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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DI SCIENZE PSICOLOGICHE,

DELLA SALUTE E DEL TERRITORIO DELL' 11 LUGLIO 2018.

Il giorno 11 luglio 2018, alle ore 11.00, presso l'Aula C di Psicologia, sì è riunito il Consiglio di
Dipartimento di Scienze Psicologiche, della Salute e del Territorio per esaminare il seguente

ORDINE DBL GIORNO

1. Comunicazioni;

2. Borse di Studio e Assegni di Ricerca;

3. Autorizzazioni spese;

4. Autorizzazioni incorichi;

5. Progetti di ricerca, contratti e convenzioni;

6. Erasmus-Rapporti Internazionali;

7. Didattica;

8. Richieste autorizzazione residenza fuori sede;

9. Relazioni triennali;

10. Afferenza Dott. Pierluigi Ortolano;

11. Conto terzi;

12. Assegnazione Fondi di ricerca di Ateneo 2018

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

Domenico Bosco PO X Lucia Marinangeli PA X

Carla Candelori PO X Oliva Menozzi PA X

Mario Fulcheri 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 Chiara Conti RU X

Aristide Saggino PO X Alberto Di Domenico RU X

Antonio Sorella PO X Beth Fairfield RU X

Giovanni Stanghellini PO X Saro Franceschelli RU X

Francesco Stoppa PO X Bruno Pace RU X

Liborio Stuppla 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 Boncìo PA X Wttore Verratti RU X

Alfredo Brancucci PA X Pierluigi Ortolano ASSEGN, X

Francesco Brozzetti PA X Simone Bello DOTTOR. X

Michela Cortini PA X Elvira D'Annunzio SAD X

Marcello Costantini PA X Patrizia Staffilani PTA X
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Piero DI Carlo PA X Vienna Tardone PTA X

Valentina Gatta PA X Debora Lauriola STUD. X

Vasco La Salvia PA X Valentina De Nardo STUD. X

Verificata la sussistenza del numero legale il Direttore apre la seduta.

Data l'assenza del Segretario Amministrativo la seduta viene integralmente registrata. La
verbalizzazione verrà curata dal Segretario Amministrativo al suo rientro.

1. COMUNICAZIONI

1.1 II Direttore comunica che il 27 giugno c.a. sono stati convocati i docenti e i ricercatori alla

riunione telematica del Consiglio di Dipartimento DiSPuTer per esaminare il reclutamento

di n. 1 posto di Ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato - tipologia A-

S.S.D. L-FlL-LET/12 - LINGUISTICA ITALIANA, S.C. 10/F3, art.24, comma 3, lett. A), L.

n.240/2010. Con D.R. n. 3042/2018, Prot. n.41S44 del 27/06/2018 sono stati approvati gli

atti della valutazione comparativa che ha decretato quale candidato pienamente

qualificato a svolgere le funzioni didattico-scientifiche indicate nel bando di concorso il

Dott. Pierluigi Ortolano (All.1.1). Entro n. 60 giorni dail'approvazione degli atti è

necessario procedere alla proposta di chiamata del vincitore. Alle ore 10.00 del 29 giugno

c.a. si è chiusa la riunione telematica e la deliberazione è stata approvata all'unanimità dei

votanti. Si allega il verbale della seduta (Ali. 1.2). Il Consiglio ne prende atto rallegrandosi

con il Dott. Ortolano.

1.2 II Direttore informa il Consiglio che è pervenuta dall'Area del Personale- Settore Personale

Docente e Ricercatore- la nota prot. n. 42115 del 28.06.2018 con la quale si comunica che

come da D.R. n. 1401/2018, prot. n. 2S948 del 24.04.2018, la Dott.ssa Sara Franceschelli

è risultata vincitrice delia selezione di valutazione comparativa ad un posto di Ricercatore

universitario a tempo determinato - ai sensi della L. n. 240/2010 art. 24, comma 3, lett.

a) per il S.S.D. BIO/13, S.C. 05/Fl, Biologia Applicata, e che pertanto ha preso servizio

presso il Dipartimento DiSPuTer dal 1.07.2018 (Ali. 1.3). Il Consiglio ne prende atto dando

il benvenuto ed augurando buon lavoro alla Dott.ssa Franceschelli.

1.3 II Direttore, come anticipato informalmente nella precedente riunione del Consiglio, fa

presente che si rende quanto mai necessario, alla luce del nuovo Sistema di

Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento (AVA 2.0) ed in previsione delle visite dei

C.E.V. dell'ANVUR previste per il maggio 2020, dotare il Dipartimento di due commissioni,

preposte a monitorare, una ex-ante ed una ex-post, la qualità della ricerca del

Dipartimento, proponendo un piano di valorizzazione e miglioramento della qualità, sia di

processo che di risultato, della ricerca svolta dai docenti e ricercatori afferenti al

Dipartimento medesimo. A taie proposito il Direttore informa, oltre che di essere

disponibile a far parte della prima commissione (c.d. Commissione per l'Assicurazione della

Qualità della Ricerca del Dipartimento) di aver raccolto la disponibilità a farne parte dei

Proff. Liborio Stuppia e Piero Di Carlo. La Prof.ssa Maria Carla Somma prende la paro
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dando la propria disponibilità ad integrare la commissione per la componente
archeologica. La composizione dell'altra commissione, c.d. dì Monitoraggio della Qualità

della Ricerca, verrà definita e ratificata nell'adunanza successiva. Il Consiglio ne prende

atto.

1.4 II Direttore aggiorna i Consiglieri relativamente ad alcune novità in materia di Comitato

Etico, informando che sulla specifica questione il Rettore si è reso disponìbile a valutare

delle soluzioni che pongano fine all'annosa questione della non adeguatezza del Comitato

Etico d'Ateneo per ia Ricerca Cllnica alle necessità di valutazione etica dei progetti di

ricerca della psicologia e, in senso lato, per tutti quei progetti di ricerca che hanno come

oggetto l'essere umano ma che sono di natura non clinica (antropologia, economia,

scienze motorie, ecc.). Dopo aver riassunto per sommi capi la "storia locale" della

questione, e dopo aver evidenziato la sempre maggior urgenza con cui i docenti e

ricercatori (non solo del Dipartimento e non solo della psicologia) si trovano a dover fare i

conti con la valutazione etica di manoscritti e di progetti, il Direttore riferisce che, con

l'apprezzabile contributo delia Segreteria del Rettore, nella figura della Dr.ssa Ada

Burracchio, sono state prefigurate tre possìbili soluzioni:

1) costituzione di un Comitato Etico d'Ateneo per la Ricerca Non Clinica sull'Essere Umano;

2) costituzione di comitati etici dipartimentali per la ricerca non clinica sull'essere umano,

con composizione esterna;

3) modifica ed integrazione dell'esistente Comitato Etico d'Ateneo per la Ricerca Clinica,

con l'inserimento tra le tipologie di ricerca da valutare delle ricerche tipicamente svolte in

ambito non clinico, e con l'adeguamento della sua composizione.

Il Direttore, dopo aver evidenziato i punti di forza e di debolezza di ciascuna di queste

soluzioni, riferisce di avere fissato a breve un appuntamento con il Magnifico Rettore per

giungere ad una soluzione definitiva, e di aver ottenuto la disponibilità della Prof.ssa

Chiara Berti, che ringrazia, a condividere e successivamente a farsi carico di questa delicata

responsabilità operativa. Il Consiglio ne prende atto.

1.5 II Direttore riferisce che a seguito di una verifica casuale, la Dr.ssa Elvira D'Annunzio ha

riscontrato la presenza di dati personali sensibili (t.e. reattivi psicometrici cartacei

compilati e recanti nomi e cognomi) conservati in modo inadeguato negli spazi comuni del

Dipartimento, e che la stessa ha fatto immediatamente richiesta ai responsabili di detti

materiali dì procedere alla ricollocazione degli stessi in spazi inaccessibili al pubblico, o di

optare per la loro distruzione. Il Direttore coglie l'occasione per ricordare che la tenuta dei

dati personali, a maggior ragione nel caso di dati sensibili, deve conformarsi a rinnovate e

più stringenti misure di privacy, ed invita pertanto tutti i colleghi a rispettare la più stretta

vigilanza sulla conservazione di tali materiali in luoghi adatti. Idealmente chiusi a chiave

(certamente non nei corridoi). Il Prof. Alfredo Grilli pone la questione relativamente alle

tesi di laurea, richiedendo se anch'esse debbano sottostare al medesimo trattamento. II

Direttore, osservando che le tesi costituiscono forme di pubblicazione, comunica che per

tali materiali non sussistono obblighi di privacy. Il Consiglio ne prende atto.
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1.6 II Direttore Illustra al ColleghI ì contenuti di alcune delibere assunte dal Senato Accademico

nella seduta del 10/07/2018, e che hanno particolare rilevanza a livello generale e/o

dipartimentale.

La prima delibera di rilievo è la proposta, approvata dal Senato, di ridenonimazione

dell'Ateneo, che passerà da "Università 'Gabriele d'Annunzio' di Chieti-Pescara" a

"Università dell'Adriatico 'Gabriele d'Annunzio' di Chieti-Pescara", una proposta che

è stata accolta favorevolmente dai senatori, pur ravvisando alcune criticità, come ad

esempio il nome eccessivamente lungo ed il problema della difformità del nome

rispetto al sigillo. Si apre una discussione che vede coinvolti alcuni docenti, tra i quali

il Prof. Fulcheri, che espongono le loro posizioni.

Una seconda delibera di Senato ha riguardato l'assegnazione dei c.d. fondi per la

didattica ai Dipartimenti. L'assegnazione al Dipartimento, in virtù dì un nuovo

algoritmo di calcolo, centrato sulla numerosità dei Corsi di Studio per i quali il

Dipartimento è prevalente [Scienze e Tecniche Psicologiche (L.T), Psicologia Clinica e

della Salute (LM.)] ma che tiene soprattutto conto della durata dei Corsi, del costo

standard per studente, della numerosità di classe, è pari ad € 148.273. Tale cifra è

inoltre da ritenersi al lordo dei costì per i contratti dì docenza esterni. Il Direttore

argomenta, come per altro fatto in Senato, che l'assegnazione dei fondi per la didattica

2018, nonostante sia stata incrementata di € 300.000 a livello di Ateneo (€ 1.500.000

rispetto ad € 1.200.000 dell'assegnazione precedente) sia tuttavia da ritenersi

assolutamente sfavorevole per i Corsi di Studio del Dipartimento, essendo:

1) di molto inferiore all'assegnazione precedente (che fu dì € 155.000 al netto dei

costi per contratti di docenza esterni) ed essendo

2) sostanzialmente sperequativa sul piano del ritorno economico pro-capite per gli

studenti di vari Corsi di studio, tra i quali i Corsi di studio del Dipartimento, a parità dei

costi di tasse sostenuti dagli studenti medesimi rispetto ad altri Corsi. Il Direttore

argomenta infatti, ribadendo quanto già detto in Senato, che pur tenendo presente la

difformità di costi standard e di numerosità di classe sussistenti tra le varie tipologie di

Corsi di Studio dell'Ateneo, il divario nel ritorno pro-capite a studente, è di circa 1:15,

ben lontano da qualunque ragionevole ipotesi di equità nel trattamento degli studenti

dell'Ateneo. Se si considera il Corso di Studio L24 in "Scienze e Tecniche Psicologiche"

(assegnazione di 73k€ / 1942 studenti), infatti, il ritorno pro-capite è di circa € 37,00,

mentre per il Corso di Studio LSNT/2 in "Ortottica e assistenza oftalmologica"

(assegnazione di 15,5 k€ / 30 studenti) il ritorno pro-capite è di circa € 519,00, una

forchetta di 1:14 che non ha giustificazione né nel divario sussistente tra i c.d. "costi

standard" dei vari corsi di studio né nelle diverse numerosità di classe, anche tenuto

conto che la contribuzione studentesca individuale annua si attesta sulla medesima

quota concordata a livello regionale per tutti i Corsi di Studio (fatte salve le condizioni

di agevolazione e riduzione della tassazione su base ISEE). Il Direttore riferisce altresì

che il Rettore ha affermato con vigore che la gestione dei fondi per la didattica

assegnati ai Dipartimenti dovrà seguire rigorosamente un principio di coerenza con

l'obiettivo per i quali essi sono stati assegnati, intendendosi con ciò che la destinazione

d'uso dei fondi stessi dovrà consistere in acquisti dì beni e servizi strettamente

connessi alla vita dei Corsi di Studio (ad es. seminari, allestimento e gestione attività^^;;^5?g^
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esperienzìali e laboratorìali). Si apre un'ampia discussione sull'assegnazione dei fondi,
che vede coinvolti diversi docenti e rappresentanti, tra i quali il Dr. Pace, che conferma

che I fondi sono destinati ai Corsi di studio e quindi eventuali richieste di spesa devono

essere poste ai Consigli di Corso di Studio {che non essendo centri di spesa, le
ridirigeranno ai rispettivi Dipartimenti prevalenti), il Prof. Fulcheri, il quale ribadisce la
sostanziale ingiustizia messa in atto In ultimo luogo ai danni degli studenti; la
rappresentante degli studenti Sig.na De Nardo, che si sofferma sull'eventualità che gli

studenti possano prendere posizione contro tali decisioni; la Prof.ssa Michela Cortini,

che formula l'auspicio che tali fondi possano quanto meno essere impiegati per

istituire dei contratti a dei tecnici esercitatori di laboratorio. Il Dott. Di Domenico

chiede infine se le borse programmate per il 2018 con cofinanziamento sui fondi per

la didattica e che non sono ancora state erogate, lo saranno o dovranno essere

depennate o in qualche modo rimodulate. Il Direttore garantisce che la

programmazione dipartimentale fatta nel 2017 sarà onorata integralmente nel 2018,

ma segnala che per il 2019 sarà necessaria una revisione sostanziale del criteri di

programmazione delle borse, il Dipartimento, dopo la discussione, prende atto della

decisione del Senato.

Il Direttore passa quindi ad illustrare la terza delibera di rilievo del Senato, relativa

alla proposta del documento sulla politica di reclutamento, recante linee guida

generali per l'intero Ateneo e per i singoli Dipartimenti in materia di assegnazione dei

punti organico, di criteri e vincoli per le chiamate dei posti nei ruoli di ricercatore e

professore, nonché una sezione relativa alle limitazioni imposte dall'ANAC in tema di

chiamate per art. 24 ex 1.240/2009. Alla luce di queste nuove Indicazioni, che dovranno

essere rispettate a livello di Ateneo come esito della loro applicazione da parte del

singoli Dipartimenti, e in sinergia con l'operato della Commissione per rAssIcurazrone

della Qualità della Ricerca dei Dipartimento, si renderà opportuna sia la definizione

di un sistema di linee guida che contenga i criteri assunzionali e di progressione

strategici per il Dipartimento, sia, a cascata, la revisione della programmazione già

deliberata nei mesi precedenti. Quest'ultimo aspetto è conseguenza del fatto che le

nuove indicazioni di Ateneo dovranno essere tenute in considerazione a partire già

dalla seconda tornata di reclutamento del 2018. il Dipartimento prende atto della

deliberazione del Senato.

1.7 II Direttore dà la parola alla delegata per l'organizzazione delle attività della Notte

Europea dei Ricercatori, Prof.ssa Lucia Marinangeli. La Prof.ssa Marinangeiì illustra lo

stato dell'arte dell'organizzazione dell'evento, facendo presente che il budget presentato

nello scorso Consiglio dipendeva dalla previsione di successo del bando europeo al quale

l'Ateneo aveva partecipato e che purtroppo non ha avuto esito positivo. Per questa

ragione la stima risultava sovradimensionata ed è stata rivista al ribasso tenendo

presente che l'impegno economico è quasi completamente ricadente sul Dipartimento,

con l'eccezione di poche dotazioni strutturali utili alla creazione di postazioni (ciascuno

stand sarà dotato di un tavolo, due sedie, prese elettriche, possibilmente HOTSPOT WI-FI).

La Prof.ssa Marinangeli informa di aver rimandato ad edizione successiva l'organizzazione
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del 'Giardino Marziano' con un risparmio sull'impegno economico del Dipartimento; il
Direttore rende noto che per quanto riguarda l'affìtto/acquisto di pannelli per l'affissione

di poster e cartellonistica, sono disponibili (residuati da precedenti convegni) alcune

decine di pannelli; per le attività dell'archeologia, i Proff. Vasco La Salvia e Maria Carla

Somma Informano che la spesa originariamente prevista per l'allestimento delle

ambientazioni storiche, che include sia la spesa per figuranti che il noleggio di costumi, è
stata rivista al ribasso da 3 k€ a 1 k€ (e che degli ulteriori pannelli per affissione sono nella

loro disponibilità); relativamente ai gadget e ad altro materiale brandizzato con il logo del

Dipartimento, si presenterà molto probabilmente la necessità di impegnare un'ulteriore

voce di Spesa. Il Dipartimento prende atto ringraziando la Prof.ssa Marìnangell per

l'impegno profuso nell'organizzazione dell'evento per conto del DiSPuTer.

1.8 II Direttore informa II Consiglio che è pervenuta una nota spese a nome della Digital Copy

(Ali. 1.4), ditta fornitrice del servizio di leasing macchine e materiale per stampa e copia

con il quale il Dipartimento ha un rapporto contrattuale. La nota spese reca indicazioni

relative ad uno sforamento del tetto annuale concordato per le fotocopie a colori (pari a

n. 18.000 copie/macchina [1.500 copie/mese]) di ben n. 94.300 fotocopie che, dovendo

essere addebitate da contratto ad un costo singolo di 10 centesimi, implicano un costo

aggiuntivo, rispetto a quanto previsto da contratto, di € 9.430. Il Direttore segnala di

essere a conoscenza della specifica macchina fotocopiatrice utilizzata per realizzare questa

spropositata - e certamente non concordata - quantità di copie, e di voler procedere ad

ulteriori verìfiche per comprendere

1) se sia possibile accertare la/le identità individuale/i del/i responsablle/i, e

2) se sia possibile accertare la natura e lo scopo delle copie realizzate.

In ogni caso il Direttore fa presente che saranno adottate misure di identificazione

dell'identità degli utilizzatori delle macchine fotocopiatrici. Il Dipartimento prende atto

della comunicazione.

2. BORSE DI STUDIO E ASSEGNI DI RICERCA

2.1 II Direttore chiede l'attivazione delle seguenti n.2 borse dì studio;

Borsa n.l:

Tìtolo; "Lo laterizzazione emisferica per le emozioni: elettrofisiologia e

neuromodulazione". Durata della borsa: n. 6 mesi/rinnovabile. Costo della borsa:

6.000,00. Fondi d'imputazione: €1.800,00 sui fondi ex 60% Prof. Luca Tommasi,

€4.200,00 con il cofinanziamento DiSPuTer

Borsa n.2:

Tìtolo: "Laterizzazione percettiva e comportamentale nella rappresentazione e

nell'interazione sociale". Durata delia borsa: n. 6 mesi/rinnovabile. Costo della borsa:

6.000,00. Fondi d'imputazione: €1.800,00 sui fondi ex 60% Prof. Luca Tommasi,

€4.200,00 con il cofinanziamento DiSPuTer
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Il Consiglio, unanime, delibera di approvare l'attivazione delle borse di studio a valere sulla
voce COGE CA.08.31.01.04.01 - Borse di studio su attività di ricerca.

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

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

del Monti Sabatini, Colli Albani e Monte Vulture", fruita dalla Dott. Francesco Antonio

D'Ambrosio. Durata della borsa: n.l2 mesi/rinnovabile. Costo della borsa: €12.000,00.

Fondi d'imputazione: fondi di funzionamento del DiSPuTer. Il Consiglio, unanime, delibera

dì approvare il rinnovo della borsa di studio.

2.3 La Prof.ssa Lucia Marinangeli chiede il rinnovo della borsa di studio dal titolo "Cartografia

dei depositi sedimentari nei crateri Herschel, Moreux e Elorza, Marte", fruita dal Dott.

Marco Cardinale. Durata della borsa: n.6 mesi, dal 1.08.2018 al 31.01.2019. Costo della

borsa: €6.000,00. Fondi d'imputazione: €3.000,00 sui fondi di ricerca di Ateneo della

Dott.ssa Loredana Pompilio e €3.000,00 con il cofinanziamento DISPuTer. Il Consiglio,

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

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

2.4 La Dott.ssa Monica Rivetti presenta la seguente richiesta dì rinnovo per l'assegno di ricerca

della Dott.ssa Silvia Di Battista e la relativa relazione annuale (All.2.1):

FORM RIEPILOGATIVO

RICHIESTA RINNOVO DI ASSEGNO DI COLLABORAZIONE AD ATTIVITÀ' DI RICERCA

LINEA DI RICERCA DIPARTIMENTALE Percezione sociale del robot umanoidi

Dott.S53 Silvia Di Battista

AREA 11

SETTORE CONCORSUALE 11/E3

S.S.D. M-PSI/05

TUTOR/ RESPONSABILE SCIENTIFICO Dott.ssa Monica Pivetti

RINNOVO-dal al
X □ Annuale

□ oiuriennale oer la durata di anni

COSTO ANNUALE €. 25.000,00

-7̂
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FINANZIAMENTO DIPARTIMENTALE
€ 17.000,00 (€8.000,00 dai fondi ex60%, Dott.ssa M.

Rivetti e Prof.ssa Chiara Berti)

NOME PROGETTO UGOV
AR-PIVETTI-ROBOT

CUP PROGETTO UGOV
D76C18000470001

RISULTATI ATTESI

- Realizzazione di un approfondimento teorico e
metodologico sul tema della valutazione di esito
della robotica educativa, sia in ambito scolastico

sia extrascolastico.

- Creazione di una data base sulle esperienze di
valutazione in atto in ambito nazionale e

internazionale

- Progettazione e realizzazione di attività di

valutazione della robotica educativa in ambito

scolastico

- Pubblicazione di articoli scientifici sul tema e

presentazioni a convegni

Consiglio, unanime, delibera di approvare ti rinnovo dell'assegno.

2.5 II Prof. Francesco BrozzettI presenta la seguente richiesta di rinnovo per l'assegno di

ricerca della Dott.ssa Daniele Cirillo e la relativa relazione annuale (All.2.2):

FORM RIEPILOGATIVO

RICHIESTA RINNOVO DI ASSEGNO DI COLLABORAZIONE AD ATTIVITÀ' DI RICERCA

LINEA DI RICERCA DIPARTIMENTALE

Caratterizzazione delle strutture attive

dell'Appennino e dell' Arco Calabro e loro
ricostruzione nel sottosuolo tramite integrazione
con dati sismologici e di sismica a riflessione.

Dott. Daniele Cirillo

AREA SCIENZE DELLA TERRA

SETTORE CONCORSUALE

04/A2 - GEOLOGIA STRUTTURALE, GEOLOGIA

STRATIGRAFICA, SEDIMENTOLOGICA E

PALEONTOLOGIA

S.S.D. GEO/03 - GEOLOGIA STRUTTURALE

TUTOR/ RESPONSABILE SCIENTIFICO Prof. Francesco BrozzettI

RINNOVO-dal al
Annuale

COSTO ANNUALE €. 25.000
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FINANZIAMENTO DIPARTIMENTALE
709^ Fondi di ricerca dipartimentali
e 30% Fondi INGV- Brozzetti

NOME PROGETTO UGOV
AR-BROZZETTI-APPENNINO

CUP PROGETTO UGOV
D76C18000480C0Ì

RISULTATI ATTESI

Nell'anno 2018/19 si prevede dì pubblicare
almeno due articoli su riviste internazionali ISI. La

prima sulle ricerche in corso riguardanti 1 modelli
tridimensionali delle sorgenti sismogeniche
dell'area del M. Pollino; la seconda sulle

deformazioni del terreno avvenute nell'area del

sisma del centro Italia (2016), rilevate da satellite

Il Consiglio, unanime, delibera di approvare il rinnovo dell'assegno.

2.6 II Dott. Giampiero Consoli ha presentato la relazione annuale per la seguente richiesta di

rinnovo per l'assegno di ricerca (All.2.3):

FORM RIEPILOGATIVO

RICHIESTA RINNOVO DI ASSEGNO DI COLLABORAZIONE AD ATTIVITÀ' DI RICERCA

LINEA Di RICERCA DIPARTIMENTALE

TITOLO ASSEGNO: Nuovi linguaggi audiovisivi e
didattica integrativa/tutoriale nella psicologia
clinica

Dott. Giampiero Consoli

AREA 11

SETTORE CONCORSUALE 11/E4 PSICOLOGIA CLINICA E DINAMICA

S.S.D. M-PSI/08 PSICOLOGIA CLINICA

TUTOR/ RESPONSABILE SCIENTIFICO
Prof. Mario Fulcheri

RINNOVO - dall.10.2018 al 30.39.2019
Annuale

COSTO ANNUALE €. 25.000,00

FINANZIAMENTO DIPARTIMENTALE

€. 8.000,00 euro sui fondi conto terzi Genetica

Medica, ASL Chieti

€. 17.000,00 euro sui fondi Dipartimento

NOME PROGETTO UGOV
R0UTSTUP16

CUP PROGETTO UGOV
DS2F17001230005

RISULTATI ATTESI
Vedi specifica relazione /

^
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Il Consiglio, unanime, delibera di approvare il rinnovo dell'assegno.

2.7 II Direttore ricorda che nella seduta del CdD del 24/01/2018 il Dott. Marco Tommasì ha

chiesto l'attivazione per assegno di ricerca dal titolo "Creazione ed implementazione di un

test di intelligenza informato adottivo e computerizzato", il cui bando è stato pubblicato
in data 12/03/2018 con prot. n. 15094. Tale bando è andato deserto pertanto il Dott.

Marco TommasI ha chiesto la ripubblìcazione del bando. Si riepilogano in calce le

caratteristiche.

FORM RIEPILOGATIVO

RICHIESTA RINNOVO DI ASSEGNO DI COLLABORAZIONE AD ATTIVITÀ' DI RICERCA

LINEA DI RICERCA DIPARTIMENTALE Test psicometrici

AREA 11

SETTORE CONCORSUALE

E1 PSICOLOGIA GENERALE, PSICOBIOLOGIA,

PSICOMETRIA

S.S.D.
M-PSl/03

TUTOR / RESPONSABILE SCIENTIFICO Dott. Marco Tommasi

TITOLO IN ITALIANO

Creazione ed implementazione di un test di

intelligenza In formato adattivo e computerizzato

TITOLO IN INGLESE

Developing an intelligence test in a Computerized
Adaptìve Testing format.

DURATA

X Annuale x Rinnovabile

□ oluriennale oer la durata di anni

COSTO ANNUALE
€. 24.000,00

FINANZIAMENTO

Fondi Cattedra di Psicometria € 8.000,00 {60%
Tommasi 2.330,00 - 60% Saggino 2.330,00 - 60%
Balsamo 2.330,00 - 60% Picconi 1.010,00)
Fondi Funzionamento € 16.000,00

NOME PROGETTO UGOV AR-TOMMASI-INTELLIGENZA
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CUP PROGEnO UGOV

REQUISITI CURRICULARI INDIVIDUATI QUALI

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:

ULTERIORI ELEMENTI DI SELEZIONE DA

PREVEDERE IN SEDE DI EMANAZIONE DEL

BANDO

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'ATTIVITÀ' DI

RICERCA IN ITALIANO (MAX 1000 CARATTERI)

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'ATTIVITÀ' DI

RICERCA IN INGLESE (MAX 1000 CARATTERI)

D76C18000490001

Sarà data rilevanza in sede di valutazione:

- Dottorato di Ricerca

- Comprovata conoscenza della metodologia della
ricerca psicologica: disegni di ricerca e tecniche
psicometriche di analisi dei dati.

- Comprovata attività di ricerca nelI'SSD proponente lo
studio (es. borse di ricerca, insegnamenti,
collaborazioni e pubblicazioni).
• Conoscenza degli aspetti statistici specifici dei modelli
di Item Response Theory e della metodologia del
Computerized Adaptive Testing.
- Conoscenza delle tematiche riguardanti i testing
adattivi e di intelligenza (es. algoritmi IRT).

Partecipazione ad attività di formazione documentate

in Italia ed estero su tecniche psicometriche con

particolare riferimento ad IRT e CAT.

Negli ultimi anni si sta cercando di creare degli

strumenti dì misura di intelligenza caratterizzati da
riduzione dei tempi dì somministrazione pur

garantendo la massima informatività della misura della

prestazione. Diverse sono le batterie costruite negli
ultimi anni, come ad esempio la WA5I, utilizzando il
modello classico della misurazione. Negli ultimi anni e
parallelamente allo sviluppo della Item Response

Theory (IRT) è nata l'esigenza di creare degli strumenti
che riescano ad adattarsi alle reali abilità possedute
dai soggetti esaminati.
La principale applicazione della IRT è il Computerized
Adaptive Testing (CAT), cioè un processo attraverso cui
è possibile somministrare gli item di un test attraverso
un supporto informatico in modo tale che ogni
soggetto possa ricevere solo quegli item
massimamente informativi del livello dì abilità

posseduto.

Il CAT, già usato dall'Educational Testing Service,
permetterebbe al somministratore di scegliere prima
della somministrazione solo quei task appropriati al
soggetto con un notevole risparmio di risorse e testing

time.

Recently several researchers are trylng to create
intelligence test that couid have two main features;
reduced administratlon time and most informative

scores. Several assessment toois, for example WASI,
were created using the classical test theory. The

relevance of the Item Response Theory (IRT) brings
researchers to create tests that adapt themselves to
the real individuai abillty level.
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The main application of IRT is the Computerized
Adaptive Testing (CAT). It is a system through which
tests are administered in a computerized format and in

which examineesare administered a tailored

instrument.

CAT, that is used by the Educational Testing
ServÌce,could permitto examiner to select items that
are maximally informative for a specific range of abìlity
wìth a signiflcant reduction of costs and admìnistration
time.

RISULTATI ATTESI

li principale risultato atteso è riuscire a creare uno
strumento di somministrazione computerizzata ed
adattiva per ia valutazione dell'intelligenza.

Il Consiglio, unanime, delibera di approvare l'attivazione dell'assegno.

3. AUTORIZZAZIONI SPESE

3.1 II Dott. Marco TommasI chiede che con i fondi di dipartimento preposti venga effettuato

il pagamento di una fattura per una pubblicazione open access dal titolo "Application of

Bayes' theorem in valuating depression tests performance" pubblicato sulla rivista

"Frontiers in Psychology-Quantitative Psycology and Measurement". Sì allega l'invoice per

un importo di $ 2065.00 a favore della Frontiers Media SA (Ali. 3.1). Il Direttore invita il

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

pubblicazione. Prende la parola il Dott. Tommasi, 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.

3.2 La Dott.ssa Sonia Antoneili ha richiesto l'autorizzazione ad usufruire dell'anticipo della

somma di € 1.300,00 del Fondo Economale per approvvigionare le attività sul campo che

si svolgeranno a Durazzo in Albania a partire dal 9 luglio u.s., nell'ambito del progetto

cofinanziato dal Ministero degli Esteri - MAECI. Nello specifico si chiede di poter anticipare

le seguenti spese:

-spese di cantiere;

- pagamento giornaliero operai

Il Direttore ricorda che il Fondo Economale è di esclusiva disposizione dei Segretario di

Dipartimento il quale, soltanto, può utilizzarlo per la copertura di spese urgenti e/o di

ammontare minimo o per far fronte a necessità che non possano essere soddisfatte con il

nomale ciclo acquisti. Prende comunque atto del fatto che la fattispecie è del tutto

peculiare; lo scavo si svolgerà in territorio extranazionale per cui è impossibile provvedere

diversamente, tanto più che lo scavo è di fatto organizzato dall'Istituto di Archeologia di

Tirana ed il Dipartimento si avvarrà pertanto della stessa forza lavoro già da questo
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reclutata. Rimette la discussione al Consiglio che, unanime, considerata l'eccezionalità della
fattispecie, approva l'anticipazione della somma di € 1.300,00 a valere sul Fondo Economale
al fine di far fronte alle spese di cantiere che dovranno essere sostenute in Albania durante

lo scavo attualmente attivo c/o Durazzo. Si raccomanda la Dott.ssa Antonellì di prestare la

massima attenzione alla raccolta dei giustificativi di spesa che dovranno essere idonei al

fine di consentire il buon fine della spesa. La spesa andrà a gravare sui fondi MAE Albania

Antonelli.

4. AUTORIZZAZIONI INCARICHI

4.1 II Direttore riferisce che a seguito della richiesta di congedo per lo svolgimento di attività

di ricerca all'estero a decorrere dal 15/09/2018 al 15/12/2018 avanzata dalla Prof.ssa Clara

Mucci e approvata all'unanimità dal Consiglio nella seduta del 21 giugno c.a., il Prof. Porcelli

in qualità di Presidente del Corso di Laurea LM-Sl in Psicologia Clinica e della Salute, su

richiesta della docente titolare del corso "Corpo, identità, cultura: alterità e differenze",

autorizza lo slittamento del suddetto corso dal I al II semestre deH'a.a. 2018/2019 (Ali. 4).

5. PROGETTI DI RICERCA, CONTRATTI E CONVENZIONI

5.1 II Prof. Aristide Saggino chiede al Consìglio l'approvazione di una Convenzione tra il

DiSPuTer e il Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e

dell'ambiente dell'Università degli Studi dell'Aquila (MeSVA) per la realizzazione di un

sistema di gestione dì test adattativi basati sulla IRT (AH. 5.1). Le attività previste

nell'ambito dalla presente Convenzione saranno concordate fra il Prof. Pierpaolo Vittorini,

Prìncipal Investìgator per il Dipartimento MeSVA, e il Prof. Aristide Saggino Principal

Investigator per il Dipartimento DiSPuTer. Nella realizzazione del progetto, il MeSVA si

occuperà dello sviluppo del software, il DiSPuTer si occuperà di fornire il supporto teorico

e psicometrico ed eseguirà le attività di testing del software stesso. L'accordo decorre dalla

data di sottoscrizione e sarà valido per 35 mesi salvo facoltà di rinnovo concordato tra le

parti. Il Consiglio, unanime, approva la sottoscrizione della Convenzione.

5.2 II Prof. Paolo Bonclo chiede al Consìglio l'autorizzazione ad inserire tra 1 suoi collaboratori

di ricerca il Dott. Alessio Testa (ex borsista), che potrà utilizzare ì fondi di ricerca di cui il

Prof. Bonclo è responsabile. Il Consiglio, unanime, approva.

5.3 In relazione alla bozza di Convenzione per l'istituzione del Centro Studi sulla Storia e

l'Archeologia dell'Adriatico - "CISA" approvata dal Consiglio nel CdD del 23 maggio c.a., la

Dott.ssa Sonia Antonelli ha inviato alla Segreteria Amministrativa il testo definitivo della

Convenzione modificato in più punti che si allega e ne richiede l'approvazione (AH. 5.2). Il

Consiglio, unanime, approva la sottoscrizione della Convenzione.

5.4 II Direttore comunica che la Dott.ssa Patrizia Staffilani, in data 06/07/2018, ha trasmesso

bozza di convenzione con l'Università di Pisa - Dipartimento di Civiltà e Forme Del Sape^
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- relativa alla gestione di tirocini formativi e di orientamento curriculari (Ali. 5.3) Il Consiglio,
unanime, approva la sottoscrizione della Convenzione in forma digitale come richiesto

dall'Ateneo di Pisa.

5.5 La Dott.ssa Alessandra Babore chiede al Consiglio rautorizzazione per lo svolgimento della

sperimentazione del protocollo di ricerca dal titolo "Dalla mutazione genetica alla malattia

oncologica: implicazioni psicologiche nell'individuo e nella famiglia". Si tratta di uno studio

osservazionale non farmacologico, promosso dal Dipartimento di Scienze Psicologiche,

della Salute e del Territorio (Promotore Prof. Luca Tommasi), coordinato dalla Dott.ssa

Alessandra Babore (Principal Investigator), che è anche Responsabile locale della

Sperimentazione. Lo studio, che sarà effettuato in conformità con quanto prescritto dalla

dichiarazione di Helsinki (1964), si svolgerà presso il Dipartimento di Scienze Psicologiche,

della Salute e del Territorio. I partecipanti volontari saranno reclutati attraverso la

collaborazione del Laboratorio di Genetica (Resp. Prof. Liborio Stoppia) e di alcuni repartì

di Oncologia degli Ospedali di Chieti e Pescara. Il Consiglio, unanime, vista l'idoneità della

struttura allo svolgimento della sperimentazione, la validità scientifica dello sperimentatore

e dei collaboratori, nonché la destinazione delle risorse strumentali ed economiche

secondo quanto stabilito da disposizioni legislative e regolamentari, approva la

sperimentazione del protocollo di ricerca.

5.6 II Direttore ricorda al Consiglio che nelle sedute dei CdD DiSPuTer del 20/07/2017 e

14/09/2017 è stata proposta la sottoscrizione di una collaborazione scientifica e didattica

nell'ambito della Missione Archeologica Italiana a Durazzo, sostenuta dal DiSPuTer e dal

Ministero degli Affari Esteri Italiano in collaborazione con l'Istituto dei Monumenti di

Cultura della Repubblica d'Albania e diretta dalla Dott.ssa Sonia Antonelli. La Convenzione

inizialmente predisposta prevedeva la firma del Direttore del Dipartimento. Essendo a

tutt'oggi la titolarità della rappresentanza giuridica e relativa capacità di impegnare

l'Ateneo esclusivamente in capo al Magnifico Rettore, fermo restando i contenuti già

approvati, si predispone nuova versione a firma del Magnifico Rettore.

6. ERASMUS- RAPPORTI INTERNAZIONALI

Non essendo pervenuta alcuna richiesta si passa al punto successivo.

7. DIDATTICA

7.1 In relazione alla proposta di attivazione del Master in "ASSESSMENT PSICOLOGICO IN

AMBITO FORENSE" approvata dal Consiglio nella seduta del 2 maggio c.a., la Prof .ssa Maria

Verrocchio riferisce di aver presentato agli Organi d'Ateneo competenti il file con la

revisione relativa soltanto all'Art. 9 - articolazione del percorso e delle attività

formative. Le modifiche riguardano la ripartizione delle ore delle attività didattiche e

dell'indicazione dei contenuti dei due seminari (ciascuno di n.l CPU). Si sottolinea che le

modifiche apportate non comportano alcuna alterazione sostanziale della struttura del

Master. Nel file allegato, le modifiche all'art. 9 sono evidenziate in giallo (Ali. 7.1).

Consiglio, unanime, approva.
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7.2 II Prof. Piero Porcelli, Presidente del C.d.L magistrale In Psicologia Cllnica e della Salute,

chiede la ratìfica deirapprovazione del verbale del C.d.L. straordinario telematico del
06.07.2018 (Ali. 7.2). Il Consiglio, unanime, ratifica l'approvazione del suddetto verbale.

7.3 II Prof. Nicola Mammarella chiede la concessione del patrocinio gratuito per una giornata

sulla stimolazione cognitiva dell'anziano che sarà organizzata presso il CeSi il 20 settembre

2018. Il Consiglio, unanime, approva.

7.4 La Dott.ssa Loredana Pompilio, attualmente Ricercatore a tempo determinato ai sensi

della L.n. 240/2010, art. 24, comma 3, lett. A, per l'S.S.D. GEO/02 presso il Dipartimento

DiSPuTer (presa di servizio 01/07/2016), in ottemperanza a quanto indicato dall'art. 3 del

contratto stipulato con l'Ateneo, sottopone al Consiglio la relazione annuale del secondo

anno di attività (AH. 7.3). Il Consiglio preso atto delle attività didattiche, organizzative e dì

ricerca svolte, alle pubblicazioni prodotte ed alla partecipazione a congressi esprime parere

favorevole sulle attività svolte dalla Dott.ssa Loredana Pompilio.

7.5 La Prof.ssa Michela CortinI, Presidente del C.d.L. triennale in Scienze e Tecniche

Psicologiche (L.T.), comunica che il potenziale formativo per il CdL in Scienze e Tecniche

Psicologiche, comprensivo del contingente riservato agli stranieri, è di n. 638 unità. Il

Consìglio di Dipartimento, unanime approva.

7.6 II Direttore comunica che occorre procedere alla liquidazione dei compensi spettanti per

attività didattica svolta nell'Anno Accademico 2016/17 (ai sensi del Regolamento d'Ateneo

per l'attribuzione della retribuzione aggiuntiva ai ricercatori a tempo indeterminato ex art.

6, comma 4, Legge 240/2010), dal Dott. Gianluigi Rosatelli. Si riepilogano nella tabella

sottostante le ore svolte dal Ricercatore:

COGNOME NOME

DENOMINAZION

E

INSEGNAMENTO

S.S.D.
N"

CPU
N** ORE

DIDATTICA

FRONTALE

CORSO DI

STUDIO

SEMEST

RE

Rosatelli Gianluigi Geochimica Geo/08 6 60

Laurea Scienze

Geologiche
classe

L34

I

Rosatelli Gianluigi
Geochimica

Ambientale

Applicata
Geo/08 6 60

Laurea Scienze

Geologiche
classe

L34

II
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TOT. = N.

120 ORE

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

DELIBERA

1} di prendere atto di quanto esposto in narrativa;

2) di attestare l'effettivo svolgimento dell'attività didattica del ricercatore sopra

indicato;

3) di inviare estratto della presente, nonché copia delle istanze presentate (Ali. 7.4),

all'Area del Personale, Settore Personale Docente e Ricercatore, per i successivi

adempimenti di competenza

8. RICHIESTE AUTORIZZAZIONE RESIDENZA FUORI SEDE

8.1 II Direttore comunica di aver ricevuto la richiesta di autorizzazione per la residenza fuori

sede ai sensi del D.R. n.706 del 14.3.2018 della Dott.ssa Monica Rivetti che si allega (Ali.

8). Il Consiglio, unanime, valutato che l'autorizzazione di cui trattasi non pregiudicherà il

buon esito delle attività didattiche anche in considerazione della indicazione di un domicilio

in Pescara, approva.

9. RELAZIONITRIENNALI

9.1 II Direttore comunica che i seguenti docenti hanno presentato le relazioni triennali (Ali. 9)

per sottoporle all'esame del Consiglio di Dipartimento:

> Prof. Mario Fulcheri (Professore Ordinario)

> Prof.ssa Clara Mucci (Professore Ordinario)

> Prof.ssa Lucia Marinangeli (Professore Associato)

> Dott.ssa Monica Rivetti (Ricercatore)

> Dott.ssa Chiara Conti (Ricercatore)

> Dott. Gianluigi Rosatelli (Ricercatore)

Il Consiglio, unanime, approva.

10. AFFERENZA DOTT. PIERLUIGI ORTOLANO

10.1 II Direttore comunica di aver ricevuto la richiesta di afferenza al DiSPuTer del Dott. Pierluigi

Ortolano ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. a) Legge 240/2010 quale vincitore della

procedura di reclutamento di n.l posto di Ricercatore con rapporto di lavoro a tempo
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determinato - tipologia A- S.S.D. L-FIL-LET/12 - LINGUISTICA ITALIANA, S.C. 10/F3 (AIMO).
Il Consiglio, unanime, approva.

11. CONTO TERZI

11.1 11 Direttore pone all'attenzione al Consiglio una richiesta proveniente dai Prof. Aristide

Saggino, che ha sollecitato, ai fini della realizzazione del progetto per erogazione di servizi

in conto terzi, la creazione "di un bando di selezione per idoneità a n. 5 professionisti

psicologi con specializzazione in scuole riconosciute dal MIUR in psicoterapia cognitivo-

comportamentale perii conto terzi area di psicometria". All'osservazione del Direttore che

la richiesta appare poco circostanziata in termini di budget e di tipologia contrattuale, il

Prof. Saggino motiva la richiesta come suggerita, nella forma, dalla Dr.ssa D'Annunzio,

suggerendo di far valutare dalla stessa, di concerto con l'amministrazione centrale, le

possibili soluzioni. Si apre un'ampia discussione, in cui interviene II Prof. Mario Fulcheri, che

evidenzia alcune criticità della richiesta nei termini di Impiego di personale esterno

laddove le attività in conto terzi dovrebbero essere svolte dal personale strutturato quali

docenti e ricercatori; intervengono sul punto i Proff. Piero Porcelli e Alfredo Grilli e il Dr.

Alberto Di Domenico, che ribadiscono l'anomalia (anche a fronte dello specifico

regolamento) dell'impiego di soggetti esterni. Il Direttore fa presente che nel caso di altre

attività in conto terzi (ad es. Genetica Medica) sono coinvolte anche unità di personale a

contratto (borsisti, ecc.) che realizzano parti del lavoro di laboratorio e strumentale

necessarie ad es. alla diagnosi, ma che tali unità

1) sono contrattualizzate in modo chiaro e su fondi definiti;

2) la responsabilità del servizio ricade integralmente sulla figura del responsabile

dell'attività medesima, cosa non evidente in modo altrettanto lampante per la fattispecie

della psicoterapia, che presuppone un rapporto individuale particolarmente delicato.

Dopo ulteriore discussione, che coinvolge tra gli altri I Proff. Giovanni Stanghellini e Clara

Mucci, il Direttore afferma la necessità di approfondire i presupposti giurìdici e

amministrativi per dare una risposta alla richiesta del Prof. Saggino. Il Consiglio prende atto

della decisione di rinviare qualsivoglia determinazione ad una successiva adunanza.

11.2 li Direttore sottopone al Consiglio il seguente piano di ripartizione delle consulenze in

conto terzi effettuate dalla Prof.ssa Clara Muccì nel II trimestre 2018 (aprile-maggio-

giugno):

Prof. Mucci Clara

Schema per la rendicontazione

dell'attività conto terzi

Piano di riparto Corrispettivo

Voci dì

Piano Subtotali

Corrispettivo (al netto di iva) 360,00 €

Quote di accantonamenti art. 14

c.3,4
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15% Fondo comune art. 14 c. 3

iett.a) 54,00 €

5% Dipartimento per programmi

ricerca giov. ricercat. art. 14 c. 3

lett.c) 18,00 €

Eventuale quota bilancio del

Centro di responsabilità art. 14 c.

4

Totale quote di accantonamenti

art. 14 c. 3,4 72,00 €

Corrispettivo residuo 288,00 €

COSTI art. 14 c.2

spese personale esterno

Ammortamenti

manutenzioni

missioni 288,00 €

acquisto/leasing/affìtto locali
attrezzature e serv. Esterni

assicurazioni

Spese per borse o assegni

(direttamente riferiti alla

prestazione)

Altri costi - €

Totale Costi art. 14 c.2 288,00 €

Utile da destinare alla premialità

art. 13 c. 6

Schema di riparto utile da

destinare alla premialità

Compensi personale docente

Prof. MuccI *

Compensi personale non docente - €

Sig.

Totale compensi su premialità

*LA PROF.SSA MUCCI DICHIARA

DI VOLER RINUNCIARE AL LIMITE

MINIMO RELATIVO ALLA
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SUDDETTA RIPARTIZIONE IN

FAVORE DELLA VOCE

"MISSIONI".
Riferimento fatture da n. 53 a n.

57, 68 e 69/dlsputer 2018.

Il Consiglio, unanime, approva il piano di ripartizione.

11.3 II Direttore sottopone al Consiglio il seguente piano di ripartizione delle consulenze in

conto terzi (routinario) effettuate dal Prof. Liborio Stoppia nel II trimestre 2018 (aprlle-

maggio-gìugno):

Prof. Stoppia

Schema per la

rendicontazione

dell'attività conto terzi

Piano dì riparto Corrispettivo

Voci di

Piano Subtotali

Corrispettivo (al netto di

iva) 6.350,00 €

Quote di

accantonamenti art. 14

c.5,4

15% Fondo comune art.

14 c. 3 lett.a) 952,50 €

5% Dipartimento per

programmi ricerca giov.

ricercai, art. 14 c. 3

lett.c) 317,50 €

Eventuale quota bilancio

del Centro di

responsabilità art. 14 c.

4

Totale quote di

accantonamenti art. 14

c. 3,4 1.270,00 €

Corrispettivo residuo 5.080,00 €

COSTI art. 14 c.2

spese personale esterno

Ammortamenti

manutenzioni

missioni

acquisto/leasing/affitto
locali attrezzature e

serv. Esterni

assicurazioni /^5
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Spese per borse o

assegni (direttamente

riferiti alla prestazione)

Altri costi 4.445,00 €

Totale Costì art. 14 c.2 4.445,00 €

Utile da destinare alla

premialità art. 13 c. 6 635,00 €

Schema di riparto utile

da destinare alla

premialità

Compensi personale

docente

Prof. Liborio Stuppia 335,00 €

Prof.ssa Valentina Gatta - €

Dott.ssa Ivana

Antonucci 300,00 €

Compensi personale non

docente

SIg.

Totale compensi su

premialità 635,00 €

Rif. Fatture da N. 58 a

62; da N. 65 a 67; da N.

70 a 81; da N. 85 a 101;

N. 105.

Il Consiglio, unanime, approva il piano di ripartizione.

11.4 II Direttore sottopone al Consiglio il seguente piano di ripartizione delle consulenze in

conto terzi effettuate dal Prof. Liborio Stuppia presso il Laboratorio di Genetica

Molecolare in convenzione con la USL di Pescara nel II trimestre 2018 (aprile-maggio-

giugno):

Prof. Stuppia

Schema per la

rendicontazione

dell'attività conto terzi

Piano di riparto Corrispettivo

Voci di

Piano Subtotali

Corrispettivo (al netto di

iva) 87.670,00 €
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Quote di accantonamenti

art. 14 c. 3, 4

15% Fondo comune art. 14

c. 3 lett.a) 13.150,50 €

5% Dipartimento per

programmi ricerca giov.

ricercat. art. 14 c. 3 (ette) 4.383,50 €

Eventuale quota bilancio

del Centro di responsabilità

art. 14 c. 4

Totale quote di

accantonamenti art. 14 c.

3,4 17.534,00 €

Corrispettivo residuo 70.136,00 €

COSTI art. 14c.2

spese personale esterno

Ammortamenti

manutenzioni

missioni

acquisto/leasing/affitto

locali attrezzature e serv.

Esterni 25.000,00 €

assicurazioni

Spese per borse 0 assegni

(direttamente riferiti alla

prestazione) 6.369,00 €

Altri costi 30.000,00 €

Totale Costi art. 14 c.2 61.369,00 €

Utile da destinare alla

premialità art. 13 c. 6 8.767,00 € 8.767,00 €

Schema di riparto utile da

destinare alla premialità

Compensi personale

docente

Prof. Liborio Stoppia 3.500,00 €

Prof.ssa Valentina Gatta 1.767,00 €

Dott.ssa Ivana Antonucci 3.500,00 €

Compensi personale non

docente (Art. 15 comma 1

e 6) - €

Totale compensi su

premialltà 8.767,00 €
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11.1 II Direttore sottopone al Consiglio il seguente piano di ripartizione delle consulenze in conto

terzi effettuate dal Prof. Mario Fulcheri nel II trimestre 2018 (aprile-maggio-giugno):

Prof. Fulcherl

Schema per la rendìcontazlone

deirattività conto terzi

Piano di riparto Corrispettivo

Voci di

Piano Subtotali

Corrispettivo (al netto di iva) 70,00 €

Quote di accantonamenti art. 14 c. 3,

4

15% Fondo comune art. 14 c. 3 lett.a) 10,50 €

5% Dipartimento per programmi

ricerca giov. ricercai, art. 14 c. 3 lett.c) 3,50 €

Eventuale quota bilancio del Centro di

responsabilità art. 14 c. 4

Totale quote di accantonamenti art.

14 c. 3,4 14,00 €

Corrispettivo residuo 56,00 €

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) 56,00 €

Altri costi - €

Totale Costi art. 14 c.2 56,00 €

Utile da destinare alla premialità art.

13 c.6 - €

Schema di riparto utile da destinare

alla premialità

Compensi personale docente

Prof. Fuicheri Mario *
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Compensi personale non docente

Sig.

Totale compensi su premialità - €

- €

♦IL PROF. FULCHERI DICHIARA DI

VOLER RINUNCIARE AL LIMITE

MINIMO RELATIVO ALLA SUDDETTA

RIPARTIZIONE IN FAVORE DELLA VOCE

"SPESE PER BORSE E ASSEGNI".
Riferimento fattura n. 63/disputer
2018.

Consìglio^ unanime, approva II piano di ripartizione.

11.2 II Direttore sottopone al Consìglio il seguente piano di ripartizione delle consulenze in conto
terzi effettuate dalla Prof.ssa Maria Verrocchio nel II trimestre 2018 (aprlle-magglo-
giugno):

Prof. Verrocchio Maria

Schema per la rendicontazione
dell'attività conto terzi

Piano di riparto Corrispettivo
Voci di

Plano Subtotali

Corrispettivo (al netto di iva) 633,27 €
Quote di accantonamenti art. 14
c.3,4
15% Fondo comune art. 14 c. 3

lett.a) 94,99 €
5% Dipartimento per programmi
ricerca giov. ricercat. art. 14 c. 3
lett.c) 31,66 €
Eventuale quota bilancio del
Centro di responsabilità art. 14 c.
4

Totale quote di accantonamenti
art. 14 c. 3,4 126,65 €

Corrispettivo residuo 506,62 €
COSTI art. 14 c.2

spese personale esterno
Ammortamenti

manutenzioni

missioni
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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. 6 506,62 €

Schema di riparto utile da

destinare alla premialità

Compensi personale docente

Prof. Verrocchio 506,62 €

Compensi personale non docente - €

Sig.

Totale compensi su premialità - €

Riferimento FE N. 14/dlsputer
2018.

Il Consìglio, unanime, approva il piano di ripartizione.

11.3 II Direttore sottopone al Consiglio il seguente piano di ripartizione delle consulenze in conto

terzi effettuate dalla Prof .ssa Carla Candelori nel II trimestre 2018 (aprile-maggio-giugno):

Prof. Candelori Caria

Schema per la rendicontazione

delTattività conto terzi

Piano di riparto Corrispettivo

Voci di

Piano Subtotali

Corrispettivo (al netto di iva) 1.140,00 €

Quote di accantonamenti art. 14

c.3,4

15% Fondo comune art. 14 c. 3

lett.a) 171,00 €
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5% Dipartimento per programmi

ricerca giov. ricercat. art. 14 c. 3

lett.c) 57,00 €

Eventuale quota bilancio del

Centro di responsabilità art. 14 c. 4

Totale quote di accantonamenti

art. 14 c. 3,4 228,00 €

Corrispettivo residuo 912,00 €

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.2 638,40 €

Utile da destinare alla premialità

art. 13 c. 6 273,60 €

Schema di riparto utile da

destinare alla premialità

Compensi personale docente

Prof. Candelori Carla 273,60 €

Compensi personale non docente - €

Sig.

Totale compensi su premialità 273,60 €
^^2

Riferimento fatture N. 82,83,102,

103 e 104/dìsputer/2018. DIPARTIMENTO DI SCIENZE PSICOLOGICHE
DELLA SALUTE E DEL TERRITORIO

IL DIRmORE

Il Consiglio, unanime, approva il piano di ripartizione.
T
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11.4 II Direttore sottopone al Consiglio il seguente piano di ripartizione delle consulenze in conto

terzi effettuate dalla Dott.ssa Alessandra Babore nel II trimestre 2018 (aprìle-maggìo-

glugno):

Dott.ssa Alessandra Babore

Schema per la rendicontazione

dell'attività conto terzi

Piano di riparto Corrispettivo

Voci di

Piano Subtotali

Corrispettivo (al netto di iva) 100,00 €

Quote di accantonamenti art. 14 c.

3,4

15% Fondo comune art. 14 c. 3

lett.a) 15,00 €

5% Dipartimento per programmi

ricerca giov. ricercat. art. 14 c. 3

lett.c) 5,00 €

Eventuale quota bilancio del Centro

di responsabilità art. 14 c. 4

Totale quote di accantonamenti

art. 14 c. S, 4 20,00 €

Corrispettivo resìduo 80,00 €

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 premialità
art. 13 c. 6 80,00 €

Schema di riparto utile da destinare

alla premialità

Compensi personale docente
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Dott.ssa Babore 80,00 €

Compensi personale non docente - €

Sig.

Totale compensi su premialità - €

Riferimento fatture n. 41 e

84/disputer 2017.

Il Consiglio, unanime, approva il piano di ripartizione.

11.5 II Direttore sottopone al Consìglio II seguente piano dì ripartizione delle consulenze in conto

terzi effettuate dal Prof. Nicola Mammarella nel II trimestre 2018 (aprile-maggio-giugno):

Prof. Mammarella

Schema per la rendicontazione

dell'attività conto terzi

Piano di riparto Corrispettivo

Voci di

Piano Subtotali

Corrispettivo (al netto di iva) 100,00 €

Quote di accantonamenti art. 14 c.

3,4

15% Fondo comune art. 14 c. 3

lett.a) 15,00 €

5% Dipartimento per programmi

ricerca giov. ricercai, art. 14 c. 3

lett.c) 5,00 €

Eventuale quota bilancio del

Centro di responsabilità art. 14 c. 4

Totale quote di accantonamenti

art. 14 c. 3,4 20,00 €

Corrispettivo residuo 80,00 €

COSTI art. 14 c,2

spese personale esterno

Ammortamenti

manutenzioni

missioni

acquisto/leasing/affitto locali

attrezzature e serv. Esterni

iMmmzis
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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 80,00 €

Schema di riparto utile da

destinare alla premialità

Compensi personale docente

Prof. Mammarella Nicola - €

Dott.ssa Fairfìeid Beth 40,00 €

Dott. DI Domenico Alberto 40,00 €

Compensi personale non docente - €

SIg.

Totale compensi su premialità - €

Riferimento fattura n. 64/disputer

2018.

Il Consiglio, unanime, approva il piano di ripartizione.

12. ASSEGNAZIONE FONDI DI RICERCA ATENEO 2018

12.1 II Direttore chiede al Prof. Giovanni StanghellinI di prendere la parola per presentare il

modello e l'esito della determinazione analitica dei fondi di ricerca di Ateneo - esercizio

2018 (Ali. 12). Il Direttore ricorda altresì che sarà necessario che ciascun docente interessato,

entro la fine del 2018, rendiconti l'attività scientifica relativa allo svolgimento del progetto

triennale 2015-2017, presentato nel 2015. Il Consiglio, unanime, approva.

Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno il Direttore chiude la seduta alle ore 13.00.

RIO VERBALIZZANTE
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