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

SALUTE E DEL TERRITORIO DEL 17 LUGLIO 2019.

Il giorno 17 luglio 2019, alle ore 11.30, presso l'aula C di Geologia, 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 dì Ricerca;

Autorizzazioni spese;

Autorizzazioni incarichi;

Progetti di ricerca, contratti e convenzioni;

Erasmus-Rapporti Internazionali;

Didattica;

Corsi di Perfezionamento e Master;

Variazione di budget;

10. Centri;

11. Piano strategico quinquennale 2019/2023;

12. Programmazione e reclutamento;

13. Conto terzi;

14. Revisione regolamento DiSPuTer

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 Stangheilini PO X Federica Ferrarmi RU X

Francesco Stoppa PO Sara Franceschelli 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 Cortìni 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
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Betti Fairfield PA X Luca Filograna R. STUD. X

Valentina Gatta PA X Angelo Pisani R. STUD. X

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

Lucia Marinangeli PA X Alessia Selvaggio fi. STUD. X

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

Il Direttore sottopone all'approvazione del Consiglio il verbale della seduta del 26/06/2019

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

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

Consiglio di Dipartimento;

RICHIAMATO l'art. 14 del Regolamento di Dipartimento;

ACCERTATO che non sono pervenute osservazioni;

CONSIDERATO che il suddetto verbale è conforme a quanto deliberato;

APPROVA il verbale del Consiglio di Dipartimento del 26/06/2019 nella sua integralità

1. COMUNICAZIONI

1.1 Il Direttore comunica che è pervenuto dal Settore Reclutamento Personale Docente e

Ricercatore con nota prot. n. 46842 del 02/07/2019, il D.R. n. 1175/2019 del 01/07/2019
di nomina a docente di II fascia con la qualifica dì associato ex art. 24, comma 6, legge 30

dicembre 2010, n. 240, per il S.S.D. M-PSl/07 - Psicologia Dinamica, S.C. 11/E4 - Psicologia
Clinica e Dinamica - presso il Dipartimento di Scienze Psicologiche, della Salute e del
Territorio, della Prof.ssa Alessandra Babore che a decorrere dal 01/07/2019 cessa quindi

dal ruolo di Ricercatore a tempo indeterminato presso questo Ateneo (Ali. 1). Il Consiglio
ne prende atto. Il Direttore fa presente altresì che essendo la Prof.ssa Alessandra Babore

componente della Giunta del Dipartimento quale rappresentante del Personale

Ricercatore la stessa decade dall'incarico e sorge la necessità di procedere a nuove

elezioni. In proposito segnala che la Giunta sta lavorando ad una modifica del Regolamento
di Dipartimento che preveda una nuova composizione così rappresentata: n. 2 docenti di I
Fascia, n. 3 docenti di II Fascia e n. 1 Ricercatore da reclutare tra tutte le tipologie di

ricercatori, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, in servizio.

1.2 II Direttore comunica che è pervenuto dal Settore Organi Accademici con nota prot. n.

47711 del 04/07/2019, il D.R, n. 1251 del 04/07/2019 di nomina del Prof. Jacopo Vecchiet,

afferente al Dipartimento di Medicina e Scienze dell'Invecchiamento, a Componente della

Giunta della Scuola di Medicina e Scienze della Salute per lo scorcio del triennio

accademico 2017/2018 — 2019/2020 (Ali. 1.2). Il Consiglio ne prende atto.

1.3 II Direttore comunica che l'S luglio u.s. la Prof.ssa Adele Bianco ha trasmesso, per

opportuna conoscenza, la nota prot. n. 47668 del 04/07/2019 del Settore Organi
Accademici con allegato il D.R. n. 1229 del 04/07/2019 della sua nomina a Presidente del

Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche (LM-85) per lo scorcio del

triennio accademico 2018/2019 — 2020/2021 (Ali. 1.3). Il Consiglio ne prende atto. Il
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Direttore si congratula con la Prof.ssa Adele Bianco ma al contempo mostra perplessità in

merito alla gestione dei fondi che, paradossalmente, sarà in capo al Dipartimento che è

del tutto estraneo alle dinamiche del Corso di Studio. Fa pertanto presente che sì farà

portavoce per modificare l'attuale regolamentazione e riportando la gestione contabile

dei fondi perla didattica al Dipartimento prevalente, indipendentemente dalia ubicazione

del Presidente del Corso di Studio.

1.4 II Direttore riferisce di aver ricevuto una email del Dott. Francesco Di Giovanni,

Responsabile della Divisione 7 - Bilancio, contabilità e controllo di gestione, con allegata la

tabella definitiva della ripartizione dei fondi anno 2019 che si riporta in calce:
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Il Direttore fa presente che rispetto allo scorso anno il Dipartimento ha avuto una
assegnazione inferiore di circa €34.000,00 e questo dovrebbe indurre a riflettere sulle
motivazioni che hanno determinato tale decurtazione. Fa presente che la penalizzazione,
in particolare, è derivata dalla bassa produttività dei neoassunti misurata con il parametro
CRUI-UniBas. Si rende necessario, pertanto, che ciascun Ricercatore del Dipartimento
verifichi il proprio indice di valutazione e cerchi di migliorare il proprio punteggio al fine di
migliorare la produttività dell'intero Dipartimento, evento che si risolverebbe nella
attrazione di maggiori risorse sia In termini di fondi per la ricerca che in termini di punti
organico. Propone infine che la Commissione per la ripartizione dei fondi ex 60% faccia
proprio tale parametro e lo utilizzi già dal corrente anno per la ripartizione dei fondi
assegnati. In proposito ricorda che il Dott. Marco Tommasi, componente la Commissione,
ha fatto afferenza presso altro Dipartimento; sorge pertanto la necessità di procedere alla
sostituzione dello stesso. Segue approfondita discussione al termine della quale si decide
di procedere al rinnovo della maggioranza della Commissione in carica già da diversi anni
nella attuale formazione.

Il Consiglio conviene di procedere alle seguenti sostituzioni:
Prof.ssa Maria Carla Somma in sostituzione del Prof. Vasco La Salvia

Prof. Paolo Boncio in sostituzione del Prof. Francesco Brozzetti

Prof.ssa Michela Cortini in sostituzione del Prof. Marco Tommasi.

UNIVERSITÀ' G. d'ANNUNZIO
Via dei Vestinì, 31 - 66100 CHIETI SlRKRTrMEN?@q?P3Q®42E9PS?@OL?5l51?>He556492

Email: e.dannunzio@uniclviC PEC: disDutBJ^bA:fiAt(miHFCg^TK0t>gy^ig|^9gffli^0133S970693
iroftE



DiSPUTer

2. BORSE DI STUDIO E ASSEGNI DI RICERCA

2.1 II Direttore comunica che, per mero errore materiale, nel verbale del CdD del 29 maggio

c.a., in riferimento alla richiesta delia Dott.ssa Ivana Antonucci di rinnovo della borsa di

studio dal titolo "Ruolo dei geni MBL2 e FCN2 in pazienti affetti da febbre reumatica"

usufruita dalla Dott.ssa Rossella Ferrante, è stato inserito l'importo errato di €3.600,00

invece che di €4.800,00 come richiesto dalla docente al momento dell'attivazione. Il

Consiglio ne prende atto.

2.2 II Prof. Piero Di Cario chiede l'attivazione di una borsa di studio dal titolo "Analisi dei flussi

radiativi alla superficie e caratteristiche delle nubi da misure a terra nella Penisola

Antartica e nella regione del Mare di Weddell". Durata della borsa: n. 12 mesi/rinnovabile.

Costo della borsa: €13.000,00. Fondi d'imputazione: €8.000,00 sui fondi del Progetto

ANTARTIDE, €5.000,00 con il cofinanziamento DiSPuTer. Il Consiglio, unanime, delibera di

approvare l'attivazione della borsa di studio a valere sulla voce COGE CA.08.31.01.04.01 -

Borse dì studio su attività di ricerca.

2.3 La Dott.ssa Monica Pivetti ha presentato la seguente richiesta di rinnovo dell'assegno

di ricerca dal titolo "La valutazione di esito nell'ambito della robotica educativa"

usufruito dalla Dott.ssa Silvia DI Battista con la relativa relazione annuale (AH.2.1),

chiedendo inoltre II cambio di Tutor con la Prof .ssa Chiara Berti:

FORM RIEPILOGATIVO

RICHIESTA RINNOVO DI ASSEGNO DI COLLABORAZIONE AD ATTIVITÀ' DI RICERCA

LINEA DI RICERCA DIPARTIMENTALE
La valutazione dì esito nell'ambito della robotica

educativa

Dott./Dott.ssa Silvia Dì Battista

AREA 11

SETTORE CONCORSUALE 11/E3

S.S.O. M-PSI/OS

TUTOR / RESPONSABILE SCIENTIFICO

/#
Dott.ssa Monica Rivetti /.

RINNOVO-dal 1/10/2019 al 1/10/2020

□ X Annuale

o olurlennale oer la durata di anni

U)
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COSTO ANNUALE

€. 25.000,00

FINANZIAMENTO DIPARTIMENTALE

€17.000,00 (€5.000,00 dal fondi di ricerca di Ateneo della

Dott.ssa M. Rivetti, €3.000,00 dai fondi delta Prof.ssa C.

Berti)

NOME PROGETTO UGOV AR-PIVETTI-ROBEDUC

CUP PROGETTO UGOV D74I19001180001

RISULTATI ATTESI

Realizzazione di un approfondimento teorico e

metodologico sul tema della valutazione di esito della

robotica educativa, sia in ambito scolastico sia

extrascolastico.

Progettazione e realizzazione di attività di valutazione

della robotica educativa in ambito scolastico

Pubblicazione di artìcoli scientifici sul tema e

presentazioni a convegni

Il Consiglio, unanime, approva il rinnovo dell'assegno di ricerca alla Dott.ssa Silvia Di

Battista.

2A II Prof. Francesco Brozzetti ha presentato la seguente richiesta di rinnovo per l'assegno di

ricerca usufruito dal Dott. Daniele Cirillo con la relativa relazione annuale (All.2.2):

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./Dott.ssa 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

/ ìT

RINNOVO -dal 3 ottobre 2019 al 2 ottobre

2020
Annuale
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COSTO ANNUALE

€25.000,00

FINANZIAMENTO DIPARTIMENTALE

€16.666,00 (Cofìn. DiSPuTer)

€ 8.334,00 (Cofin. Lavecchia e Brozzetti)

Quest'ultima cifra va ripartita tra:

€4.760,00 con t fondi dì ricerca Prof.ssa Lavecchia

(residuo assegno 2018 Federica Ferrarini non utilizzati

per interruzione rapporto al 30 settembre 2018)

-€1.787,00 con i fondi di ricerca della Prof.ssa Lavecchia

- €1.787,00 con i fondi di ricerca del Prof. Brozzetti

NOME PROGETTO UGOV AR-BR0Z2ÉTTI-ARC0CALABR0

CUP PROGEHO UGOV 074119001220001

RISULTATI ATTESI

Nell'anno 2019/20 sì prevede di pubblicare almeno due

articoli su riviste Internazionali ISI. La prima sulle

ricerche in corso riguardanti indagini dì Remote Sensing

sul sistema dì faglie del Monte Vettore, la seconda

sull'integrazione dì dati sismologici e geologici dì

superfice nell'area del confine Calabro lucano.

Il Consiglio, unanime, approva II rinnovo dell'assegno di ricerca al Dott. Daniele Cirillo.

2.5 La Prof.ssa Michela Balsamo ha presentato la seguente richiesta di rinnovo dell'assegno

di ricerca usufruito dal Dott. Leonardo Carlucci con la relativa relazione annuale (Ali.2.3):

FORM RIEPILOGATIVO

RICHIESTA RINNOVO DI ASSEGNO DI COLLABORAZIONE AD ATTIVITÀ' DI RICERCA

LINEA DI RICERCA DIPARTIMENTALE

Studio psicometrico sull'efficacia dei trattamenti CBT

tramite l'approccio statistico della meta-analisi. (A

Psychometrical study on the efficacy of CBT : trough a

statlsticai meta-analysis approach)

Dott./Dott.Ssa Caducei Leonardo

AREA 11

SETTORE CONCORSUALE PSICOLOGIA GENERALE, PSICOBIOLOGIA E PSICOMETRIA

S.S.D. M-PSI/03

TUTOR / RESPONSABILE SCIENTIFICO Prof.ssa Michela Balsamo

/>ì^;

RINNOVO dal 1/9/2019 al 31/08/2020

X Annuale
^  ̂ \ '} '

□ Dluriennale oer la durata dì anni \
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COSTO ANNUALE

€ 24.000,00

FINANZiAMENTO DIPARTIMENTALE

€16.800,00 (Cofin.70% DiSPuTer)

€ 7.200,00 (Cofin.30% Balsamo)

NOME PROGETTO UGOV AR-BALSAMO-CBT

CUP PROGETTO UGOV D74I19001260001

RISULTATI ATTESI Una lettura comprensiva dei protocolli CBT attraverso la

conduzione di una rigorosa meta analisi statistica che

applichi i principi metodologici-psicometrici.

Il Consiglio, unanime, approva il rinnovo dell'assegno di ricerca al Dott. Leonardo

Ca riucci.

2.6 II Prof. Giovanni Stanghelllni presenta la seguente proposta di nomina della

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

psicopatologia gravi'' a rettifica di quella già indicata in occasione del Consiglio di

Dipartimento del 26/06/2019:

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

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

Presidente (Area ll/E/4 SSD M-PSI/07) Prof. Piero Porcelli

Componente (Area ll/E/4, S.S.D M-PSI/08) Prof.ssa Maria Verrocchio

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

Prof.ssa Alessandra Babore

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

3. AUTORIZZAZIONI SPESE

3.1 II Direttore comunica di aver autorizzato l'acquisto di n.l stampante a colori a getto di

inchiostro formato A4 da destinare alle specifiche necessità della Segreteria

Amministrativa del Dipartimento. Nello specifico la macchina multifunzione sarà adibita

alla scansione della documentazione in entrata di piccolo taglio (in particolare la

documentazione inerente le missioni) cui la attuale stampante a noleggio a disposizione

non è utilizzabile in modo efficace in quanto priva di postazioni di appoggio che non la

rendono utilizzabile per la scansione di piccola documentazione (biglietti auto, treno, ecc.

ecc.). Consip attualmente prevede la convenzione n. 16 per l'acquisto di sole stampanti a

colore formato A4/A3, ridondanti per le necessità della Segreteria ed il cui costo è pari a €

402,32 per la stampante e da € 85,00 a € 91,00 per le cartucce; per il noleggio a lungo
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termine è disponibile invece la convenzione n. 29 - sempre per sole stampanti A3 - ad un

costo minimo di € 4.000,00 su 60 mesi e costi aggiuntivi per stampe superiori al minimo

garantito. Su suggerimento del Segretario del Dipartimento si è proceduto airacaulsto sul

MERA di stampante EPSON al costo di € 127.00 oltre a cartucce ad un costo min di € 44.00

e massimo di 76.00. Essendo il costo inferiore rispetto a quello offerto in convenzione

Consip è stato possibile procedere all'acquisto in deroga. Il Consiglio, unanime, approva la

spesa a valere sulla voce CA.01.11.02.03 - Attrezzature informatiche.

3.2 La Prof .ssa Valentina Gatta chiede l'autorizzazione perii pagamento di una fattura per una

pubblicazione open access dal titolo "Pre-conceptionai maternal exposure to

cyclophosphamide resuits in modifications ofDNA methylation in FI and F2 mouse oocytes:

evidence far transgenerational effects", Autori: Giovanna Di Emidio, Marco D'Aurora,

Martina Placidi, Sara Franchi, Giulia Rossi, Liborio Stoppia, Paolo Giovanni Artini, Carla

Tatone & Valentina Gatta, pubblicato sulla rivista "Epigenetics" (ranking Ql). Si allega

rinvoice per un importo di €1.200,00 a favore di Taylor &Francis Group (Ali. 3.1). Il

Direttore invita la Prof.ssa Gatta a presentare brevemente ed in modo divulgativo i risultati

della pubblicazione. Prende la parola la Prof.ssa Gatta che illustra per sommi capi ì

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 Costì per

submission articoli scientifici.

3.3 II Prof. Alberto Di Domenico chiede l'autorizzazione per il pagamento tli una fattura per

una pubblicazione open access da! titolo "Gratitude at work worksl A Mix-Method Study

on Different Dimensions of Gratitude, Job Satisfaction and Job Performance", Autori:

Michela Cortini, Daniela Converso, Teresa Galanti, Teresa Dì Fiore,

Alberto Di Domenico, Stefania Fantinelli, pubblicato sulla rivista "Sustainability" (ranking

Ql). Si allega Tlnvolce per un importo di €1.526,82 a favore della Ditta MDPI (Ali. 3.2). Il

Direttore rinvia alta prossima seduta la illustrazione dei contenuti ed il significato dello

studio. Il Consiglio, unanime, approva la spesa a valere sui fondi di funzionamento del

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

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

Psicologia Clinica e della Salute del 16/07/2019. sono state approvate le seguenti richieste:

1) la Prof.ssa Alessandra Babore chiede l'attivazione di un contratto occasionale

dell'ammontare di €5.000,00 lordi per 30 giorni nel corso dell'anno 2019 da

imputare sui fondi della didattica del CdS per supportare "Attività didattiche

elettive e laboratoriali" per i corsi di insegnamento e di laboratorio del S.S.D M-

PSI/07 di cui è titolare;

2) Il Presidente del CdS chiede l'attivazione di un contratto occasionale

dell'ammontare di €2.500,00 euro lordi per 30 giorni nel corso dell'anno 2019 da

imputare sui fondi detta didattica del CdS per attività di webmastering finalizzato

alla creazione di un sito web del nostro CdS, in associazione con il CdS Triennale di

Scienze e Tecniche Psicologiche;

UNIVERSITÀ' G. d'ANNUNZI
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3) Il Presidente del CdS propone l'acquisto sul fondi della didattica del CdS del

seguenti volumi per la Libreria del CdS, per una spesa complessiva di 480,00 £ (pari

a 534 € circa):

- LIndsay Oades, Christine L Slokou, Gavin Slemp. Coaching and Mentoring

Research. A Practical Guide. SAGE Publications, 2019.

- Graham C.L. Davey. Clinical Psychology: Revìsiting the Classic Studies. SAGE

Publications, 2019.

- Carrie Llew/ellyn, Susan Ayers, Chris McManus, Keith J. Petrie, Stanton Newman,

Tracey A. Revenson, John Weinman (eds). Cambridge Handbook of Psychology,

Health and Medicine. Brd Edition. Cambridge University Press, 2019.

- Martin Sellbom, Julle A. Suhr (eds). The Cambridge Handbook of Clinical

Assessment and Diagnosis. Cambridge University Press, 2019

Il Consiglio, unanime, approva le suddette spese.

4. AUTORIZZAZIONI INCARICHI

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

tempo pieno), In riferimento alle autorizzazioni per "otf/V/fò extra impiego conferite da un

soggetto esterno all'Ateneo", ripropone l'autorizzazione per il seguente Incarico esterno,

dopo che il Consiglio nella seduta del CdD del 29/05/2019 aveva deliberato di sospendere

la decisione in quanto aleatoria nella definizione dei dati necessari:

•  supervisione didattica presso la Scuola di Specializzazione riconosciuta dal Miur-Centro

per lo studio della personalità di Casoria fNal. da svolgere a titolo gratuito entro il

31/12/2019 per un max di n. 60 ore (Ali. 4.1). L'attività di cui sopra, si aggiunge a quelle,

pari oggetto, già ratificate dal Consiglio nei corrente anno. L'autorizzazione di cui trattasi

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

gli incarichi esterni all'Ateneo per i professori e i ricercatori (emanato con D.R. n. 815 del

3/12/2013}

Il Consiglio, unanime, approva.

5. PROGETTI DI RICERCA, CONTRATTI E CONVENZIONI

5.1 II Prof. Piero DI Carlo chiede al Consiglio l'autorizzazione ad Inserire tra I suoi collaboratori

di ricerca il Dott. Pasquale La Malva, dottorando di ricerca. Il Consiglio, unanime, approva.

5.2 II Dott. Bruno Pace dichiara di impegnarsi a dare ospitalità al Dott. Alessandro Valentlnl,

Principal Investlgator (PI), in caso di finanziamento del progetto dal titolo "Innovative

methods and aporoaches far fault-basedseismic hazard analvsis" in fase di presentazione,

a valere sui fondi del programma Horizon 2020 Bando/Cali Marie Skiodowska-Curie

Actions - GlobaI Fellowship (IF) Ente Finanziatore Unione Europea. Il Consiglio, unanime,

approva.

UNIVERSITÀ- G. d'ANNUNZIO
Vìa dei Vestini, 31 - 56100 CHIETl
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5.3 La Dott.ssa Ivana Antonucci comunica al Consiglio che il Ministero ha approvato il progetto

PRIN "Immunomodulatory properties of the Amniotic Stromal celi SEcretome: from Multi-

omics profiling to nanotechnoLogy-aided delivery for controlied release in osteoarthritls"

(codice progetto 2017RSAFK7, Bando Prin 2017 - Settore LS2 - D.D. 20 marzo 2019 prot. n.

511) presentato dalla Prof.ssa Ornella Parolini della Università Cattolica del Sacro Cuore e

di cui la Dott.ssa Antonucci è coordinatore locale.

PRESO ATTO CHE la Dott.ssa Ivana Antonucci è Unità Locale del progetto con sede presso

rUniversità degli studi Cattolica del Sacro Cuore;

PRESO ATTO CHE il budget complessivo del progetto, così come richiesto in sede di

presentazione della proposta progettuale, è il seguente:

CONTRIBUTO MtURMOflESTO

A.1-C0FIN A.2 B C D E T

peirnanenteit contractso<non-er Overtteads (60% ofA.l*equlpn»consu[tlng»othef opera pflze

ÌDTMIUR TOTALE

Ul PMOUNI sono 144000 134400 0 0 46400 34945,02 359745.02 439745,02

U2 UROCCA 262S7 47S74 44317 0 3000 46822 143713.00 ITOOOO.a

U3 DESIDERIO 27M9 48CXX> 45269 0 0 19300 112569,00 14001S,K

U4 ZANONI 29S00 48C00 46500 0 0 160CO 110500.00 140003,OC

US MAAONGIU ISOO 72COO 52500 0 0 0 124500,00 i4oooci.a

U6 ANTONUCa 23760 TOCCO 56256 0 0 20000 146256.00 170016,OC

TOTALE 202496 429574 379242 0 3000 150522 34945.02 9972ffi.02 1199779.02

CONTRIBUTO MIUR AMMESSO

UO Al F MIUR TOTALE

Ul PAROLINI C 59.000,00 C 23.490,00 C 213.510,00 C 296.000,00

U2 LA ROCCA C 20.000,00 € 95,590,00 € 115,590,00

U3 DESIDERIO € 20.000,00 C 74,000,00 € 94.000,00

U4 ZANONI C 21.900,00 € 72.600,00 € 94.500,00

US MARONGIU C 11.500,00 C 81.300,00 C 92.800,00

U6 ANTONUCCI c 17.600,00 € 96.000,00 € 113.600.00

c 150.000,00 € 633.000,00 C 806.490,00

PRESO ATTO CHE il budget deirUnità Operativa è il seguente:
UNIVERSITÀ'G.d'ANNUNZ
DIPARTIMENTO DI SCIENZE PSICOLOGIC

DELLA SALU>É E DEL TERRITORIO
FORE

ìsi

CA.01.11.03.01

CA.08.32.07.05

CA.08.31.01.04

CA.08.30.01.37

Attrezzature tecnico-scientifiche

Ammottamento attrezzature tecnico-

scientifiche

BORSE Di STUDIO PER ATTIVITÀ' DI

RICERCA

MISSIONI PERSONALE

30.000,00 €

6.000,00 €

30.000,00 €

30.000,00 €

96.000,00 € 96.000,00 €
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PRESO ATTO CHE il cofinanziamento è costituito dal costo del personale strutturato/altro

costo [specificare), come previsto dal bando;

DATO ATTO CHE la durata del progetto è di mesi 36;

CONSIDERATO CHE il progetto rientra nelle aree scientifiche di interesse del Dipartimento;

CONSIDERATO CHE il gruppo di ricerca è così composto:

1} ANTONUCCI Ivana - Università CHIETI-PESCARA

2) DI PIETRO Roberta - Università CHIETI-PESCARA

3) BASILE Mariangela - Università CHIETI-PESCARA

4} MUTTINI Aurelio - Università TERAMO

5) UPADHYAYA Prabin - Università CHIETI

CONSIDERATO CHE il progetto rientra nelle aree scientifiche di interesse dipartimentale

DELIBERA

1) di autorizzare la Dott.ssa Ivana Antonucci a condurre la gestione del progetto presso il

Dipartimento di Scienze Psicologiche, della Salute e del Territorio, mettendo a

disposizione le strumentazioni necessarie alla ricerca e il personale amministrativo

necessario per l'attività amministrativo-contabile e di rendicontazione;

2) di approvare il budget di progetto;

3) di approvare il cofinanziamento, costituito dal costo del personale strutturato, come

previsto dal bando;

4) di approvare la composizione del gruppo di ricerca costituito come illustrato in

narrativa

6. ERASMUS- RAPPORTI INTERNAZIONALI

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

7. DIDATTICA

7.1 La Prof.ssa Chiara Berti, in qualità di professoressa associata a tempo pieno di Psicologia

Sociale (S.S.D. M-PSI/05) e consigliera CUN per l'area 11 con ruolo di coordinatrice del

Comitato d'area, chiede, ai sensi dell'art. 4 "Riduzione deirattività didattica" del

"Regolamento sui doveri accademici del professori e dei ricercatori, sulle modalità di

autocertificazione, verifica e valutazione dei compiti didattici e di servizio agli studenti",

nonché di verifica dell'attività di ricerca, in attuazione dell'art. 6, commi 7 e 8 della legge

n. 240/2010, una riduzione del proprio impegno didattico di cui all'art. 3 del suddetto

regolamento, per l'A.A. 2019/2020 (Ali. 7.1). Il Consiglio, unanime, approva.

7.2 II Prof. Piero Porcelli ha presentato in data 08/07/2019 (ns prot. 1829) una richiesta di
patrocinio gratuito per il IV Congresso Nazionale SIPNEI "LA PNEI NELLA CLINICA -

Esperienze e modelli di cure integrate" che si terrà a Firenze dal 20 al 22 marzo 2020. Si

UNtVERSrW G.d'ANNUNZIOVia del Vestirli, 31-66100 CHIETI
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precisa che il Prof. Porcelli fa parte del Comitato Scientifico. Si allega la lettera di

convocazione (AH. 7.2). Il Consiglio, unanime, decide di concedere il patrocinio gratuito.

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

Salute, ha trasmesso il verbale della seduta telematica del 16/07/2019 (punto d'interesse

della Scuola di Medicina e Scienze della Salute: punto 5) (AH. 7.3). Il Consìglio, unanime,

ratifica l'approvazione del suddetto verbale.

8. CORSI DI PERFEZIONAMENTO E MASTER

Non essendoci argomenti su cui discutere si passa al punto successivo

9. VARIAZIONE DI BUDGET

9.1 II Direttore comunica che si può procedere alla acquisizione in budget delle risorse di cui

al progetto PRIN dal titolo "Immunomodulatory properties of the Amniotic Stromal celi

SEcretome: from Multi-omics profiiing to nanotechnoLogy-aided delivery for controlied

release in osteoarthritis" di cui la Dott.ssa Ivana Antonucci è responsabile locale. La

somma destinata alla predetta unità è pari a € 96.000,00; si propone pertanto la seguente

variazione di budget:

VARIAZIONE DI BUDGET PER PRIN DOTT.SSA IVANA ANTONUCCI

Ricerche con finanziamenti competitivi da
MIUR 96.000,00 €

Attrezzature tecnico-scientifiche

Ammortamento attrezzature tecnico-

scientifiche

BORSE DI STUDIO PER ATTIVITÀ" DI

RICERCA

MISSIONI PERSONALE

30.000,00 €

6.000,00 €

30.000,00 €

30.000,00 €

96.000,00 € 96.000,00 €

Il Consiglio, unanime, approva.

10. CENTRI

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

11. PIANO STRATEGICO QUINQUENNALE 2019/2023

La discussione è rimandata alla prossima seduta calendarìzzata.

12. PROGRAMMAZIONE E RECLUTAMENTO

UNIVERSITÀ' G. d'ANNUNZIO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE PSICOLOGICHE

DELUSAULIT&€ DEL territorio
TORE '

ìmasi
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12.1 II Direttore propone al CdD la seguente rettifica della programmazione triennale 2019-

2021 già discussa nel CdD del 26/06/2019:

Anno p.o.

noti

p.o. usati SSD

0,20 Tenure track MED/03

2019 0,913

(+0,50) 1,00 PO M-PSI/06 (Art. 18)

0,20 PA M-EDF/02 (Art. 24, in subordine Art. 18)

2020 0,484

0,25 RTDBGEO/03 (Ferrarmi)

0,20 Tenure track GEO/03 (Ferrarmi)

2021 0,949 0,25 RTDB FIS/06 (Marie Curie)

Consiglio, unanime, approva.

12.2 Il Direttore comunica di aver ricevuto in data 03/07/2019 la nota prot. n. 1653 a firma del

Prof.ssa Michelina Venditti. Direttore del Dipartimento di Economia Aziendale, con cui si

chiede ai sensi dell'art. 24, comma 6 della L240/2010, il parere obbligatorio del DiSPuTer,

in ordine alla richiesta di attivazione della procedura per 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 (Ali.12.1). Il Direttore

informa il Consiglio di aver anticipato il parere in data 06/06/2019 con la nota prot. n. 1778

del 04/07/2019 (AH.12.2). Il Consiglio, unanime, esprime ratifica il parere favorevole già

espresso dal Direttore alla la chiamata dì 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.

12.3 Il Direttore informa il Consiglio di aver ricevuto dalla Divisione 13 - Settore Reclutamento

Personale Docente e Ricercatori, il D.R. 1290/2019, prot. 48264 deir08/07/2019 (ns prot,

1820) di approvazione degli atti della Commissione giudicatrice nominata per la procedura

comparativa per la stipula di un contratto di lavoro subordinato Ricercatore a Tempo

Determinato Tempo Pieno ai sensi dell'Art 24 co. 3 lett. a) della L. 240/2010 - S.C. 11/E4 •
Psicologia clinica e dinamica - S.S.D. M-PSI/08 • Psicologia clinica • presso il Dipartimento

di Scienze Psicologiche, della Salute e del Territorio, in attuazione del "Piano Operativo per

le attività di Attrazione e Mobilità dei Ricercatori" LINEA 2 (Attrazione dei Ricercatori) (D.R.

n. 396/2019 prot. 20305 del 20/03/2019 ìl cui avviso è stato pubblicato sulla G.U. n. 26 del

02/04/2019). La Dott.ssa Lilybeth Fontanesi è Individuata quale candidata pienamente

Via dei Vestlnl, 31 - 66100 CHIETI SCALO -Tel. +39 0871.3554179 - Fax +39 087135
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qualificata a svolgere le funzioni didattico-scientifiche indicate nel bando di concorso (AH.

12.3). A seguito di ciò la Dott.ssa Fontanesi ha presentato richiesta di afferenza al DiSPuTer

(Ali. 12.4). Il Direttore comunica di aver già provveduto con delibera d'urgenza n.

116/2019, prot. 1822 del 9/7/2019 (AH. 12.5), ad esprime parere favorevole alla chiamata

delia Dott.ssa Fontanesi e ad approvare la richiesta di afferenza. Il Consiglio, unanime,

ratifica quanto già deliberato d'urgenza dal Direttore.

Escono i professori Associati

12.4 II Direttore, sulla base della sovradescritta programmazione, propone un bando per una

procedura di valutazione comparativa ex Art. 18 Legge 240/2010 per 1 fascia nel S.S.D M-

PSl/06 con il seguente profilo:

n. 1 posto di professore di prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Psicologiche della

Salute e del Territorio;

macrosettore: 11/E - Psicologia

settore concorsuale: 11/E3 - Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni;

profilo: S.S.D.: M-PSI/06 - Psicologia del lavoro e delle organizzazioni;

-  sede di servizio: Dipartimento di Scienze Psicologiche della Salute e del Territorio;

specifiche funzioni che il Professore è chiamato a svolgere:

Impegno didattico: lezioni frontali ed esercitazioni pratiche nella disciplina del S.S.D

M-PSI/06 - Psicologia del lavoro e delle organizzazioni, erogate anche in lingua

inglese, all'interno del CdS triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche e del CdS in

Psicologia Clinica e della Salute;

impegno scientifico: attività di ricerca sul temi del clima di apprendimento nelle

organizzazioni e del capitale intellettuale. Capacità di condurre ricerche con disegni

quali-quantitativi;

attività istituzionali, organizzative e di servizio: partecipazione ad organi di governo,

a commissioni e a gruppi di lavoro, ad attività di terza missione e ad ulteriori incarichi

previsti all'interno del Dipartimento e dell'Ateneo;

numero massimo di pubblicazioni: 15 (quindici);

Standard di valutazione relativi all'attività di Ricerca, di didattica, di didattica

integrativa e di servizio agli studenti e alle attività istituzionali, organizzative e di

servizio all'Ateneo: standard qualitativi e qualificazione didattica e scientifica in linea

con quanto previsto dal "Regolamento di Ateneo per le chiamate di Professori di I e II

Fascia" ai sensi della Legge n. 24030 dicembre 2010;

Trattamento economico e previdenziale proposto: come previsto dalla normativa

UNIVERSITÀ' G. d'ANNUNZIO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE PSICOLOGICHE

DELLA SALOIE E DEkTERRITORIO

Il Consiglio unanime approva.

Rientrano i Professori Associati.

13. CONTO TERZI

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

conto terzi effettuate dalla Prof.ssa Maria Verrocchio nel periodo aprile- giugno 2019.

Prof.ssa Maria Verrocchio

Via dei Vestlnl. 31 - 66100 CHIETI SCALO -Tel. +39 0871.3S54179 - Fax +39 0871.3556492
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Schema per la rendicontazione dell'attività
conto terzi

Piano di riparto

Corrispettivo (al netto di iva)

Quote di occo/ito/io/ne/itf art. 14 c. 3, 4

15% Fondo comune art. 14 c. 3 letta)

5% Dipartimento per programmi ricerca giov.

ricercar, art. 14 c. 3 lett.c)

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

Totale quote dì accantonamenti art. 14 c. 3,

4

Corrispettivo residuo

COSTI art. 14 c.2

spese personale esterno

Ammortamenti

manutenzioni

missioni

acquisto/leasing/affitto locali attrezzature e
serv. Esterni

assicurazioni

Spese per borse o assegni (direttamente
riferiti alla prestazione)
Altri costi

Totale Costi art. 14 c.2

Utile da destinare alia premialità art. 13 c. 6

Schema di riparto utile da destinare alia
premialità

Compensi personale docente

Prof.ssa Maria Verrocchio

Compensi personale non docente

Sig.

Totale compensi su premialità

Corrispettivo

6.390,51 €

5.112,41 €

5.112,41 €

5.112,41 €

Voci di

Piano

958,58 €

319,53 €

5.112,41 €

Subtotali

1.278,10 €

URIVER SITA' G. d'ANNUNZIO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE PSICOLOGICHE

DELU SALUTE E DEL TERRITORIO

Riferimento FV N. 14,19,20, 25, 26 E FE N.

13,14,15,16,17/dìsputer 2019.

Il Consìglio, unanime, approva il piano di ripartizione.

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

terzi effettuate dalla Prof.ssa Chiara Conti nel periodo aprile - giugno 2019:

Prof.ssa Chiara Conti

Schema per la rendicontazione dell'attività
conto terzi

Via dei Vestini. 31 - 66100 CHIETI SCALO - Tel. +39 0871.3554179 - Fax +39 0871.3556492
Email: e.dannunzlo(5)unich.it PEC; disoutertSipec.unich.it C.F. 93002750698 P.l. 01335970693
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Piano di riparto Corrispettivo

Voci di

Piano Subtotali

Corrispettivo (al netto di iva) 1.120,00 €

Quote di accantonamenti art. 14 c. 3,4

15% Fondo comune art. 14 c. 3 letta) 168,00 €

5% Dipartimento per programmi ricerca giov.

ricercat. art. 14 c. 3 lette) 56,00 €

Eventuale quota bilancio del Centro di

responsabilità art. 14 c. 4

Totale quote dì accantonamenti art. 14 c. 3,

4 224,00 €

Corrispettivo residuo 896,00 €

COSTI art. 14 c.2

spese personale esterno

Ammortamenti

manutenzioni

missioni

acquista/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. 6 896,00 €

Schema di riparto utile da destinare alla

premialità

Compensi personale docente

Dott.ssa Conti Chiara 896,00 €

Compensi personale non docente - €

Sig.

UNIVERSITÀ' G. d'ANNUN<Totale compensi su premialità 896,00 € DIPARTIMENTO DI SCIENZE PSICOLOGI
DELU SALUTE E DEL TERRITORIO'

Rrferìmentc fatture N. IS, 16,23,
24/disputer/2019,

Consiglio, unanime, approva il piano di ripartizione.

13.3 II Direttore sottopone ai Consiglio il seguente piano di ripartizione delle consulenze in conto

terzi effettuate dalla Prof .ssa Alessandra Babore nel periodo aprile - giugno 2019:

Prof.ssa Alessandra Babore

Schema per la rendicontazione dell'attività conto terzi

Piano di riparto Voci di Subtotali

Corrispettiv Piano

0

16
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Corrispettivo (al netto dì iva)
360,00 €

Quote di accantonamenti art. 14 c. 3,4

15% Fondo comune art. 14 c. 3 lett.a)
54,00 €

5% Dipartimento per programmi ricerca glov. ricercai, 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

acquisto/leasing/affitto locali attrezzature esetv. 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
288,00 €

Schema di riparto utile da destinare alla premialità

Compensi personale docente

Dott.ssa Babore

288,00 €

i ik
Uni
niR/i

IVCf\OI IM \J. l

RTIMENTO DI SCIEN2
DELLA S^JJTEEJDELCompensi personale non docente

- €

Sig.

Totale compensi su premialità
288,00 €

)RE

imasi

Riferimento fatture N. 12,13,17,18, 21,22/dIsputer 2019.

I) Consiglio, unanime, approva il piano di ripartizione.

13.4 II Direttore sottopone al Consìglio il seguente piano di ripartizione relativo alla rata del 50%
della Convenzione con CNR-IGAG del Prof. Paolo Boncio:

Proff. Boncio • Pace CNR-

IGAG

Schema per la rendicontazione dell'attività conto terzi

Piano di riparto Voci di

Corrispett Piano Subtotai

IVO 1
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Imirim

Corrispettivo (al netto di iva)
2.500,00

Quote di accantonamenti art. 14 c. 3,4

10% Fondo comune art. 14 c. 3 letta)

250,00

5% Finanziamento posti ricecatore art. 14 c. 3

lett.b) 125,00

5% Dipartimento per programmi ricerca giov. rìcercat. art. 14

c. 3 lett.c) 125,00

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

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

500,00

Corrispettivo residuo
2.000,00

COSTI art. 14 c.2

spese personale esterno

Ammortamenti

manutenzioni

missioni

acquisto/ieasing/affitto locali attrezzature e serv. Esterni

assicurazioni

Spese per borse o assegni (direttamente riferiti alla prestazione)

Altri costi

1.475,00

pubblicazi
oni, costi

di ricerca

Totale Costi art. 14 c.2

1.475,00

Utile da destinare alla premialità art. 13 c. 6
525,00 250,00

lìmite

minimo

Schema di riparto utile da destinare alla

premialità

Compensi personale docente

Prof. Paolo Boncio

250,00

Dott. Bruno Pace

250,00

Dott.ssa Elvira D'Annunzio

25,00 11NIVERSITA' G.
Compensi personale non docente dipartimento di SClEf

DELLA SALUTE^ DJ
Sig.

Totale compensi su premialità

RESIDUO

525,00

I! Consìglio, unanime, approva il piano di ripartizione.

14. REVISIONE REGOLAMENTO DISPUTER

ORE

ònffmasi

14.1 il Direttore riferisce che nell'ultima seduta della Giunta dì Dipartimento è stata posta

all'attenzione dei componenti una criticità relativamente alla composizione della Giunta

medesima così come descrìtta nel Regolamento del DISPuTer. Infatti, la versione vigente del

18

via dei Vestinì, 31-66100 CHIETI SCALO-Tel. +39 0871.3554179 - Fax +39 0871.3556492
Email: e.dannun2io@unich.it PEC: disouter@Dec-unich.lt C.F. 93002750698 P.i. 01335970693



DiSPUTer

Regolamento recita testualmente, all'Art. 11 (Composizione, elezione e durata in carica della

Giunta del Dipartimento):

"La Giunta del Dipartimento è composta:

a) dal Direttore dei Dipartimento, che la presiede, il cui voto in caso di parità è prevalente;

b) n. 6 docenti (professori di I o il fascia o ricercatori) a tempo pieno;

e) n. 1 rappresentante degli studenti;

d) dal Segretario amministrativo, con parere consultivo, che funge da segretario

verbalizzante."

Il Direttore fa inoltre presente che nell'attuale composizione della Giunta sì deve considerare

decaduta la Prof.ssa Babore, eletta a suo tempo quale rappresentante dei Ricercatori, ma

recentemente transitata nel ruolo di Professore Associato. Poiché la dicitura al punto b)

dell'Art. 11 definisce la composizione della Giunta nei meri termini del numero complessivo

di 6 docenti (professori di I o 11 fascia o ricercatori a tempo pieno), e successivamente il

regolamento recita:

"...Ciascun votante avrà a disposizione una preferenza per eleggere il rappresentante in Giunta dello

propria componente.

Sono designati membri coloro che nell'ambito delle singole componenti abbiano riportato il maggior

numero di voti, fino olla concorrenza dei posti disponibili. A parità di punteggio risulta

eletto il più anziano in ruolo. In caso di ulteriore parità prevale l'anzianità di età.

Qualora una delle componenti abbia afferenti in numero minore o pari a quelli previsti come

rappresentanza, tale componente è rappresentata in Giunto nella consistenza numerica."

appare urgente che alla luce del progressivo esaurimento del ruolo dei ricercatori a tempo

Indeterminato (i.e. RU), e nell'indeterminatezza dell'espressione "...quelli previsti come

rappresentanza" (in quanto non è precisamente specificato nel Regolamento quale debba

essere la consistenza di ciascuna rappresentanza), ferma restando la previsione di una

numerosità pari a 6 docenti al punto b) dell'Art. 11, si proceda ad una modifica del
Regolamento affinché:

1) esso preveda espressamente la possibilità della rappresentanza nella Giunta della
componente dei ricercatori a tempo determinato (RTDA e RTDB) oltre che dei generici
"ricercatori" (per consuetudine corrispondenti agli RU);

2} esso preveda espressamente le numerosità delle rappresentanze di ciascuna delle fasce
dei docenti.

A tale proposito. Il Direttore propone al Dipartimento che l'Innovazione relativa al punto 2)

sia così stratificata: 2 rappresentanti dei professori ordinari, 3 rappresentanti dei professori
associati, 1 rappresentante dei ricercatori (RU, RTDA, RTDB). Da tale proposta deriva che l'Art.
11 del Regolamento risulterebbe così modificato:
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ART. 11

(Composizione, elezione e durate in carica delia
Giunta del Dipartimento)

La Giunta del Dipartimento è composta:
a) dal Direttore del Dipartimento, che la presiede, il cu!
voto in caso di parità è prevalente;
b) n. 6 docenti (professori di I o 11 fascia o ricercatori) a
tempo pieno;

c) n. 1 rappresentante degli studenti;
d) dal Segretario amministrativo, con parere consultivo,
che funge da segretario verbalizzante.
Possono essere invitati a partecipare, con parere

consultivo, i Presidenti del Corsi di Laurea, i

Coordinatori del Corsi di dottorato, di master, di

perfezionamento, di aggiornamento e di
specializzazione, i Responsabili di Laboratori, Centri e
Servizi, i Delegati del Direttore a funzioni specifiche, i
Responsabili scientifici degli assegnisti, i rappresentati
dei personale tecnico amministrativo in Consiglio, ed
eventuali altre figure le cui competenze possano
contribuire alle finalità delia Giunta.

I membri della Giunta restano In carica tre anni e non

possono essere rieletti consecutivamente più di una
volta.

II Direttore, entro trenta giorni dalla sua nomina, dovrà

provvedere alle operazioni elettorali per la formazione
delia Giunta, il mandato delia Giunta coincide con

quello dei Direttore.

L'elezione dei componenti la Giunta viene effettuata, a
scrutinio segreto, con schede separate. Ciascun votante
avrà a disposizione una preferenza per eleggere il
rappresentante in Giunta delia propria componente.
Sono designati membri coloro che nell'ambito delle

singole componenti abbiano riportato il maggior
numero di voti, fino alia concorrenza dei posti
disponìbili. A parità di punteggio risulta eletto il più
anziano in ruolo, in caso di ulteriore parità prevale
l'anzianità di età.

Qualora una delie componenti abbia afferenti in
numero minore o pari a quelli previsti come

rappresentanza, tale componente è rappresentata in
Giunta nella consistenza numerica.

Ogni votazione è valida se vi abbia preso parte almeno
un terzo, arrotondato all'intero superiore, degli aventi
diritto.

Nel caso in cui uno o più membri si dimettano o cessino
di far parte del Dipartimento, ovvero risuiti impedito
per un periodo superiore a 6 mesi, si procede alla
nomina per eiezione di un sostituto che resterà in carica

per il periodo residuo dei triennio di riferimento.

I componenti delia Giunta decadono dal loro ruolo in

caso di 3 assenze consecutive ingiustificate dalie
riunioni delia Giusta stessa.

ART. 11

(Composizione, elezione e durata in carica della Giunta
del Dipartimento)

La Giunta del Dipartimento è composta:
a) dal Direttore del Dipartimento, che la presiede, il cui voto
in caso di parità è prevalente;
b) n. 6 docenti (2 professori di I fascia, 3 professori di il

fascia, 1 ricercatore [Ru o RTDA o RTDB]) a tempo pieno;
c) n. 1 rappresentante degli studenti;
d) dal Segretario amministrativo, con parere consultivo, che
funge da segretario verbalizzante.
Possono essere invitati a partecipare, con parere

consultivo, i Presidenti dei Corsi di Laurea , i Coordinatori

dei Corsi di dottorato, di master, di perfezionamento, di
aggiornamento e di specializzazione, i Responsabili di

Laboratori, Centri e Servizi, i Delegati del Direttore a
funzioni specifiche, i Responsabili scientifici degli
assegnisti, i rappresentati dei personale tecnico
amministrativo in Consiglio, ed eventuali altre figure le cui
competenze possano contribuire alle finalità delia Giunta,
i membri della Giunta restano in carica tre anni e non

possono essere rieletti consecutivamente più di una volta.
Il Direttore, entro trenta giorni dalia sua nomina, dovrà
provvedere alle operazioni elettorali per la formazione delia
Giunta, il mandato della Giunta coincide con quello dei
Direttore.

L'eiezione dei componenti la Giunta viene effettuata, a
scrutinio segreto, con schede separate. Ciascun votante
avrà a disposizione una preferenza per eleggere il
rappresentante in Giunta della propria componente.
Sono designati membri coloro che nell'ambito delie singole
componenti abbiano riportato il maggior numero di voti,
fino alia concorrenza dei posti disponibili. A parità di
punteggio risulta eietto li più anziano in ruolo. In caso di
ulteriore parità prevaie l'anzianità di età.
Qualora una dolio componenti abbia offoronti in-numero

minore o pari a quelli previsti come rappresentanaaHate
componente è-raf»prosontato-in-Glunte-fiella-CQnsistonza

Bumerieav

Ogni votazione è valida se vi abbia preso parte almeno un
terzo, arrotondato all'intero superiore, degli aventi diritto.
Nel caso in cui uno o più membri si dimettano o cessino di
far parte del Dipartimento, ovvero risulti impedito per un
periodo superiore a 6 mesi, si procede alla nomina per
elezione di un sostituto che resterà in carica per il periodo
residuo dei triennio di riferimento,

i componenti delia Giunta decadono dai loro ruolo in caso

di 3 assenze consecutive ingiustificate dalie riunioni delia
Giusta stessa.

Consigilo, unanime, approva la proposta di modifica del Regolamento avanzata dal Direttore.

UNIVERSITÀ' G. d'ANNUNZIO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE PSICOLOGICHE

DELLASAI^EEmKRRTO
Via del Vestini, 31 - 66100 - Fax +

Email: e.dannunziQ<S>uoich.ìt ?
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J»M. Ul."

Esaurita fa trattazione degli argomenti all'ordine del giorno il Direttore chiude la seduta alle ore 13.20.

-IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO

tf \ \
.Dott.ssa Ejvira D'Annunzio

■  UO

IL DIRETTORE

Prof. Luca Tommasi

UNIVERSITÀ' G. d'ANNUNZIO
dipartimento di scienze psicologiche

DELU SALUTE EOEL TERRITORIO
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