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VERBALE DELLA RIUNIONE STRAORDINARIA DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DI SCIENZE 

PSICOLOGICHE, DELLA SALUTE E DEL TERRITORIO DEL 31 MAGGIO 2022. 

Il giorno 31 maggio 2022, alle ore 12.00, in forma telematica a mezzo della piattaforma Microsoft Teams, 

si è riunito, in seduta straordinaria, il Consiglio di Dipartimento di Scienze Psicologiche, della Salute e del 

Territorio per esaminare il seguente  

ORDINE DEL GIORNO: 

1. Comunicazioni; 

2. Master; 

3. Approvazione Regolamento Didattico CdS Magistrale LM-51 “Psychology of wellbeing 

and Performance”; 

4. Approvazione Protocollo d’intesa con il Comando Generale delle Capitanerie di Porto - 

Guardia Costiera. 

 

GRIGLIA RILEVAMENTO PRESENZE (P=presente; AG= assente giustificato; A = assente): 

 

Il Direttore alle ore 12:05 termina l’appello e, verificata la sussistenza del numero legale, apre la seduta. 

NOME E COGNOME RUOLO P AG A NOME E COGNOME RUOLO P AG A 

Cortini Michela  PO  X  Talò Cosimo  PA X   

Lavecchia Giuseppina  PO X   Verratti Vittore  PA X   

Mammarella Nicola  PO X   Antonelli Sonia  RU   X 

Porcelli Pietro  PO X   Chiacchiaretta Piero RU   X 

Stanghellini Giovanni  PO   X Fontanesi Lilybeth   RU X   

Stoppa Francesco  PO  X  Galanti Teresa RU X   

Stuppia Liborio  PO X   Guidetti Gloria  RU X   

Tommasi Luca  PO  X  Mancini Milena RU X   

Verrocchio Maria PO X   Marchetti Daniela  RU X   

Antonucci Ivana  PA X   Marzoli Daniele  RU X   

Babore Alessandra  PA X   Palumbo Rocco  RU X   

Balsamo Michela  PA X   Prete Giulia  RU X   

Berchicci Marika  PA X   Rosatelli Gianluigi  RU  X  

Berti Chiara PA X   Rossi Claudia RU X   

Brozzetti Francesco PA X   Perna Mariagrazia  D.R.  X  

Conti Chiara  PA X   Malatesta Gianluca A.R. X   

Costantini Marcello  PA X   D’Annunzio Elvira  SAD X   

de Nardis Rita  PA X   Marsili Franca Maria RAD X   

Di Domenico Alberto  PA X   Staffilani Patrizia  PTA   X 

Ferrarini Federica  PA X   Tordone Vienna  PTA   X 

Gatta Valentina  PA X   Abu Eid Miriam  R.STUD   X 

La Salvia Vasco  PA   X Centrone Sara  R.STUD   X 

Marinangeli Lucia  PA X   Hoxhaj Kristiana R.STUD   X 

Somma Maria Carla PA  X  Mastantuoni Annamaria R.STUD   X 
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Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio il verbale della seduta del 03/05/2022: 

 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

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

                          Consiglio di Dipartimento; 

RICHIAMATO   l’art. 14 del Regolamento di Dipartimento; 

ACCERTATO     che non sono pervenute osservazioni; 

CONSIDERATO che il suddetto verbale è conforme a quanto deliberato; 

APPROVA          il verbale della seduta del 03/05/2022 

 

1. COMUNICAZIONI 

 
1.1 Il Direttore comunica che in data odierna (ns prot. 1258) è stato inviato dal Dott. Francesco Di 

Giovanni il dettaglio delle somme a disposizione dei Dipartimenti come da assegnazione per 

l’anno 2022 entro i limiti di spesa ex legge 160/2019 (All. 1.1). Interviene la Dott.ssa Franca 

Marsili che illustra l’assegnazione del DiSPuTer. Il Direttore ribadisce la necessità di avere una 

disponibilità economica per gli assegni di ricerca del Dipartimento, per cui la somma a 

disposizione di €142.818,00 vedrà la copertura degli stessi come spesa prioritaria. Il Consiglio, 

unanime, approva. 

 

1.2 Il Direttore comunica che il 24/05/2022 (ns prot. 1214) la Dott.ssa Patrizia Delli Carri, 

Responsabile del Settore Orientamento, Tutorato, Placement, Diritto allo Studio e Disabilità, 

ha trasmesso la Nota MUR prot. n. 37252 del 23/05/2022 relativa al Bando n. 828 del 

18/05/2022 "Finanziamento di progetti a valere sul "Fondo per la diffusione della cultura 

della legalità" di cui all'art.1, comma 776 della legge 30 dicembre 2021 n. 234", affinché si 

valuti l'eventuale adozione di iniziative, entro il 20 giugno 2022, in merito alla 

presentazione dei progetti formativi previsti dal bando, pubblicato sul sito del MUR al 

seguente link https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-direttoriale-n-828-del-18-

5-2022, finalizzati a promuovere la cultura della legalità, la condivisione dei principi 

costituzionali e l'impegno contro le mafie e la violenza. Il Consiglio ne prende atto. 

 

1.3 Il Direttore comunica di aver ricevuto il 27 maggio u.s. la richiesta del Prof. Stefano Sensi di 

nominare tre rappresentanti del Dipartimento in seno alla nuova giunta CAST. A seguito di 

una ricognizione delle disponibilità dei colleghi, dei loro incarichi pregressi e in base alle attività 

di ricerca e conto-terzi già in essere o da implementare al CAST, il Direttore nomina i Proff. 

Liborio Stuppia, Pietro Porcelli e Alberto Di Domenico come referenti del DiSPuTer. Il 

Consiglio ne prende atto. 

 

1.4 Il Direttore ricorda che nella seduta del 22/07/2021 il CdD ha ratificato l’approvazione del 

verbale del Consiglio di Corso di Studi in Scienze e Tecniche Psicologiche del 15/06/2021. Tra 

i punti del predetto verbale era indicata anche la nomina della Dott.ssa Teresa Galanti quale 

componente del Comitato di Orientamento che, per errore materiale, non è stato riportato 

esplicitamente nel corpo del verbale del Consiglio di Dipartimento. Quanto sopra si esplicita 

al fine di renderne edotti gli Uffici competenti. Il Consiglio ne prende atto. 

mailto:e.dannunzio@unich.it
mailto:direttore.disputer@unich.it
mailto:disputer@pec.unich.it
https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-direttoriale-n-828-del-18-5-2022
https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-direttoriale-n-828-del-18-5-2022
https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-direttoriale-n-828-del-18-5-2022


 

 

 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE PSICOLOGICHE, DELLA SALUTE E DEL TERRITORIO 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI “G. D’ANNUNZIO” CHIETI-PESCARA 

 

   

 

3 

Via dei Vestini, 31 – 66100 CHIETI – Tel. +39 0871.3554179 E-mail: e.dannunzio@unich.it; direttore.disputer@unich.it  
PEC: disputer@pec.unich.it C.F. 93002750698 P.I. 01335970693 

 

2. MASTER 

2.1  Il Direttore informa il Consiglio che ieri (ns prot. n.1250) la Prof.ssa Maria Verrocchio, in qualità 

di Coordinatrice, ha trasmesso la proposta di istituzione e prima attivazione del Master di II 

livello in "Psicodiagnostica e Psicologia Forense”, per l'A.A. 2022/2023,  

ai sensi dell'art. 3, comma 5, del Regolamento vigente sui Corsi di Master Universitari, 

garantendo sia il piano culturale e didattico del Corso sia l'autosufficienza finanziaria 

dell'iniziativa. 

Si allegano i seguenti documenti (All. 2.1): 

1) modello A - proposta attivazione master  

2) modello B - prospetto riepilogativo per incarichi a docenti esterni  

3) modello B1 - prospetto riepilogativo per affidamenti attività seminariali a docenti esterni  

4) modello B2 - prospetto riepilogativo per incarichi a docenti interni  

5) modello C - piano finanziario preventivo  

Il Consiglio, unanime, approva la richiesta di istituzione e prima attivazione del Master di II 

livello in "Psicodiagnostica e Psicologia Forense”, per l'A.A. 2022/2023, presentata dalla 

Prof.ssa Verrocchio ed autorizza la Segreteria Amministrativa a trasmettere estratto della 

presente delibera agli uffici preposti per i successivi adempimenti di competenza. 

2.2  Il Direttore informa il Consiglio che il Prof. Alberto Di Domenico, in qualità di Coordinatore, ha 

trasmesso la proposta di istituzione e prima attivazione del Master di II livello in 

"Neuropsicologia Clinica: Valutazione e Trattamento dei Disturbi Cognitivi e Neuropsicologici 

nell’adulto e nell’anziano”, per l'A.A. 2022/2023, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del 

Regolamento vigente sui Corsi di Master Universitari, garantendo sia il piano culturale e 

didattico del Corso sia l'autosufficienza finanziaria dell'iniziativa. 

Si allegano i seguenti documenti (All. 2.2): 

1) modello A - proposta attivazione master 

2) modello B - prospetto riepilogativo per incarichi a docenti esterni 

3) modello B1 - prospetto riepilogativo per affidamenti attività seminariali a docenti esterni  

4) modello B2 - prospetto riepilogativo per incarichi a docenti interni 

5) modello C - piano finanziario preventivo  

6) file excell – struttura Master  

Il Consiglio, unanime, approva la richiesta di istituzione e prima attivazione del Master di II 

livello in “Neuropsicologia Clinica: Valutazione e Trattamento dei Disturbi Cognitivi e 

Neuropsicologici nell’adulto e nell’anziano”, per l'A.A. 2022/2023, presentata dal Prof. Di 

Domenico ed autorizza la Segreteria Amministrativa a trasmettere estratto della presente 

delibera agli uffici preposti per i successivi adempimenti di competenza. 

2.3  Il Direttore informa il Consiglio che il sottoscritto, in qualità di Coordinatore, ha trasmesso la 

proposta di istituzione e prima attivazione del Master di II livello in "Psicologia Ambientale, 

Sostenibilità e Green Behavior”, per l'A.A. 2022/2023, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del 
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Regolamento vigente sui Corsi di Master Universitari, garantendo sia il piano culturale e 

didattico del Corso sia l'autosufficienza finanziaria dell'iniziativa. 

Si allegano i seguenti documenti (All. 2.3): 

1) modello A - proposta attivazione master  

2) modello B - prospetto riepilogativo per incarichi a docenti esterni  

3) modello B1 - prospetto riepilogativo per affidamenti attività seminariali a docenti esterni  

4) modello B2 - prospetto riepilogativo per incarichi a docenti interni 

5) modello C - piano finanziario preventivo  

6) file excell – struttura Master  

Il Consiglio, unanime, approva la richiesta di istituzione e prima attivazione del Master di II 

livello in "Psicologia Ambientale, Sostenibilità e Green Behavior”, per l'A.A. 2022/2023, 

presentata dal Direttore ed autorizza la Segreteria Amministrativa a trasmettere estratto della 

presente delibera agli uffici preposti per i successivi adempimenti di competenza. 

2.4  Il Direttore informa il Consiglio che il Prof. Liborio Stuppia, in qualità di Coordinatore, ha 

trasmesso la proposta di istituzione e prima attivazione del Master di II livello in “Metodi e 

strumenti dell’approccio bio-psico-sociale nella gestione delle patologie croniche”, per l'A.A. 

2022/2023, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del Regolamento vigente sui Corsi di Master 

Universitari, garantendo sia il piano culturale e didattico del Corso sia l'autosufficienza 

finanziaria dell'iniziativa. Il Direttore rileva una incongruenza tra le tabelle relative agli 

insegnamenti per cui invita il Prof. Stuppia a trasmettere i modelli corretti. Si allega il modello 

A - proposta attivazione Master (All. 2.4). Il Consiglio, unanime, approva la richiesta di 

istituzione e prima attivazione del Master di II livello in "Metodi e strumenti dell’approccio bio-

psico-sociale nella gestione delle patologie croniche”, per l'A.A. 2022/2023, presentata dal 

Prof. Stuppia ed autorizza la Segreteria Amministrativa a trasmettere estratto della presente 

delibera agli uffici preposti per i successivi adempimenti di competenza. 

3. APPROVAZIONE REGOLAMENTO DIDATTICO CDS MAGISTRALE LM-51 “PSYCHOLOGY OF 

WELLBEING AND PERFORMANCE”. 

 
3.1 Il Direttore informa il Consiglio che in data odierna (ns prot. n. 1266) il Prof. Marcello Costantini, 

in qualità di proponente del nuovo Corso di Laurea Magistrale a carattere internazionale nella 

classe LM-51 “Psychology of wellbeing and Performance”, ha trasmesso per l’approvazione il 

Regolamento Didattico (All. 3.1). Il Consiglio, unanime, dopo averne preso visione, approva il 

suddetto Regolamento ed autorizza la Segreteria Amministrativa a trasmettere estratto della 

presente delibera agli uffici competenti per i successivi adempimenti di competenza. 

 

4. APPROVAZIONE PROTOCOLLO D’INTESA CON IL COMANDO GENERALE DELLE 

CAPITANERIE DI PORTO - GUARDIA COSTIERA. 

4.1   Il Direttore informa che il 29 maggio u.s. (ns prot. n. 1269) la Prof.ssa Lucia Marinangeli ha chiesto 

l’approvazione del nuovo Protocollo d’intesa con il Comando Generale delle Capitanerie di Porto 

- Guardia Costiera per la realizzazione di iniziative di comune interesse nel campo del 
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monitoraggio e della tutela ambientale con particolare riferimento all’ambito marino e costiero 

(All. 4.1). La Prof.ssa Marinangeli ricorda che l’accordo è già in essere da alcuni anni ma non 

essendo stato rinnovato in tempi utili è necessario procedere alla sottoscrizione di un nuovo 

Protocollo d’intesa.  

Per l’attuazione del Protocollo d’intesa vengono nominati, come referenti scientifici: 

 per l’Università, in base alle diverse aree tematiche: 

- la Prof.ssa Lucia Marinangeli e ed il Dott. Gianluigi Rosatelli per le tematiche di 

telerilevamento e geochimica ambientale; 

-  il Prof. Gianluca Bellomo, afferente al Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali, per gli 

aspetti giuridici ed economico-aziendali connessi, con particolare riguardo all’ambito 

ambientale e alla tutela dei dati personali; 

- il Prof. Enrico Miccadei, afferente al Dipartimento di Ingegneria e Geologia, per lo studio delle 

dinamiche costiere; 

  per la G.C.: 

-  il Comandante della Base Aeromobili - Nucleo Aereo e Sezione Volo Elicotteri G.C. Pescara, 

attualmente il C.F. (CP) Tc./Eli Roberto D’Arrigo 

 
I Referenti, con cadenza annuale, presentano in condivisione con   i rispettivi Rappresentanti dei 

due Enti, una dettagliata relazione sullo stato di esecuzione del Protocollo d’intesa, formulando 

eventuali proposte per modifiche, integrazioni e/o nuovi ed ulteriori progetti di collaborazione. 

Il Protocollo d’intesa ha la durata di anni 3 (tre), decorrenti dalla data della stipula ed è escluso 

il tacito rinnovo. La scadenza del Protocollo d’intesa non pregiudica la regolare esecuzione delle 

attività in corso. Il rinnovo, anche per un periodo di diversa durata può essere richiesto per 

iscritto da una delle parti, entro tre mesi dalla scadenza e, per avere effetto, deve essere 

accettato per iscritto dall’altra parte entro 60 (sessanta) giorni dalla data della suddetta 

richiesta, anche successivamente alla scadenza. 

Il Consiglio, unanime, approva la sottoscrizione del Protocollo d’intesa con il Comando Generale 

delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera. 

 

Esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno il Direttore chiude la seduta alle ore 12.35. 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                IL DIRETTORE  

     Dott.ssa Elvira D’Annunzio       Prof. Nicola Mammarella 
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