area psicologica);

Prof. Liborio Stuppia (area biomedica).

Il Consiglio approva e ratifica quanto sopra indicato.

10. RECLUTAMENTO

10.1 II Direttore comunica di aver ricevuto in data 13/05/2019 la nota a firma del Prof. Pierluigi

Lelli Chiesa, con cui si chiede ai sensi dell'art. 22, comma 2 lettera k), dello Statuto di Ateneo,

il parere obblieatorio del DiSPuTer. in ordine alla richiesta di attivazione della procedura per

la chiamata di n.l RTD ai sensi dell'art. 24, comma 3 lett. b) della L.240/2010, S.S.D. BIO/13

"Biologia applicata", S.C. 05/Fl "Biologìa applicata", deliberata dal Consiglio di

Dipartimento di Dipartimento di Medicina e Scienze dell'Invecchiamento, pedagogiche ed
economico-quantitative nella seduta del 06/05/2019 (Ali.10.1). Il Consiglio, unanime,

esprime parere favorevole.

10.2 II Direttore informa il Consiglio che è pervenuto dalla Divisione 13- Settore Reclutamento

Personale Docente e Ricercatore, il D.R. 831/2019, prot. 37440 del 29/05/2019 di

approvazione degli atti della Commissione giudicatrice nominata per la procedura valutativa

per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia ai sensi dell'art. 24 co. 6 della

Legge 30 dicembre 2010. n. 240 - S.C. 11/E4 - Psicologia clinica e dinamica. S.S.D. M-PSI/07-

Psicoloeia dinamica, presso il Dipartimento di Scienze Psicologiche, della Salute e del
Territorio- bandita con D.R. n. 3023/2018 prot. 41368 del 26/06/2018 ed avviso pubblicato

sull'albo ufficiale on-line di Ateneo in data 29/06/2018 con atto n. 8016. La Prof.ssa

Alessandra Babore, è individuata quale candidata pienamente qualificata a svolgere le

funzioni dldattico-scientifiche indicate nel bando di concorso (Ali. 10.2). Il Direttore

comunica quindi che è necessario procedere, entro n. 60 giorni dall'approvazione degli atti, /f.
alla proposta di chiamata del vincitore. /

h

10.3 II Direttore comunica di aver ricevuto con prot. 1420 del 29/05/2019 la richiesta di afferenza\;
al DiSPuTer della Prof.ssa Alessandra Babore al sensi deirart.24, co. 6 delia Legge 30

dicembre 2010, n. 240, quale vincitrice della procedura di reclutamento di n. 1 posto di
UNIVERSITÀ' G. d'ANNUNZIO

Via dei Vestirli, 31 - 56100 CHiETI SCALO -Tel. +39 0871.3g3tfifl®Tll3©4-1§IStìCy£^^f SICOLO&CHE
Email: e.ciannun2iof5)unich.it PEC: disDUtef(a)pec.unich.il. C.F. 930ilI®ED&^''(LUl)E£Ì®33'S^RI1'0°'0

IL DIRETTORE



DiSPUTer
0»r WrrB4 Ì£^.t

Wl*i* r et' tt<i

Professore di seconda fascia ai sensi dell'art. 24 co. 6 delia Legge 30 dicembre 2010, n. 240

S.C. 11/E4 - Psicologia clinica e dinamica, S.S.D. M-PSI/07- Psicologia dinamica (Ali. 10.3).

11. CONTO TERZI

11.1 La Prof.ssa Michela Cortinì riferisce che il Comune di Ancona è in procinto di avviare una

procedura concorsuale per l'immissione in servizio di agenti di Polizia Locale ed è Intenzione

dell'ente affiancare alle ordinarie prove concorsuali (fìsiche, tecniche e teoricopratiche),

anche una fase di selezione volta ad accertare l'attitudine psicologica dei candidati a svolgere

le specifiche mansioni previste perii loro profilo professionale. Trattandosi della prima volta

che l'Ente decide di inserire questa tipologia di prova nell'ambito di una procedura dì

selezione del personale, si rende necessario assumere tutte le informazioni preliminari e

funzionali alla corretta strutturazione e gestione della relativa fase concorsuale. Il

Dipartimento si è dichiarato disponibile ad instaurare una collaborazione in tal senso. Sono

in corso contatti con gli Uffici Amministrativi dei Comune di Ancona per definire i dettagli

della convenzione, li Consiglio, unanime, approva, la stipula della Convenzione lasciando al

Direttore la definizione dei dettagli della stessa.

EsauritaJa-tcaKazione degli argomenti all'ordine del giorno il Direttore chiude la seduta alle ore 14.00.

IL UO AMMINISTRATIVO

Dott^^^lvira D'Annunzio

IL DIRETTORE

Prof. LucaTommasi

UNIVERSITÀ' G. d'ANNUNZIO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE PSICOLOGICHE

DELLApALUTE E DEL TERRITORIO
DIRETTORE
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