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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DI SCIENZE PSICOLOGICHE,

DELLA SALUTE E DEL TERRITORIO DEL 20 SETTEMBRE 2018.

Il giorno 20 settembre 2018, alle ore 11.00, presso il Laboratorio dì Psicologia Clinica, si è riunito il
Consiglio di Dipartimento di Scienze Psicologiche, della Salute e del Territorio per esaminare il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni;

2. Borse di Studio e Assegni di Ricerca;

3. Autorizzazioni spese;

4. Autorizzazioni incarichi;

5. Progetti di ricerca, contratti e convenzioni;

6. Erasmus-Rapportiinternazionali;

7. Didattica;

8. Richieste autorizzazione residenza fuori sede;

9. Relazioni triennali;

10. Reclutamento;

11. Conto terzi;

12. Afferenza Prof. Alberto Di Domenico;

13. Afferenza Dottssa Federica Ferrarmi;

14. Elezioni Rappresentante degli Assegnisti di ricerca e di Rappresentante dei PA

nella Giunta di Dipartimento;

15. Approvazione bozza di Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione la Finanza

e la Contabilità

16. Nomina delle Commissioni dei bandi di II Fascia -1 tornata 2018

NOME E COGNOME RUOLO P A 6 NOME E COGNOME RUOLO P A G

Domenico Bosco PO X Lucia Marinangeii 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 Antonelii RU X

Nicola Mammarella PO X Ivana Antonucci RU X

Clara Mucci PO X Alessandra Babore RU X

Pietro PorceiiI PO X Chiara Conti RU X

Aristide Saggino PO X Beth Fairfield RU X

Antonio Soreila PO X Saro Franceschelli RU X

Giovanni Stanghellini PO X Pierluigi Ortolano RU X

Francesco Stoppa PO X Bruno Pace RU X

Liborio Stoppia PO X Laura Picconi RU X

Luca Tommasi PO X Monica Pivetti RU X

Michela Balsamo PA X Loredana Pompilio RU X

Chiara Berti PA X Gianluigi Rosatelli RU X
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Adele Bianco PA X Marco Tommasi RU X

Paolo Sondo PA X Vittore Verratti RU X

Alfredo Brancucci PA X Simone Bello DOTTOR. X

Francesco Brozzetti PA X CIvira D'Annunzio SAD X

Michela Cortini PA X Patrizia Staffilani PTA X

Marcello Costantini PA X Vienna Tardone PTA X

Piero Di Carlo PA X Debora Lauriola STUD. X

Alberto Di Domenico PA X Valentina De Nardo STUD. X

Valentina Gatta PA X

Vasco La Salvia PA X

Verificata la sussistenza del numero legale il Direttore apre la seduta. Il Direttore fa presente che, data
l'assenza della Dott.ssa D'Annunzio, la seduta sarà registrata.

1. COMUNICAZIONI

1.1 II Direttore comunica che è pervenuta dal Settore Organi Accademici ed Attività

Istituzionali la nota dì trasmissione (prot. n. 45386 del 13/07/2018) del D.R. n. 3431 del

12/07/2018 con il quale si ratifica che è stata eletta Presidente del C.d.L in Scienze e

Tecniche Psicologiche (L-24) per lo scorcio del triennio accademico 2017/2018-

2019/2020 la Prof.ssa Michela Cortini (All.1.1). Il Consiglio ne prende atto, rallegrandosi
con la Prof.ssa Cortini per l'importante carica assunta.

1.2 II Direttore comunica al Consiglio che è pervenuta dall'Area del Personale - Settore

Personale Docente e Ricercatore - la nota di trasmissione (prot. n. 45761 del 16/07/2018)

del D.R. n. 3425/2018 prot. n. 45159 del 12/07/2018 (All.1.2} con il quale sono stati

approvati gli atti della procedura valutativa per la chiamata di n. 1 posto di professore di

seconda fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010 - S.S.D. M-PSI/01

"Psicologia Generale", S.C. 11/El "Psicologia Generale, Psicobiologia e Psicometria" presso

il Dipartimento di Scienze Psicologiche, della Salute e del Territorio (bandita con D.R. n °

902/2018 prot. 19849 del 29/3/2018). È dichiarato candidato valutato positivamente il
Dott. Alberto Di Domenico, titolare, al terzo anno, del contratto di ricercatore a tempo

determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3 lett. b), della legge n. 240/2010, in possesso

dell'abilitazione nazionale, per l'inquadramento, alla scadenza del suo contratto, come

docente di seconda fascia per il S.S.D. M-PSI/01, S.C. 11/El presso il Dipartimento di

Scienze Psicologiche, delia Salute e del Territorio. È pervenuta altresì, dall'Area del
Personale - Settore Personale Docente e Ricercatore - la nota di trasmissione (prot. n.

51109 del 21/08/2018) del D.R. n. 3738/2018 prot. n. 51052 del 21/08/2018 (All.1.3)

relativo alla nomina del Prof. Alberto Di Domenico come docente di II Fascia con la

qualifica dì Associato, con regime d'impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di

Scienze Psicologiche, della Salute e del Territorio a decorrere dal 01/09/2018, con pre

di servizio il 03/09/2018. Il Consiglio ne prende atto.
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1.3 II Direttore comunica che è pervenuta dall'Area del Personale - Settore Personale Docente
e Ricercatore - la nota di trasmissione (prot. n. 47961 del 26/07/2018) dei D.R. rep. n.
3505/2018, prot. n. 47459 del 24/07/2018, col quale la Prof.ssa Clara Mucci è collocata in
congedo per motivi di studio e di ricerca al sensi dell'art. 10 delia Legge 18/03/1958 n.311,

a decorrere dal 15/9/2018 a tutto il 15/12/2018. (All.1.4). Il Consiglio ne prende atto.

1.4 11 Direttore, in riferimento al nuovo Sistema di Autovalutazione, Vaiutazione e

Accreditamento (AVA 2.0), come già reso noto nella precedente seduta del Consiglio

deil'll luglio c.a., ricorda che è necessario formare la commissione c.d. di Monitoraggio
delia Qualità della Ricerca del Dipartimento. Si propongono i Proff. Gatta, La Salvia,

Brancucci e Brozzetti. Il Consiglio ne prende atto, ringraziando I colleghi per la disponibilità.

1.5 li Prof. Aristide Saggino, in servizio come docente di prima fascia, comunica che svolgerà

come "attività extra impiego conferito da un soggetto esterno all'Ateneo^' il 22 e 23

settembre p.v., un insegnamento presso la Scuola di Specializzazione riconosciuta dal

MIUR-Centro per lo studio della personalità di Casoria (Na), per un totale di n. 15 ore.

il compenso lordo complessivo previsto è di circa €600,00. L'attività di cui sopra è
liberamente esercitabiie ai sensi dell'art. 8 del Regolamento disciplinante gli incarichi

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

(Ali. 1.5). il Consiglio ne prende atto.

2. BORSE DI STUDIO E ASSEGNI DI RICERCA

2.1 II Prof. Giovanni Stanghellini chiede l'attivazione di una borsa di studio dai titolo: "iifeno-

fenotipo dei disturbo della nutrizione e alimentazione". Corso di laurea: magistrale In

Psicologia Clinica. Durata della borsa: n. 12 mesi/rinnovabile. Costo della borsa: €18.000

Fondi d'imputazione: 30% sui fondi di ricerca di Ateneo dei Prof. Stangheillni e 70% con il

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

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

ricerca.

2.2 li Prof. Alfredo Brancucci chiede l'attivazione di una borsa di studio dal titolo: "Il ruolo

delle asimmetrie emisferiche nella percezione del valore economico". Corso di Laurea:

triennale in Scienze e tecniche Psicologiche. Durata della borsa: n. 10 mesi/rinnovabile.

Costo della borsa: €9.000,00. Fondi d'imputazione: €700,00 sui fondi di ricerca di Ateneo

dei Prof. Brancucci, €2.000,00 con il cofinanziamento del Dipartimento di Neuroscìenze

(Proff. Paiumbo e Pietroni), €6.300,00 con li cofinanziamento DiSPuTer. Il Consiglio,

unanime, delibera di approvare l'attivazione delia borsa di studio a valere sulla voce COGE

CA. 08.31.01.04.01 - Borse di studio su attività di ricerca.
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2.3 II Prof. Paolo Bonclo chiede l'attivazione di una borsa di studio dal titolo: "Interpretazione
di trincee paleosismologiche nell'area di San Patito Sannitico (CE)". Durata della borsa: n.
4 mesi/rinnovabile. Costo della borsa: € 1200,00. Fondi d'imputazione: € 600,00 sui fondi

di ricerca d'Ateneo del Prof. Boncio, € 600,00 con il cofinanziamento DiSPuTer (residui di

contabilità finanziaria). Il Consiglio, unanime, delibera di approvare l'attivazione della

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

ricerca.

2.4 La Prof.ssa Maria Verrocchio chiede l'attivazione di una borsa di studio dal titolo:

"P.R.I.M.A. - Prevenzione dei Rischi per l'infanzia e la Maternità Assistita: monitoraggio e

valutazione di impatto". Corso dì Laurea: magistrale in Psicologia Clinica. Durata della

borsa: n. 12 mesi/rinnovabile. Costo della borsa: €8.000,00. Fondi d'imputazione:

€4.000,00 sul progetto "P.R.I.M.A. - Prevenzione dei Rischi per l'infanzia e la Maternità

Assistita: monitoraggio e valutazione di impatto" e €4.000,00 con il cofinanziamento

DiSPuTer. Il Consiglio, unanime, delibera di approvare l'attivazione della borsa di studio a

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

2.5 II Prof. Aristide Saggino chiede l'attivazione di una borsa di studio dal titolo: "Tecniche di

elaborazione automatica dei dati delle funzioni cognitive e delle caratteristiche di

personalità". Corso di Laurea: triennale in Scienze e tecniche Psicologiche. Durata delia

borsa: n. 12 mesi/rinnovabile. Costo della borsa: € 12.000,00. Fondi d'imputazione: €

4.500,00 sul fondi di Ateneo dell'area di Psicometria e € 7.500,00 con il cofinanziamento

DiSPuTer. Il Consiglio, unanime, delibera di approvare l'attivazione della borsa di studio a

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

2.6 La Prof.ssa Maria Carla Somma chiede il rinnovo delia borsa di studio dal titolo "Analisi

archeologica e antropologica dei contesti funerari tardoantichi e medievali del complesso

valvense a Corfinio (AQ)", fruita dalla Dott.ssa Carmen Tanga. Durata della borsa: n. 4

mesi. Costo della borsa; €3.000,00. Fondi d'imputazione: €1.000,00 sui fondi d'Ateneo

della Prof.ssa Somma e €2.000,00 con il cofinanziamento del DiSPuTer (residui di

contabilità finanziaria). Il Consiglio, unanime, delibera di approvare il rinnovo della borsa

di studio.

2.7 La Prof.ssa Caria Candelori chiede il rinnovo della borsa di studio dal titolo "La nascita

prematura: analisi delle Griffiths e di altri strumenti integrativi di screening.", fruita dalla

Dott.ssa Marika Cofini. Corso di Laurea: magistrale in Psicologia Clinica. Durata deila

borsa: n. 5 mesi. Costo della borsa: €2.500,00. Fondi d'imputazione: €750,00 sui fondi di

ricerca d'Ateneo della Prof.ssa Candelori e €1.750,00 con il cofinanziamento del DiSPuTer

a valere sui residui della Contabilità Finanziaria. Il Consiglio, unanime, deliber

approvare il rinnovo della borsa di studio. ...» ..
^NIVgRSlTA' G. d'ANNUNZIO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE PSICOLOGICHE
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2.8 La Prof.ssa Valentina Gatta ha presentato la seguente proposta di nomina della

commissione esaminatrice per assegno di Ricerca già anticipata dal Direttore agli uffici

competenti con nota prot. n. 1798 del 01/08/2018 (Ali. 2.1):

Proposta nomina Commissione per
(rif. D.R. n. 3212 del 03/

Area Al/06 - Settore Concorsuale A]

Assegno di Ricerca
07/2018)

L/06 -S.S.D. MED/03

Presidente (Area 06 S.S.D. MED/03) Prof. Liborio Stuppia

Componente (Area 06 S.S.D. MED/03) Dott.ssa Ivana Antonucci

Componente - anche con funzione di Segretario -
(Area 06 S.S.D. MED/03)

Prof.ssa Valentina Gatta

I Proff. Gatta e Stuppia comunicano le loro dimissioni per sussistenza di incompatibilità

con il candidato e viene proposta la nuova commissione esaminatrice:

Proposta nomina Commissione per Assegno di Ricerca
(rif. D.R. n. 3212 del 03/07/2018)

Area Al/06 Settore Concorsuale Al/06 SSD MED/03

Presidente (Area 06 S.S.D. MED/03) Prof. Paolo Guanciali Franchi

Componente (Area 06 S.S.D. MED/03) Prof.ssa Ellsena Morìzio

Componente - anche con funzione di
Segretario - (Area 06 S.S.D. MED/03)

Dott.ssa Ivana Antonucci

11 Consiglio, unanime, approva.

2.9 II Dott. Pierluigi Ortolano, assegnista di ricerca in Linguistica Italiana presso il DiSPuTer, in

data 24/08/2018 ha presentato al Magnifico Rettore e per cc all'Area del Personale -

Settore Personale Docente e Ricercatore - e al Direttore, una richiesta di rinuncia al

contratto di assegno di ricerca (Ali.2.2) in quanto è risultato vincitore della procedura

pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato

mediante stipula di un contratto di lavoro subordinato della durata di tre anni ai sensi

dell'art 24 lett. a) della legge 240/10 presso il DiSPuTer, S.C. 10/F3,S.S.D. L-FtL-LET/12 -

Linguistica Italiana - con presa di servizio effettuata il 03/09/2018. Il Prof. Antonio Sorella,

tutor del progetto di ricerca "Edizione tipofilologica del Trattato della vera origine di Celso

Cittadini", ha inviato la relazione finale in cui giudica ottimamente il lavoro di ricerca svolto

e condotto dall'assegnista nei mesi di giugno, luglio e agosto 2018 (All.2.3). Il Consiglio ne

prende atto.

2.10 La Dott.ssa Federica Ferrarini, assegnista di ricerca presso il DiSPuTer per il progetto dal

titolo "Analisi Geologico-Strutturale e SIsmotettonica Tridimensionale per Finalità di

Pericolosità Sismica", stipulato in data 01/06/2016 e rinnovato annualmente fino al
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31/05/2019, in data 30/08/2018 ha comunicato all'Area del Personale - Settore Personale
Docente e Ricercatore - e al Direttore, il recesso dal contratto e la rinuncia all'assegno di

ricerca con decorrenza dal 30/09/2018 (AIL2.4). Tale recesso consegue alla nomina come

Ricercatore a Tempo Determinato {art. 24, comma 3, lettera b. Legge n. 240/2010} presso

il nostro Dipartimento a seguito di stipula di Contratto di Lavoro Subordinato a Tempo
Determinato in data 30/08/2018 con presa di servizio prevista in data 01/10/2018. Il

Consiglio ne prende atto.

2.11 II Direttore, in qualità di Tutor responsabile, presenta al Consiglio la relazione conclusiva

sull'attività di ricerca condotta nell'ambito dello svolgimento dell'assegno di ricerca dal

titolo "Analisi dei correlati neurali e delle proprietà fenomenologiche della coscienza"

(Area 11, S.S.D.: M-PSI/02, Rif. Decreto n. 742 del 21/02/2017) dalla Dott.ssa Anita

D'Anselmo (Ali. 2.5). Il Consiglio, unanime, approva.

2.12 La Prof.ssa Lucia Marinangeli presenta la seguente richiesta di rinnovo per l'assegno di

ricerca della Dottssa Anna Chiara Tangari e la relativa relazione annuale (Ali.2.6):

FORM RIEPILOGATIVO

RICHIESTA RINNOVO DI ASSEGNO DI COLLABORAZIONE AD ATTIVITÀ' DI RICERCA

LINEA DI RICERCA DIPARTIMENTALE

Tìtolo assegno: Caratterizzazione di suoli analoghi di
Marte per la validazìone del tomografo a raggi-X

TOMOX

Dott.ssa Anna Chiara Tangari

AREA 04

SETTORE CONCORSUALE A2

S.S.D. GEO/02

TUTOR/ RESPONSABILE SCIENTIFICO Prof.ssa Lucia Marinangeli

RINNOVO-dal ai
X Annuale

□ Diuriennale oer la durata di anni

COSTO ANNUALE €. 25.000,00

FINANZIAMENTO DIPARTIMENTALE

Fondi ateneo Pompilio: €7.000,00
Fondi dipartimento: €18.000,00

NOME PROGETTO UGOV
AR-MARINANGELI-MARTE

Via dei Vestini, 31-66100 CHIETI SCALO
Email: e.dannunzio@unich.it PEC: disput
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CUP PROGETTO UGOV
D76C18000710001

RISULTATI ATTESI

- campionamento ed analisi di suoli terrestri come
analoghi di Marte per la ricostruzione dei processi
pedogenetici.

• analisi dati provenienti dallo strumento CASSIS a
bordo della missione europea ExoMars

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

3. AUTORIZZAZIONI SPESE

3.1 La Prof.ssa Clara Mucci ha richiesto l'autorizzazione per il pagamento di una fattura per

una pubblicazione open access dal titolo "/s our self related to personaiity? A

neuropsychodynamic model", Autori: Andrea Scalabrini, Clara Mucci e Georg Northoff,

pubblicato sulla rivista "Frontiers in Human Neuroscience". Sì allega Tinvoice per un

importo di $ 1850.00 a favore di Frontiers Media SA (Ali. 3.1). li Direttore invita il Dott.

Andrea Scalabrini, coautore del lavoro nonché assegnista di ricerca presso il DiSPuTer a

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

parola il Dott. Scalabrini, 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 II Prof. Liborio Stoppia chiede, ora per allora, l'autorizzazione per il pagamento di una

fattura, già effettuato il 30/08/2018, per una pubblicazione open access dal titolo "p53

isactivein human amnioticfluid stem cells". Autori: Melissa Rodrigues et al, pubblicato sulla

rivista "Stem Celi Development". SI allega l'Invoice per un importo di $ 540.00 a favore della

Ditta Mary Ann Liebert e l'autorizzazione d'urgenza rilasciata dal Direttore (Ali. 3.2). Il

Direttore Invita il Prof. Stoppia a presentare brevemente ed in modo divulgativo I risultati

della pubblicazione. Prende la parola il Prof. Stuppia, 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.

3.3 II Dott. Vittore Verratti chiede, ora per allora, l'autorizzazione per l'acquisto di una tenda

ipossìca, fondamentale per l'allestimento di un "laboratorio didattico" su base

sperimentale che potrà rendere più efficaci, efficienti ed accattivanti le lezioni di Fisiologia,

attraverso la realizzazione di lezioni teorico/pratiche e di esercitazioni per gli studenti del

corso triennale di Scienze e Tecniche Psicologiche. Il costo proposto dalla ditta tedesca,

Hypoxico Europe GmbH, è di € 5.252,10 e comprende un generatore di 02 (Everest Summit

Il Generatori, una tenda (Deluxe King tent) ed una maschera per esercizio (TRAINING

MASK). Si allega la richiesta del Dott. Verratti, la proforma di fattura e rautorizzazione
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d'urgenza rilasciata dal Direttore (Ali. 3.3). Il Consiglio, unanime, approva la spesa a valere
sui fondi della didattica {Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche).

3.4 La Prof.ssa Maria Carla Somma, in riferimento agli scavi di Corfinio che si terranno dal 5

settembre al 5 ottobre c.a., chiede, ora per allora, l'autorizzazione di spesa per pagare le

strutture dove ospitare gli studenti, che graverà sui suoi fondi di ricerca d'Ateneo e su quelli

del Prof. La Salvia. Si allega la richiesta avanzata dalla docente, insieme ai preventivi di spesa

(AH. 3.4). Il Consiglio, unanime, approva la spesa.

3.5 II Prof. Francesco Stoppa, in riferimento al congresso "Rivitalizzazìone e

Rifunzionalizzazione della filiera botanica tradizionale" che si svolgerà dal

26 al 28 Ottobre p.v. presso il Campus di Chieti in collaborazione con il Dipartimento di

Farmacia, e a cui parteciperà come relatore ed organizzatore assieme alla Prof.ssa

Chiara Berti, chiede l'autorizzazione del Consiglio per il patrocìnio e per un contributo dì

spesa utilizzando il fondo economale per pagare i coffee break autogestiti (4 x €50,00 =

€200,00). Il Consiglio, unanime, approva patrocinio e spesa.

3.6 II Direttore informa il Consiglio di aver ricevuto in data 16/09/2018 la lettera della Prof.ssa

Silvia Saicuni, Tesoriere di AlP - Sezione clinico dinamica, con cui dichiara formalmente

l'approvazione della donazione liberale di € 300,00 per l'evento organizzato dal Prof. Piero

Porcelli, in qualità di Socio della sezione AlP, dal titolo "La

psiconeuroendocrinoimmunoiogia (PNEI): un paradigma per le scienze e le professioni della

cura" che si terrà presso l'Aula Magna di Psicologia dell'Università G. d'Annunzio di Chieti

il 2 ottobre p.v. (AH. 3.5). Il Consiglio approva la proposta ringraziando l'AIP - Sezione

Clinico dinamica perla preziosa elargizione. Copia della nota pervenuta dall'AIP ed estratto

della presente delibera sono inviate al Settore Organi Accademici affinché si provveda

all'accettazione della liberalità da parte del Consiglio di Amministrazione.

3.7 La Prof.ssa Oliva Menozzi informa il Consiglio di aver ricevuto in data 16/09/2018 la lettera

di Paola Arbizzani, Coordinatrice 2018/2019 del Gruppo Consorti Rotary Club di Cesena

(AH. 3.6) la quale ci chiede formalmente il permesso di fare una donazione di €500,00 per

una targa in ottone in ricordo della Prof.ssa Sara Santoro da apporre presso l'aula del

LabDAM, Laboratorio di Documentazione e Archeometria del Mosaico del DiSPuTer e per

l'acquisto di libri e/o materiale didattico ad uso dei docenti e degli studenti che

frequentano il Laboratorio stesso. La Prof.ssa Santoro era da lungo tempo sia socia del

Rotary cesenate, sia consorte in quanto moglie del socio rotariano Prof. Massimo Bianchi,

li Consiglio, unanime, approva la proposta, ringraziando il Rotary Club di Cesena per la

preziosa elargizione. Copia della nota pervenuta dal Rotary Club ed estratto della presente

delibera sono Inviate al Settore Organi Accademici affinché si provveda all'accettazione

della liberalità da parte del Consiglio di Amministrazione. ^
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3.8 II Dott. Vittore Verratti ha chiesto rautorizzazione per l'acquisto di n. 2 accessori

indispensabili per potenziare l'utilizzo della tenda ìpossica. Nello specifico sì tratta di:

monitor per la quantificazione precisa della % di ossigeno: 250 dollari {214 Euro)

(https://hvpoxico.com/product/handi-oxvgen-monitor/)

adattatore per simulare altitudine fino a 6400 metri: 200 dollari (171 Euro).

Il Consiglio, unanime, approva la spesa a valere sui fondi per la didattica (Corso di Laurea in

Scienze e Tecniche Psicologiche).

3.9 II Direttore, nell'ambito dell'evento "Notte del Ricercatori" previsto per il 28 settembre

2018, comunica che è necessario autorizzare ie seguenti spese:

•  Richiesta rimborso spese per preparativi (materiale di cancelleria, stampe di

poster, maschere monouso per visore, espositore rotante ed altro piccolo
materiale) per una spesa di circa €200,00;

•  Richiesta di corresponsione di n. 4 gettoni di presenza per il pagamento dei

seguenti figuranti da parte della Prof.ssa Oliva Menozzi:
1) ANNALISA DI CREDICO, 1 gettone dì presenza (€150,00)

2) BRUNELLA DI MIERO, 1 gettone di presenza (€150,00)

3) ANTONIO D'ANNIBALE, 3 gettoni di presenza (€450,00)

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

Dipartimento.

3.10 La Dott.ssa Sonia Antonelli in occasione della prossima Missione a Bliesbruck nell'ambito

del progetto italo-franco-tedesco "Blies Survey Project", co-finanziato dal Ministero degli

Esteri Italiano-MAE, in deroga al Regolamento delle missioni, chiede di poter anticipare la

procedura, tramite buono d'ordine, per l'acquisto dei titoli di viaggio (aereo, treno,

autobus) per n. 7 studenti studenti/collaboratori che partecipano al progetto. La missione

si svolgerà dall'B al 26 ottobre 2018. Le spese graveranno sui suoi fondi MAE FRANCIA. Il

Consiglio, unanime, approva la spesa.

4. AUTORIZZAZIONIINCARICHI

Non essendo pervenute richieste si passa al punto successivo

5. PROGETTI DI RICERCA, CONTRATTI E CONVENZIONI

5.1 II Prof. Francesco Stoppa chiede al Consiglio l'autorizzazione ad inserire tra i suoi

collaboratori di ricerca la Dott.ssa Noemi Vicentini, borsista di studio, che potrà utilizzare i

fondi di ricerca di cui il Prof. Stoppa è responsabile. Il Consiglio, unanime, approva.

5.2 La Dott.ssa Ivana Antonucci chiede al Consiglio l'autorizzazione ad inserire tra i suoi

collaboratori di ricerca il Dott. Marco D'Aurora, dottorando di ricerca, che potrà utilizzare 4^
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ì fondi di ricerca di Ateneo 2017 di cui la Dott.ssa Antonucci è responsabile. Il Consiglio,

unanime, approva.

5.3 La Prof.ssa Michela Cortlnl propone al Consiglio la richiesta avanzata dal Dott. Valerio

Fortunato della ASI di Pescara per l'attivazione di una Convenzione tra il DiSPuTer

(LABORATORIO DI BUSINESS PSYCHOLOGY) e la ASI di Pescara (Ali. 5.1). La ASL ha attivato

da diversi anni un centro di ascolto per utenza esterna per problematiche stress-lavoro

correlate denominato "Sportello Mobbing". I) D.Lgs 81/08 prevede la valutazione dello

stress-lavoro correlato all'interno dei luoghi di lavoro da eseguire anche con test e colloqui

e nei casi critici consente di intervenire per ridurre il rìschio. Una criticità riscontrata da

alcuni anni è il rapporto conflittuale sia con i pazienti che con i loro familiari. Oggetto della

Convenzione è affrontare congiuntamente al personale della ASL di Pescara questo tipo di

problematiche. La Convenzione avrà, inoltre, finalità per consentire all'Università di Chieti

di utilizzare locali, servizi ed attrezzature della ASL di Pescara per sviluppare azioni di

formazione, tirocinio e studio. Il Consiglio, unanime, approva che la richiesta di attivazione

delia convenzione.

5.4 II Direttore riferisce che la Prof.ssa Chiara Berti ha partecipato, in collaborazione con la

Cooperativa Sociale Vivere Verde Onlus, alla presentazione del progetto "Embracing

Diversity" progetto REC - Rights, Equality and Citizenship, cali for proposai "to prevent

and combatracism, xenophobia and other forms of intolerance" REC-RRAC-RACI-AG-2018

in qualità di partner. Il progetto di ricerca è così caratterizzato:

TITOLO; Promoting capacity building of locai communities to defeat hate crime

ACRONIMO: INCLUDE

PUBBLICATO IL: 30/01/2018

SCADENZA IL: 04/10/2018

DURATA: N. 24 MESI

ENTE FINANZIATORE: UE JUSTICE - COMMISSIONE EUROPEA

BANDO/AVVISO: CALL REC AG 2018

PROGRAMMA DI FINANZIAMENTO: REC

RUOLO UD'A NEL PROGETTO: PARTNER N. 2

SINTESI PROGETTO:

Abbracciare la diversità - Promuovere la creazione di capacità delle comunità locali per

sconfìggere il crimine di odio "INCLUDE"

L'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali definisce gli "hate crime" come

"violenze e reati motivati dal razzismo, dalla xenofobia, dall'intolleranza religiosa o d^^^
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pregiudizi nei confronti della disabilita, dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere
di una persona". Negli ultimi anni in tutta Europa si è registrato un aumento di tali crimini.
Secondo l'Agenzìa, nell'Unione europea gli "hate crime" colpiscono principalmente i rom e

le popolazioni sub-sahariane.

Al fine di rispondere alle esigenze emergenti in relazione a tale fenomeno, Il progetto mira

a elaborare una strategia per combattere gli "hate crime" verso i rom e gli africani. Al fine

di analizzare e testare meglio la metodologia adottata dal progetto, saranno coinvolti tre

paesi in cui la presenza di Rom e africani è molto rilevante: Bulgaria, Italia e Grecia.

PARTENARIATO:

Partenariato

Capofila:

(Istituzione)

COOP.SOC. VIVERE VERDE ONLUS

Coordinatore di

Progetto

Dott.ssa Nistor Alina

Partner n. 1: (Capofila) VIVERE VERDE COOPERATIVA

Partner n. 2: UNIVERSITÀ' "G.d'Annunzio" di Chieti-Pescara

Partner n. 3: Croce Rossa Italiana-Comitato di Roma

Partner n. 4: DAKM-Network for employment and social care - Grecia

Partner n. 5: Comune di Koriydallos (Grecia)

Partner n. 6: Fondazione ADELE (Bulgaria)

Partner n. 7: Croce Rossa bulgara-Comitato di Shumen (Bulgaria)

Partner n. 8 MOVERIM (Belgio)

IL GRUPPO DI RICERCA DELL'ATENEO E COSI COMPOSTO:

Gruppo di Ricerca UdA

Nome e Cognome Dipartimento Qualifica Mesi impegno

nel progetto

Chiara Berti DISPUTER PA 2

Monica Rivetti DISPUTER Ricercatore a tempo

indeterminato

1

Silvia Di Battista DISPUTER assegnista 4

Pietro Rovigatti Dipartimento di

Architettura

PA 1

Andrea Lombardinlto Dipartimento di

Scienze giuridiche

e sociali

Ricercatore tempo

indeterminato

1

Stefano Trinchese Dipartimento di
lettere, Arti e

Scienze sociali

PO 1
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IL BUDGET PREVISTO È IL SEGUENTE:

BUDGET COMPLESSIVO DI PROGETTO

Contributo

richiesto

*Cofìnanziamento Totale costo

partner

Partner n. 1

(Capofila)
120.000 20% 144.000

Partner n. 2 100.000 20% 120.000

Partner n. 3 60.000 20% 72.000

Partner n. 4 70.000 20% 84.000

Partner n.5 35.000 20% 42.000

Partner n.6 70.000 20% 84.000

Partner n.7 35.000 20% 42.000

Partner n.8 50.000 20% 60.000

Costo complessivo

di progetto

540.000 20% 648.000

Il Budget deiruo è ancora in fase dì definizione

IL DIRETTORE

UDITA la relazione illustrativa della Prof.ssa Chiara Berti, quale Responsabile locale del
progetto;

VISTO il bando CALL REO AG 2018 pubblicato in data 30/01/2018 e scadenza 04/10/2018
VISTO il Manuale di rendicontazione, le linee guida etc., la normativa di riferimento

VISTO lo Statuto di Ateneo D.R. 425 del 14.3.2012

PRESO ATTO che l'Ud'A partecipa in qualità di partner;

PRESO ATTO che la Prof.ssa Chiara Berti è responsabile responsabile scientifico locale con

sede presso Ud'A/Dipartimento di Scienze Psicologiche, della Salute e del Territorio;

PRESO ATTO che il budaet complessivo del oroaetto. così come richiesto in sede dì

presentazione della proposta progettuale, è il seguente:

BUDGET COMPLESSIVO DI PROGETTO

Contributo

richiesto

*Cofinanziamento Totale costo

partner

Partner n. 1

(Capofila)
120.000 20% 144.000

Partner n. 2 100.000 20% 120.000

Partner n. 3 60.000 20% 72.000

Partner n. 4 70.000 20% 84.000

Partner n.5 35.000 20% 42.000

Partner n.6 70.000 20% 84.000 M
Partner n.7 35.000 20% 42.000 M:
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Partner n.8 50.000 20% 60.000

Costo complessivo

di progetto

540.000 20% 648.000

PRESO ATTO CHE il cofinanziamento è costituito dal costo del personale strutturato come

previsto dal bando;

DATO ATTO CHE la durata del progetto è di mesi n.24;

CONSIDERATO CHE II progetto rientra nelle aree scientifiche di Interesse del Dipartimento;
CONSIDERATO CHE II gruppo di ricerca è composto dal seguenti Dott./Prof.: Berti, Rivetti,
Di Battista, Rovigatti, Lombardinilo e Trinchese;

CONSIDERATO CHE II progetto rientra nelle aree scientifiche di interesse dipartimentale

DELIBERA

Art. 1 - di autorizzare la Prof.ssa Berti alla gestione de! 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 ammlnlstrativo-
contabile e di rendicontazione;

Art. 2 - di approvare II budget di progetto;

Art. 3 - di approvare II cofinanziamento, costituito dal costo del personale strutturato, come
previsto dal bando;

Art. 4 - di approvare la composizione del gruppo di ricerca

5.5 La Prof.ssa Oliva Menozzl comunica dì aver ottenuto il finanziamento del progetto Europeo

sulla linea di finanziamento Erasmus Plus dal titolo "EuroTeCH EuropeanTecnologìes and

strategies for Cultural Herìtage at risk" (Ali. 5.2).

DIREZIONE: Prof.ssa Oliva Menozzl

PARTENARIATO: Cyprus Institute; Università di Bordeaux; CNR di Tarragona in Spagna; STARC

dì Cipro (Centro di Ricerca); Università di Varsavia; UdANet e Pegaso srl di Roma.

Gli archeologi della D'Annunzio partecipano come Disputar e attraverso anche 11 CAAM,

Centro di Ateneo di Archeometria e Microanalisi.

TEMATICA: Il progetto si Incentra su moduli formativi in tecnologie e scienze applicate a

valorizzazione e salvaguardia dei Beni Archeologici con la finalità di progettare e testare un

Master di II livello biennale.

Si riporta In calce il budget previsto complessivo:

UNIVERSITÀ' G. d'ANNUNZtO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE PSICOLOGICHE

DELLA SALUTE E DEL TERRITORIO
(RETTORE

è. > /
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2018-1-IT02-KA203-

048448

I CHIETIOl UNIVERSITÀ 0E6U

STUDI GABRIELE

D'ANNUNZIO DI

CHIETI-PESCARA

Tecnologie Europee
per la salvaguardia di

Beni Culturali a

rischio

APPROVATO 362.971,00

IL DIRETTORE

Rilevato che la documentazione presentata è carente rinvia l'approvazione al prossimo
consiglio di Dipartimento.

5.6 La Dott.ssa Eleonora Aruffo, attualmente Assegnista di Ricerca presso il DiSPuTer, in data 22

agosto 2018 ha chiesto di poter gestire presso il Dipartimento il Progetto Sapientiam. Il

Dipartimento dovrebbe ricoprire il ruolo di Ente Ospitante Beneficiarlo, fornendo supporto

logistico, amministrativo e scientifico. Il progetto di ricerca che la Dott.ssa ha già sottoposto

tramite il portale UE (Ali. 5.3) e di cui è supervisore scientifico il Prof. Piero Di Carlo è così

caratterizzato:

AZIONE; Marie Skiodowska-Curie Action (GlobaI Fellowship)

IDENTIFICATIVO della CALL: H2020-MSCA-IF-2018

PUBBLICATO IL: 12 aprile 2018

SCADENZA IL: 12 settembre 2018

DURATA: N. 24 MESI di cui;

12 MESI presso l'Organizzazione partner (Outgoìng Phase, Harvard University -

USA)

12 MESI di rientro obbligatorio {Return Phase) per svolgere attività di ricerca in

Italia presso l'Ente Ospitante Beneficiario (capofila)

TITOLO: SAPIENTIAM (Secondary organic Aerosois Production In pre and po5t-[ndu5trial-

like ENvIronments: The [mpact ofbiogenic and Anthropogenic emissions on cllMate)

SINTESI PROGETTO

I principali obiettivi che il progetto si propone di raggiungere sono:

1) identificazione di nuovi meccanismi chimici che consentano dì descrivere lo stato

dell'atmosfera In era pre-industriale e i successivi cambiamenti dovuti alle attività

antropiche correlate all'Industrializzazione; in particolare, attraverso un

esperimento di laboratorio in camera di reazione verrà simulata l'atmosfera tipica,^^;^^!^;^
di un ambiente pre-industriale (come quella dell'Amazzonia) e si valuterà
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produzione di particolato atmosferico secondarlo (50A), che ha Impatti sia sulla

salute umana che sul cambiamento climatico {settore in cui l'ente estero ospitante

è indiscusso leader mondiale). Successivamente, verranno flussati in camera ossidi

di azoto a concentrazioni crescenti e si osserverà, per mezzo dello strumento TD-

LIF sviluppato dal gruppo del Prof. Piero Di Carlo, la partizione tra fase gassosa e di

particolato degli aerosol secondari organici con conseguenza sulla composizione,

formazione e lifetime del particolato atmosferico (Outgoing Phase).

2) verifica dei risultati ottenuti durante la Outgoing Phase attraverso una campagna

di misure per la valutazione della produzione di SOA in un innovativo e non ancora

studiato sito rappresentativo di un ambiente post-industriale {ovvero, impattato

non solo da emissioni biogeniche ma anche antropogeniche): il Mare Adriatico. Una

campagna, in cui verrà coinvolto anche l'Ente Estero Ospitante, verrà organizzata

nei mesi primaverili ed estivi per misure di composti organici volatili {VOCs),

composizione e size distribution di aerosol, concentrazione e flussi di N02, R02N02

ed R0N02, parametri meteorologici, NOx e 03 ali'interfaccia aria-mare. La

struttura ospitante tale campagna sarà una torre offshore {5 km a largo della costa

abruzzese). Per raggiungere gli obiettivi prefissati si è scelto di utilizzare le

opportunità di mobilità offerte dall'Action Marie Sktodowska-Curie {GlobaI

Fellowship) in modo da poter apprendere presso La Harvard University innovative

competenze inerenti la formazione, composizione e lifetime del particolato

atmosferico attraverso l'utilizzo di strumentazione e metodologie sperimentali

{esperimenti in camera di reazione) innovativi per la proponente. Le motivazioni

che hanno spinto a scegliere il DISPUTER come Ente Ospitante Beneficiario sono le

seguenti:

a) possibilità di utilizzare strumentazione in uso presso tale dipartimento {TD-LIF) sia

per gli esperimenti in camera presso la Harvard Environemental Chamber che per la

campagna di misure nel Mar Adriatico;

b) possibilità di collaborare con un gruppo leader a livello nazionale e internazionale

nello sviluppo di strumentazione per misure dì composti atmosferici e nella ricerca

nel settore della qualità dell'aria e cambiamenti climatici;

c) possibilità di utilizzare la torre offshore come sito Innovativo di misure di produzione

di SOA in un ambiente praticamente inesplorato.

Via dei Vestini, 31 - 66100 CHIETI SCALO -Tel. +39
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L'Assegnista, nello spirito fondante della Marie Sktodowska-Curie Action (GlobaI Fellowship),

acquisirà nuove competenze e conoscenze in un settore innovativo non soltanto per l'Ateneo

Beneficiario ma per la comunità scientifica nazionale. A sua volta, trasferirà le proprie

competenze inerenti la tecnica del TD-LIF e la chimica degli ossidi di azoto e suoi composti

all'Ente Estero Ospitante.

PARTENARIATO:

Soggetto ospitante

(capofila E

beneficiario)

DISPUTER - Università "G.

d'Annunzio" di Chieti-Pescara

Supervisore;

Prof. Piero Di Carlo

Organizzazione partner

(Paese Terzo)

John A. Paulson School of

Engineering and Applied Sciences -

Department of Earth and Planetary

Sciences Harvard University

Cambridge, MA 02138 - USA

Supervisore:

Prof. ScotT. martin

IL BUDGET PREVISTO É IL SEGUENTE:

BUDGET COMPLESSIVO DI PROGETTO

Contributo

richiesto

*Cofinanziamento Totale costo

partner

Partner n. 1

(Capofila)
250.000,00 0 250.000,00

Partner n. 2

Partner n. 3

Partner n. 4

Costo complessivo

di progetto
250.000,00 0 250.000,00

IL GRUPPO DI RICERCA È COSÌ COMPOSTO;

Gruppo di Ricerca UdA

Nome e Cognome Dipartimento Qualìfica Mesi impegno

nel progetto

Piero Di Carlo DISPUTER Prof. Associato 8  X
Eleonora Aruffo DISPUTER Ass. di Ricerca 24
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IL DIRETTORE

VISTO il bando H2020-MSCA-IF-2018 pubblicato II 12/04/2018 -scadenza 12.09.2018;
VISTO il Manuale di rendicontazione, le linee guida etc., la normativa di riferimento;

VISTO lo Statuto di Ateneo D.R. 425 del 14.3.2012;

PRESO ATTO che II Prof. Piero Di Carlo è Supervisor con sede presso il Dipartimento di Scienze

Psicologiche, della Salute e del Territorio;

VISTI il Budget nonché la composizione del gruppo di ricerca;

DELIBERA

Art. 1 di autorizzare, in caso di finanziamento, 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-contablle e di rendicontazione;

Art. 2 di approvare il budget di progetto nonché il gruppo di ricerca come sopra indicato.

5.7 La Dott.ssa Sonia Antonelli propone al Consiglio la versione definitiva della Convenzione con

il Dipartimento della Moselie (Francia) e il Saarpfalz-Kreis (Germania) (Ali. 5.4) che dovrà

essere stipulata nell'ambito del partenariato per il progetto Biies Survey Project (già
cofinanziato dal nostro Ministero degli Esteri MAE come Missione Archeologica Italiana

all'estero), per poter consentire ai partner di versarci la quota di finanziamento per il 2018

entro dicembre. Il Consiglio, unanime, approva il testo della Convenzione che sarà firmata

sottoscritta dal Magnifico Rettore.

6. ERASMUS- RAPPORTI INTERNAZIONALI

6.1 II Prof. Alfredo Grilli, in qualità di responsabile Erasmus, chiede, ora per allora,

l'approvazione del progetto Erasmus della studentessa Mara Farina che ha svolto la propria
attività presso l'Università di Helsinki (Finlandia) già trasmesso all'ufficio Settore Rapporti
Internazionali con nota del Direttore prot. n. 1692 del 24/07/2018 (Ali. 6.1). Il Consiglio,
unanime, approva.

6.2 II Prof. Alfredo Grilli, in qualità di responsabile Erasmus, chiede l'approvazione del progetto

Erasmus e del Learning agreement degli studenti Bruno Pacentra e Gaia Alfarano che

hanno svolto la propria attività presso l'Università di Oviedo (Portogallo) e Ludovica Tafà
che ha svolto la propria attività presso l'Università dì Helsinki (Finlandia) (Ali. 6.2). Il
Consiglio, unanime, approva.

6.3 II Prof. Alfredo Grilli, in qualità di responsabile Erasmus, chiede l'approvazione dei Learning

agreement delle studentesse Neuza Maria Dias Amado e Veronica Vanessa Ferreira
Perdigao in arrivo dall'Università di Coimbra (Portogallo) (Ali. 6.3). Il Consìglio, unanime^^^^^^f^j^g^
approva.
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7. DIDATTICA

7.1 In relazione alla proposta di attivazione del Master di II LIVELLO In "ASSE5SMENT

PSICOLOGICO IN AMBITO FORENSE", A.A. 2018-2019 approvata dal Consiglio di

Dipartimento nella seduta del 02/05/2018, si comunica che in data 26/07/2018 è pervenuta

dall'Area Didattica 1 — Settore Corsi Post Lauream del Personale, la nota di trasmissione

prot. n. 48157 con copia dell'estratto dei verbale della riunione del Nucleo di Valutazione

del giorno 13/07/2018 (Ali. 7.1), nella quale il Nucleo ha espresso parere favorevole

all'attivazione del suddetto Master, suggerendo l'integrazione della modulistica

presentata con l'analisi dei fabbisogni formativi. Il Consiglio ne prende atto.

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

Psicologiche, chiede la ratifica dell'approvazione del verbale della seduta del 25/07/2018

(Ali. 7.2). 1 punti rilevanti per il DiSPuTer sono i punti n. 2 e n. 4, relativi al contingente A.A.
2018/2019 e alla modifica del calendario accademico. Il Consiglio, unanime, ratifica
l'approvazione del suddetto verbale.

7.3 II Prof. Piero Porcelli, Presidente del C.d.L. magistrale In Psicologia Clinica e della Salute,

chiede la ratìfica dell'approvazione del verbale della seduta del 10.09.2018 (Ali. 7.3).

I punti rilevanti per il DiSPuTer sono 1 seguenti: punti n. 1,2,3,4, S, 6,10,11

I punti rilevanti per la Scuola di Medicina e Scienze della Salute sono i seguenti: punti n. 1,

2, 3,4, 5, 6,11

II Consiglio, unanime, ratifica l'approvazione del suddetto verbale.

7.4 II Direttore comunica che il 26/07/2018 è pervenuta la nota prot. n. 1474 deiroi/06/2018

(Ali. 7.4) del Prof. Gian Gabriele Ori, Presidente del CdS in Scienze Geologiche (L-34) del
Dipartimento di Ingegneria e Geologia, con cui si richiede:

1) La disponibilità di personale docente incardinato presso II DiSPuTer ad assumere la
titolarità di corsi di Insegnamento presso I CdS in Scienze Geologiche (L-34) e Scienze

e Tecnologie Geologiche della terra e dei pianeti (LM-74) neli'A.A. 2018/2019, come

indicato nella tabella sottostante:

UNIVERSITÀ' G. d'ANNUNZIO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE PSICOLOGICHE

DELLA SALUTE E P5L TERRITORIO
IL Oli

L  Prof. Li
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Docente ORE Insegnamento CPU CdS

Prof. G. Rosatelli 60 GÉÒ/08 - Geochimica 6 L-34

60 GEO/08 - Geochimica Ambientale Afi^licata 6 L-34

60 GEO/08 - Applied Environmenlal Geochemistry 6 LM-74

Prof. F. BrozzettI 120 GEO/03 - Rilevamento Geologico 12 L-34

30 GEO/03 - Digital mapping end 3D geomodelling -  6 LM-74

Prof. Lucia Marinangelì 60 GEO/02 - Elementi di Geologia 6 L-34

60 GEO/02 - Remote Sensing 6 LM-74

Prof. P. Boncio 60 GEO/03 - Earthquake Geology 8 LM-74

40 GEO/03 - Rilevamento Geologico 12 L-34

20 NN - Rocce Sedimentarle (Gruppo A) 2 L-34

20 NN - Rocce Sedimentarle (Gruppo B) 2 L-34

Prof. F. Sloppa 90 GEO/07 - Petrografia e Petrogenesi 9 L-34

60 GEO/08 - Volcanology and Volcanic Risk 6 LM-74

Prof. G. Lavecchia 60 GEO/03 - Tectonics 6 LM-74

80 GEO/03 - SIsmotettonica e Sismogenesi 6 LM-74

40 GEO/03 - Rilevamento Geologico 12 L-34

Prof. B. Pace 60 GEO/IO - Sismologia 6 LM-74

Prof. P. Di Carlo 60 FIS/06 - Geophysics 6 LM-74

30 INF/01 - Geostatistics 6 LM-74

Ric. TD-B GEO/IO 60 INF/01 -Advanced Gis 6 LM-74

60 GEO/IO - Seismological lab and seismogenesìs 6 LM-74

2) La disponìbiiità di Assegnisti di Ricerca incardinati presso il DiSPuTer ad assumere

incarichi di didattica sussidiaria nei corsi di insegnamento presso ti CdS magistrale in

Scienze e Tecnologie Geologiche della terra e dei pianeti (LM-74) nell'A.A. 2018/2019,

come indicato nella tabella sottostante:

ASSEGNISTA ORE ìnsegnamento CPU CdS

Dott. Cirillo Daniele 30 GEO/03 - Digital maw>ing and 3D geomodelling 6 LM-74

Dott. Eleonora Aruffo 30 INF/01 - Geostatistics 6 LM-74

Prendono la parola i Prof. BrozzettI, Boncio e altri segnalando la presenza di alcune

ripetizioni potenzialmente dovute ad errori di trascrizione. Il Direttore, avendo verificato

che nella tabella ricevuta dal Prof. Ori potrebbero sussistere errori, stabilisce di segnalare

le anomalie e rinviare l'approvazione a successiva adunanza.

7.5 Il Direttore comunica che il 17/09/2018 è pervenuta la nota della Prefissa Francesca

Romana Alparone (AH. 7.5), Presidente del CdS Magistrale in "Psicologia" (LM) del
Dipartimento di Neuroscienze, Imaging e Scienze Cliniche, con cui si richiede la disponibilità
di personale docente incardinato presso il DiSPuTer ad assumere la titolarità di corsi di

insegnamento attivati presso il Corso di Laurea Magistrale in "Psicologia", per TA.A.

2018/19, come indicato nella tabella sottostante:

DOCENTE INSEGNAMENTO SSD CPU CICLO

DI DOMENICO

ALBERTO

Fondamenti di Scienze Cognitive M-PSI/01 6 III

itìiià a
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COSTANTINI

MARCELLO

Metodi di indagine neuro-

psicofisiologica

M-PSI/02 6 III

SAGGINO

A./TOMMASI M.

Metodologia della ricerca e tecniche

multivariate di analisi dei dati

M-PSI/03 6 II

DI DOMENICO

ALBERTO

EPG Fondamenti di Scienze Cognitive M-PSI/01 2 III

COSTANTINI

MARCELLO

EPG-Metodi di indagine neuro-

psicofisiologica

M-PSI/02 2 III

TOMMASl

MARCO

EPGl-Metodologia della ricerca e

tecniche multivariate di analisi del dati

M-PSI/03 2 II

SAGGINO

ARISTIDE

EPG2-Metodologia della ricerca e

tecniche multivariate di analisi dei dati

M-PSI/03 2 II

SAGGINO

ARISTIDE

EPG3-Metodologia della ricerca e

tecniche multivariate di analisi dei dati

M-PSI/03 2 II

BOSCO

DOMENICO

Elementi di antropologia M-FIL/03 6 III

BIANCO ADELE Sociologia e diritto del lavoro SPS/07 6 1

STOPPIA

LIBORIO

MODULOl- Genetica del

comportamento

MED/03 3

GRILLI ALFREDO M0DUL02- Biologia evoluzionista BIO/13 3

ANTONUCCI

IVANA

MODULOl - Genetica dello sviluppo MED/03 3

PIVETTI

MONICA

Psicologia dei gruppi M-PSI/OS 6 Ili

PIVETTI

MONICA

EPG - Psicologia dei gruppi M-PSI/05 2 III

MAMMARELLA

NICOLA

Psicologia della memoria e

dell'invecchiamento

M-PSI/01 6 1

TOMMASl LUCA Neuroscienze cognitive M-PSI/02 6 II

FAIRFIELD BETH EPG - Psicologia della memoria e

dell'invecchiamento

M-PSI/01 2 1

MAMMARELLA

NICOLA

EPG-Psicologia della memoria e

dell'invecchiamento

M-PSI/01 2 1

TOMMASl LUCA EPG - Neuroscienze cognitive M-PSI/02 2 II

Prendono ta parola I Proff. Gatta, DI Domenico e altri segnalando la presenza di alcune

ripetizioni ed omissioni potenzialmente dovuti ad errori di trascrizione. Il Direttore, avendo

verificato che nella tabella ricevuta dalla Prof.ssa Alparone potrebbero sussistere errori,
stabilisce di segnalare le anomalie e rinviare l'approvazione a successiva adunanza.

7.6 II Prof. Piero Porcelli, Presidente del C.d.L. magistrale in Psicologia Clinica e della Salute, ha

chiesto, su sollecitazione del Settore Personale Docente, di rinnovare il contratto di

insegnamento a titolo retribuito nel confronti della Prof.ssa Carla Candelori (EQ) per

l'insegnamento "Modello Psicoanalitico e Lavoro nelle Istituzioni" - S.S.D. M-PSI/06 -

Psicologia del Lavoro e Delle Organizzazioni. L'insegnamento di cui sopra prevede n. 14 q
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di didattica frontale corrispondenti a n. 2 CFU ed un costo Lordo Ente di €464,38

(quattrocentosessantaquattro/38). Il Direttore, con nota prot. n. 1937 del 30/08/2018, ha

disposto la pubblicazione del predetto bando. Si chiede al Consiglio di ratificare tale spesa.

Il Consiglio unanime, approva la spesa. Si allega il file Excel con le specifiche (AH. 7.6).

7.7 II Dott. Vittore Verrattì ha presentato una formale richiesta per la realizzazione di un

"Laboratorio didattico/sperimentale" di Fisiologia Clinica ed Ipossica" (All.7.7).

Momentaneamente, come da accordi presi con la Prof.ssa Fulle, responsabile della sezione

di Fisiologia e Fisiopatologia, il Laboratorio sarà collocato in uno spazio presso il

Laboratorio di Valutazione Funzionale (locali assegnati alla Sezione di Fisiologia e

Fisiopatologia). Il Laboratorio, inizialmente, verrebbe, attrezzato con:

•  Everest Summit 11 Generator;

•  Deluxe King tent;

•  TRAINING MASK (simulatore di ambiente straordinario Ipossico);

•  n.2 APN-100- misuratori di apnee notturne- Strumento per la rilevazione della

quantità di ossigeno legata all'emoglobina nel sangue, della frequenza cardiaca in

maniera non invasiva e delle apnee notturne,

•  n.2 Holter Pressori GIMA

Il Laboratorio verrebbe utilizzato per lo svolgimento di lezioni teorico/pratiche (su base
sperimentale) rivolte agli studenti del corso triennale In Scienze e Tecniche Psicologiche,
agli studenti di Medicina, nonché per esercitazioni e per studi sperimentali, il Direttore
suggerisce che ti nuovo laboratorio venga aggiunto alla lista dei laboratori del DiSPuTer sul

sito del Dipartimento. Il Consiglio, unanime, approva l'istituzione del laboratorio.

7.8 II Direttore comunica che occorre procedere alia liquidazione dei compensi spettanti per

attività didattica svolta nell'Anno Accademico 2017/18, 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. Si riepilogano di seguito le ore svolte

da ciascun Ricercatore:

COGNOME NOME INSEGNAMENTO S.S.D. N'CfU N° ORE

DIDAT

TICA

FRONT

ALE

CORSO DI

STUDIO

SEMES

TRE

Babore Alessandra
Psicologia

Dinamica
M-PSI-07 4 33

Scienze e

tecniche

psicologiche

II
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Babore Alessandra
Laboratorio: Il

resoconto clinico
M-PSi-07 8 42

Magistrale In

Psicologia

Clinica e della

Salute

Ili

TOT. =

N.75

ORE

Tommasi Marco
Teorie e tecniche

del test
M-PSI/03 8 64

Scienze e

tecniche

psicologiche

(L-24}

1

Tommasi Marco

Metodologia

della ricerca e

tecniche di

analisi

multìvariate dei

dati

M-PSl/03 3 24

Magistrale in

psicologia

(LM-51)

II

TOT. =

N.88

ORE

Rosatelli Gianluigi Geochimica GEO/08 6 60

Laurea

Scienze

Geologiche

classe

L34

1

Rosatelli Gianluigi

Geochimica

Ambientale

Applicata

GEO/08 6 60

Laurea

Scienze

Geologiche

classe

L34

II

Rosatelli Gianluigi

Introduction to

EnvironmentalRis

ks

GEO/08 1 10

Corso per

Dottorandi

XXXIII Ciclo

II

TOT. =

N. 130

ORE

Di Carlo Piero

Modulo di

neuroscienze

della coscienza

M-PSI/02 2 16

LT in Scienze

e tecniche

psicologiche

1

Di Carlo Piero

Bioingegneria

elettronica ed

Informatica

ING-

INF/06
2 20

Corso di

Studio in

Terapia

Occupazionat

e

II

A
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DI Carlo Piero Informatica INF/01 2 20

Corso di

Studio in

Terapia

Occupazional

e

1

Di Carlo Piero

Corso di Studio in

Tecniche di

Laboratorio

Biomedico

INF/01 1 10

Corso di

Studio in

Tecniche di

Laboratorio

Biomedico

1

Di Carlo Piero

Sistemi di

elaborazione

delle

informazioni

ING-

INF/05
1 10

Corso di

Studio in

Tecniche di

Laboratorio

Biomedico

1

TOT. =

N.76

ORE

Falrfield Beth
Psicologia

Generale 1
M-PSI/01 3 24

Scienze e

tecniche

psicologiche

1

Falrfleld Beth
Psicologia

Generale II (l-Z)
M-PSI/01 2 16

Scienze e

tecniche

psicologiche
1

Faìrfìeid Beth

Psicologia

Generale II (l-Z)

EPG

M-PSI/01 2 16

Scienze e

tecniche

psicologiche

1

TOT=

N. 56

ORE

Pace Bruno Sismologia GEO/IO e 60

L.M. in

Scienze e

tecnologie

Geologiche

1

TOT=

N. 60

ORE

Picconi Laura Psicometria II M-PSI/03 8 64

L.T. in Scienze

e tecniche

psicologiche
1

Via dei Vestirli, 31- 66100 CHIETI SCALO -Tel. +39 0871.3554179 - Fax +39 0871.3556492
Email: e.dannunzio@unich.it PEC: disnuter@Dec■U^yygRSàto&5tfe^rf*Nl^fcg^0693

DIPARTIMENTO DI SCIENZE PSICOLOGICHE 23
DELLA SALUTE E TERRITORIO

IL
Prof, ùuèà Ti



DiSPUTer

TOT=

N.64

ORE

Conti Chiara Psicologia Clinica M-PSI/08 1 8

CdS Scienze e

tecniche

psicologiche

III

Conti Chiara
Psicologia Clinica

EP6
M-PSI/08 1 8

CdS Scienze e

tecniche

psicologiche

III

Conti Chiara

Le Applicazioni

della psicologia

clinica e della

salute

M-PSI/08 6 36

CdS

Magistrale in

Psicologia

Clinica e della

Salute

21

Conti Chiara

laboratorio la

ricerca in

psicologia clinica

M-PSI/08 6 36

CdS

Magistrale in

Psicologia

Clinica e della

Salute

II

Conti Chiara Psicologia clinica M-PSI/08 1 15

CdS in

Infermieristic

a

1

TOT. =

N.103

ORE

Verratti Vittore
Elementi di

Fisiologia
BIO/09 4 32

IT in

Psicologia
li

Verrattì Vittore

Tirocinio di

Fisiologia e

Biofisica

NN 2 16
LM in

Medicina
II

TOT. =

N. 48

ORE

Rivetti Monica
Psicologia dei

gruppi
M-Psi/05 6 47

LM in

Psicologìa
III

Al
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Rivetti Monica

ERG

Rsicologla dei

gruppi

M-Psi/05 2 15
LM in

Psicologia
III

Rivetti Monica
Rsicologla Sociale

1
M-Psl/05 1 9

LT in Scienze

e tecniche

psicologiche

1

TOT. =

N. 71

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 de! personale ricercatore

sopra indicato;

3) Di inviare estratto della presente, nonché copia delle istanze presentate (Ali. 7.8),

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 che sono pervenute richieste dì autorizzazione per la residenza

fuori sede, ai sensi del D.R. n.706 del 14.3.2018, per l'A.A. 2018/19, da parte dei

seguenti docenti (Ali. 8.1):

•  Dott.ssa Alessandra Babore

•  Prof.ssa Chiara Berti

Il Consiglio, valutato che l'autorizzazione di cui trattasi non pregiudicherà il buon esito

delle attività didattiche, approva all'unanimità.

9. RELAZIONI TRIENNALI

9.1 II Direttore comunica che il Prof. Aristide Saggino (Professore Ordinario) ha presentato la

relazione triennale per sottoporle all'esame del Consiglio di Dipartimento (Ali. 9.1). Il
Consiglio, unanime, approva la relazione.

UNIVERSITÀ' G. d'ANNUN2IO
10. RECLUTAMENTO DIPARTIMENTO 01 SCIENZE PSICOLOGICHE
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10.1 II Direttore Informa il Consiglio di aver ricevuto dall'Area del Personale- Settore Personale

Docente e Ricercatore - la nota di trasmissione, prot. n. 4532 del 13/07/2018 (AIMO),

relativa a una verifica deirassegnazione base (art. 1, c. 2, lett. a) D.M. 168 28/02/2018

del Piano straordinario 2018 per il Reclutamento Ricercatori di cui all'art. 24, comma 3,

lettera b) della Legge 240/2010. Nella nota si invitano i Dipartimenti a voler precisare

specifiche aree strategiche della ricerca scientifica e tecnologica coerentemente con la

programmazione triennale di ciascun Dipartimento anche a nuove iniziative di ricerca o di

didattica cui ha afferito la richiesta di attivazione di posto da Ricercatore T.D. tipo B (Legge

240/10, art.24, c.3) previsto dall'art. 1, c. 2, lett. a) del predetto piano straordinario. Il

Direttore informa il Consiglio che è in itinere la redazione di un documento di

Dipartimento (richiesto dal Nucleo di Valutazione a tutti i Dipartimenti) in cui si evidenzino

in modo chiaro e dettagliato i criteri di ripartizione di tutte le risorse, intese sia come

risorse finanziarie, sia come risorse umane assegnate al Dipartimento. Tale documento,

del quale il Direttore è stato redattore della bozza iniziale, è stato al momento revisionato

dalla Commissione per l'Assicurazione della Qualità della Ricerca, ed è nella fase di

revisione da parte della Giunta del Dipartimento. A breve sarà inviato a tutto il Consiglio

per definitiva approvazione. Il Consiglio ne prende atto.

11. CONTO TERZI

11.1 La Prof.ssa Oliva Menozzi ha presentato una richiesta di consulenza per indagini

archeologiche per il CAAM. Si tratta di una perizia volta ad accertare l'effettiva esistenza

e la consistenza di emergenze archeologiche in area privata. Il committente è il Sig. Luigi

Santucci proprietario del terreno sito in località Fontevecchia di Spoltore, e la richiesta di

parere è stata effettuata su indicazione della Soprintendenza che ha già richiesto in
passato dei saggi ed ora chiede un parere esterno per concludere i lavori. Il Consiglio

approva la commessa il cui provento si aggirerà tra i €2.000,00 ed i €2.500,00, in base al

numero di giorni di scavo.

12. AFFERENZA PROF. ALBERTO DI DOMENICO

12.1 II Prof. Alberto Di Domenico ha presentato richiesta di afferenza al DiSPuTer, quale

vincitore della procedura di reclutamento di n.l professore di seconda fascia, ai sensi

dell'art. 7, comma 3, Legge 240/2010 (AII.12). Il Consiglio, unanime, approva.

13. AFFERENZA DOTT.SSA FEDERICA FERRABINI

13.1 La Dott.ssa Federica Ferrarini ha presentato richiesta di afferenza al DiSPuTer, a seguito

della chiamata diretta quale Ricercatore a tempo determinato - tipologia B- ai sensi dell

Legge 203/2005, art. 1, comma 9 (AII.13). Il Consiglio, unanime, approva. /$
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14. ELEZIONI DI UN RAPPRESENTANTE DEGLI ASSEGNISTI DI RICERCA E DI UN

RAPPRESENTANTE DEI PROFESSORI ASSOCIATI NELLA GIUNTA DI DIPARTIMENTO

14.1 II Direttore comunica che, ai sensi dello Statuto d'Ateneo (art. 46), è necessario indire le

elezioni di un nuovo Rappresentante degli Assegnisti di Ricerca in seno al Consiglio, in

seguito alla presa di servizio come Ricercatore universitario a tempo determinato del

precedente Rappresentante, Dott. Pierluigi Ortolano. Interviene inoltre la Prof.ssa Cortlni,

che rassegna le proprie dimissioni dalla Giunta del Dipartimento, nella quale era stata

eletta come rappresentante dei Professori associati e, facendo presente che potrà

continuare ad afferirvi in quanto nuova Coordinatrice dei Corso di Studio Triennale in

Scienze e Tecniche Psicologiche. Il Direttore, prendendo atto delle dimissioni della

Prof.ssa Cortini, rileva che si rende quindi necessario indire le elezioni di un nuovo

rappresentante dei Professori associati nella Giunta del Dipartimento. Il Consiglio,

unanime, approva l'indizione delle due elezioni.

15. APPROVAZIONE BOZZA DI REGOLAMENTO DI ATENEO PER L'AMMINISTRAZIONE, LA

FINANZA E LA CONTABILITÀ

15.1 II Direttore comunica che in prima istanza è pervenuta dalla Segreteria del Direttore

Generale la nota dì trasmissione prot. n. 54411 del 05/09/2018 con allegata la bozza d!

"Regolamento di Ateneo per TAmministrazione la Finanza e la Contabilità" che verrà
portata all'approvazione del C.d.A. del 25 settembre p.v., recante le integrazioni che - in
linea con il nuovo Piano Integrato della Performance 2018-2020 approvato nella seduta

del CdA de! 17/07/2018 - sono funzionali a garantire maggiore autonomia ai Dipartimenti

{All.15). Il Direttore Generale, nella nota. Invita tutti i Direttori di Dipartimento ad inviare

il parere ex art.72 dello Statuto entro il 20/09/2018. Il Direttore, comunica altresì, che in
data 17/09/2018 è pervenuta dall'Area Affari Legali la nota di trasmissione prot. n. 57139

con allegato il testo del "Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la
Contabilità" recante ulteriori modifiche rispetto a quello già trasmesso (AH. 15.1). Le

modifiche apportate sono funzionali ad attribuire maggior autonomia e miglior
funzionalità ai Dipartimenti; ciò comporta una necessaria modifica dello Statuto d'Ateneo.

Il Magnifico Rettore nella prossima seduta del C.d.A. del 25 settembre p.v., proporrà le
modifiche allo Statuto di Ateneo come segnalate - con testo rosso barrato- le parti

soppresse e con testo rosso le parti aggiunte- nel file allegato (Ali. 15.2). Il prescritto
parere obbligatorio ex art. 68 (riguardo lo Statuto di Ateneo) ed ex art.72 (riguardo il
Regolamento) dello Statuto di Ateneo è da trasmettere entro il 21/09/2018, al fine di
consentire all'Ateneo di interessare il C.d.A. di entrambe le questioni, li Consiglio propone

le seguenti modifiche per il solo Regolamento di Ateneo mentre non si fanno osservazioni
per le modifiche dello Statuto:

UNIVERSITÀ' G. d'ANNUNZIO
dipartimento di scienze psicologiche
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Art. 19 - Predisposizione del Bilancio unico

d'Ateneo di previsione annuale

autorizzatorlo e triennale

1. Ogni Centro di Responsabilità predispone
la proposta di budget strutturata in budget

economico e budget degli Investimenti,

annuale autorizzatorio e triennale. Ogni

proposta di budget deve essere corredata da

una relazione descrittiva circa le risorse, le

attività e gli obiettivi previsti, in particolare il
Centro deve dettagliare le risorse funzionali

alla sicurezza/prevenzione degli spazi a
questo assegnati, su indicazione del delegato

alla sicurezza/prevenzione del centro stesso.

Art. 19 - Predisposizione del Bilancio unico

d'Ateneo di previsione annuale autorizzatorio

e triennale

1. Ogni Centro di Responsabilità predispone la

proposta di budget strutturata in budget

economico e budget degli investimenti,

annuale autorizzatorio e triennale. Ogni

proposta di budget deve essere corredata da

una relazione descrittiva circa le risorse, le

attività e gli obiettivi previsti, in particolare il

Centro deve dettagliare le risorse funzionali

alla sicurezza/prevenzione degli spazi a questo
assegnati, individuate in collaborazione con il

delegato alla sicurezza/prevenzione del centro
stesso.

UNIVERSITÀ' G. d*ANNUNZIO
DJPARTIMENTO DI SCIENZE PSICOLOGICHE

DELiASALUTE E DEL TERRITORIO
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Art. 23 - Registrazioni contabili di chiusura

1. Le scritture contabili di chiusura si

suddividono in:

a. scritture contabili di assestamento;

b. scritture finali di chiusura.

2. Le scritture contabili di assestamento sono

effettuate alla chiusura del periodo contabile

al fine di determinare la competenza

economica dei componenti positivi e negativi

di reddito e contemporaneamente per

determinare gli elementi del patrimonio di
funzionamento. Si distinguono in:

-  scritture di ammortamento e di

svalutazione, per rilevare la quota di
ammortamento delle immobilizzazioni e

l'eventuale svalutazione di elementi

patrimoniali attivi;

- scritture di storno, per rinviare ad esercizi

futuri costi e ricavi già rilevati in contabilità
ma di competenza economica, in tutto o in

parte, negli esercizi futuri (risconti,

rimanenze e capitalizzazione dei costi);

- scritture di integrazione, per imputare

all'esercizio costi e ricavi non ancora rilevati

in contabilità, ma di competenza economica,

in tutto 0 in parte, dell'esercizio relativo al
periodo amministrativo in chiusura (ratei,
fondi spese e rischi futuri, tfr).
3. Le scritture finali hanno lo scopo di

chiudere i conti e di iscrivere i relativi saldi nei

conti riepilogativi di Conto Economico e Stato

Patrimoniale

4. Le registrazioni contabili finali di chiusura

sono effettuate dall'Area Finanziaria in

collaborazione con i Centri di Responsabilità
per le parti di rispettiva competenza.

5. La Nota integrativa al Bilancio unico

d'Ateneo d'esercizio esplica e dettaglia i

contenuti ed i principi di redazione dei
documenti contabili pubblici di sintesi

6. In sede di chiusura le disponibilità di

budget, non producendo nessuna

registrazione in contabilità economico-
patrimoniale, vengono azzerate.

Art. 23 - Registrazioni contabili di chiusura

1. Le scritture contabili di chiusura si

suddividono in:

a. scritture contabili di assestamento;

b. scritture finali di chiusura.

2. Le scritture contabili di assestamento sono

effettuate alla chiusura del periodo contabile

al fine di determinare la competenza

economica dei componenti positivi e negativi

di reddito e contemporaneamente per

determinare gli elementi del patrimonio di

funzionamento. Si distinguono in:

- scritture di ammortamento e di svalutazione,

per rilevare la quota di ammortamento delle
immobilizzazioni e l'eventuale svalutazione di

elementi patrimoniali attivi;

- scritture di storno, per rinviare ad esercizi

futuri costi e ricavi già rilevati in contabilità ma

di competenza economica, in tutto o In parte,

negli esercizi futuri (risconti, rimanenze e

capitalizzazione dei costi);

-  scritture di integrazione, per imputare

all'esercizio costi e ricavi non ancora rilevati in

contabilità, ma di competenza economica, in

tutto 0 in parte, dell'esercizio relativo al
periodo amministrativo in chiusura (ratei,

fondi spese e rischi futuri, tfr).
3. Le scritture finali hanno lo scopo di chiudere

i conti e di iscrivere i relativi saldi nei conti

riepilogativi di Conto Economico e Stato

Patrimoniale

4. Le registrazioni contabili finali di chiusura

sono effettuate dall'Area Finanziaria in

collaborazione con i Centri di Responsabilità

per le parti di rispettiva competenza.

5. La Nota Integrativa al Bilancio unico

d'Ateneo d'esercizio esplica e dettaglia i
contenuti ed i principi di redazione dei

documenti contabili pubblici dì sintesi

6. In sede di chiusura le disponibilità dì budget,
non producendo nessuna registrazione in
contabilità economico-patrimoniale, vengono

azzerate. Delle eventuali economie di budget

dei singoli centri di spesa verrà data evidenza

all'interno della nota integrativa
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Art. 33 - Ricognizione dei beni

1. La ricognizione inventariale consiste nella

verifica della corrispondenza tra quanto

contenuto nei registri d'inventario e le

immobilizzazioni esistenti.

2. La ricognizione deve essere effettuata

almeno ogni 10 anni o quando il

consegnatario o l'Ateneo ne ravvisi la

necessità ed ogniqualvolta si verifichi un
cambio di consegnatario.

Art. 33 - Ricognizione dei beni

1. La ricognizione inventariale consiste nella

verifica della corrispondenza tra quanto

contenuto nei registri d'inventario e le

immobilizzazioni esistenti.

2. La ricognizione deve essere effettuata

almeno ogni 10 anni o quando il consegnatario

o  l'Ateneo ne ravvisi la necessità ed

ogniqualvolta si verifichi un cambio di

consegnatario.

3. Per la ricognizione di cui al comma

precedente potrà utilizzarsi personale

dedicato, appositamente reclutato, anche

all'esterno.

Art. 50 Accettazione di donazioni, eredità e

legati

1. L'Università può ricevere donazioni,

eredità e legati.
2. Il Consiglio di Amministrazione autorizza

l'accettazione di donazioni, eredità e legati.
3 In ogni caso, previamente all'accettazione,

devono essere accertati dalla struttura

proponente eventuali interventi o spese di

qualsiasi natura che si rendano necessari,

l'insorgenza di vincoli o impegni di diritto o di
fatto provvedendo in tal caso a valutarne le

conseguenze giuridiche ed economiche.

Art. 50 Accettazione di donazioni, eredità e

legati

1. L'Università può ricevere donazioni, eredità

e legati.

2. Il Consiglio di Amministrazione autorizza

l'accettazione di donazioni, eredità e legati.

3 In ogni caso, previamente all'accettazione,

devono essere accertati dalla struttura

proponente eventuali interventi o spese di

qualsiasi natura che sì rendano necessari,

l'insorgenza di vincoli o impegni di diritto o di

fatto provvedendo in tal caso a valutarne le

conseguenze giuridiche ed economiche.

4. Le erogazioni liberali destinate al

finanziamento di specifici progetti di ricerca

gestiti all'interno dei Dipartimenti sono

accettate con Delibera dei Rispettivi Consigli

di Dipartimento.

Il Consiglio, unanime, approva le modifiche.

16. NOMINA DELLE COMMISSIONI DEI BANDI DI II FASCIA - I TORNATA 2018

Escono i Ricercatori il personale tecnico-amministrativo, il rappresentante dei Dottorandy^
rappresentanti degli studenti
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16.1 li Direttore propone al Consiglio l'approvazione della nomina delle seguenti

Commissioni per i bandi di II Fascia -1 Tornata 2018:

•  Valutazione comparativa per il reclutamento dì n. 1 posto di professore di II fascia,

art, 18 della Legge Gelmini 240/2010, S.S.D. GEO/IO GEOFISICA DELLA TERRA

SOLIDA -, S.C. 04/A4 - GEOFISICA, presso il Dipartimento di Scienze Psicologiche,

della Salute e del Territorio. I commissari proposti sono:

1) Prof. Paolo Gasperini, Professore Ordinario, S.S.D. GEO/IO, S.C.04/A4,

Dipartimento di Fisica e Astronomia, Università di Bologna. Dalle attestazioni

presentate dal Prof. Gasperini, il Consiglio rileva la mancanza di situazioni di

incompatibilità o di conflitto di interessi ai fini dell'assunzione dell'incarico di

commissario; Il candidato commissario proposto appartiene alia lista dei

commissari sorteggiabili per l'abilitazione nazionale ai sensi del D.D.

1531/2016 art. 6 c. 3;

2) Prof. Dario Albarello, Professore Ordinario, S.S.D. GEO/IO, S.C. 04/A4,
Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e dell'Ambiente, Università degli

Studi di Siena. Dalle attestazioni presentate dal Prof. Albarello, il Consiglio rileva

la mancanza di situazioni di incompatibilità o di conflitto dì interessi ai fini

dell'assunzione dell'incarico di commissario; Il Dipartimento ritiene, fatta salva

la verifica del Nucleo di Valutazione, che il candidato commissario proposto sia

in possesso, alia data di pubblicazione de) bando, dei requisiti richiesti per la

partecipazione alle Commissioni per l'Abilitazione Nazionale, come precisato

dall'art. 4, co. 3 del Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata di

professori di prima e seconda fascia, e delibera ANVUR 132/2016;

3) Prof. Alessandro Caporali, Professore Ordinario, S.S.D. GEO/IO, S.C.
04/A4Dipartimento di Geoscienze, Universitàdi Padova. Dalle attestazioni

presentate dal Prof.Caporali, il Consiglio rileva la mancanza di situazioni di
incompatibilità o di conflitto di interessi ai fini dell'assunzione dell'incarico di
commissario. Il Dipartimento ritiene, fatta salva la verifica del Nucleo di

Valutazione, che il candidato commissario proposto sia in possesso, alla data

di pubblicazione del bando, dei requisiti richiesti per la partecipazione alle
Commissioni per l'Abilitazione Nazionale, come precisato dall'art. 4, co. 3 del
Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata di professori di prima e

seconda fascia, e delibera ANVUR 132/2016.

Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia di
esprimere parere favorevole alla nomina dei suddetti commissari, fatti salvi i controlli

del Nucleo di Valutazione, laddove richiesto.

Si allegano alla presente delibera i moduli presentati dai Commissari, comprensivi di
Curricula e relativi documenti d'identità (Ali. 16).
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Valutazione comparativa perii reclutamento di n. 1 posto di professore di II fascia,

art. 24 della Legge Gelmini 240/2010, S.S.D. M-PSI/07- PSICOLOGIA DINAMICA,

S.C. 11/E4 - PSICOLOGIA CLINICA E DINAMICA, presso il Dipartimento di Scienze
Psicologiche, della Salute e del Territorio. I commissari proposti sono:

1) Prof. Giovanni Stanghellini, Professore Ordinario, S.S.D. M-PSI/07, S.C. 11/E4,

Università degli Studi G. d'Annunzio. Dalle attestazioni presentate dal Prof.

Stanghellini, il Consiglio rileva la mancanza di situazioni di incompatibilità o di

conflitto di interessi ai fini dell'assunzione dell'incarico di commissario; Il

Dipartimento ritiene, fatta salva la verifica del Nucleo di Valutazione, che 11

candidato commissario proposto sia in possesso, alla data di pubblicazione de!

bando, dei requisiti richiesti per la partecipazione alle Commissioni per

l'Abilitazione Nazionale, come precisato dall'art. 4, co. 3 del Regolamento di

Ateneo per la disciplina della chiamata di professori di prima e seconda fascia, e

delibera ANVUR132/2016;

2) Prof. Vincenzo Garetti, Professore Ordinario, S.S.D. M-PSI/07, S.C. 11/E4,

Università LUMSA. Dalle attestazioni presentate dal Prof. Garetti, il Consiglio

rileva la mancanza di situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi ai fini

dell'assunzione dell'incarico di commissario; il candidato commissario proposto

appartiene alla lista dei commissari sorteggiabili per l'abilitazione nazionale ai

sensi del D.D. 1531/2016 art. 6 c. 3.

3) Prof.ssa Claudia Mazzeschi, Professore Ordinario, S.S.D. M-PSI/07, S.C. 11/E4,

Università di Perugia. Dalle attestazioni presentate dalla Prof.ssa Mazzeschi, il

Consiglio rileva la mancanza di situazioni di incompatibilità o di conflitto di

interessi ai fini dell'assunzione dell'incarico di commissario; Il Dipartimento

ritiene, fatta salva la verifica del Nucleo di Valutazione, che II candidato

commissario proposto sia in possesso, alla data di pubblicazione del bando,

dei requisiti richiesti per la partecipazione alle Commissioni per l'Abilitazione

Nazionale, come precisato dall'art. 4, co. 3 del Regolamento di Ateneo per la

disciplina della chiamata di professori di prima e seconda fascia, e delibera

ANVUR 132/2016.

Come membro supplente:

Prof. Alessandro Zennaro, Professore Ordinario, S.S.D. M-PSI/07, S.C. 11/E4,

Università di Torino. Dalle attestazioni presentate dal Prof. Zennaro, il

Consiglio rileva la mancanza di situazioni di incompatibilità o di conflitto di

interessi ai fini dell'assunzione dell'incarico di commissario. Il candidato

commissario proposto appartiene alla lista dei commissari sorteggiabìl

l'abilitazione nazionale ai sensi del D.D. 1531/2016 art. 6 c. 3
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11 Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei professori dì prima e seconda fascia

di esprimere parere favorevole alla nomina dei suddetti commissari, fatti saivi i

controlli del Nucleo di Valutazione, laddove richiesto.

Si allegano alla presente delibera i moduli presentati dai Commissari, comprensivi

di Curricula e relativi documenti d'identità. (Ali. 16.1).

Valutazione comparativa per il reclutamento di n. 1 posto dì professore di II fascia,

art. 24 della legge Gelmini 240/2010, S.S.D. M-PSI/08 - PSICOLOGIA CLINICA, S.C.

11/E4 - PSICOLOGIA CLINICA E DINAMICA, presso il Dipartimento di Scienze

Psicologiche, della Salute e del Territorio. I commissari proposti sono:

1) Prof. Piero Porcelli (Presidente), Professore Ordinario, S.S.D. M-PSI/08, S.C.

11/E4, Università degli Studi G. d'Annunzio. Dalle attestazioni presentate dal

Prof. Porcelli, il Consiglio rileva la mancanza di situazioni dì incompatibilità o di

conflitto di interessi ai fini dell'assunzione dell'incarico di commissario; Il

Dipartimento ritiene, fatta salva la verifica del Nucleo di Valutazione, che il

candidato commissario proposto sia in possesso, aila data di pubbiicazione dei

bando, dei requisiti richiesti per la partecipazione aiie Commissioni per

l'Abilitazione Nazionale, come precisato dall'art. 4, co. 3 del Regolamento di

Ateneo per la disciplina della chiamata di professori di prima e seconda fascia, e

delibera ANVUR 132/2016;

2) Prof.ssa Daniela Palomba, Professore Ordinario, S.S.D. M-PSI/08, S.C. 11/E4,
Università di Padova. Dalle attestazioni presentate dalla Prof.ssa Palomba, il

Consiglio rileva la mancanza di situazioni di incompatibilità o di conflitto di

interessi ai fini dell'assunzione dell'incarico di commissario; il candidato

commissario proposto appartiene alla lista dei commissari sorteggiabili per

l'abilitazione nazionale ai sensi del D.D. 1531/2016 art. 6 c. 3;

3) Prof. Giacomo Stella, Professore Ordinario, S.S.D. M-PSI/08, S.C. 11/E4, Università
di Modena e Reggio Emilia. Dalle attestazioni presentate dal Prof. Stella, il
Consiglio rileva la mancanza di situazioni di incompatibilità o di conflitto di
interessi ai fini dell'assunzione dell'incarico di commissario; Il Dipartimento

ritiene, fatta salva la verifica del Nucleo dì Valutazione, che il candidato

commissario proposto sia in possesso, alla data di pubblicazione del bando, dei

requisiti richiesti per la partecipazione alle Commissioni per l'Abilitazione

Nazionale, come precisato dall'art. 4, co. 3 del Regolamento dì Ateneo per la
disciplina della chiamata di professori di prima e secondafascia, e delibera ANVUR

132/2016.

Come membro supplente:

- Prof.ssa Chiara Rafanellì, Professore Ordinarlo, S.S.D. M-PSI/08, S.C. 11/E4,

Università di Bologna. Dalle attestazioni presentate dalla Prof.ssa Rafanelli, il
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Consiglio rileva la mancanza di situazioni di incompatibilità o di confiitto di

interessi ai fini dell'assunzione dell'incarico di commissario il candidato

commissario proposto appartiene alla lista dei commissari sorteggiabili per

l'abilitazione nazionale ai sensi del D.D. 1531/2016 art. 6 c. 3

Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia

di esprimere parere favorevole alla nomina dei suddetti commissari, fatti salvi i

controlli del Nucleo di Valutazione, laddove richiesto.

Si allegano alla presente delibera i moduli presentati dai Commissari, comprensivi

di Curricula e relativi documenti d'identità. (Ali. 16.2).

Valutazione comparativa per il reclutamento di n. 1 posto di professore di II fascia,

art. 24 della Legge Gelmini 240/2010, S.S.D. M-PSI/Ol- PSICOLOGIA GENERALE,

S.C. 11/El - PSICOLOGIA GENERALE, PSICOBIOLOGIA E PSICOMETRIA, presso il

Dipartimento di Scienze Psicologiche, della Salute e del Territorio, l commissari

proposti sono:

1) Prof. Pierluigi Zoccolotti, Professore Ordinario, S.S.D. M-PSI/Ol, S.C. 11/El,

Università degli Studi Sapienza di Roma. Dalle attestazioni presentate dal Prof.

Zoccolotti, il Consiglio rileva la mancanza di situazioni di incompatibilità o di

conflitto di interessi ai fini deil'assunzione deil'incarico di commissario; il

candidato commissario proposto appartiene alla lista dei commissari

sorteggiabili per l'abilitazione nazionale al sensi del D.D. 1531/2016 art. 6 c.

2) Prof.ssa Maria Petronilla Penna, Professore Ordinarlo, S.S.D. M-PSI/01, S.C.

11/El, Università degli Studi di Cagliari. Dalie attestazioni presentate dalla
Prof.ssa Penna, il Consiglio rileva la mancanza di situazioni di incompatibilità o

di conflitto di interessi ai fini dell'assunzione dell'incarico di commissario; Il

Dipartimento ritiene, fatta salva la verifica del Nucleo di Valutazione, che il

candidato commissario proposto sia in possesso, alla data di pubblicazione del

bando, dei requisiti richiesti per la partecipazione alle Commissioni per

l'Abilitazione Nazionale, come precisato dall'art. 4, co. 3 del Regolamento di

Ateneo per la disciplina della chiamata di professori di prima e secondo fascia, e

delibera ANVUR132/2016;

3) Prof.ssa Francesca Pazzaglia, Professore Ordinario, S.S.D. M-PSI/01, S.C. 11/El,
Università di Padova. Dalle attestazioni presentate dalla Prof.ssa Pazzaglia, il

Consiglio rileva ia mancanza di situazioni di incompatibilità o di conflitto di

interessi ai fini dell'assunzione dell'incarico di commissario; Il Dipartimento

ritiene, fatta salva la verifica del Nucleo dì Valutazione, che il candidato

commissario proposto sia in possesso, alla data di pubblicazione del bando,

del requisiti richiesti per la partecipazione alle Commissioni per l'Abilitazione

Nazionale, come precisato dall'art. 4, co. 3 del Regolamento di Ateneo per lo/^ ^
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DiSPUTer

disciplina della chiamata di professori di prima e seconda fascia, e delibera

ANVUR 132/2016.

Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia

di esprimere parere favorevole alla nomina dei suddetti commissari, fatti salvi i

controlii del Nucleo di Valutazione, laddove richiesto.

Si allegano alla presente delibera i moduli presentati dai Commissari, comprensivi

di Curricula e relativi documenti d'identità. (Ali. 16.3).

Rientrano i Ricercatori, il personale tecnico-amministrativo, il rappresentante dei Dottorandi e

i rappresentanti degli studenti

Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno il Direttore chiude la seduta alle ore
14:30.

10 VERBALIZZANTE

llyira D'Annunzio
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