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VERBALE DELLA RIUNIONE STRAORDINARIA DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
PSICOLOGICHE, DELLA SALUTE E DEL TERRITORIO DEL 16 SETTEMBRE 2021. 

Il giorno 16 settembre 2021, alle ore 15.30, in forma telematica, a mezzo della piattaforma Microsoft 
Teams, si è riunito il Consiglio di Dipartimento di Scienze Psicologiche, della Salute e del Territorio in seduta 
straordinaria per esaminare il seguente  

ORDINE DEL GIORNO: 

1. Approvazione proposta RTDA PON, di cui al DM 1062 del 10/08/2021, da parte della 
Prof.ssa Michela Cortini 
 

Il Direttore verifica i collegamenti e risultano connesse da remoto le seguenti unità di personale: 

PRESENZE (P: presenti, A: assenti, G: giustificati): 

 

Il Direttore alle ore 15:35 termina l’appello e, verificata la sussistenza del numero legale, apre la seduta. 

 

 
1. APPROVAZIONE PROPOSTA RTDA PON, DI CUI AL DM 1062 DEL 10/08/2021, DA PARTE 

DELLA PROF.SSA MICHELA CORTINI 

NOME E COGNOME RUOLO P A G NOME E COGNOME RUOLO P A G 
Cortini Michela  PO X   Verratti Vittore  PA   X 
Lavecchia Giuseppina  PO X   Antonelli Sonia  RU   X 
Mammarella Nicola  PO X   Chiacchiaretta Piero RU   X 
Porcelli Pietro  PO   X de Nardis Rita  RU X   
Stanghellini Giovanni  PO   X Ferrarini Federica  RU   X 
Stoppa Francesco  PO   X Fontanesi Lilybeth   RU X   
Stuppia Liborio  PO   X Guidetti Gloria  RU X   
Tommasi Luca  PO X   Marchetti Daniela  RU   X 
Verrocchio Maria PO X   Marzoli Daniele  RU X   
Antonucci Ivana  PA X   Palumbo Rocco  RU X   
Babore Alessandra  PA X   Prete Giulia  RU X   
Balsamo Michela  PA   X Rosatelli Gianluigi  RU    
Berchicci Marika  PA X   Rossi Claudia RU X   
Berti Chiara PA X    D.R.    
Boncio Paolo   PA   X Carlucci Leonardo  A.R.    
Brozzetti Francesco PA X   D’Annunzio Elvira  SAD    
Conti Chiara  PA X   Staffilani Patrizia  PTA    
Costantini Marcello  PA X   Tordone Vienna  PTA    
Di Domenico Alberto  PA X   Abu Eid Miriam   R.STUD    
Fairfield Beth  PA X   Centrone Sara  R.STUD    
Gatta Valentina  PA   X Filograna Luca R.STUD    
La Salvia Vasco  PA   X Hoxhaj Kristiana R.STUD    
Marinangeli Lucia  PA X   Mastantuoni Annamaria R.STUD    
Somma Maria Carla  PA X        
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1.1 Il Direttore comunica al Consiglio che con D.M. n. 1062 del 10.08.2021 il Ministero dell’Università 
e della Ricerca ha stanziato fondi REACT-EU, PON R&I 2014-2020, Asse IV.4  e Asse IV.6 per la 
contrattualizzazione di ricercatori di cui alla legge. 240/2010, art.24, comma 3, lettera A. 

L’Ateneo è risultato assegnatario delle seguenti risorse:  

€ 1.498.403,38 per le Tematiche dell'innovazione, delle tecnologie abilitanti e del più ampio tema 
del digitale, al fine della promozione e sostegno di interventi di valorizzazione del capitale umano 
del mondo della ricerca e dell’innovazione (AZIONE 1); 

€ 878.185,14 per le Tematiche della transizione verde, della conservazione dell’ecosistema, della 
biodiversità e della riduzione degli impatti del cambiamento climatico (AZIONE 2). 

Che consentiranno di coprire, in tutto circa 19 contratti di RTDA. 

Il finanziamento dei primi due anni di contrattualizzazione dei vincitori sarà a carico dei fondi di 
cui sopra mentre l’onere relativo al terzo anno sarà a carico del Dipartimento che dovrà 
individuare fin da ora la relativa copertura finanziaria. 

Il Direttore dà la parola alla Prof.ssa Michela Cortini che descrive la proposta di progetto dal titolo 
“GAMETE. GAME 4 Talent Empowerment. Lo sviluppo della gamification nella selezione e nello 
sviluppo dei talenti” (Allegato 1) a valere sulla Azione 1. 

Nell’ambito del progetto di cui sopra si rende necessario indire una procedura selettiva di 
valutazione comparativa per la stipula di un contratto di lavoro subordinato per Ricercatore con 
rapporto di lavoro a tempo determinato tempo pieno, ai sensi dell’Art. 24 co. 3 lett A) della L 
240/2010, S.S.D M-PSI/06 - Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni - S.C. 11/E3 – Psicologia 
Sociale, del Lavoro e delle Organizzazioni del Dipartimento di Scienze Psicologiche, della Salute e 
del Territorio (DiSPuTer) in attuazione del PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 

Si propone il seguente profilo: 

• macrosettore: 11/E – Psicologia; 

• settore concorsuale: S.C. 11/E3 - Psicologia Sociale, del Lavoro e delle Organizzazioni; 

• profilo: SSD: M-PSI/06 - Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni; 

• sede di servizio: Dipartimento di Scienze Psicologiche, della Salute e del Territorio 
(DiSPuTer); 

• specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato a svolgere: 

- impegno didattico: nell’ambito dei corsi triennali e magistrali di pertinenza del settore scientifico 

disciplinare e di interesse del Dipartimento di Scienze Psicologiche, della Salute e del Territorio 
(DiSPuTer); 

- Impegno scientifico: l’attività di ricerca, condotta su dati sia qualitativi che quantitativi, 
riguarderà lo sviluppo della gamification nella selezione e nello sviluppo dei talenti;  
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- diritti e doveri: come previsti dal DISCIPLINARE di ATTUAZIONE per l’avviso PON “Ricerca e 
Innovazione” 2014-2020; 

• durata contratto: 36 mesi (AZIONE 1); 

• trattamento economico: totale lordo imponibile (D.P.R. 232/2011): € 34.898,06, totale 
lordo annuo omnicomprensivo: € 57.441,79 (lordo oneri prestatore e carico Ente). Indennità 
di mobilità: € 600,00 mensile (lordo oneri prestatore e carico Ente) se dovuta; 

• numero massimo di pubblicazioni:12 (dodici); 

• 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; 

• copertura finanziaria: fondi MIUR-PON Ricerca e Innovazione 2014 – 2020; 

• CUP N.:  DA GENERARE 

la specifica attività di ricerca sarà legata allo svolgimento del progetto come da scheda attività 
allegata: “Lo sviluppo della gamification nella selezione e nello sviluppo dei talenti”; 
 

• obiettivi di produttività scientifica del ricercatore nell’arco del triennio: n. 3 lavori su riviste 
internazionali con referee e presentazione dei risultati di ricerca a convegni internazionali; 

• modalità di accertamento della qualificazione scientifica: mediante valutazione dei titoli, 
del curriculum, della produzione scientifica e colloquio, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 
24 della legge 30/12/2010 n. 240. 

 

Profilo in lingua Inglese RTD -A- PON REACT  

SSD – M-PSI-06 (PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI) 

Recruitment of n.1 researcher with a fixed-term employment, type A, 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/E3 – Social, Work and Organizational Psychology,  

• Academic Discipline: M-PSI/06 – Work and Organizational Psychology 

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

• Specific functions required to the research assistant: 

- Teaching appointments: teaching active classes and integrative teaching activities in 
the field of Work and Organizational Psychology (S.S.D. M-PSI/06) at the University 

mailto:e.dannunzio@unich.it
mailto:direttore.disputer@unich.it
mailto:disputer@pec.unich.it


 
   

4 
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 

“G. d' Annunzio" University of Chieti-Pescara, within both the Bachelor Degree in 
Psychological Sciences and Techniques and the Master Degree in Clinical and Health 
Psychology. 

Scientific appointments: research activity, based on both qualitative and quantitative data, concerning The 
development of gamification in the selection and development of talents.  

 

Rights and obligations: as laid down by “DISCIPLINARE di ATTUAZIONE per l’avviso PON “Ricerca 
e Innovazione” 2014-2020; 

Duration: 36 months (ACTION 1). 

• Salary: the researcher will receive a salary for a total all-inclusive cost with charges to be borne 
by the administration of € 57.441,79 (D.P.R. 232/2011) per annum. Mobility: € 600,00 per month 
(if due); 

• Maximum number of publications: n. 12 (twelve). 

• Foreign language whose adequate knowledge will be assessed with reference to the multi-
lingual 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. 

• Funding: MIUR-PON Research and Innovation 2014 – 2020 funds. 

• CUP N. To be generated 

• The specific research activity will focus on the following project: “The development of 
gamification in the selection and development of talents”. 

• 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 in 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. 

Per il finanziamento della terza annualità si propone di impegnare i fondi ex 60% delle seguenti 
risorse umane: Prof.ssa Michela Cortini, Dott.ssa Gloria Guidetti, Dott. Rocco Palumbo, Prof. 
Alberto Di Domenico, residuo fondi attività di conto terzi Prof. ssa Michela Cortini, fondo Assegni 
e RTDA di dipartimento. 

La risorsa umana, una volta reclutata, svolgerà la propria attività - volta allo sviluppo ed 
implementazione di processi di gamification per la selezione e lo sviluppo delle risorse umane - in 
collaborazione con la ditta HONDA ITALIA INDUSTRIALE S.p.A. con cui è in corso la sottoscrizione 
di specifico agreement. 
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Il Consiglio, unanime, approva la proposta e, qualora il progetto venisse selezionato, esprime 
parere favorevole alla attivazione della procedura di reclutamento di n.1 posto di RTD, S.S.D. M-
PSI/06 – Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni in quanto il profilo individuato è coerente 
con le tematiche del bando nonché al PON/SNSI/PNR). 

Il Dipartimento si impegna a rispettare ed ottemperare a quanto previsto dal “Disciplinare di 
attuazione”, allegato al DM 1062 del 10.8.2021. 

 

Esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno il Direttore chiude la seduta alle ore 16:00. 

 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                IL DIRETTORE  

      Dott.ssa Elvira D’Annunzio       Prof. Nicola Mammarella 
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