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

SALUTE E DEL TERRITORIO DEL 26 GIUGNO 2019.

Il giorno 26 giugno 2019, alle ore 11.30, presso l'aula C di Psicologia, si è riunito il Consiglio di

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

ORDINE DEL GIORNO:

Comunicazioni;

Borse di Studio e Assegni di Ricerca;

Autorizzazioni spese;

Autorizzazioni incarichi;

Progetti di ricerca, contratti e convenzioni;

Erasmus-Rapportiinternazionali;

Didattica;

Corsi di Perfezionamento e Master;

Variazione di budget;

10. Centri;

11. Reclutamento;

12. Relazioni triennali;

13. Richiesta trasferimento docenti

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 Oliva Menozzi PA X

Alfredo Grilli PO X Maria Carla Somma PA X

Giuseppina Lavecchia PO X Maria Verrocchio PA X

Nicola Mammarella PO X Sonia Antonelli RU X

Clara Mucci PO X Ivana Antonucci RU X

Pietro Porcelli PO X Alessandra Babore RU X

Aristide Saggino PO X Rita de Nardis RU X

Giovanni StanghelHni PO X Federica Ferrarmi RU X

Francesco Stoppa PO X Sara FranceschelH RU X

Liborio Stoppia PO X Bruno Pace RU X

Luca Tommasi PO X Laura Picconi RU X

Michela Balsamo PA X Monica Pivetti RU X

Chiara Berti PA X Loredana Pompilio RU X

Adele Bianco PA X Gianluigi Rosatelli RU X

Paolo Boncio PA X Marco Tommasi RU X

Alfredo Brancucci PA X Vittore Verratti RU X

Francesco Brozzetti PA X Simone Bello DOTTOR. X

Chiara Conti 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 /
Beth Fairfìeid PA X Luca Filograna R. STUD. X 1-
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Valentina Gatta PA X Angelo Pisani R. STUD. X

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

Lucia Marìnangeli PA X Alessia Selvaggio R. STUD. X

11 Direttore verificata la sussistenza del numero legale apre la seduta.

Il Direttore sottopone all'approvazione del Consiglio il verbale della seduta del 29/05/2019

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

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

Consiglio dì 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 29/05/2019 nella sua integralità

1. COMUNICAZIONI

1.1 II Direttore comunica di aver ricevuto in data 03/06/2019 la nota n.38613 a firma della

Dott.ssa Giancarla Giovannoli relativa airindìviduazione del referente TAC (Trasparenza

e AntICorruzIone) presso le Strutture decentrate di Ateneo (All.l.l). Il Piano Integrato

della Performance, Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione 2019/2021 di

Ateneo, in armonìa con quanto indicato nel Piano Nazionale Anti Corruzione, prevede

all'art. 13 la possibilità di individuare tra i docenti, su proposta del

Direttore/Presidente/Responsabile di struttura decentrata, un referente TAC

(Trasparenza e Anti Corruzione).

La funzione dei referenti TAC è quella di fare da tramite tra il RPCT (Responsabile

Prevenzione Corruzione e Trasparenza) e la propria struttura organizzativa, per quanto

attiene all'osservanza degli obblighi di trasparenza, e di costituire il necessario raccordo

tra il RPCT ed il Responsabile dì una struttura organizzativa, allo scopo di favorire gli

adempimenti in materia di prevenzione della corruzione previsti dalla normativa di

riferimento.

Pertanto, si invita ciascun Responsabile di Struttura a voler comunicare il nominativo di

un docente cui attribuire la funzione di referente TAC. Il Direttore, dopo ricognizione tra

i presenti, identifica nel Prof. Paolo Bonclo il referente dipartimentale per la

Trasparenza e l'Anticorruzione. Il Consiglio, ringraziando il Prof. Boncio, ne prende atto.

1.2 II Direttore comunica di aver ricevuto in data 18/06/2019 la comunicazione dell'Arch.

Carmine Di Iorio inerente l'inizio dei lavori sui nuovi impianti di climatizzazione da parte

della Ditta Guerrato al Polo dell'ex Facoltà di Lettere e al Polo didattico. Si comunica che

gli stessi avranno inizio dal giorno 26/06/2019 per l'approntamento del cantiere e dal

1/07/2019 operativamente. Si specifica che l'intervento riguarderà in contemporanea sia
il Polo di Lettere che quello Didattico partendo dall'ultimo piano. Per quanto riguarda la

fruibilità del Polo Didattico, da cronoprogramma il termine lavori è stimato al 10/08/2019,
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data di ritorno di fruibilità dell'intera struttura. Seguiranno aggiornamenti in ragione delle

esigenze di attività. Il Consiglio ne prende atto.

2. BORSE DI STUDIO E ASSEGNI DI RICERCA

2.1 La Prof.ssa Michela Cortlnl chiede l'attivazione di una borsa di studio dal titolo "Dal

significato del lavoro agli apprendimenti non formali ed infamali in soggetti con

disabilitò". Durata della borsa: n. 4 mesi. Costo della borsa: €2.000,00. Fondi

d'imputazione: fondi VALE-Cortini. 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 La Prof.ssa Oliva Menozzi chiede l'attivazione di una borsa di studio dal titolo "Scultura

Cirenaica: studio e diagnostica". Durata della borsa: n. 6 mesi. Costo della borsa:

€3.000,00. Fondi d'imputazione: fondi EuroTeCH. 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.

2.3 II Prof. Arturo Sala chiede il rinnovo delle seguenti nr. 2 borse di studio:

Borsa n.l:

Titolo: "Il ruolo delle chaperonine per la sopravvivenza e crescita delle cellule della

cresta neurale e del neuroblastoma" usufruita dalla Dott.ssa Valeria Panella. Durata

delia borsa: nr. 12 mesi. Costo delia borsa: €15.000,00. Fondi d'imputazione:

associazione Neuroblastoma;

Borsa n.2:

Titolo: "Identificazione di nuovi target terapeutici per il neuroblastoma" usufruita

dalla Dott.ssa Sandra BIbbo'. Durata della borsa: nr. 12 mesi, a partire dalla metà del

mese di giugno. Costo della borsa: €15.000,00. Fondi d'Imputazione: associazione

Neuroblastoma

Il Consiglio, unanime, delibera di approvare il rinnovo delle nr.2 borse di studio a

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

2.4 La Prof.ssa Lucia Marinangeli chiede il rinnovo di una borsa di studio dal titolo

"CARTOGRAFIA DEI DEPOSITI SEDIMENTARI NEI CRATERI HERSCHEL, MOREUX E ELORZA,

MARTE". Borsista: Dott. Marco Cardinale. Durata della borsa: n. 6 mesi. Costo della

borsa: €3.000,00. Fondi d'imputazione: fondi di ricerca di Ateneo della Dott.ssa

Loredana Pompilio. 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.

2.5 II Dott. Bruno Pace chiede il rinnovo di una borsa di studio dal titolo "Analisi di

disaggregazione di modello probabilistico di pericolosità sismica per la definizione di

terremoti di riferimento dei comuni abruzzesi ex ordinanza del commissario straordinario

n.24 del 12 maggio 2017". Borsista: Dott. Alessandro Valentin!. Durata della borsa: n. 3
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mesi. Costo della borsa: €3.000,00. Fondi d'imputazione: fondi

RegioneAbruzzoPace2015. 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.

2.6 II Dott. Bruno Pace presenta la seguente proposta di nomina della Commissione per

l'assegno di ricerca dal titolo "Fault-based design earthquake-definizione di terremoti di

progetto da modelli di pericolosità sismica basati su sorgenti sismogenetiche individuali":

Proposte nomina Commissione per Assegno di Ricerca

Crif. D.R. n. 696/2019 del 15/05/2019)

Area 04/A4 - 5.S.D. GEO/IO

Presidente (Area 04/A4 SSD GEO/IO) Prof. Wamer Marzocchi - Università di Napoli Federico II
warner.marzocchi@unìna.it

Componente (Area 04/A4 SSD GEO/IO)
Prof. Fabio Cammarano - Università di Roma

fabio.cammarano@uniroma3.it

Componente - anche con funzione di
Segretario - (Area 04/A4 SSD GEO/IO)

Dott.ssa Cristina Pauselli - Università di Perugia
cristina.pauseili@unipg.it

li Direttore ha autorizzato anticipatamente con la nota prot. 1632 del 18/06/2019

inviata al Settore Reclutamento Docenti e Ricercatori. Il Consiglio, unanime, ratifica

la nomina della suddetta Commissione.

2.7 il Prof. Giovanni Stanghellini presenta la seguente proposta di nomina della

Commissione per l'assegno di ricerca dal titolo "Feno-fenotipo nei disturbi psicopatologici

gravi":

Proposte nomina Commissione per Assegno di Ricerca
(rif. D.R. n. 696 del 15/05/2019)

Areall/E/4 Settore Concorsuale 11/E S.S.D M-PSI/07

Presidente (Area ll/E/4 SSD M-PSI/07) Prof. Giovanni Stanghellini

Componente (Area ll/E/4, S.S.D M-PSI/08) Prof. Piero Porcelli

Componente - anche con funzione di Segretario -
(Area ll/E/4 S.S.D M-PSI/07)

Prof.ssa Alessandra Baloore

Il Consiglio, unanime, approva la nomina della suddetta Commissione.

2.8 La Prof.ssa Michela Cortlni presenta la seguente proposta dì nomina della Commissione

per l'assegno di ricerca dal titolo "Il doocing nei contesti lavorativi: ricadute individuali e

organizzative":
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Proposta nomina Commissione per Assegno di Ricerca
(rif. D.R. n. 696 del 15/05/2019)

Area 11, Settore Concorsuale 11/ E 3, S.S.D M-P5I/06

Presidente (Area 11, S.S.D M-PSI/05) Prof.ssa Chiara Berli

Componente (Area 11, S.S.D M-PSI/06)

Prof .ssa Sara Cerva! - Università degli studi di Trieste

sara.cervai(5)Email.com

Componente - anche con funzione di Segretario -
(Area 11, S.S.D M-PSI/01)

Prof. Alberto DI Domenico

Il Consiglio, unanime, approva la nomina della suddetta Commissione.

2.9 La Dott.ssa Alessandra Babore ha presentato la seguente richiesta di rinnovo

dell'assegno di ricerca della Dott.ssa Carmen Trumello e la relativa relazione

annuale (All.2.1):

FORM RIEPILOGATIVO

RICHIESTA RINNOVO DI ASSEGNO DI C0LU80RAZI0NE AD ATTIVITÀ' DI RICERCA

LINEA DI RICERCA DIPARTIMENTALE

Madri e padri nell'esperienza della nascita
prematura. Adattamento della Clinical Intervìew
forParents ofHigh Risk Infants (CLIP) nel contesto
italiano.

Dott./Dott.ssa CARMEN TRUMELLO

AREA 11

SEnORE CONCORSUALE 11/E4

S.S.D. M/PSi-07

TUTOR / RESPONSABILE SCIENTIRCO Prof.ssa ALESSANDRA BABORE

RINNOVO - dal 01.09.2019 al 31.08.2020
Xd Annuale

□ Diuriennale oer la durata di anni

COSTO ANNUALE €. 24.000.00

FINANZIAMENTO

7.200 FONDI BABORE (FARBB + ATENEO)
16.800 Finanziamento Dipartimento
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NOME PROGETTO UGOV
AR-BABORE-NASCIT APREMATURA

CUP PROGEnO UGOV
D74119000990001

RISULTATI ATTESI

Le fasi precedenti della ricerca hanno evidenziato
un livello

significativo di sintomatologìa depressiva e ansiosa
sia nelle madri che nei padri di bambini prematuri.
Inoltre, nel gruppo delle madri, l'analisi della
relazione tra le misure dì ansia e depressione e la
qualità delle rappresentazioni mentali hanno
messo in luce sia una differenza significativa in
base all'età gestazionale, sìa un'influenza della

depressione su alcune aree delle rappresentazioni
materne.

Alla luce di questi risultati, la possibilità di
aumentare la numerosità del campione, di
estendere le analisi ai padri e di proseguire a livello
longitudinale, potrà ampliare la conoscenza circa le
caratteristiche psicometriche della CLIP nel
contesto italiano, e permettere di esplorare le
relazioni tra ansia, depressione, rappresentazioni
mentali e sviluppo del bambino.
In particolare, tra i risultati attesi ci aspettiamo di
confermare

la validità della CLIP anche con I padri e ipotizziamo
differenze significative tra madri e padri sia nelle
misure legate alle rappresentazioni mentali che
nella relazione sintomatologia emotiva dei genitori
e sviluppo psico emotivo del bambino.

Il Consiglio, unanime, approva il rinnovo delKassegno di ricerca alla Dott.ssa Carmen

Trumeilo.

2.10 II Direttore, in merito aiTassegno di ricerca dal titolo "Creazione ed implementazione

di un test di intelligenza in formati adottivo e computerizzato" - S.S.D M-P$l/03.

bandito con D.R. n. 593 del 09/03/2018 e a seguito della delibera del CdD del

17/04/2019, essendo variati i presupposti che hanno favorito il co-finanziamento
dell'assegno di cui trattasi da parte dei nostro Dipartimento, ha richiesto agii uffici
amministrativi, con nota prot. n. 1461 del 31/05/2019, la sospensione della

procedura (richiedendo la consegna delie domande ricevute) al fine di evitare la

valutazione dei candidati fintanto che non sarà definita la nuova modalità di

finanziamento dello stesso (Ali. 2.2). Il Consiglio, all'unanimità, ratifica il

provvedimento di richiesta della sospensione della procedura già avviato dal

Direttore.

3. AUTORIZZAZIONI SPESE

3.1 II Direttore comunica di aver ricevuto una erogazione liberale della somma di €200,00

(duecento/00) da parte del Dott. Enrico Tullio della Ditta Errebian, per finanziare le

attività inerenti l'evento "Notte dei Ricercatori" anno 2019 (Ali. 3.1). Il Consiglio ne
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prende atto e delega la Segreteria Amministrativa a trasmettere estratto della presente

Delibera al Settore Organi Accademici per gli adempimenti di competenza.

3.2 II Direttore comunica di aver ricevuto una erogazione liberale della somma di €5.000,00

(clnquemlla/00) da parte del Dott. Tommaso CellarosI delia Ditta SO.RI.CO.M, per co-

finanziare la borsa di studio dal titolo "Ottimizzazione dìffrattometrica quantitativa ai fini

della valutazione commerciale di aeomateriali complessi". Tutor Prof. Francesco Stoppa,

la cui attivazione è stata approvata nella seduta del CdD del 17/04/2019 (Ali. 3.2). Il

Consiglio ne prende atto e delega la Segreteria Amministrativa a trasmettere estratto

della presente Delibera al Settore Organi Accademici per gli adempimenti di competenza.

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

pubblicazione open access sulla rivista 'Science of the Total Environment' (Ql) dal titolo

"Precipitation intensity under a warming climate is threateni", Autori: Piero Di Carlo. Si

allega Tinvoice per un importo di €295,00 a favore di "ELSEVIER" (AH. 3.3). Il Direttore

invita il Prof. Dì 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 C06E CA.08.31.03.04 Costi per

submissìon articoli scientifici.

alle ore 13:00 esce il Prof. Porcelli

3.4 La Dott.ssa Sonia Antonelll chiede l'autorizzazione ad usufruire dell'anticipo di missione

per le attività sul campo che si svolgeranno a Durazzo in Albania a partire dal 06/07/2019
al 01/08/2019. nell'ambito del progetto cofinanziato dal Ministero degli Esteri - MAECl.

Si tratta di spese che non possono essere pagate tramite bonifico bancario direttamente
dalla Segreteria Amministrativa, né tramite carta di credito, e pertanto dovranno essere

pagate in contanti.

Nello specifico si chiede di poter anticipare le seguenti spese:

1) spese di cantiere:

2) pagamento operai:

3) vitto (spesa alimentare) oer i partecipanti alla missione;

4) alloggio studenti (l'alloggio scelto risponde a criteri logistici funzionali alle attività

di scavo in anfiteatro: vicinanza al cantiere, spazio per attrezzature etc).

Si precisa che H personale coinvolto nella missione è il seguente:

1) Cafarelli Noemi (matr. 3176518)

2) Cannellini Nastasia (matr. 3171180)

3) Cardellì Ettore (matr. 3183149)

4) D'Arcangelo Martina (matr. 3201926)

5) DI Giovanni Franco (matr. 3183293)

6) Ferzetti Federica Naomi, (matr. 3156567)
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7) Gemma Matteo (matr. 3201928)

8) Mirabella Marco (matr. 3157308)

9) Papa Luca (matr. 3176822)

10) Pergola Ilaria (matr. 3167420)

La Dott.ssa Antonelll chiede, inoltre, rautorizzazione all'uso del mezzo proprio perì! Dott.

Marco Moderato, Assegnista di ricerca, per il trasporto dell'attrezzatura necessaria alla

suddetta missione; il Dott. Moderato dispone di mezzo adeguato alle specifiche necessità

della missione.

Il Consiglio, unanime, autorizza l'erogazione di anticipo nella misura di €2.500,00 (a

fronte di una previsione di spesa di circa € 2.800,00) per il sostenimento delle spese di cui

sopra nonché l'utilizzo del mezzo proprio per il Dott. Moderato ai sensi dell'art. 20 del

Regolamento Missioni in vigore. Tali spese andranno a gravare sul contributo MAECI2019

per la missione archeologica in Albania.

3.5 La Dott.ssa Sonia Antonelll chiede l'autorizzazione ad usufruire dell'anticipo di missione

per le attività sul campo che si svolgeranno a Bliesbruck in Francia a partire dal

02/09/2019 al 20/09/2019. nell'ambito del Blìes Survey Project cofinanziato dal Ministero

degli Esteri - MAECI e dal Département de la Moselle e dal Kreis Saarpfalz. Nello specifico

si chiede di poter anticipare le seguenti spese:

1) spese di viaggio per gli studenti;

2) vitto (spesa alimentare) per i partecipanti alla missione:

3) noleggio minibus per trasfert da e per aeroporto e per trasporto équipe nelle

differenti località di ricognizione sul territorio

Si precisa che il personale coinvolto nella missione è il seguente:

1) Gallucci Laura (matr. 3187869)

2) Cannellini Nastasia (matr. 3171180)

3) D'Arcangelo Martina (matr. 3201926)

4) Mauro Gianpiero (matr. 3167277)

5) Ferzetti Federica Naomi (matr. 3156567)

6) Gemma Matteo (matr. 3201928)

7) Mirabella Marco (martr. 3157308)

8) Papa Luca (matr. 3176822)

9) Pergola Ilaria (matr. 3167420)

Il Consiglio, unanime, autorizza le spese che andranno a gravare sul contributo MAECI

2019 per la missione archeologica in Francia e sui fondi Mosella (contributo legato alla

Convenzione con Département de la Moselle e Kreis Saarpfalz, valida fino al 2020).

3.6 In riferimento alla delibera del 29/05/2019, punto 3.4, relativa alla richiesta di attivazione ̂ -•
di n.l contratto occasionale dell'ammontare di €5.000,00 lordi per supportare "Attività

didattiche elettive e laboratohali" della cattedra di Psicologia Clinica, si precisa che la cifra
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da corrispondere è di € 4.700,00 lordo dipendente e che il richiedente è II Prof. Piero

Porcelli e non il Prof. Liborio Stoppia come erroneamente riportato.

4. AUTORIZZAZIONIINCARICHI

4.1 II Prof. Domenico Bosco, in servizio come professore ordinario (in regime di impegno a

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

esterno all'Ateneo chiede Tautorizzazione per:

•  svolgere il corso di Filosofìa delle religioni A.A. 2019-2020 presso l'Università Cattolica

S. Cuore di Milano per il periodo 10/10/2019-31/10/2019; 01/03/2020-31/03/2020,

per un totale di n. 60 ore (Ali. 4.1). Il compenso è di €5.000,00 lordi.

L'attività di cui trattasi, essendo superiore alle 15 ore annue nei confronti dello stesso

committente, 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)

11 Consiglio, unanime, autorizza l'incarico.

5. PROGETTI DI RICERCA, CONTRATTI E CONVENZIONI

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

collaboratori per il progetto di ricerca dipartimentale:

1) il Prof. Giovanni Emanuele Corazza, professore ordinario presso il Dipartimento

di Ingegneria dell'Energia Elettrica e dell'Informazione "Guglielmo Marconi"

dell'Università di Bologna e Presidente del Consorzio Interuniversitario Cineca;

2) la Dott.ssa Serena Mastria, Assegnista di ricerca presso il Dipartimento di

Ingegneria dell'Energia Elettrica e dell'Informazione "Guglielmo Marconi"

dell'Università di Bologna

Il Consiglio, unanime, approva.

alle ore 13:00 esce il Prof Porcelli

5.2 La Prof.ssa Oliva Menozzi chiede al Consiglio l'approvazione della Convenzione quadro

per programmi di formazione, studio, ricerca e valorizzazione tra II DiSPuTer e il Museo

Archeologico Nazionale d'Abruzzo Villa Frigerj di ChietI e Museo Archeologico

Nazionale "La Civitella" dì ChietI, con cui già esiste una collaborazione per un programma

di eventi e iniziative congiunti nell'ambito del progetto EuRoTeCH- European

Technologies and strategies for Cultural Heritage at risk, finanziato sulla linea Erasmus+.

Oggetto della Convenzione è la collaborazione dei contraenti ad attività e progetti

congiunti di studio, ricerca ed alta formazione universitaria e post-universitaria,

finalizzati allo scambio e all'acquisizione di conoscenze e competenze scientifiche e

tecniche sìa del personale coinvolto per le parti contraenti, sia per gli studenti

universitari; alla valorizzazione e fruizione del patrimonio archeologico, storico artistico

e culturale dei due Musei Archeologici di Chieti e del Polo Museale dell'Abruzzo;

all'elaborazione di progetti comuni, negli ambiti di interasse delle istituzioni stipulanti.
tWiVERSITA'G. d'ANNUNZIO
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L'attività congiunta di alta formazione universitaria e post-universitaria può prevedere il
coinvolgimento a vario titolo dei due Musei Archeologici di ChietI In seminari, giornate

formative, tirocini formativi e stage, anche come sedi ospitanti.

Per l'esecuzione della suddetta Convenzione sono nominati dalle parti coinvolte del

referenti scientifici che cureranno l'attuazione e lo svolgimento delle attività della

presente Convenzione:

1) Dott.ssa Valentina Belfiore per il MANdA Villa Frigerj;

2) Dott.ssa Maria Emilia Masci per il MAN La Civitella;

3) Prof.ssa Oliva Menozzi per il CAAM-DispuTer.

Le parti si impegnano, inoltre, a ricercare modalità e mezzi di finanziamento, erogati

anche da istituzioni internazionali, ordinari e straordinari, nella prospettiva di progetti

comuni di studio, ricerca e/o formazione e/o valorizzazione del patrimonio. Le attività

previste saranno svolte presso i locali dei due Musei Archeologici di Chieti e del

DiSPuTer. La suddetta Convenzione ha una durata triennale a decorrere dalla data di

stipula e alla scadenza potrà essere rinnovata, previo accordo fra le parti.

Il Consiglio, unanime, approva la sottoscrizione della Convenzione (AH. 5.1).

alle ore 13:15 esce la Prof.ssa Oliva Menozzi

6. ERASMUS-RAPPORTI INTERNAZIONALI

6.1 II Prof. Marcello Costantini, in qualità di delegato Erasmus per il Dipartimento, allo

scopo di semplificare le procedure di riconoscimento crediti acquisiti in Erasmus.

propone che la scelta delie attività formative da svolgere presso l'Università ospitante

e da sostituire a quelle previste nel proprio curriculum, venga effettuata in maniera che

esse, nel loro insieme, siano mirate all'acquisizione di conoscenze e competenze

coerenti con il profilo del Corso di Studio di appartenenza dello studente. Propone

inoltre che suddette attività formative possano sostituire, con flessibilità, un insieme di

attività formative previste nel curriculum, senza ricercare l'equivalenza dei contenuti,

l'identità delle denominazioni, o una corrispondenza univoca dei crediti. Il Consiglio,

unanime, approva la proposta del Prof. Costantini.

7. DIDATTICA

Non essendoci argomenti su cui discutere si passa al punto successivo

8. CORSI DI PERFEZIONAMENTO E MASTER

Non essendoci argomenti su cui discutere si passa al punto successivo

9. VARIAZIONE DI BUDGET

Non essendoci argomenti su cui discutere si passa al punto successivo

10. CENTRI UNIVERSITÀ' G. d'ANNUNZIO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE PSICOLOGICHE

DELLA SALUTE E DEL TERRITORIO
IL DKSptJRE
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10.1 La Prof.ssa Giuseppina Lavecchìa comunica che la Scientiflc Comittee del Congresso

CRUST in memoria di Giampaolo Pialli ha indicato i seguenti nominativi per

la composizione della Commissione di Valutazione del 1" Premio CRUST (AH. 10.1):

1" Giancarlo Neri. Professore Ordinario del S.S.D. GEO/IO presso il Dipartimento di
Scienze Matematiche e Informatiche, Scienze Fisiche e Scienze della Terra, Università

di Messina (Italia) (giancarlo.nen@unime.it);

2- Luca De Siena. Honorarv Lecturer at the University of Aberdeen (Scozia) e in

trasferimento all' Institute of Geosciences, Johannes Gutenberg University, Mainz

(Germania) (De Siena: Iucadesiena80@gmail.com);

3- David Anastasio, docente al Department of Earth and Environmental Sciences,

University of Lehigh University (USA) (Anastasio: dia2@lehigh.edu)

Supplente:

1) Riccardo Caputo. Professore Ordinarlo del S.S.D. GEO/03 presso il Dipartimento di

Fisica e Scienze della Terra, Università di Ferrara (Italia) (riccardo.caDuto@unife.it)

Il Consiglio autorizza la nomina della Commissione di cui sopra.

11. RECLUTAMENTO

11.1 II Direttore comunica di aver ricevuto in data 04/06/2019 la nota prot. n. 830 a firma del

Prof. Fabrizio Fornari. Direttore del Dipartimento di Scienze giuridiche e sociali, con cui si

chiede ai sensi dell'art. 24, comma 6 della L.240/2010, il parere obbligatorio del DiSPuTer,

in ordine atla richiesta di attivazione della procedura per la chiamata di n.l posto dì

professore di II FASCIA, M.C. 14/C SOCIOLOGIA, S.C. 14/Cl SOCIOLOGIA GENERALE,
GIURIDICA E POLITICA, S.S.D. SPS/07 SOCIOLOGIA GENERALE (All.11.1). Il Direttore

informa il Consiglio di aver anticipato il parere in data 06/06/2019 con la nota prot. n.
1513 (AH.11.2). Il Consiglio, unanime, esprime ratifica il parere favorevole già espresso dal
Direttore alla la chiamata di n.l posto di professore di II FASCIA, M.C. 14/C SOCIOLOGIA,
S.C. 14/Cl SOCIOLOGIA GENERALE, GIURIDICA E POLITICA, S.S.D. SPS/07 SOCIOLOGIA

GENERALE.

11.2 II Direttore fa presente che il Prof. Vittorio Pizzella. Direttore del Dipartimento di

Neuroscienze, Imaging e Scienze Cliniche, con nota prot. n. 1692 del 6/6/2019 acquisita
al protocollo di Dipartimento con nota nr. 1525 del 7/6/2019 (Ali. 11.3), ha trasmesso
l'estratto del verbale del CdD del 22/05/2019 in cui il Consiglio, dopo aver interpellato

l'unica docente afferente al S.S.D. M-PSI/01 "Psicobiologia Generale", Prof.ssa Rosalia Di

Matteo, ha espresso, all'unanimità parere favorevole in merito alla richiesta di
attivazione delia procedura selettiva per il reclutamento di nr. 1 posto di Ricercatore a

tempo determinato di tipo B per il S.S.D. M-PSI/01 "Psicologia Generale" - S.C. 11/El
"Psicologia Generale, Psicobiologia e Psicometria". Il Consiglio ne prende atto.

11.3 II Direttore informa il Consiglio della necessità di produrre la programmazione triennale

del reclutamento dipartimentale 2019-2021. Per tale ragione la Giunta del Dipartimento

UNIVERSITÀ' G. d'ANNUNZIO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE PSICOLOGICHE "
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si è riunita In data 19/06 e In data 25/06, pervenendo ad una proposta di
programmazione. A questo proposito, vanno ricordate alcune premesse necessarie.

La prima premessa è costituita dal calcolo dei punti organico a tutf oggi a disposizione del
dipartimento. Rammentando i) che la precedente programmazione residuava un saldo di
0.20 punti organico non spesi, li) che vi è stato un risparmio di 1.00 punti organico resosi
possibile dall'inclusione di due delle posizioni RTDB già programmate (M-PSI/01; L-
ANT/08) nel c.d. "Piano straordinario per il reclutamento dì ricercatori 2018", e ili) che il
Dipartimento ha recentemente beneficiato dell'assegnazione di 0.95 punti organico sulla
base della previsione del turn-over 2021, viene quantificata in 2.15 la quota di punti
organico a disposizione del dipartimento per la propria programmazione 2019-2021.

La seconda premessa necessaria concerne la procedura RTDB su chiamata diretta già
espletata (nel 2018) sul SSD GEO/03 a seguito dell'acquisizione dei fondi su bando
competitivo Marie Curie GlobaI Fellowship. Per tale posizione era rimasta in sospeso la
determinazione del costo in punti organico a carico del Dipartimento, avendo l'Ateneo
richiesto un chiarimento al MIUR sulla eventuale messa a disposizione di 'punti organico
ministeriali' utili a espletare tali chiamate dirette su bandì competitivi. La risposta del
MIUR, giunta pochi giorni addietro, ha escluso l'eventualità di una contribuzione in punti
organico ministeriali, e questo ha permesso di quantificare conclusivamente in 0.25 il
costo a carico del dipartimento per l'avvio delia procedura (gli altri 0.25 punti essendo a
carico dell'ateneo) e in 0.20 il costo a carico del dipartimento al momento dell'avvio del
bando di tenure track, previsto per il 2020.

La terza premessa riguarda la conclusione della 'contrattazione' relativa all'altro bando
competitivo Marie Curie GlobaI Fellowship ottenuto dall'ex-assegnista DISPUTER
Eleonora Aruffo (referenti Proff. Piero Di Carlo e Scot Martin, Harvard U.), contrattazione
che ha costretto ad attendere la ricezione della medesima nota di chiarimento del MIUR

di cui alla precedente premessa, e ad esito della quale è stata prospettata una diversa
soluzione, vale a dire l'istituzione nell'immediato una posizione di RTDA (vedi punto
successivo 11.4), e la successiva istituzione di una posizione RTDB sul SSD di riferimento
(FIS/06) con la medesima struttura di condivisione dei costi con l'Ateneo (attivazione: 0.25
dipartimento + 0.25 ateneo; tenure track: 0.20 dipartimento).
La quarta ed ultima premessa necessaria consiste nel rammentare che nella precedente
programmazione 2018-2020 era stata deliberata (e successivamente messa in atto) una
strategia di reclutamento esclusivamente orientata all'acquisizione di nuovi ricercatori,
prospettando un'attenzione prioritaria, nella programmazione successiva, per il
reclutamento di professori di seconda e prima fascia.

Fatte tutte queste premesse, il Direttore procede a descrìvere la struttura della
programmazione triennale 2019-2021, sottolineando che essa è stata condivisa dalla
Giunta dopo approfondita discussione.

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2019-2021 DEL

PSICOLOGICHE, DELLA SALUTE E DEL TERRITORIO
DIPARTIMENTO DI SCIENZA

UNIVERSITÀ' G. d'ANNUNZIO
DI SCIENZE PSICOLOGICHE

Via dei Vestini, 31-66100 CHIETI SCALO -Tel. +39 0871.35541 /^-^!rUJ^[§P^^s1ÌSSiT0RI0
'mmasl

12

Email: e.dannunzio(S)unlch.it PEC: disoutertaoec.unich.lt C.F. ^



DiSPUTer

•  Visti 1 documenti dì "Strategia di sviiuppo dei dipartimento" e ie "Linee guida di

ripartizione delle risorse" approvati dal Consiglio di Dipartimento nella

consultazione telematica del 13 novembre 2018

•  Richiamati i limiti assunzionali vigenti (40% RTDB, 30% PA, 20% PO)

•  Considerato il budget in punti organico "certi" attribuiti al dipartimento per il

triennio 2019-2021 (in totale 2.15)

il Direttore propone di impegnare tali punti organico sul costo immediatamente esigibile

(costo 0.25) della posizione già istituita di RTDB del SSD GEO/03 e sulla relativa tenure track
(costo 0.20) che dovrà essere attivata nel 2020, nonché sull'attivazione dì una posizione di

RTDB sul SSD FIS/06 (costo 0.25) nel 2021. Al netto di tali costi (per complessivi 0.70 punti

organico) residuano 1.45 punti, che il Direttore propone di dedicare a due iniziative di

reclutamento per professori, una di seconda e una di prima fascia. A questo proposito, il

Direttore rammenta l'auspicio, formulato dal Rettore al Senato Accademico, di portare a

termine iniziative di progressione alla seconda fascia su settori che annoverino tra le proprie

fila ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione, ruolo destinato

all'esaurimento. A rafforzare sul piano pratico tale auspicio, certamente condivisibile su un

piano di principio, corrisponde anche la disponibilità dell'Ateneo a concedere che tali

iniziative di reclutamento possano consistere In procedure basate sul c.d. Art. 24

(procedura valutativa riservata a docenti in servizio presso l'Ateneo). Il Direttore propone

pertanto che nella programmazione 2019-2021 sia previsto un bando per professore di

seconda fascia Art. 24 sul SSD M-EDF/02, a tutt'oggi caratterizzato da una elevata necessità

didattica (costo 0.20). Infine il Direttore propone che 1.00 punti organico siano spesi per

una iniziativa di reclutamento per una posizione di prima fascia Art. 18, identificando nel

SSD M-PSI/06 il settore che soddisfa criteri di opportunità, necessità e merito a livello sia

del Dipartimento stesso che dell'intero Ateneo. Il Direttore proietta la tabella che dettaglia

i costi in punti organico da sostenere in ciascun anno del triennio, suddivisi nelle diverse

fasce e distinguendo per maggior dettaglio i costi di attivazione e i costi di tenure track degli

RTDB:

ANNO 2019 2020 2021

Avvio RTDB

Tenure-track

ir fascia

0.25 0.25

0.20

0.20

UNIVERSITÀ' G. d'ANNUNZIO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE PSICOLOGICHE

DELLA SALUTE E DEL TERRITORIO
IL DIF^TORl

ProfJ.1 masi

TOTALE

0.50

0.20

0.20

fascia 1.00 1.00
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TOTALE

RESIDUO

1.90

0.25

Successivamente II Direttore proietta la tabella in cui si dettaglia la scansione temporale delle

varie iniziative, con le indicazioni degli SSD relativi alle diverse iniziative:

Anno p.o.

noti

p.o. usati SSD D (ABCEF&SP

-DISP)**

R**

2019 1,204 0,25 RTDBGEO/03* 2 3

0,20 PA M-EDF/02 (Art. 24} 4 4

1,00 PO M-PSI/06* (Art. 18) 3 4

2020 — 0,20 Tenure track GEO/03* 3 3

2021 0,945 0,25 RTDB FIS/06 2 4

♦ }ando già espletato

ranking basati su Linee guida dipartimentali (1 min - 4 max)

Il Consiglio, unanime, approva.

11.4 II Direttore, con riferimento airacquisizlone del fondi del progetto di ricerca SAPIENTIAM-

Secondary organic Aerosois Production in pre and post-Industrial-like ENvironments: The

Impact of biogenic and Anthropogenic emissions on cHMate, bando competitivo Marie

Sktodowska-Curie Action (GlobaI Fellowship), cali H2020-MSCA-IF-2018, dell'ex-assegnista

del DiSPuTer, Dott.ssa Eleonora Aruffo, di cui il CdD, nella seduta del 20/09/2018, ha

approvato la gestione, il gruppo di ricerca ed il budget

richiama integralmente l'Art 5 comma 2 del "Regolamento per II reclutamento dei

ricercatori a tempo determinato dell'Ateneo":

"Per i soli contratti junior taii procedure potranno esser espletate, oltre che dall'Ateneo con j
le modalità previste dal presente Regolamento, anche dai ministeri, da organismi

dell'Unione Europea o da altri enti internazionali, nell'ambito di procedure difinanziamento

competitivo, che prevedano espressamente l'assunzione del vincitore con contratto di

lavoro di tipo subordinato.)" UNIVERSITÀ' G. d'ANNUNZIO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE PSICOLOGICHE 14
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Considerato che la Dott.ssa Aruffo è risultata essere assegnataria unica di tale grant

competitivo, dall'importo sufficiente a istituire una posizione di RIDA S.S.D FIS/06, il

Direttore propone che venga portata a termine la contrattualizzazione come da Art. 5

comma 2 sopracitato, da parte degli uffici amministrativi d'Ateneo, rendendosi disponibile

a coordinarsi con loro per qualsiasi necessità. Il Consiglio approva all'unanimità.

12. RELAZIONI TRIENNALI

12.1 La Dott.ssa Loredana Pompilio, dal 01/07/2016 ricercatore a tempo determinato ai

sensi della Legge n.240/2010, art. 24, comma 3, lett. A, per il S.S.D. GEO/02. presso il

Dipartimento DiSPuTer, in ottemperanza a quanto indicato dall'art. 3 del contratto

stipulato con l'Ateneo, sottopone al Consiglio la relazione tecnico-scientifica annuale

relativa al terzo anno di attività, con un riepilogo delle attività svolte nell'intero periodo

(AH.12.1). Il Consiglio, preso atto delle attività svolte dalla Dott.ssa Pompilio, esprime

parere favorevole.

13. RICHIESTA TRASFERIMENTO DOCENTI

13.1 II Direttore fa presente che la Dott.ssa Monica Rivetti, in servizio presso il DiSPuTer

come Ricercatore a tempo indeterminato confermato per il S.S.D. M-PSI/05, visto l'art.
7, comma 3, della legge 30/12/2010 n. 240, ha presentato 'istanza di scambio

consensuale di docenti aventi la stessa qualifica' con il Dott. Giovanni De Santis, in

servizio quale Ricercatore a tempo indeterminato per il S.S.D. IUS/17 presso il
Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bergamo (Ali. 13.1). La

Dott.ssa Rivetti, tenuto conto che tale scambio non arrecherebbe danno alle sedi di

origine dei due docenti e sarebbe di utilità per le sedi di destinazione di entrambi, chiede

al Consiglio di esprimere parere favorevole e agli Organi Collegiali dell'Ateneo di dare

l'assenso allo scambio contestuale e consensuale a partire dal 1 ottobre 2019. Il

Consiglio, dopo una breve discussione, esprime parere favorevole all'istanza di scambio

di cui sopra e dà mandato alla Segreteria Amministrativa di inviare estratto del presente

verbale al Settore Gestione Carriere personale docente e ricercatore.

14. CONTO TERZI

Nessun argomento su cui discutere

Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno il Direttore chiude la seduta alle ore
14.20.

It^RÉTÀRIO AMMINISTRATIVO

usPattS^iÈlVira D'Annunzio

IL DIRETTORE
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