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Il giorno 5 Aprile 2022 alle ore 12:00 in modalità telematica tramite la piattaforma Microsoft Teams, 
si è riunita la giunta del DiSPUTer in seduta straordinaria per discutere il seguente ordine del giorno: 
 
1) Programmazione 2022 – Conferma e comunicazione 
 
Sono presenti: 
Il Direttore, Prof. Nicola Mammarella  
Il Segretario Amministrativo, Dott.ssa Elvira D’Annunzio (che redige il presente verbale) 
 
I Docenti di I Fascia: 
Prof.ssa Michela Cortini 
Prof. Piero Porcelli 
Prof. Liborio Stuppia 
 
I Docenti di II Fascia: 
Prof.ssa Chiara Conti 
Prof. Vasco La Salvia 
Prof. Alberto Di Domenico 
 
I Ricercatori: 
Dott. Daniele Marzoli 
 
 
Risultano assenti: 
Prof. Francesco Stoppa 
Prof.ssa Giuseppina La Vecchia 
 
 
Terminato l’appello si procede con l’esame dell’unico punto all’ordine del giorno. 
 
1) Programmazione 2022 – Conferma e comunicazione 
 
 
Il Direttore ricorda l’ultima programmazione approvata: 
 
PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 21-23 DISPUTER 
TOTALE PO DISPONIBILI 2.543  
 
2021  GEO/03 0,25 (50%) 0.25   
 GEO/03 0,2 (TT) 0.20 

RTD-B M-PSI/04 PIANO STRAORD 
 RTD-B M-PSI/01 PIANO STRAORD 
    0.45   
 
2022 GEO/10 (TT)  0.20 

M-PSI/02 (TT) 0.20   
 M-PSI/08 (TT)  0.20 

PO art. 18 c.1 MED/03  1.00 
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1.60  

 
2023 M-PSI/01 (TT)  0.20   
 L-ANT/08 (TT)  0.20 
    0.40 
 

TOTALE 2.45 con RESIDUO di 0.093 
 
Riassume inoltre la comunicazione del Rettore circa la “Prima attuazione programmazione 2022 per 
posti da RTD-B”  del 21/03/2022 in cui si precisa che “qualora, rispetto al reclutamento di RTDB 
siano da evidenziare nuove esigenze in capo ai Dipartimenti, le stesse potranno essere rappresentate 
in sede di delibera dipartimentale avendo cura di specificare il relativo consumo di PO…e presentare 
una proposta programmatica aderente alle preponderanti esigenze didattiche dipartimentali e di 
Ateneo nell’ambito dei Cds triennali, magistrali nonché Scuole di specializzazione…Tali proposte 
dovranno essere oggetto di deliberazione dipartimentale (ivi compresi i profili relativi alle procedure 
da bandire) e saranno preventivamente sottoposte all’attenzione del NdV per le verifche”. 
A seguito di una ricognizione concernente le esigenze didattiche dei Cds afferenti al Dipartimento, di 
ricerca e terza missione dipartimentali, nonché al fine di ottemperare al raggiungimento degli obiettivi 
del piano strategico del Dipartimento entro il 2023, il Direttore propone alla Giunta di richiedere 
l’assegnazione di 2 RTDB vincolata all’emanazione del piano straordinario per l’anno 2022 come da 
legge di bilancio del 30/12/2021 (n. 243) sui seguenti SSD: 
M-PSI/08 psicologia clinica 
MED/03 genetica medica 
 
Interviene il Prof. Piero Porcelli il quale condivide la proposta che coinvolge il settore M-PSI/08 che 
consentirà di ridurre il rapporto docenti/studenti. 
Anche il Prof. Liborio Stuppia condivide la proposta che coinvolge il settore MED/03 che consentirà 
di ridurre le ore di scopertura del settore, che ammontano a 300, determinate sia da due recenti 
pensionamenti, sia dalla sua riduzione delle ore di didattica per impegni istituzionali. 
Prende la parola il Prof. Vasco La Salvia il quale, pur condividendo la necessità delle scelte effettuate, 
ricorda che la programmazione non può sempre avere natura emergenziale, ed è auspicabile che si 
arrivi ad una programmazione di lungo periodo che dia spazio anche ad altri settori che comunque 
sono caratterizzati da scoperture didattiche e che fanno sistematicamente ricorso alla 
contrattualizzazione di docenti esterni ex art. 23 Legge 240/2010 con notevole costo per l’Ateneo.  
Segue approfondita discussione al termine della quale il Direttore si riserva di prendere una decisione 
circa la possibilità di proporre alla Giunta, nella prossima programmazione, la richiesta di un bando 
RTDB  sul settore L-ANT/06, o su un settore L-ANT non rappresentato in Ateneo, dopo averne 
vagliato la sostenibilità. 
 
Si riportano di seguito i profili proposti: 
 
Profilo in lingua italiana MED/03 

 n. 1 posto di ricercatore di tipo B attivato per le esigenze di studio e di ricerca del 
Dipartimento di SCIENZE PSICOLOGICHE, DELLA SALUTE E DEL TERRITORIO 

 Macrosettore: 06/A ‐ Patologia e diagnostica di laboratorio 
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 Settore Concorsuale: 06/A1 – Genetica Medica 

 Profilo: MED/03 – GENETICA MEDICA 

 Sede di Servizio: Dipartimento di Scienze psicologiche, della Salute e del Territorio 

 Specifiche funzioni che il Ricercatore e chiamato a svolgere: 
‐ impegno didattico: svolgimento di insegnamenti afferenti al SSD MED/03 attivati presso 
l’Ateneo. Inoltre: attività didattico‐integrative, supervisione di prove finali e tesi magistrali, 
attività di orientamento, tutorato e supervisione. 
‐ impegno scientifico: ricerca di base e applicata nell'ambito della Genetica Medica (SSD MED/03), 
con particolare attenzione alle basi genetiche delle malattie multifattoriali, alla genetica del gusto, 
alla nutrigenetica e alla correlazione tra geni, ambiente e malattie croniche non trasmissibili.   

 Diritti e doveri: come previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di stato giuridico del 
ricercatore universitario a tempo determinato e dal vigente codice etico di Ateneo. 

 Durata del contratto: 36 mesi non rinnovabili. 

 Trattamento economico e previdenziale: compete un trattamento economico 
onnicomprensivo annuo lordo pari alla retribuzione spettante al ricercatore a tempo 
indeterminate a tempo pieno confermato classe 0 elevata del 20%, per un costo unitario 
comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione pari a € 60.027 annui. Ai ricercatori a 
tempo determinato non si applicano le progressioni economiche e di carriera previste per i 
ricercatori a tempo indeterminato, come previsto dalla vigente normativa in materia, ed in 
particolare dal D.P.R. 15/12/2011, n. 232. 

 Numero massimo di pubblicazioni: 15 (quindici) oltra alla tesi di dottorato se presentata. 

 Lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà oggetto di accertamento in relazione al 
profilo plurilingue dell'Ateneo ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua 
straniera: inglese. 

 Modalità di accertamento della lingua straniera, ovvero della conoscenza della lingua 
italiana per i candidati stranieri: colloquio. 

 La specifica attività sarà legata allo svolgimento del progetto: "Nutrigenetica, epigenetica e 
malattie croniche non trasmissibli" 

 Obiettivi di produttività scientifica del ricercatore nell’arco del triennio: 6  lavori su 
riviste internazionali con referee e presentazione dei risultati di ricerca a congressi nazionali 
e/o internazionali. 

 Modalità di accertamento della qualificazione scientifica: mediante valutazione dei titoli, del 
curriculum, della produzione scientifica e di un colloquio, ai sensi e per gli effetti di cui all’ Art. 
24 della Legge 30/12/2010 n. 240. 
 
 
Profilo in lingua inglese MED/03 

 Recruitment of n.1 researcher with a fixed-term employment, type B (senior), activated for 
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the needs of study and research of the Department of PSYCHOLOGICAL, HEALTH AND 
TERRITORIAL SCIENCES 

 Field: 06/A ‐ Pathology and Laboratory Diagnostic 

 Academic Recruitment Field: 06/A1  – MEDICAL GENETICS   

 Academic Discipline: MED/03 – MEDICAL GENETICS  

 Place of Employment: Department of Psychological Sciences, Health and Territory, Chieti 

 Specific functions required to the research assistant: 
‐ Teaching appointments: teaching classes in the field of Medical Genetics (SSD MED/03) 
at the University “G. d' Annunzio" University of Chieti‐Pescara, integrative teaching activities, 
supervision of bachelor’s and master’s theses, student learning assistance, and tutoring. 
‐ Scientific appointments: basic and applied research  in the field of Medical Genetics (SSD MED/03), 
with particular interest to the genetic basis of complex diseases, to the genetics of taste perception, 
nutrigenetics and correlation between genes, environment and Non Communicable  Diseases 

 Rights and obligations: as laid down by the provisions in force for the legal status of fixed term 
research assistants, and by the current Code of Ethics of the University. 

 Duration: 36 months non renewable. 

 Salary: the researcher will receive a salary equal to the total gross remuneration payable to a 
researcher with permanent confirmed employment of class O plus 20%, for a total all‐inclusive 
cost with charges to be borne by the administration of € 60.027 per annum. Salary and career 
progressions provided for researchers with permanent employment, as set forth by the 
existing legislation and in particular the Italian Presidential Decree Law dated 15 December 
2011 N. 232, do not apply to researchers with fixed‐term employment. 

 Maximum number of publications: n. 15 (fifteen) in addition to the doctoral thesis. 

 Foreign language whose adequate knowledge will be assessed with reference to the 
multilingual 
profile of the University, namely the academic teaching needs in foreign language 
degree courses: English. 

 Mean of assessment of knowledge of the foreign language, or knowledge of Italian for 
foreign candidates: interview on site. 

 The specific research activity will focus on the following project: “Nutrigenetics, epigenetics and 
non communicable disease “ 

 Scientific production objectives: n. 6 (six ) publications on international peer reviewed 
scientific journals, of high ranking according to the criteria of "G. d' Annunzio" University of 
Chieti‐Pescara, and presentation of research outcomes at national and/or international 
conferences 

 Mean of assessment of scientific qualification: by assessment of qualifications, curriculum, 
scientific production and an interview, under and for the purposes of Art. 24 of Law n. 240 
dated 30 December 2010. 
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Profilo in lingua italiana M-PSI/08 

 n. 1 posto di ricercatore di tipo B attivato per le esigenze di studio e di ricerca del 
Dipartimento di SCIENZE PSICOLOGICHE, DELLA SALUTE E DEL TERRITORIO 

 Macrosettore: 11/E ‐ Psicologia 

 Settore Concorsuale: 11/E4 – Psicologia clinica e dinamica 

 Profilo: M‐PSI/08 – Psicologia Clinica 

 Sede di Servizio: Dipartimento di Scienze psicologiche, della Salute e del Territorio 

 Specifiche funzioni che il Ricercatore e chiamato a svolgere: 
‐ impegno didattico: svolgimento di insegnamenti afferenti al SSD M‐PSI/08 attivati presso 
l’Ateneo. Inoltre: attività didattico‐integrative, supervisione di prove finali e tesi magistrali, 
attività di orientamento, tutorato e supervisione. 
‐ impegno scientifico: Le attività di ricerca si collocano nell’ambito della psicologia clinica su 
tematiche specifiche del settore scientifico‐disciplinare M‐PSI/08, con particolare attenzione ai 
processi di sviluppo psicosessuale, alle dinamiche di genere e alla promozione dell’inclusività, alla 
diagnosi e al trattamento dei disturbi sessuali.  

 Diritti e doveri: come previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di stato giuridico del 
ricercatore universitario a tempo determinato e dal vigente codice etico di Ateneo. 

 Durata del contratto: 36 mesi non rinnovabili. 

 Trattamento economico e previdenziale: compete un trattamento economico 
onnicomprensivo annuo lordo pari alla retribuzione spettante al ricercatore a tempo 
indeterminate a tempo pieno confermato classe 0 elevata del 20%, per un costo unitario 
comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione pari a € 60.027 annui. Ai ricercatori a 
tempo determinato non si applicano le progressioni economiche e di carriera previste per i 
ricercatori a tempo indeterminato, come previsto dalla vigente normativa in materia, ed in 
particolare dal D.P.R. 15/12/2011, n. 232. 

 Numero massimo di pubblicazioni: 12 (dodici) oltra alla tesi di dottorato se presentata. 

 Lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà oggetto di accertamento in relazione al 
profilo plurilingue dell'Ateneo ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua 
straniera: inglese. 

 Modalità di accertamento della lingua straniera, ovvero della conoscenza della lingua 
italiana per i candidati stranieri: colloquio. 

 La specifica attività sarà legata allo svolgimento del progetto: "La relazione tra tratti di 
personalità, misoginia e trauma nello sviluppo della sessualità e delle condotte sessuali devianti " 

 Obiettivi di produttività scientifica del ricercatore nell’arco del triennio: 3 (tre) lavori su 
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riviste internazionali con referee e presentazione dei risultati di ricerca a congressi nazionali 
e/o internazionali. 

 Modalità di accertamento della qualificazione scientifica: mediante valutazione dei titoli, del 
curriculum, della produzione scientifica e di un colloquio, ai sensi e per gli effetti di cui all’ Art. 
24 della Legge 30/12/2010 n. 240. 
 
 
Profilo in lingua inglese M-PSI/08 

 Recruitment of n.1 researcher with a fixed-term employment, type B (senior), activated for 
the needs of study and research of the Department of PSYCHOLOGICAL, HEALTH AND 
TERRITORIAL SCIENCES 

 Field: 11/E ‐ Psychology 

 Academic Recruitment Field: 11/E4 – 1/E4 Clinical and Dynamic Psychology 

 Academic Discipline: M‐PSI/08 – Clinical Psychology 

 Place of Employment: Department of Psychological Sciences, Health and Territory, Chieti 

 Specific functions required to the research assistant: 
‐ Teaching appointments: teaching classes in the field of Clinical Psychology (S.S.D. M‐PSI/08) 
at the University “G. d' Annunzio" University of Chieti‐Pescara, integrative teaching activities, 
supervision of bachelor’s and master’s theses, student learning assistance, and tutoring. 
‐ Scientific appointments: research in the field of clinical psychology (S.S.D. M‐PSI/08), with a focus 
on process of psychosexual development, gender dynamics and social inclusion, diagnosis and 
treatment of sexual disorders. 

 Rights and obligations: as laid down by the provisions in force for the legal status of fixed term 
research assistants, and by the current Code of Ethics of the University. 

 Duration: 36 months non renewable. 

 Salary: the researcher will receive a salary equal to the total gross remuneration payable to a 
researcher with permanent confirmed employment of class O plus 20%, for a total all‐inclusive 
cost with charges to be borne by the administration of € 60.027 per annum. Salary and career 
progressions provided for researchers with permanent employment, as set forth by the 
existing legislation and in particular the Italian Presidential Decree Law dated 15 December 
2011 N. 232, do not apply to researchers with fixed‐term employment. 

 Maximum number of publications: n. 12 (twelve) in addition to the doctoral thesis. 

 Foreign language whose adequate knowledge will be assessed with reference to the 
multilingual 
profile of the University, namely the academic teaching needs in foreign language 
degree courses: English. 

 Mean of assessment of knowledge of the foreign language, or knowledge of Italian for 
foreign candidates: interview on site. 
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 The specific research activity will focus on the following project: “The relationship between 
personality traits, misogyny and trauma in the development of sexuality and deviant sexual 
behaviors”. 

 Scientific production objectives: n. 3 (three) publications on international peer reviewed 
scientific journals, of high ranking according to the criteria of "G. d' Annunzio" University of 
Chieti‐Pescara, and presentation of research outcomes at national and/or international 
conferences 

 Mean of assessment of scientific qualification: by assessment of qualifications, curriculum, 
scientific production and an interview, under and for the purposes of Art. 24 of Law n. 240 
dated 30 December 2010. 
 
Terminata la discussione la Giunta conferma la programmazione 2021/23 già effettuata in precedenza 
ed approva la proposta di reclutamento a valere sul piano straordinario con i profili proposti. 
 
La seduta è tolta alle ore 12:50 
 
 
 
Il Segretario del Dipartimento                                             Il Direttore del Dipartimento 
(Dott.ssa Elvira D’Annunzio)    (Prof. Nicola Mammarella) 


		2022-04-07T08:36:25+0000
	D'ANNUNZIO ELVIRA


		2022-04-07T08:57:04+0000
	MAMMARELLA NICOLA




