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

E DEL TERRITORIO DEL 16 GIUGNO 2022. 

Il giorno 16 giugno 2022, alle ore 12.00, in Aula 1 di Lettere, 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-Rapporti Internazionali;  

7. Didattica; 

8. Corsi di Perfezionamento e Master; 

9. Variazioni di budget; 

10. Centri e Laboratori; 

11. Scarichi inventariali e smaltimento beni non inventariati; 

12. Conto terzi; 

13. Terza Missione; 

14. Corsi di Dottorato e Corsi di Specializzazione; 

15. Comitato Revisione Ricerca In Psicologia (CRRP); 

16. Relazioni docenti; 

17. Programmazione e reclutamento 

 

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

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  
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Il Direttore alle ore 12:10 termina l’appello e, verificata la sussistenza del numero legale, apre la seduta. 

Data l’assenza della Dott.ssa Elvira D’Annunzio, le funzioni di Segretario verbalizzante vengono assunte 

dalla Dott.ssa Giulia Prete. 

Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio il verbale della seduta del 18/05/2022: 

 

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 18/05/2022 

 

1. COMUNICAZIONI 

1.1 Il Direttore comunica che la Prof.ssa Maria Verrocchio il 10 giugno u.s. (ns prot. n. 1339), in 

relazione alle “attività extra impiego conferite da un soggetto esterno all’Ateneo”, ha 

comunicato di essere stata incaricata dalla KYOSEI cooperativa sociale di Catanzaro, a tenere il 

14 giugno u.s., una lezione di n.8 ore su piattaforma telematica per il Corso di alta formazione 

“Abuso e maltrattamento all’infanzia” - Progetto Ricucire i Sogni RIR 2019-RIR-00433. Il 

compenso previsto è di €720,00 lordi. L’attività di cui sopra è liberamente esercitabile ai sensi 

dell’art. 8 del Regolamento disciplinante gli incarichi esterni all’ateneo per i professori e i 

ricercatori (emanato con D.R. n. 815 del 3/12/2013). Il Consiglio ne prende atto. 

1.2 Il Direttore informa il Consiglio che il Prof. Pietro Porcelli il 14 giugno u.s. (ns prot. 1347), in 

relazione alle “attività extra impiego conferite da un soggetto esterno all’Ateneo”, ha 

comunicato di aver ricevuto il conferimento di incarico docenza presso la Scuola di formazione 

in psicoterapia cognitiva del Centro Terapia Cognitiva, sede di Torino, nelle seguenti date: 11, 

12, 25 e 26 novembre 2022, dalle 15,00 alle 18,00, per un totale di n. 12 ore. Il compenso 

previsto è di €750,00 lordi per giornata. L’attività di cui sopra è liberamente esercitabile ai sensi 

dell’art. 8 del Regolamento disciplinante gli incarichi esterni all’ateneo per i professori e i 

ricercatori (emanato con D.R. n. 815 del 3/12/2013). Il Consiglio ne prende atto. 

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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1.3 Il Direttore informa il Consiglio che il 15 giugno u.s. (ns prot. n.1366) la Prof.ssa Lucia 

Marinangeli, in relazione alle “attività extra impiego conferite da un soggetto esterno 

all’Ateneo”, ha comunicato “ora per allora” di aver ricevuto dall’Agenzia Nazionale di 

Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), un incarico di revisore esterno 

per prodotti VQR 2015-2019, da svolgere nel periodo settembre 2021- febbraio 2022, per una 

durata di n.10 ore complessive. Il compenso è di €60 lordi.  L’attività di cui sopra è liberamente 

esercitabile ai sensi dell’art. 8 del Regolamento disciplinante gli incarichi esterni all’ateneo per 

i professori e i ricercatori (emanato con D.R. n. 815 del 3/12/2013). Il Consiglio ne prende atto. 

1.4 Il Direttore dà la parola alle Prof.sse Babore, Somma e Berti le quali, in relazione alle “attività 

extra impiego conferite da un soggetto esterno all’Ateneo”, comunicano anch’esse “ora per 

allora” di aver ricevuto dall’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della 

Ricerca (ANVUR), un incarico di revisore esterno per prodotti VQR 2015-2019.  

Nello specifico:  

- Prof.ssa Babore: incarico svolto nell’agosto 2021, su piattaforma digitale. Il compenso 

è di €60 lordi.   

- Prof.ssa Somma: incarico svolto nel periodo settembre-dicembre 2021. Il compenso è 

di €150 lordi.  

- Prof.ssa Berti: incarico svolto per n. 1 mese nel 2021. Il compenso è di €60 lordi. 

 

Le docenti si riservano di inviare la relativa modulistica agli Uffici Centrali. L’attività di cui sopra 

è liberamente esercitabile ai sensi dell’art. 8 del Regolamento disciplinante gli incarichi esterni 

all’ateneo per i professori e i ricercatori (emanato con D.R. n. 815 del 3/12/2013). Il Consiglio 

ne prende atto. 

1.5 Il Direttore informa il Consiglio che il 14 giugno u.s. (ns prot. n.1337) il Prof. Francesco Brozzetti 

in relazione alle “attività extra impiego conferite da un soggetto esterno all’Ateneo”, ha 

comunicato “ora per allora” di aver ricevuto dall’Ordine dei Geologi della Regione Abruzzo un 

incarico per tenere un seminario su piattaforma digitale nell’ambito del Corso sulla 

Microzonazione Sismica di 2° e 3° Livello, in qualità di esperto di tematiche geologiche del 

substrato abruzzese, in data 20 aprile c.a.  per la durata di n.1 ora. Il compenso è un gettone 

di presenza forfettario di €100.  Il docente si riserva di inviare la relativa modulistica agli Uffici 

Centrali. L’attività di cui sopra è liberamente esercitabile ai sensi dell’art. 8 del Regolamento 

disciplinante gli incarichi esterni all’ateneo per i professori e i ricercatori (emanato con D.R. n. 

815 del 3/12/2013). Il Consiglio ne prende atto.  

2. BORSE DI STUDIO E ASSEGNI DI RICERCA 

2.1 Il Direttore informa il Consiglio di aver autorizzato preventivamente la seguente proposta di 

composizione della commissione che valuterà le domande pervenute in risposta ai bandi per 

le seguenti borse di studio, di cui è Responsabile Scientifico il Prof. Giovanni Stanghellini, 

approvate dal CdD nella seduta del 18 maggio c.a.: 
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1) n.1 borsa di studio dal titolo “Incontrare la neurodiversità: analisi dei dispositivi 

psicopatologici”; 

2) n. 2 borse di studio dal titolo “Analisi dei dispositivi psicopatologici in fenomenologia 

clinica” 

Nominativi della commissione: 

1) Presidente: Prof. Giovanni Stanghellini 

2) Componente: Dott.ssa Milena Mancini 

3) Componente con funzione di Segretario: Prof.ssa Chiara Conti 

 

Il Consiglio, unanime, ratifica l’approvazione della suddetta commissione esaminatrice 

anticipata dal Direttore. 

 

2.2 Il Direttore informa il Consiglio che il 19/05/2022, con il D.D. n. 51/2022 - prot. n. 1170, ha 

autorizzato preventivamente la seguente proposta di composizione della commissione che 

valuterà le domande pervenute in risposta al bando per la borsa di studio dal titolo “Cultura 

materiale e fenomeni insediativi tra tarda antichità e medioevo nell'ambito del Blies Survey 

Project e del Progetto Durrës”, di cui è Responsabile Scientifico la Dott.ssa Sonia Antonelli, 

approvata dal CdD nella seduta del 21 aprile c.a.: 

 

NOMINATIVI DELLA COMMISSIONE: 

1) Presidente: Dott.ssa Sonia Antonelli 

2) Componente: Prof.ssa Maria Carla Somma 

3) Componente con funzione di Segretario: Prof. Vasco La Salvia 

Il Consiglio, unanime, ratifica l’approvazione della suddetta commissione esaminatrice 

anticipata dal Direttore. 

2.3  Il Direttore informa il Consiglio che il 09/06/2022 (ns prot. 1307) la Prof.ssa Beth Fairfield ha 

trasmesso, in qualità di Tutor responsabile, la relazione conclusiva sull’attività di ricerca 

condotta nel periodo compreso tra luglio 2021 e giugno 2022 dalla Dott.ssa Caterina Padulo 

nell’ambito dello svolgimento del quarto anno dell’assegno di ricerca dal titolo "L'elaborazione 

delle informazioni emotive e affettive nelle 5 modalità sensoriali" (Area 11, SSD: M-PSI/01, Rif. 

Decreto n. 593 del 09/03/2018) (All.2.1). Il Consiglio, unanime, approva la relazione finale 

dell’attività di ricerca suddetta. 

 

 

3. AUTORIZZAZIONI SPESE 

 
3.1 Il Direttore dà la parola alla Prof.ssa Giuseppina Lavecchia la quale comunica che, insieme ai 

colleghi geologi di INGEO, sta organizzando un convegno per i trent'anni della Geologia 

all'Ud'A. Il convegno si terrà il 22 novembre p.v. presso l'Auditorium del Rettorato e sarà 

articolato in vari eventi in modo da coinvolgere docenti, dottorandi e studenti. Chiede, 

pertanto, un contributo di €1.000,00 per l'organizzazione del convegno, per i premi di un 

concorso rivolto a laureandi e dottorandi e per la realizzazione di e-poster sul tema EARTH, 

from CORE to SPACE. 
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Il Direttore ricorda che in Consiglio ha stabilito di destinare una somma di €100 euro pro-capite 

per le spese relative all’organizzazione di eventi, congressi, seminari. Pertanto, previo controllo 

della disponibilità finanziaria, all’evento verrà destinato un contributo di €800. L’evento vedrà 

la partecipazione dei Proff. e Dott. Lavecchia, Antonelli, Marinangeli, Brozzetti, Stoppa, 

Rosatelli, De Nardis e Ferrarini. Il Consiglio, unanime, approva. 

 

3.2  Il Direttore dà la parola alla Prof.ssa Maria Verrocchio la quale come delegata dipartimentale 

della terza missione chiede al Dipartimento, come per gli anni precedenti, un contributo di 

€1.000,00 per le spese relative all’organizzazione della Notte dei Ricercatori 2022. Data la 

partecipazione ridotta del numero dei docenti del DiSPuTer, il Consiglio, all’unanimità, 

approva, previo controllo della disponibilità finanziaria, un contributo di €500. 

 

4. AUTORIZZAZIONI INCARICHI  

            

      Non essendoci argomenti su cui discutere si passa al punto successivo 

 

5. PROGETTI DI RICERCA, CONTRATTI E CONVENZIONI 

 
5.1 Il Direttore informa il Consiglio che il 24/05/2022 la Dott.ssa Sonia Antonelli ha comunicato di 

aver ricevuto una nota dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale in 

cui si comunica: 

a) che la richiesta di contributo per l’anno 2022 per la Missione archeologica da lei diretta in 

Francia è stata accolta, e le è stato assegnato il contributo di Euro € 2.500/00; 

b) la richiesta di contributo per l’anno 2022 per la Missione archeologica da lei diretta in 

Albania è stata accolta, e le è stato assegnato il contributo di Euro € 8.000/00 

 

Il Consiglio ne prende atto. 

 

5.2 Il Direttore informa il Consiglio che il 13 giugno u.s. (ns prot. n.1340) la Dott.ssa Sonia Antonelli 

ha chiesto l’autorizzazione, in deroga al Regolamento Missioni, ad usufruire dell'anticipo di 

missione per le attività sul campo che si svolgeranno dal 28 giugno al 28 luglio c.a in Albania, 

nell’ambito della Missione Archeologica a Durrës. Si tratta di spese che non possono essere 

pagate tramite bonifico, direttamente dalla Segreteria Amministrativa, oppure con carta di 

credito e, pertanto, dovranno essere pagate in contanti. 

 

Nello specifico si tratta di: 

a) spese di cantiere (attrezzi da cantiere, scarico terra, cartellonistica, battuta punti per rilievo 

etc.); 

b)  retribuzione degli operai; 

c) vitto (spesa alimentare) per i partecipanti alla missione; 

d) alloggio studenti e collaboratori (2 appartamenti)  

 

Composizione équipe: 

Sonia Antonelli 
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Chiara Casolino, dottoranda EEH 

Donato Talone, dottorando EEH 

Federico Pietrolungo, dottorando EEH 

Marco Mirabella, borsista Disputer 

Laura Gallucci, studente BASA 

Angelica Mataloni, studente BASA 

Marco Verzella, studente BASA 

Alessandro Di Cosmo, studente BASA 

Ettore Cardelli, studente BASA 

Ugo Di Mele, studente BC 

Flavia Di Fonzo, studente BC 

Diana Di Martino, studente BC 

Giorgio Ranieri, studente BC 

 

Per le suddette necessità, tutte ammissibili nei termini del progetto, si prevede una spesa 

complessiva di circa Euro €3.000/00, da imputare sui fondi MAECI 2022 per la Missione 

Archeologica in Albania. Il Consiglio, considerato che la missione coinvolge tredici persone tra 

studenti, borsisti e dottorandi, oltre al docente di riferimento, all’unanimità, approva - in deroga 

al Regolamento missioni - l'erogazione dell'anticipo di spesa per l'importo di € 3.000,00 

(tremila/00) da corrispondere direttamente alla Dott.ssa Sonia Antonelli che provvederà a 

regolare le spese da sostenere. La somma di cui trattasi dovrà essere debitamente rendicontata 

e, se non utilizzata interamente, tempestivamente restituita al termine della missione. 

 

5.3 Il Direttore informa il Consiglio che il 23/05/2022 (ns prot. n.1340) la Dott.ssa Sonia Antonelli 

ha comunicato che la Convenzione tra il DiSPuTer e l’Istituto di Archeologia di Tirana Sheshi 

“Nënë Tereza”, già approvata dal Consiglio nella seduta del 21 aprile c.a., ha subito delle 

modifiche in sede di sottoscrizione da parte dell’Istituto di Archeologia di Tirana, che non 

alterano il contenuto della convenzione che resta pertanto invariato. Si allega la Convenzione 

rettificata, redatta sia in lingua italiana sia in lingua albanese (All. 5.1).  Il Consiglio, unanime, 

approva la sottoscrizione del nuovo testo. 

 
5.4 Il Direttore informa il Consiglio che l’8 giugno u.s. (ns prot. n.1298) il Dott. Gianluigi Rosatelli ha 

trasmesso l’accordo quadro da stipulare con due aziende del nostro comprensorio, la Sogea 

S.r.l. e la Teate Ecologia S.p.A. (All. 5.2).  

  La Sogea S.r.l., opera nel settore della consulenza ambientale sulla classificazione e gestione 

dei rifiuti speciali avendo elaborato software specifici che rispondono alle esigenze delle 

normative comunitarie di settore, mentre la Teate Ecologia S.p.A opera nell’ambito della 

“Ricerca & Sviluppo”, della intermediazione/commercializzazione di rifiuti speciali pericolosi e 

non, gestisce un proprio laboratorio di analisi chimiche e chimico/fisiche, inoltre 

l’organizzazione è in possesso delle certificazioni ai sensi della norma ISO 9001:2015, ISO 

14001:2015 e ISO 45001:2018 e che ha adottato il modello di organizzazione e gestione previsto 

dal D. Lgs. 231/2001.  

  Le attività di ricerca scientifica e formazione inizialmente previste sono incentrate sulla 

caratterizzazione dei rifiuti costituiti o contenti metalli e il loro recupero, successivamente 
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potranno essere sviluppate altre attività previa determinazione dei tempi di realizzazione e, 

con appositi atti esecutivi che verranno a costituire parte integrante e sostanziale del presente 

accordo quadro. Le attività di ricerca sono compatibili con le attività di ricerca scientifica 

istituzionalmente svolte presso il Dipartimento e i risultati ottenibili possono rivestire 

particolare importanza in campo ambientale, industriale, economia circolare ed occupazionale.  

  I Responsabili scientifici dell'accordo di collaborazione sono: 

- per il Dipartimento, il Dott. Gianluigi Rosatelli ed il Prof. Francesco Stoppa;  

- per la Sogea S.r.l., il Dott. Massimo Colonna, Amministratore e Direttore Tecnico 

- per la Teate Ecologia S.p.A, il Sig. Pietro Profeta, Amministratore Unico e Direttore 

Tecnico 

  L’accordo quadro avrà una durata di cinque (5) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e 

potrà essere rinnovato per un uguale periodo di tempo, previo accordo scritto tra le parti.  Il 

Consiglio, unanime, approva la sottoscrizione dell’accordo quadro con la Sogea S.r.l. e la Teate 

Ecologia S.p.A..  

 

5.5 Il Direttore informa il Consiglio che il 14 giugno u.s. (ns prot. n.1337) il Prof. Francesco Brozzetti 

ha trasmesso la seguente proposta di composizione della commissione che valuterà le 

domande pervenute in risposta all’avviso di procedura comparativa per colloquio e titoli per il 

conferimento di un incarico occasionale per “Analisi di Petrografia del Sedimentario finalizzate 

alla realizzazione dei Fogli Geologici CARG 312-Nocera Umbra e 300-Gubbio”, approvato dal 

CdD nella seduta del 21/04/2022: 

 

COMMISSIONE ESAMINATRICE PROPOSTA: 

1) Presidente: Prof. Francesco Brozzetti 

2) Componente: Prof.ssa Giuseppina Lavecchia  

3) Componente con funzione di Segretario: Prof.ssa Rita de Nardis  

 

 Il Consiglio, unanime, approva la composizione della commissione così proposta. 

 

5.6 Il Direttore informa il Consiglio di aver ricevuto il 14 giugno u.s. (ns prot. n.1345) da parte della 

Dott.ssa Molisella Lattanzi, Presidente dell’Associazione Nemesis Planetarium, una richiesta di 

concessione del patrocinio del DiSPuTer per la V edizione del “Galassica - Festival 

dell'Astronomia”, che anche quest'anno si terrà al Castello Malcavalca di Esanatoglia (MC) ma 

sarà diviso in due appuntamenti: dall’8 al 10 luglio p.v. dedicato alle famiglie e il 17 e 18 

settembre c.a. con gli approfondimenti per gli adulti e appassionati. Si chiede al DiSPuTer il 

patrocinio, a titolo gratuito, per entrambe le date ma non è previsto un intervento diretto del 

Dipartimento per il primo incontro di luglio la cui animazione verrà affidata per lo più a ragazzi 

e ragazze divulgatrici, mentre sarebbe gradito la nostra partecipazione per le date di settembre 

in cui verranno approfonditi argomenti anche inerenti ai nostri ambiti. Si allega la locandina 

dell’evento (All. 5.3). Il Consiglio, unanime, approva la concessione del patrocinio a titolo 

gratuito. 

 

6. ERASMUS-RAPPORTI INTERNAZIONALI 
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Non essendoci argomenti su cui discutere si passa al punto successivo 

7.DIDATTICA 

7.1 Il Direttore informa il Consiglio che il 14 giugno u.s. (ns prot. 1343), il Prof. Pietro Porcelli, in 

qualità di Presidente del CdS magistrale in Psicologia Clinica e della Salute, ha trasmesso per 

l’approvazione il verbale della seduta dell’08 giugno u.s. con i relativi allegati (All. 7.1). Ai fini 

delle determinazioni dipartimentali si segnalano, in particolare, i seguenti punti:  

 punto 5- Richiesta di nuovo affidamento EQ al Dr. Pietro Literio per il modulo “Stress lavoro-

correlato”; 

 punto 6- Richiesta di nuovo affidamento EQ al Dr.ssa Maria Luigia Di Nisio per il corso di 

Lingua Inglese (TAF E, L-LIN/12, Fascia M-Z); 

 punto 7- Sostituzione della Prof.ssa Ballerini per l’affidamento del modulo di Fondamenti 

di Psicofarmacologia con la Dr.ssa Annalisa Bruno; 

 punto 8- Approvazione della tabella degli affidamenti esterni per incarichi didattici per l’a.a. 

2022/2023 

 

   Il Consiglio, unanime, approva il suddetto verbale. 

 

7.2 Il Direttore informa il Consiglio che il 7/06/2022 è prevenuta dal Prof. Tonio Di Battista, 

Direttore del Dipartimento di Scienze Filosofiche, Pedagogiche ed Economico-quantitative, la 

richiesta di mutuazione del seguente insegnamento erogato nel CdLM “Psicologia Clinica e 

della Salute (LM51): 

“Relazioni d’aiuto e counseling nei contesti educativi e lavorativi”, 6 CFU, docente: Prof.ssa 

Michela Cortini.  

Il Consiglio delega la Prof.ssa Cortini a contattare il Dipartimento di Scienze Filosofiche, 

Pedagogiche ed Economico-Quantitative per avere ulteriori informazioni sulla procedura di 

mutuazione e fornire aggiornamenti sul corso in oggetto. 

8.CORSI DI PERFEZIONAMENTO E MASTER 

8.1 Il Direttore dà la parola al Prof. Alberto Di Domenico che in qualità di Coordinatore del Master 

in “Valutazione e Trattamento dei Disturbi Cognitivi e Neuropsicologici nell’Adulto e 

nell’Anziano”, chiede l’approvazione di n. 3 convenzioni per consentire agli iscritti di effettuare 

il periodo di tirocinio previsto nel percorso formativo del Master. Il docente si riserva di 

trasmettere al più presto i testi delle convenzioni da firmare. Il Consiglio, unanime, approva e 

autorizza la sottoscrizione delle suddette convenzioni. 

9.VARIAZIONI DI BUDGET 

      Non essendoci argomenti su cui discutere si passa al punto successivo 

10. CENTRI E LABORATORI 

10.1  Il Direttore informa il Consiglio che il 13 giugno u.s. (ns prot. n.1341) la Dott.ssa Sonia Antonelli 

ha trasmesso una richiesta di approvazione per l’istituzione del Laboratorio di 

“Archeologia del Territorio –LATer”. Questa idea nasce dall’esigenza di strutturare, potenziare 
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e valorizzare una serie di competenze in ambito archeologico acquisite nel corso degli anni, 

anche con esperienze nell'ambito dei progetti diretti dalla Dott.ssa Antonelli in Mosella (tra 

Francia e Germania), in Albania e in Italia centrale. In un quadro in cui l'archeologia è sempre 

più integrata nei progetti di sviluppo del territorio e al contempo incontra una serie di difficoltà 

nell'attuazione di quelle che sono le strategie di indagine e ricerca, la Dott.ssa Antonelli si 

augura che questo Laboratorio possa offrire un contributo concreto a livello didattico, di 

ricerca e di contatto con il territorio per il raggiungimento degli obiettivi di conoscenza, di 

tutela e di valorizzazione. Il Consiglio, unanime, approva la richiesta di istituzione del 

Laboratorio di “Archeologia del Territorio –LATer”. 

11. SCARICHI INVENTARIALI E SMALTIMENTO BENI NON INVENTARIATI    

Non essendoci argomenti su cui discutere si passa al punto successivo 

 

12.CONTO TERZI 

13.TERZA MISSIONE 

 
13.1 Il Direttore dà la parola alla Prof.ssa Maria Verrocchio che comunica al Consiglio l’invio a breve 

della scheda di pitch di Dipartimento da compilare con la descrizione delle competenze di ogni 

area di riferimento. Il Consiglio ne prende atto. 

 

14.  CORSI DI DOTTORATO E CORSI DI SPECIALIZZAZIONE 

Non essendoci argomenti su cui discutere si passa al punto successivo 

15. COMITATO REVISIONE RICERCA IN PSICOLOGIA (CRRP) 
Non essendoci argomenti su cui discutere si passa al punto successivo  

 

16. RELAZIONI DOCENTI 

16.1 Il Direttore, in riferimento all’attribuzione degli scatti stipendiali ai professori e ai ricercatori - 

avviso riferito all’anno 2021, ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010 e del 

Regolamento di Ateneo emanato con D.R. n. 134/2019 - prot. n. 5289 del 30/01/2019, informa 

il Consiglio che il Prof. Alfredo Brancucci, il 19/05/2022 (ns prot. n. 1196), ha trasmesso la 

relazione integrativa delle attività di ricerca, didattiche e gestionali relative al periodo gennaio 

– ottobre 2020 (All. 16.1). Il Consiglio, unanime, approva la relazione che risulta positiva sia 

con riferimento all’attività didattica svolta, sia con riferimento all’attività di ricerca. 

17. PROGRAMMAZIONE E RECLUTAMENTO 

 
17.1 Il Direttore comunica di aver ricevuto la nota prot. n. 1841 (ns prot. n. 1174) a firma del Prof. 

Stefano Sensi, Direttore del Dipartimento di Neuroscienze, Imaging e Scienze Cliniche, con cui 

si chiede ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), della Legge 240/2010, il parere obbligatorio 

del DiSPuTer in merito al reclutamento di un ricercatore a tempo determinato per il SSD M-

PSI/02 – Psicobiologia e Psicologia Fisiologica - S.C. 11/E1- Psicologia Generale, Psicobiologia 

e Psicometria. Il Direttore informa il Consiglio che ha provveduto ad anticipare il parere 

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


 

 

 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE PSICOLOGICHE, DELLA SALUTE E DEL TERRITORIO 

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

 

   

 

10 

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 

 

favorevole all’emanazione del bando di concorso con la nota prot. n. 1240 del 27/05/2022 

indirizzata al Dipartimento richiedente e per conoscenza al Settore reclutamento personale 

docente e ricercatori. Il Consiglio, unanime, ratifica il parere favorevole anticipato dal 

Direttore. 

Esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno il Direttore chiude la seduta alle ore 12.50. 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                IL DIRETTORE  

 Dott.ssa Giulia Prete         Prof. Nicola Mammarella 
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