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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DI SCIENZE PSICOLOGICHE, DELLA SALUTE 
E DEL TERRITORIO DEL 23 SETTEMBRE 2020. 

Il giorno 23 settembre 2020, alle ore 12.00, in modalità mista (in presenza presso l’Aula D di Geologia e in 
forma telematica a mezzo del programma Microsoft Teams) 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; 
12. Conto terzi; 
13. Terza Missione;  
14. Corsi di Dottorato e Corsi di Specializzazione; 
15. Relazioni triennali; 
16. Programmazione e reclutamento; 
17. Comitato Revisione Ricerca In Psicologia (CRRP) 

 

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

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

NOME E COGNOME RUOLO P A G NOME E COGNOME RUOLO P A G 
1) Bosco Domenico  PO X   27) Pace Bruno  PA X   
2) Cortini Michela  PO X   28) Somma Maria Carla  PA X   
3)Lavecchia Giuseppina  PO X   29) Verrocchio Maria  PA X   
4) Mammarella Nicola  PO X   30) Antonelli Sonia  RU   X 
5) Mucci Clara  PO   X 31) Aruffo Eleonora  RU   X 
6) Porcelli Pietro  PO X   32) de Nardis Rita  RU X   
7) Stanghellini Giovanni  PO X   33) Ferrarini Federica  RU X   
8) Stoppa Francesco  PO X   34) Fontanesi Lilybeth  RU X   
9) Stuppia Liborio  PO   X 35) Guidetti Gloria  RU X   
10) Tommasi Luca  PO X   36) Marchetti Daniela  RU X   
11) Antonucci Ivana  PA   X 37) Marzoli Daniele  RU X   
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Il Direttore alle ore 12:26 termina l’appello e, verificata la sussistenza del numero legale, apre la seduta. 

Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio i verbali delle sedute del 27/05/2020 e del 15/07/2020 
(seduta straordinaria ore 10.00 e seduta ordinaria ore 12.00). 
 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 
 

PREMESSO che i suddetti verbali sono stati inviati 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 i suddetti verbali sono conformi a quanto deliberato; 
APPROVA i verbali dei Consigli di Dipartimento del 27/05/2020 e del 15/07/2020 nella loro integralità 

La bozza di verbale viene proiettata attraverso la piattaforma Microsoft Teams nonché trasmessa per e-
mail a ciascun afferente. 

1. COMUNICAZIONI 
 

1.1 Il Direttore ricorda al Consiglio che il 15 settembre u.s., ad esito di procedura elettorale 
regolarmente svoltasi, è stato eletto quale Direttore del Dipartimento di Scienze Psicologiche, 
della Salute e del Territorio per il triennio 2020-2023, il Prof. Nicola Mammarella, il cui mandato 
decorrerà a partire dal 1 novembre 2020. Si allega il verbale redatto dalla preposta Commissione 
(All.1.1).   
Parallelamente all'elezione della carica di Direttore del nostro Dipartimento, si sono svolte le 
elezioni per le cariche di Presidente dei due Corsi di Studio in esso ufficialmente incardinati, e sono 
risultati vincitori rispettivamente la Prof.ssa Michela Cortini per il Corso di Studio Triennale in 
Scienze e Tecniche Psicologiche, e il Prof. Pietro Porcelli per il Corso di Studio Magistrale in 

12) Babore Alessandra  PA X   38) Palumbo Rocco  RU X   
13) Balsamo Michela  PA  X  39) Prete Giulia  RU X   
14) Berti Chiara  PA X   40) Rosatelli Gianluigi  RU X   
15) Boncio Paolo  PA X   41) Verratti Vittore  RU X   
16) Brancucci Alfredo  PA X   42)  Bello Simone  DOTT. X   
17) Brozzetti Francesco PA X   43) Carlucci Leonardo  ASSEG. X   
18) Conti Chiara  PA X   44) D’Annunzio Elvira  SAD X   
19) Costantini Marcello  PA X   45) Staffilani Patrizia  PTA X   
20) Di Carlo Piero  PA   X 46) Tordone Vienna  PTA X   
21)Di Domenico Alberto  PA X   47) Filograna Luca  STUD X   
22) Fairfield Beth  PA X   48) Hoxhaj Kristiana  STUD  X  
23) Gatta Valentina  PA X   49) Mastantuoni Annamaria STUD  X  
24) La Salvia Vasco  PA X   50) Ramundo Mariantonietta  STUD  X  
25) Marinangeli Lucia  PA   X 51) Selvaggio Alessia  STUD X   
26) Menozzi Oliva  PA   X      
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Psicologia Clinica e della Salute. Si allegano i verbali redatti dalla preposta Commissione (All.1.2 e 
1.3).   
 

1.2 Il Direttore comunica che la Dott.ssa Monica Pivetti, il 21 luglio u.s. (ns prot. 1617), in relazione alle 
“attività extra impiego conferite da un soggetto esterno all’Ateneo”, ha comunicato “ora per 
allora” che in data 7/10/2019, ha svolto attività di referaggio per un assegno di ricerca presso 
l’Università del Piemonte Orientale di Vercelli, per un compenso previsto/presunto di €100,00 lordi. 
Si allega il modulo di comunicazione incarico (All.1.4).  
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.  
 

1.3 Il Direttore comunica che il Prof. Pietro Porcelli, il 10 settembre u.s. (ns prot. 1790), in relazione 
alle “attività extra impiego conferite da un soggetto esterno all’Ateneo”, ha comunicato “ora per 
allora” che nei giorni 4 e 5 luglio c.a., ha svolto attività didattica e formativa presso il Master 
Universitario di II livello in Psicodiagnostica e Valutazione Psicologica, gestito dal Consorzio 
Universitario Humanitas di Roma, in modalità telematica, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, per un totale 
di n. 14 ore. Il compenso previsto/presunto di €1.400,00. Si allega il modulo di comunicazione 
incarico (All.1.5).  
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 comunica che è stato assegnato al Dott. Vittore Verratti il premio BEST SMART 
COMMUNICATIONS - 93° CONGRESSO NAZIONALE della Società Italiana di Urologia (SIU) IBRIDO 
per il lavoro dal titolo "Mid-term effects of high-altitude on sexual hormonal parameters during a 
Himalayan expedition" (All.1.6). Il Consiglio, congratulandosi con il Dott. Verratti, ne prende atto. 

 

  Alle 12:30 entra la prof.ssa Michela Cortini. 

 

1.5   Il Direttore comunica di aver ricevuto informazione da parte della Prof.ssa Clara Mucci circa il fatto 
che la stessa prenderà servizio, a seguito di superamento di concorso per Professore di Prima 
Fascia del SSD M-PSI/07, presso l’Università degli Studi di Bergamo. Tale presa di servizio 
coinciderà con la cessazione del rapporto contrattuale come Professore di Prima Fascia del SSD M-
PSI/08 presso il nostro Ateneo, e ovviamente come componente del nostro Dipartimento.  

  Pur essendo stata inoltrata dal nuovo Dipartimento di afferenza della Prof.ssa Mucci la delibera che 
annuncia la presa di servizio presso l’Università di Bergamo a far data dal 1 ottobre 2020, il Direttore 
rileva che faranno fede le disposizioni in tema di cessazione del rapporto deliberate dal Magnifico 
Rettore e dall’Ufficio del Personale dell’Università di Chieti-Pescara (che presumibilmente 
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indicheranno la data del 30 settembre 2020), e che tuttavia ancora non sono pervenute. Il Consiglio 
ne prende atto. 

 
1.6 Il Direttore comunica che è stato assegnato dalla Società Geologica Italiana un premio per giovani 

geoscienziati italiani, con esperienze internazionali, che si dedicano allo studio del pianeta Terra.  
In particolare, sono risultati vincitori del Premio Cartografia Geo-tematica: Alessio Testa, Paolo 
Boncio, Michele Di Donato, Giovanni Mataloni, Francesco Brozzetti & Daniele Cirillo (Università 
degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti – Pescara), per il lavoro “Mapping the geology of the 2016 
Central Italy earthquake fault (Mt. Vettore – Mt. Bove fault, Sibillini Mts.): geological details on 
the Cupi – Ussit”. Il Consiglio, congratulandosi con i vincitori del premio, ne prende atto. 
 

1.7 Il Direttore comunica che per errore materiale nel verbale della seduta del 26/02/2019 è stato 
indicato il progetto di ricerca di cui è referente la Prof.ssa Oliva Menozzi con il titolo di “Innovative 
didactics for teachers training in cultural tourism for the development of Caspian Area /PICAP (EX 
CATOUR)” al posto di “EuroTeCH EuropeanTecnologies and strategies for Cultural Heritage at 
risk”. Il Consiglio ne prende atto. 
 

2. BORSE DI STUDIO E ASSEGNI DI RICERCA 

2.1 Il Direttore informa il Consiglio che il Prof. Francesco Stoppa ha chiesto l’attivazione di una borsa 
di studio dal titolo “Ottimizzazione dell’analisi diffrattometrica quantitativa ai fini della valutazione 
commerciale di geomateriali complessi” (ns prot. 1904 del 23/09/2020). Durata della borsa: n. 6 
mesi. Costo della borsa: €6.000,00. Fondi d’imputazione: €1.000,00 sui fondi di Ateneo del Prof. 
Stoppa, €5.000,00 con il Contributo esterno della Ditta SO.RI.CO.M.. 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 Il Direttore informa il Consiglio che il 25 agosto u.s. (ns prot. 1692) la Dott.ssa Sara Franchi, 
beneficiaria della borsa di studio dal titolo “Analisi di espressione genica in pazienti infertili”, Tutor: 
Prof.ssa Valentina Gatta, ha presentato una lettera in cui dichiara di rinunciare alla suddetta borsa 
a partire dal 1/9/2020 (All. 2.1). Il Consiglio ne prende atto. 
 

2.3 Il Direttore informa il Consiglio che l’8 settembre u.s. (ns prot. 1777) la Dott.ssa Silvia Bosco, 
beneficiaria della borsa di studio dal titolo “Modulazione di espressione genica in cellule germinali”, 
Tutor: Prof.ssa Valentina Gatta, ha presentato una lettera in cui dichiara di rinunciare alla suddetta 
borsa a partire dal 16/9/2020 (All. 2.2). Il Consiglio ne prende atto. 
 

2.4 Il Direttore informa il Consiglio che il 18 settembre u.s. (ns prot. 1869) la Dott.ssa Sonia Antonelli 
ha chiesto l’attivazione di una borsa di studio dal titolo “Produzioni e impianti artigianali nell'ambito 
del Blies Survey Project. Catalogazione e analisi dei contesti”. Durata della borsa: n. 5 mesi. Costo 
della borsa: €2.000,00. Fondi d’imputazione: fondi Mosella. Il Consiglio, unanime, delibera di 
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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 Il Direttore informa il Consiglio che il Consiglio di Corso di Laurea triennale in Scienze e Tecniche 
Psicologiche nella seduta del 28 luglio u.s. ha deliberato il rinnovo della borsa di studio dal titolo 
“Analisi e sviluppo della comunicazione online a supporto della didattica” di cui è beneficiario il Dott. 
Gianluca Malatesta. Durata della borsa: n. 6 mesi. Costo della borsa: €6.000,00. Fondi 
d’imputazione: Fondi per la Didattica L-24. Il Consiglio, unanime, delibera di approvare il rinnovo 
della borsa di studio a valere sulla voce COGE CA.08.31.01.04.01 - Borse di studio su attività di 
ricerca. 
 

2.6 Il Direttore, in merito alla proposta di composizione della commissione esaminatrice per il bando 
dell’assegno di Ricerca dal titolo “Caratterizzazione morfologica del secretoma prodotto da cellule 
stromali amniotiche ed analisi dei marcatori di infiammazione sinoviale”, approvata nella seduta 
del 15 luglio u.s., informa il Consiglio che il 23 luglio u.s. (ns prot. 1541), la Prof.ssa Roberta Di Pietro 
del Dipartimento di Medicina e Scienze dell’Invecchiamento ha rettificato la suddetta proposta 
come indicato nella tabella seguente (All. 2.3): 

                         Proposta nomina Commissione per Assegno di Ricerca 
             
                                         (rif. D.R. n. 540/2020, prot. n. 25580 del 29/04/2020) 
                                        (rif. D.R. n. 544/2020, prot. n. 25769 del 30/04/2020) 

Area 05- Scienze Biologiche, Settore Concorsuale 05/H2 Istologia -, SSD BIO/17 – 
Istologia 

 
 Presidente (Area 05 - Scienze Biologiche, SSD BIO/17 – 

Istologia) Prof.ssa Oriana Trubiani 

Componente (Area 05 - Scienze Biologiche, SSD BIO/17 
– Istologia) Prof.ssa Sandra Marmiroli 

Componente - anche con funzione di Segretario - 
(Area 05 - Scienze Biologiche, SSD BIO/17 – Istologia) Dr.ssa Silvia Sancilio 

 
      Il Direttore comunica di aver anticipato il parere favorevole con la nota prot. n. 1567 del 29/07/2020 

(All. 2.4). Il Consiglio, unanime, conferma il parere favorevole alla rettifica della nomina della 
suddetta commissione. 

 

2.7 Il Direttore informa il Consiglio che il 10 settembre u.s. (ns prot. 1791), il Prof.  Piero Di Carlo ha 
presentato la seguente proposta di composizione della commissione che valuterà le domande 
pervenute in risposta al bando per l’assegno di Ricerca dal titolo “Analisi dei flussi radiativi alla 
superficie e caratteristiche delle nubi da misure a terra nella Penisola Antartica e nella regione del 
Mare di Weddell”: 
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Proposta nomina Commissione per Assegno di Ricerca 
(rif. D.R. n. 3448 del 201/12/2017) 

 
Area 02 Settore Concorsuale 02/C1 SSD FIS/06 

Presidente (Area 02 SSD FIS/06) Prof. Piero Di Carlo 

Componente (Area 02 SSD FIS/07) Prof.  Antonio Ferretti 

Componente - anche con funzione di Segretario - 
(Area 02 SSD FIS/06) Dott.ssa Eleonora Aruffo 

 
Il Consiglio, unanime, approva la nomina della commissione così composta. 

 
2.8  Il Direttore informa il Consiglio che il 16 luglio u.s. (ns prot. 1514), la Prof.ssa Giuseppina Lavecchia 

ha presentato richiesta per l’attivazione del seguente assegno di ricerca:  

FORM RIEPILOGATIVO DELLA RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DI ASSEGNO DI COLLABORAZIONE AD 
ATTIVITA’ DI RICERCA 

 

LINEA DI RICERCA DIPARTIMENTALE 

 

Analisi morfotettonica e strutturale ad alta 
risoluzione di faglie attive in Appennino Centro-
Meridionale per la costruzione di modelli quantitativi 
geometrici e cinematici 

  

AREA 

 

04 Scienze della Terra 

 

SETTORE CONCORSUALE 

 

04/A2 Geologia Strutturale, Geologia Stratigrafica, 
Sedimentologia e Paleontologia 

 

S.S.D. 
GEO/03 Geologia Strutturale 

TUTOR / RESPONSABILE SCIENTIFICO Prof.ssa Giuseppina Lavecchia 

 

TITOLO IN ITALIANO 

 

Analisi morfotettonica e strutturale ad alta 
risoluzione di faglie attive in Appennino Centro-
Meridionale per la costruzione di modelli quantitativi 
geometrici e cinematici  

TITOLO IN INGLESE 

 

High resolution morphotectonic and structural 
analysis of Quaternary faulting in the Central-
Southern Apennines of Italy for the construction of 
quantitative 3D geometric and kinematic models 

DURATA 

 

 

□ Annuale                x Rinnovabile 

□ pluriennale per la durata di anni _____ 

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


 
 

7 
Via dei Vestini, 31 – 66100 CHIETI SCALO – Tel. +39 0871.3554179 – Fax +39 0871.3556492 

Email: e.dannunzio@unich.it PEC: disputer@pec.unich.it C.F. 93002750698 P.I. 01335970693 
 
 

COSTO ANNUALE 

 
€. 24.000,00 

FINANZIAMENTO DIPARTIMENTALE 

€ 10.000,00 sui fondi 
PRIN2017LAVECCHIAQUOTAPREMIALE  

€ 14.000,00 sui fondi 
Ass.Ric._e_RTD/A_Ateneo_2020_Sc._Psicologiche  

REQUISITI CURRICULARI INDIVIDUATI QUALI 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 

Laurea Specialistica in Scienze Geologiche. 

 

DESCRIZIONE SINTETICA DELL’ATTIVITA’ DI 
RICERCA IN ITALIANO (MAX 1000 CARATTERI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ricerca verterà sullo studio di sorgenti 
sismogeniche dell’Appennino centro-meridionale e 
secondariamente sulla comparazione con i sistemi 
distensivi intracontinentali in altre aree del mondo 
(e.g. Basin and Range, USA). 

L’approccio sarà di tipo multidisciplinare integrativo, 
con focus sulla geologia di superficie (geologia 
strutturale e morfotettonica quantitativa), integrata 
alla geologia profonda per lo studio 3D delle 
interazioni tra terremoti e fagliazione superficiale. 

Gli effetti dei terremoti recenti e preistorici saranno 
analizzati con metodologie classiche di rilevamento 
geologico e geologico-strutturale integrate ai sistemi 
innovativi di indagine morfotettonica e 
fotogrammetrica ad alta risoluzione per l’analisi 
cinematica, con gestione di dati topografici di alta 
qualità producendo mappe geologico-strutturali e 
morfotettoniche e modelli geometrici e cinematici 
3D, utilizzabili per la ricerca sismotettonica in 
collaborazione con geofisici e sismologi.  

DESCRIZIONE SINTETICA DELL’ATTIVITA’ DI 
RICERCA IN INGLESE (MAX 1000 CARATTERI) 

 

The research will focus on the study of seismogenic 
sources from the central-southern Apennines and 
secondarily on the comparison with intracontinental 
extensional systems in other areas of the world 
(e.g. Basin and Range, USA). 

The approach will be integrative and 
multidisciplinary, with focus on surface geology 
(structural geology, morphotectonics and active 
tectonics), integrated with subsurface geology for 
the 3D study of the interactions between active 
faults at their source and surface effects in the 
occurrence of earthquakes. 

The effects of recent and prehistoric earthquakes 
will be analysed with classical geological and 
geological-structural survey methodologies 
integrated with innovative high-resolution 
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morphotectonic and photogrammetric survey 
systems for kinematic analysis, with management of 
high quality topographic data, producing geological-
structural and morphotectonics maps and 3D 
models, usable for research in collaboration with 
geophysicists and seismologists. 

RISULTATI ATTESI Pubblicazione/sottomissione su riviste ISI, di almeno 
2 articoli sulle tematiche del progetto di ricerca. 

 

Il Consiglio, unanime, approva l’attivazione dell’assegno di ricerca. 

2.9 Il Direttore informa il Consiglio che il 4 agosto u.s. (ns prot. 1629) il Dott. Alessandro Valentini, 
beneficiario dell’assegno di ricerca dal titolo “Definizione di terremoti di progetto da modelli di 
pericolosità sismica basati su sorgenti sismogeniche individuali”, Area 04 Scienze della Terra, S.C. 04, 
SSD GEO/10, Tutor: Prof. Bruno Pace, ha presentato una lettera in cui dichiara di rinunciare alla 
suddetto assegno a partire dal 1/9/2020 a seguito della stipula di un nuovo contratto di lavoro con 
l’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (IAEA) con sede a Vienna (All. 2.5). Il Direttore 
comunica, altresì, che il 4 settembre u.s. il Settore reclutamento personale docente e ricercatori, a 
seguito di una ricognizione dei recessi anticipati degli assegni di collaborazione ad attività di ricerca, 
ex art. 22 della L. 240/2010, ha richiesto una verifica preliminare del risultato atteso o dell’effettiva 
utilita'. A seguito di ciò il 21 settembre u.s. (ns prot. 1892) il Prof. Bruno Pace ha trasmesso la 
relazione in cui dichiara che il Dott. Alessandro Valentini ha svolto le attività di ricerca previste 
dall’assegno, prodotto pubblicazioni scientifiche secondo quanto previsto e raggiunto i risultati 
attesi in ragione delle indicazioni progettuali previste, in data 31/08/2020 (All. 2.6). Il Prof. Pace ha 
trasmesso anche la relazione delle attività complessive svolte dal Dott. Alessandro Valentini durante 
il suo anno di assegno (All. 2.7). Il Consiglio, unanime, approva e delega la Segreteria Amministrativa 
a trasmettere le suddette relazioni al Settore reclutamento personale docente e ricercatori. 
 

2.10 Il Direttore informa il Consiglio che il 16 settembre u.s. (ns prot. 1845), la Prof.ssa Clara Mucci ha 
presentato la seguente richiesta di rinnovo dell’assegno di ricerca usufruito dal Dott. Andrea 
Scalabrini e la relativa relazione annuale (All.2.8): 

 

FORM RIEPILOGATIVO 
RICHIESTA RINNOVO DI ASSEGNO DI COLLABORAZIONE AD ATTIVITA’ DI RICERCA 

LINEA DI RICERCA DIPARTIMENTALE 

 

Sviluppo del Sé e dell’Altro nel sistema mente-cervello-
corpo. Psicodinamica e correlati neurobiologici del 
narcisismo. 

Dott. 

 
Andrea Scalabrini 

AREA 11 
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SETTORE CONCORSUALE 11/E4 

S.S.D. 

 
M-PSI/08 

TUTOR / RESPONSABILE SCIENTIFICO 
Prof.ssa Clara Mucci 

 
RINNOVO -  

 
dal 15/12/2020 al 15/12/2021                       

COSTO ANNUALE 

 
€. ________25.000_______________ 

FINANZIAMENTO DIPARTIMENTALE 

 
€ 12.000,00 contributo Università di Ottawa (VERIFICARE) 

RISULTATI ATTESI 

 

 

 

 

 

I risultati attesi riguardano la ricerca dei correlati neurali 
legati alle differenze individuali della personalità adattiva-
maladattiva. Ci si propone di gettare una nuova luce sulla 
concettualizzazione della personalità, sulla comprensione 
del rapporto mente-cervello attraverso varie metodologie 
d’indagine sperimentale che integrano neurobiologia della 
mente e psicologia clinica, considerando in particolare lo 
studio della sovrapposizione “rest-self” e l'interazione “rest-
task”. 

                  

Il Direttore, valutata l’opportunità di attendere l’esito della selezione per il bando Search 4 
Excellence, per il quale il candidato Dr. Scalabrini è stato ammesso a colloquio, e in attesa che 
venga completata la ricognizione delle richieste di attivazione/rinnovo di assegni di ricerca per 
l’anno 2021, propone di rinviare il punto al Consiglio di Dipartimento programmato per il mese 
di ottobre. Il Consiglio, all’unanimità, approva la proposta del Direttore. 

2.11 Il Direttore informa il Consiglio che il 19 settembre u.s. (ns prot. 1889), il Prof. Giovanni Stanghellini 
ha presentato la seguente richiesta di rinnovo dell’assegno di ricerca usufruito dalla Dott.ssa Milena 
Mancini e la relativa relazione annuale (All.2.9): 

FORM RIEPILOGATIVO 
RICHIESTA RINNOVO DI ASSEGNO DI COLLABORAZIONE AD ATTIVITA’ DI RICERCA 

LINEA DI RICERCA DIPARTIMENTALE 

 

 

Corpo, sè, identità e lo sguardo dell'altro. Reperti 
fenomenici e pre-fenomenici. 

 

Dott./Dott.ssa 

 

Milena Mancini 
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AREA 11 Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche, psicologiche 

SETTORE CONCORSUALE 11/E4 

S.S.D. 

 

 

 

M-PSI/07 

TUTOR / RESPONSABILE SCIENTIFICO 
Prof. Giovanni Stanghellini 

 

RINNOVO - dal 31/10/20    al 30/10/21                      

 

 

▀ Annuale rinnovabile 

□ pluriennale per la durata di anni _____ 
COSTO ANNUALE 

 
€. 24.000,00 

FINANZIAMENTO DIPARTIMENTALE 

 

Fondi di ricerca docente: € 9.600,00  

Fondi dipartimento: € 14.400,00 

 RISULTATI ATTESI 

 

Perfezionamento della definizione del feno-fenotipo e 
collaborazione con gruppi di ricerca “traslazionale”. 

 
Il Consiglio, unanime, approva il rinnovo dell’assegno di ricerca alla Dott.ssa Milena Mancini. 
 

2.12 Il Direttore informa il Consiglio che il 21 settembre u.s. (ns prot. 1890), la Prof.ssa Lucia Marinangeli 
ha presentato la seguente richiesta di rinnovo dell’assegno di ricerca usufruito dalla Dott.ssa Anna 
Chiara Tangari e la relativa relazione annuale (All.2.10): 

FORM RIEPILOGATIVO 
RICHIESTA RINNOVO DI ASSEGNO DI COLLABORAZIONE AD ATTIVITA’ DI RICERCA 

LINEA DI RICERCA DIPARTIMENTALE 

 

 

Titolo assegno: Caratterizzazione di suoli analoghi di Marte 
per la validazione del tomografo a raggi-X TOMOX 

Dott./Dott.ssa 

 
Anna Chiara Tangari 

AREA 04 

SETTORE CONCORSUALE A2 

S.S.D. 

 

 

 

GEO/02 
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TUTOR / RESPONSABILE SCIENTIFICO 
Prof.ssa Lucia Marinangeli 

 

RINNOVO      

 

X Annuale 

□ pluriennale per la durata di anni _____ 

COSTO ANNUALE 

 
€. 24.000,00 

FINANZIAMENTO DIPARTIMENTALE 

 

Fondi HYPSOS: € 12.000,00  

Fondi dipartimento: € 12.000,00 

 

 

 

         
        

      
      
   

 

RISULTATI ATTESI 

 

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

- simulazione e modellizzazione dati iperspettrali 
provenienti dal prototipo HYPSOS coordinato dall’ INAF-
Osservatorio di Padova 

 
Il Consiglio, unanime, approva il rinnovo dell’assegno di ricerca alla Dott.ssa Anna Chiara Tangari. 
 

2.13 Il Direttore informa il Consiglio che la Prof.ssa Michela Cortini ha presentato la seguente richiesta di 
rinnovo dell’assegno di ricerca usufruito dalla Dott.ssa Stefania Fantinelli e la relativa relazione 
annuale (All.2.11): 

FORM RIEPILOGATIVO 
RICHIESTA RINNOVO DI ASSEGNO DI COLLABORAZIONE AD ATTIVITA’ DI RICERCA 

LINEA DI RICERCA DIPARTIMENTALE Il doocing nei contesti lavorativi: ricadute individuali e 
organizzative 

Dott./Dott.ssa Stefania Fantinelli 

AREA 11 Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche, psicologiche 

SETTORE CONCORSUALE 11/E3 

S.S.D. M-PSI/06 

TUTOR / RESPONSABILE SCIENTIFICO 

 

Prof.ssa Michela CORTINI 

 

RINNOVO - dal  15/03/2021  al  15/03/2022                 
X Annuale 

□ pluriennale per la durata di anni _____ 
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COSTO ANNUALE 
€. 24.000,00 

FINANZIAMENTO DIPARTIMENTALE 

 

 

€1.000,00 sui Fondi di ricerca 2020 della Dott.ssa Guidetti 

€2.000,00 Eurosui Fondi di ricerca 2020 della Prof.ssa 
Cortini 

€6.800,00 sui Fondi di ricerca di Ateneo (ex-60%) della 
Prof.ssa Cortini (VALE; Istituto ZooProfilattico, Comune di 
Ancona; HONDA) 

€14.200,00 con i fondi del Dipartimento  

RISULTATI ATTESI 

 

 

I risultati attesi riguardano il proseguimento di un progetto 
quali-quantitativo inerente il ruolo dell’uso delle tecnologie 
in ambito occupazionale, il technostress e i possibili effetti 
perversi del doocing sulla qualità della vita lavorativa 

 

Il Consiglio, unanime, approva il rinnovo dell’assegno di ricerca alla Dott.ssa Stefania Fantinelli. 

2.14 Il Direttore presenta una tabella generale delle richieste di attivazione/rinnovo di assegni di ricerca 
(All. 2.12) redatta in base alle richieste pervenute da parte dei colleghi. La tabella viene aggiornata 
in tempo reale con ulteriori richieste, non espresse a tempo debito dagli interessati attraverso le 
previste schede excel, e viene paventata l’eventualità di dover ricorrere all’intero fondo di 
Dipartimento destinato agli assegni, ove non risultassero vincitori tra i partecipanti alla selezione 
Search 4 Excellence, della quale si spera siano resi noti i risultati entro il prossimo Consiglio di 
Dipartimento. Si rinviano, pertanto, ulteriori valutazioni al Consiglio di Dipartimento di ottobre. Il 
Consiglio prende atto. 
 

3. AUTORIZZAZIONI SPESE 
 

3.1 Il Direttore, preliminarmente ai punti relativi all’approvazione di spese per la copertura di costi per 
l’open access di articoli in via di pubblicazione da parte di diversi richiedenti, anche in 
considerazione dell’alto numero di richieste pervenute, informa di aver svolto una ricognizione 
delle spese sostenute per gli articoli open access a partire da gennaio c.a. (All. 3). Poiché la spesa 
è lievitata a circa €3.000,00/trentamila euro nei mesi di agosto e settembre a causa dell’alto 
numero di richieste, si apre un’ampia discussione sulla necessità di calcolare in modo definitivo il 
budget pro-capite, basandosi sull’allocazione dei fondi di funzionamento, sulla stima di possibili 
ulteriori richieste di open access entro la fine dell’anno, nonché sull’ovvia necessità di poter contare 
sui medesimi fondi anche per altre spese del Dipartimento. Sentita la Dr.ssa D’Annunzio, sulla base 
dei parametri e delle stime summenzionati, si ipotizza un budget massimo pro-capite di circa 
€2.000,00/duemila euro per spese di open access, con la conseguente raccomandazione di tenere 
conto di tale limite di spesa individuale nei mesi a venire fino alla fine dell’anno 2020. Il Direttore si 
riserva inoltre di valutare una modifica del Regolamento per le pubblicazioni open access di cui si è 
dotato il Dipartimento, affinché esso preveda di attualizzare anno per anno il valore del budget pro-
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capite basandosi sia su una stima da svolgersi ad inizio anno dei fondi di funzionamento, sia su una 
valutazione retrospettiva dei costi sostenuti in pubblicazioni open access negli ultimi tre anni. Il 
Consiglio, unanime, approva le proposte del Direttore. 
 

3.2 Il Direttore informa il Consiglio che il 28 luglio u.s. (ns prot. 1566), il Dott. Daniele Cirillo, Assegnista 
di ricerca, ha chiesto l’autorizzazione per il pagamento di una fattura per una pubblicazione open 
access dal titolo “Digital field mapping and drone-aided survey for structural geological data 
collection and seismic hazard assessment: case the 2016 central Italy earthquakes”, Autori: Daniele 
Cirillo, pubblicato sulla rivista internazionale “Applied Sciences”, a valere sui fondi di funzionamento 
“Open Access”- quota 2020 del Prof. Francesco Brozzetti.  
Si allega l’invoice per un importo di €1.673,95, a favore di MDPI con scadenza 5/08/2020 (All. 3.1). 
Il Direttore comunica di aver anticipato il parere favorevole. Il Consiglio, unanime, ratifica il parere 
favorevole anticipato dal Direttore ed 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 Il Direttore informa il Consiglio che il 6 agosto u.s. (ns prot. 1744), la Prof.ssa Michela Balsamo, ha 
chiesto l’autorizzazione per il pagamento di una fattura per una pubblicazione open access dal 
titolo “A bottom-up validation of the iaps, gaped and naps affective picture databases: differential 
effects on behavioural performance”, Autori: Michela Balsamo*, Leonardo Carlucci, Caterina 
Padulo, Bernardo Perfetti e Beth Fairfield, pubblicato sulla rivista “Frontiers in Psychology-Emotion 
Science”. Si allega l’invoice per un importo di € 2.950,00, a favore di Frontiers Media SA, con 
scadenza 3/9/2020 (All. 3.2). Il Direttore comunica di aver anticipato il parere favorevole. Il 
Consiglio, unanime, ratifica il parere favorevole anticipato dal Direttore ed approva la spesa a valere 
sui fondi di funzionamento del Dipartimento - voce COGE CA.08.31.03.04 Costi per submission 
articoli scientifici. 
 

3.4 Il Direttore informa il Consiglio che il 19 agosto u.s. (ns prot. 1693), la Dott.ssa Giulia Prete, ha 
chiesto l’autorizzazione per il pagamento di una fattura per una pubblicazione open access dal 
titolo “Do patients with hallucinations imagine spech right?”, Autori: Mario Altamura, Giulia Prete, 
Antonella Elia, Eleonora Angelini, Favia Padalino, Antonello Bellomo, Luca Tommasi, Beth Fairfield, 
pubblicato sulla rivista “Neuropsychologia” (Elsevier) (Q1). 
Si allega l’invoice per un importo di € €2.758,80, a favore di Elsevier, con scadenza 25/9/2020 (All. 
3.3).. 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. 
 

3.5 Il Direttore informa il Consiglio che il 25 agosto u.s. (ns prot. 1707), la Prof.ssa Valentina Gatta, ha 
chiesto l’autorizzazione per il pagamento di una fattura per una pubblicazione open access dal 
titolo “Looking inside the world of granulosa cells: the noxious effects of cigarette smoke”, Autori: 
Fani Konstantinidou, Liborio Stuppia, Valentina Gatta * Fani Konstantinidou, Liborio Stuppia, 
Valentina Gatta, pubblicato sulla rivista “Biomedicines journal” (Q1). Si allega l’invoice per un 
importo di € 1.172,75, a favore di MDPI, con scadenza 4/9/2020 (All. 3.4). Il Direttore comunica di 
aver anticipato il parere favorevole. Il Consiglio, unanime, ratifica il parere favorevole anticipato dal 
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Direttore ed approva la spesa a valere sui fondi di funzionamento del Dipartimento - voce COGE 
CA.08.31.03.04 Costi per submission articoli scientifici. 
 

3.6 Il Direttore informa il Consiglio che il 27 agosto u.s. (ns prot. 1713), la Dott.ssa Daniela Marchetti, 
ha chiesto l’autorizzazione per il pagamento di una fattura per una pubblicazione open access di 
cui è referente la Prof.ssa Maria Verrocchio, dal titolo “How Personality Relates to Distress in 
Parents During the Covid-19 Lockdown: The Mediating Role of Child’s Emotional and Behavioral 
Difficulties and the Moderating Effect of Living with Other People”, Autori: Cristina Mazza, Eleonora 
Ricci, Daniela Marchetti, Lilybeth Fontanesi, Serena Di Giandomenico, Maria Cristina Verrocchio e 
Paolo Roma, pubblicato sulla rivista “International Journal of Environmental Research and Public 
Health”, Q1 su Web of Science.  
Si allega l’invoice per un importo di € 1.070,36 a favore di MDPI, con scadenza 3/9/2020 (All. 3.5). 
Il Direttore comunica di aver anticipato il parere favorevole. Il Consiglio, unanime, ratifica il parere 
favorevole anticipato dal Direttore ed approva la spesa a valere sui fondi di funzionamento del 
Dipartimento - voce COGE CA.08.31.03.04 Costi per submission articoli scientifici. 
 

3.7 Il Direttore informa il Consiglio che il 27 agosto u.s. (ns prot. 1732), la Dott.ssa Daniela Marchetti, 
ha chiesto l’autorizzazione per il pagamento di una fattura per una pubblicazione open access di 
cui è referente anche il Prof. Alberto Di Domenico,  dal titolo “The psychological distance and 
climate change: a systematic review on the mitigation and adaptation behaviors”, Autori: Roberta 
Maiella, Pasquale La Malva, Daniela Marchetti*, Elena Pomarico, Adolfo Di Crosta, Rocco Palumbo, 
Luca Cetara, Alberto Di Domenico e Maria Cristina Verrocchio, pubblicato sulla rivista “Frontiers in 
Psychology-Environmental Psychology”. Si allega l’invoice per un importo di €2.950,00, a favore di 
Frontiers Media SA, con scadenza 26/9/2020 (All. 3.6). 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. 
 

3.8 Il Direttore informa il Consiglio che il 17 settembre u.s. (ns prot. 1847), il Prof. Paolo Boncio, ha 
chiesto l’autorizzazione per il pagamento di una fattura per una pubblicazione open access, dal 
titolo “Probability of occurrence and displacement regression of distributed surface rupturing for 
reverse earthquakes”, Autori: Fiia Nurminen*, Paolo Boncio, Francesco Visini, Bruno Pace, 
Alessandro Valentini, Stéphane Baize e Oona Scotti, pubblicato sulla rivista “Frontiers in Earth 
Science-Geohazards and Georisks”. Si allega il pro forma di invoice per un importo di €2.950,00, a 
favore di Frontiers Media SA, con scadenza 17/10/2020 (All. 3.7). 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. 

 
3.9 Il Direttore informa il Consiglio che il 17 settembre u.s. (ns prot. 1850), il Prof. Francesco Stoppa ha 

chiesto l’autorizzazione per l’emissione di un buono d’ordine per la sottomissione dell’articolo 
“Electric and magnetic recordings by Chieti CIEN Station during the intense 2016-2017 seismic 
swarms in Central Italy”, Autori: Cristiano Fidani, Massimo Orsini, Giovanni Iezzi, Noemi Vicentini e 
Francesco G.M. Stoppa, pubblicato sulla rivista “Frontiers in Earth Science” (H Index 2.7, fascia Q1). 
Si allega il modulo di richiesta del buono d’ordine per un importo di USD 2490.00 (All. 3.8). Il 
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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. 

 
 

3.10 Il Direttore informa il Consiglio che il 21 settembre u.s. (ns prot.1867), la Prof.ssa Chiara Berti, ha 
chiesto l’autorizzazione per il pagamento di una fattura per una pubblicazione open access dal 
titolo “Competence and Benevolence as Dimensions of Trust: Lecturers’ Trustworthiness in the 
Words of Italian Students”, Autori: Silvia Di Battista, Monica Pivetti e Chiara Berti, pubblicato sulla 
rivista “Behavioral Sciences” (ISSN 2076-328X; CODEN: BSECCV)”. Si allega l’invoice per un importo 
di €833,87, a favore di MDPI, con scadenza 28/9/2020 (All. 3.9). 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. 
 

3.11 Il Direttore propone al Consiglio l’acquisto del dispositivo per videoconferenza Logitech Connect 
ConferenceCam, che è presente sul MEPA ed ha un valore di €474,60. Il Consiglio, unanime, approva 
la spesa a valere sui fondi di funzionamento del Dipartimento - voce COGE 01.11.02.03- 
Attrezzature informatiche. 

 
3.12 Direttore informa il Consiglio che il 7 settembre u.s. (ns prot. 1776), la Prof.ssa Oliva Menozzi, 

nell’ambito della Missione a Cipro (11- 25 settembre 2020) ed in deroga al Regolamento Missioni, 
ha chiesto di poter anticipare le seguenti spese: 
 
- € 1.820,00 per l’affitto di un appartamento per il gruppo di missione; 
- €350,00 per il noleggio di un automezzo  
Tot. = €2.170,00 
 
Si allega l’invoice dell’Agenzia “Tatiana Poiana” (All. 3.10). 

Non potendo prevedere l'ammontare delle spese per alloggio e l'eventuale necessità di un secondo 
automezzo, il resto delle spese saranno rendicontate a fine missione. 
 
Il Consiglio, unanime, approva la spesa a valere sui fondi di ricerca di Ateneo 2020 (ex 60%) della 
Prof.ssa Oliva Menozzi. 

  
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 18 agosto u.s. (ns prot. 1669), il Dott. Vittore Verratti ha 

comunicato l’adesione in qualità di collaboratore a titolo gratuito, al “Progetto Gaia” 2021-2022, un 
programma di educazione alla salute e alla consapevolezza di Sé e del pianeta, accreditato dal MIUR, 
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e che è stato più volte finanziato negli scorsi anni dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale e 
ha ricevuto il sostegno del Club per l’UNESCO di Lucca (All.5.1). Il “Progetto Gaia" si basa sul 
Protocollo Mindfulness Psicosomatica (PMP) che utilizza pratiche scientificamente validate di 
consapevolezza corporea, emotiva e psicologica, unite a pratiche sui diritti umani e sulla sostenibilità, 
secondo le direttive dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Il Protocollo Mindfulness Psicosomatica 
applica le direttive dell’OMS per la "promozione della salute" e le “life skills”. Il “Progetto Gaia" è 
particolarmente flessibile al fine di migliorare gravi problematiche sociali e scolastiche e adattabile 
anche in situazioni particolarmente difficili: disabili, reparti di psichiatria, centri di riabilitazione, 
carceri, hospices, immigrati. Quest’anno il “Progetto Gaia" sarà presente, in modo autonomo, 
all’interno del progetto più vasto dal titolo: “CONNESSIONI - reti nel terzo settore per lo sviluppo del 
cittadino del domani”, un programma a cui parteciperanno anche altre associazioni di volontariato, 
che è stato presentato al Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali, per il bando di finanziamento 
per il terzo settore. Il Consiglio ne prende atto. 
 

5.2 Il Direttore, in considerazione della richiesta presentata dal Dott. Vittore Verratti il 20 luglio u.s. (ns 
prot. n. 1508), informa il Consiglio di aver autorizzato preventivamente con D.D. n. 73/2020 prot. n. 
1512, 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 il  “Supporto alle attività didattiche Teorico/pratiche (esecuzione di ECG, ecografie 
muscolari, elettromiografie, valutazioni funzionali e dei parametri vitali) presso il Laboratorio di 
fisiologia clinica ed ipossica) per il corso di Laurea di Scienze e Tecniche Psicologiche”, approvato dal 
CdD nella seduta del 20/05/2019: 
 
NOMINATIVI DELLA COMMISSIONE: 
1) Presidente: Prof. Vittore Verratti  
2) Componente: Prof. Claudio Robazza  
3) Componente con funzione di Segretario: Prof.ssa Tiziana Pietrangelo  

Il Consiglio, unanime, ratifica il parere favorevole anticipato dal Direttore ed approva la composizione 
della commissione proposta. 

5.3 Il Direttore, in considerazione della richiesta presentata dalla Prof.ssa Chiara Conti il 2 settembre u.s. 
(ns prot. n. 1750), informa il Consiglio di aver autorizzato preventivamente con D.D. n. 83/2020 prot. 
n. 1751, 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 
due incarichi occasionali per l’“Attività laboratoriale e di supporto ai laureandi per la cattedra di 
Psicologia Clinica”, approvato dal CdD nella seduta del 22/01/2020: 
 
NOMINATIVI DELLA COMMISSIONE: 
1) Presidente: Prof.ssa Chiara Conti 
2) Componente: Prof. Pietro Porcelli  
3) Componente con funzione di Segretario: Prof. Maria Verrocchio  
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Il Consiglio, unanime, ratifica il parere favorevole anticipato dal Direttore ed approva la composizione 
della commissione proposta. 

5.4 Il Direttore, in considerazione della richiesta presentata dalla Prof.ssa Giorgia Committeri il 2 
settembre u.s. (ns prot. n. 1749), informa il Consiglio di aver autorizzato preventivamente con D.D. 
n. 84/2020 prot. n. 1752, 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 l’“Attività laboratoriale, seminariale e di tutoraggio per 
la cattedra di Neuropsicologia”, approvato dal CdD nella seduta del 22/01/2020: 

 
NOMINATIVI DELLA COMMISSIONE: 
1) Presidente: Prof.ssa Giorgia Committeri 
2) Componente: Prof. Alfredo Brancucci   
3) Componente con funzione di Segretario: Prof. Alberto Di Domenico  

Il Consiglio, unanime, ratifica il parere favorevole anticipato dal Direttore ed approva la composizione 
della commissione proposta. 

5.5 Il Direttore, in considerazione della richiesta presentata dal Prof. Paolo Boncio il 31 agosto u.s. (ns 
prot. n. 1734), informa il Consiglio di aver autorizzato preventivamente con D.D. n. 81/2020 prot. n. 
1737, 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 lo “Studio della geologia, della tettonica attiva e della sismotettonica per lo studio 
della pericolosità da fagliazione in superficie delle dighe Bastia, Corlo, Ponte Serra, Senaig e Vajont”, 
approvato dal CdD nella seduta del 27/05/2020: 

 
NOMINATIVI DELLA COMMISSIONE: 
1) Presidente: Prof. Paolo Boncio  
2) Componente: Prof.ssa Lucia Marinangeli 
3) Componente con funzione di Segretario: Prof. Bruno Pace  

Il Consiglio, unanime, ratifica il parere favorevole anticipato dal Direttore ed approva la composizione 
della commissione proposta. 

5.7 Il Direttore, in considerazione della richiesta presentata dal Prof. Paolo Boncio il 20 luglio u.s. (ns 
prot. n.1505), informa il Consiglio di aver autorizzato preventivamente con D.D. n.70/2020 prot. n. 
1509, 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 l’“Elaborazione di un database GIS per lo studio della pericolosità da fagliazione in 
superficie delle dighe Bastia, Corlo, Ponte Serra, Senaiga e Vajont”, approvato dal CdD nella seduta 
del 27/05/2020: 

 
NOMINATIVI DELLA COMMISSIONE: 
1) Presidente: Prof. Paolo Boncio  
2) Componente: Prof.ssa Lucia Marinangeli 

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


 
 

18 
Via dei Vestini, 31 – 66100 CHIETI SCALO – Tel. +39 0871.3554179 – Fax +39 0871.3556492 

Email: e.dannunzio@unich.it PEC: disputer@pec.unich.it C.F. 93002750698 P.I. 01335970693 
 
 

3) Componente con funzione di Segretario: Prof. Bruno Pace  

Il Consiglio, unanime, ratifica il parere favorevole anticipato dal Direttore ed approva la composizione 
della commissione proposta. 

5.8 Il Direttore, in considerazione della richiesta presentata dal Prof. Bruno Pace il 31 agosto u.s. (ns prot. 
n. 1736), informa il Consiglio di aver autorizzato preventivamente con D.D. n. 82/2020 prot. n. 1738, 
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 lo “Analisi della sismicità storica, strumentale e dei dati geodetici per lo studio della 
pericolosità da fagliazione superficiale delle dighe Bastia, Corlo, Ponte Serra, Senaiga e Vajont”, 
approvato dal CdD nella seduta del 27/05/2020: 

 
NOMINATIVI DELLA COMMISSIONE: 
1) Presidente: Prof. Bruno Pace  
2) Componente: Prof.ssa Lucia Marinangeli 
3) Componente con funzione di Segretario: Prof. Paolo Boncio 

Il Consiglio, unanime, ratifica il parere favorevole anticipato dal Direttore ed approva la composizione 
della commissione proposta. 

5.9 Il Direttore, in considerazione della richiesta presentata dalla Prof.ssa Alessandra Babore il 14 
settembre u.s. (ns prot. n. 1797), informa il Consiglio di aver autorizzato preventivamente con D.D. 
n. 87/2020 prot. n. 1799, 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 due incarichi occasionali per “La didattica a distanza e in presenza: attività di 
assistenza e supporto per gli studenti, presso il laboratorio di Psicologica Dinamica”, approvato dal 
CdD nella seduta del 22/01/2020: 
 
NOMINATIVI DELLA COMMISSIONE: 
1) Presidente: Prof.ssa Alessandra Babore 
2) Componente: Prof. Giovanni Stanghellini  
3) Componente con funzione di Segretario: Dott.ssa Daniela Marchetti   

Il Consiglio, unanime, ratifica il parere favorevole anticipato dal Direttore ed approva la composizione 
della commissione proposta. 

5.10 Il Direttore informa il Consiglio che il 21 settembre u.s. (ns prot. 1894), il Prof. Sergio Di Sano ha 
chiesto di sottoporre all’attenzione del Consiglio la proposta di partecipazione a un progetto volto 
alla costituzione di un gruppo di lavoro interdipartimentale su temi di natura educativa, che possa 
trasformarsi nel corso dei prossimi tre anni in un vero e proprio Centro di Ateneo (PROGETTO FIRST) 
(All.5.2). Si tratta di un progetto che ha una duplice valenza: interna ed esterna. Dal punto di vista 
interno, potenziare le sinergie tra i vari Dipartimenti nel potenziare la ricerca educativa (anche in 
relazione alla partecipazione a bandi), la didattica (anche in relazione alle nuove tecnologie digitali) 
e le attività di terza missione. Dal punto di vista esterno, in linea con il Piano Strategico di Ateneo, 
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rafforzare il legame con il territorio (e in particolare con le scuole e con l’Ufficio Scolastico Regionale). 
In altri atenei sono già presenti dei “Teaching e Learning Center” che rappresentano realtà 
consolidate di grande rilevanza, in quanto l’educazione come capitale sociale rappresenta un pilastro 
per lo sviluppo del territorio e la crescita dell’occupazione. Il Consiglio approva all’unanimità la 
partecipazione del Dipartimento di Scienze Psicologiche, della Salute e del Territorio al gruppo di 
lavoro. 

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

 
7. DIDATTICA  

 
7.1 Il Direttore informa il Consiglio che il 31 luglio u.s. (ns prot. n. 1596) la Prof.ssa Michela Cortini, in 

qualità di Presidente del CdS triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche, ha trasmesso il verbale 
della seduta telematica del 28/07/2020 con i relativi allegati (All. 7.1). Si segnalano come punti 
d’interesse della Scuola di Medicina e Scienze della Salute quelli relativi alla programmazione A.A. 
2019/2020 e A.A. 2020/2021. Il Consiglio, unanime, ratifica l’approvazione del suddetto verbale e dei 
relativi allegati. 
 

7.2 Il Direttore informa il Consiglio che a seguito della richiesta avanzata il 28 luglio u.s dalla Dott.ssa 
Annarita Di Silvestre, Coordinatrice SIPO – Società Italiana di Psiconcologia – Sezione Abruzzo-Molise 
(All. 7.2), ha provveduto con la nota prot. n. 1712 del 26 agosto u.s. (All. 7.3), ad anticipare il parere 
favorevole alla concessione del patrocinio gratuito del DiSPuTer ai fini dell’organizzazione del 
Congresso dal titolo: “Lo psiconcologo nelle reti oncologiche regionali: attualità e prospettive 
future”, che si terrà a Pescara in modalità telematica il giorno 10 ottobre 2020. Il Consiglio, unanime, 
ratifica il parere favorevole anticipato dal Direttore. 

 
7.3 Il Direttore informa il Consiglio di aver ricevuto il 21 luglio u.s. (ns prot. n. 1518) dal Settore Personale 

Docente e Rapporti con la ASL, la nota prot. n. 43602 di trasmissione del D.R. n. 887/2020, prot.  n. 
43583 del 21/07/2020, relativo alla concessione della parziale limitazione dell'attività didattica 
della Prof.ssa Chiara Berti per l'a.a. 2019/2020, per n. 40 ore, ai sensi dell'art. 4 del vigente 
Regolamento di Ateneo sui doveri accademici dei professori e dei ricercatori, sulle modalità di 
autocertificazione, verifica e valutazione dei compiti didattici e di servizio agli studenti, nonché di 
verifica dell'attività di ricerca, in attuazione dell'art. 6, commi 2,3,7 e 8 della Legge n. 240/2010, in 
particolare l'art. 4 [emanato con D.R. n. 597 del 15 febbraio 2017 e modificato con D.R. n. 3585 del 
03/8/2018, con D.R. n. 399 ae1 22.03.2019 e con D.R. n.18 del 09.01.2020], per l'A.A. 2019/2020 (All. 
7.4). Il Consiglio ne prende atto. 

 
7.4 Il Direttore informa il Consiglio di aver ricevuto il 9 settembre u.s da parte della Dott.ssa Molisella 

Lattanzi, Presidente dell’Associazione Nemesis Planetarium, una richiesta di concessione del 
patrocinio gratuito del DiSPuTer per il “Galassica Festival dell'Astronomia” che quest'anno si terrà 
a Camerino in collaborazione con l'Ateneo della città UniCAM. Il Festival, in programma dal 4 al 10 
ottobre p.v., in concomitanza della Space World Week, è giunto alla terza edizione e il tema di 
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quest'anno sarà "Spazio all'umanità".  L'obiettivo del Festival sarà quello di promuovere una cultura 
dello spazio inteso come natura ed altrettanto naturale luogo di sviluppo e crescita per l'umanità 
protesa alla ricerca ed all'esplorazione. Una presentazione dello spazio non solo da un punto di vista 
scientifico quindi o ingegneristico ma anche come luogo da abitare e socialmente creare nuove 
dinamiche. Con la Prof.ssa Lucia Marinangeli si sono concordati due momenti in cui coinvolgere il 
Disputer: il primo il 4 ottobre p.v., in concomitanza con l'apertura del Festival in cui è stata 
programmata una tavola rotonda con la presenza del Rettore Pettinari ed altre personalità in 
rappresentanza degli altri enti patrocinanti, il secondo momento si terrà il 5 ottobre p.v., nel 
momento di approfondimento previsto dalle ore 17.00 alle ore 19.00 in cui si ospiteranno due 
ricercatrici che parleranno di geologia planetaria. Il Consiglio, unanime, approva la concessione del 
patrocinio del DiSPuTer. 
 

7.5 Il Direttore informa il Consiglio che a seguito della richiesta avanzata il 4 settembre u.s. dalla Prof.ssa 
Michela Cortini in qualità di Presidente del CdS triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche, ha 
provveduto con la nota prot. n. 1848 del 17 settembre u.s. (All. 7.5), ad anticipare il parere 
favorevole per: 

 
1) la nomina delle seguenti commissioni di valutazione delle domande relative alle procedure per 

l’affidamento dei contratti esterni relativi all’a.a. 2020/2021 per il CdS suddetto - bando n. 802, 
prot. 38893 del 03/07/2020: 

INSEGNAMENTO SSD COMMISSIONE 

PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO I I-Z M-PSI/04 

Mirco FASOLO 

Maria SPINELLI 

Francesca LIONETTI 

PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO II A-H M-PSI/04 

Mirco FASOLO 

Maria SPINELLI 

Francesca LIONETTI 

PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO II I-Z M-PSI/04 

Mirco FASOLO 

Maria SPINELLI 

Francesca LIONETTI 

EPG PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO II A-H M-PSI/04 

Mirco FASOLO 

Maria SPINELLI 

Francesca LIONETTI 

EPG PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO II I-Z M-PSI/04 

Mirco FASOLO 

Maria SPINELLI 
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Francesca LIONETTI 

PSICOLOGIA SOCIALE II I-Z M-PSI/05 

Francesca Romana ALPARONE 

Stefano PAGLIARO 

Davide PIETRONI 

I PRINCIPALI ORIENTAMENTI DELLA 
PSICOLOGIA DINAMICA M-PSI/07 

Giovanni STANGHELLINI 

Alessandra BABORE 

Daniela MARCHETTI 

 
1) la nomina della seguente commissione di valutazione delle domande relative alle procedure per 

l’affidamento del contratto esterno gratuito relativo all’a.a. 2020/2021 per il CdS suddetto - 
bando n. 930, prot. 44913 del 24/07/2020: 
 

INSEGNAMENTO SSD COMMISSIONE 

FISIOLOGIA E PSICOLOGIA DELLO SPORT E 
DELL'ESERCIZIO M-EDF/02 

Vittore VERRATTI 

Claudio ROBAZZA 

Tiziana PIETRANGELO 

 
Il Consiglio, unanime, ratifica il parere favorevole anticipato dal Direttore e trasmesso alla Scuola di 
Medicina e della Salute. 

7.6 Il Direttore informa il Consiglio che il 16 settembre u.s. (ns prot. 1846), il Prof. Piero Porcelli, in qualità 
di Presidente del CdS magistrale in Psicologia Clinica e della Salute, ha trasmesso il verbale della 
seduta straordinaria e telematica del 16/09/2020 con i relativi allegati (All. 7.6). Il Consiglio, 
unanime, ratifica l’approvazione del suddetto verbale. 
 
Alle 14:00 escono i Proff. Conti, Di Domenico, Porcelli. 
 

7.7 Il Direttore informa il Consiglio che il 18 settembre u.s. (ns prot. 1893) la Prof.ssa Chiara Berti ha 
chiesto ai sensi dell’art. 4 “Riduzione dell’attività didattica” del “Regolamento sui doveri accademici 
dei professori e dei ricercatori, sulle modalità di autocertificazione, verifica e valutazione dei compiti 
didattici e di servizio agli studenti, nonché di verifica dell’attività di ricerca” in attuazione dell’art. 6, 
commi 2, 3, 7 e 8 della legge n. 240/2010, una riduzione del proprio impegno didattico di cui all’art. 
3 del suddetto regolamento per l’A.A. 2020/2021 (All. 7.7). La Prof.ssa ha comunicato, altresì, che il 
corso ufficiale prevalente di cui assicura la copertura è Psicologia sociale 2 (Fascia A-H) – Corso di 
laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche. Il Consiglio, unanime, approva. 
 

7.8 Il Direttore informa che l’11 settembre u.s. (ns prot. 1794) la Prof.ssa Amelia Cataldi, Direttore del 
Dipartimento di Farmacia, con la nota prot. n. 2073, ha comunicato che il Prof. Piero Di Carlo sarà 
inserito nell’offerta formativa per il Corso di Laurea in Tecnologie Ecosostenibili e Tossicologia 
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ambientale (TESTA) per l’A.A. 2020/2021. A tal fine è richiesta l’autorizzazione a svolgere 
l’insegnamento di “Fisica con nozioni di matematica”. Il Consiglio, unanime, accertata la 
disponibilità del Prof. Di Carlo, concede il nulla osta allo svolgimento del suddetto insegnamento. 
 

8. CORSI DI PERFEZIONAMENTO E MASTER 
 

Non essendoci argomenti su cui discutere si passa al punto successivo 
 

9. VARIAZIONE 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 9 settembre u.s. (ns prot. n. 1778), la Prof.ssa Michela Cortini 
ha comunicato l'adesione al Laboratorio di Business Psychology da lei diretto della Dott.ssa Teresa 
Di Fiore, Dottoranda di ricerca presso il DiSPuTer, con la possibilità di usufruire dei relativi fondi per 
finalità di ricerca e sviluppo. Il Consiglio ne prende atto. 
 

10.2 Il Direttore informa il Consiglio che la Dott.ssa Rita De Nardis ha comunicato che il Dipartimento per 
la Protezione Civile ha donato liberalmente al suo Laboratorio nr. 30 accelerometri di penultima 
generazione dismessi dal territorio nazionale ma perfettamente funzionanti e del valore di 
€15.000,00 ciascuno. Il Consiglio unanime, congratulandosi con la Dr.ssa De Nardis, approva 
l’importantissima acquisizione, e chiede alla Dott.ssa De Nardis di fornire la documentazione 
necessaria per istruire la pratica al Consiglio di Amministrazione (comunicazione formale e inventario 
attrezzatura con stima del valore). 
 
La Prof.ssa Alessandra Babore e la Dott.ssa Daniela Marchetti escono alle 14:05 

 
10.3 Il Direttore informa il Consiglio che la Prof.ssa Maria Carla Somma ha comunicato che è stata 

nominata in pieno accordo dai colleghi archeologi quale Responsabile scientifico e didattico del 
Laboratorio di Archeologia e del Laboratorio di Fotografia e trattamento digitale delle immagini, 
istituiti presso il DiSPuTer ed ubicati presso la Palazzina dell’ex Facoltà di Lettere. La decisione è stata 
presa in una riunione tenutasi il 07/09/2020, poiché i due Laboratori erano rimasti privi di referente 
scientifico dopo la prematura scomparsa della collega Prof.ssa Sara Santoro. La Prof.ssa Somma 
rimarca la necessità di tenere formalmente separati ruoli di Responsabile scientifico e didattico dei 
due laboratori dai ruoli di Responsabile per la sicurezza previsti dal Regolamento di Ateneo sulla 
Sicurezza, ruoli già attribuiti rispettivamente alle Dott.sse Staffilani e Tordone. Il Consiglio, unanime, 
ratifica la nomina della Prof.ssa Somma quale Responsabile scientifico e didattico dei suddetti 
Laboratori. 
 

11. SCARICHI INVENTARIALI     
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Non essendoci argomenti su cui discutere si passa al punto successivo 
 

12. CONTO TERZI  
 

12.1 Il Direttore sottopone al Consiglio il seguente piano di ripartizione delle consulenze in conto terzi 
effettuate dalla Prof.ssa Maria Verrocchio nel periodo gennaio- settembre 2020.  

Prof. Verrocchio Maria    
Schema per la rendicontazione dell'attività conto terzi    
Piano di riparto  Corrispettivo   Voci di Piano   Subtotali  

Corrispettivo (al netto di iva)             3.274,00 €     
Quote di accantonamenti art. 14 c. 3, 4       
15% Fondo comune art. 14 c. 3 lett.a)               491,10 €    

5% Dipartimento per programmi ricerca giov. ricercat. art. 
14 c. 3 lett.b)               163,70 €    

15% Costi indiretti Ateneo art. 14 c. 3 lett.c)   
                      -   
€    

Eventuale quota bilancio del Centro di responsabilità art. 14 c. 4       

Totale quote di accantonamenti art. 14 c. 3, 4    
             654,80 
€  

Corrispettivo residuo              2.619,20 €     
COSTI art. 14 c.2      
spese personale esterno       
Ammortamenti       
manutenzioni       
missioni       
acquisto/leasing/affitto locali attrezzature e serv. Esterni       
assicurazioni       

Spese per borse o assegni (direttamente riferiti alla prestazione)       

Altri costi - RIF. FATTURE DI ACQUISTO 51-114-130/2020 
                491,10 
€     

Totale Costi art. 14 c.2     
             491,10 
€  

Utile da destinare alla premialità art. 13 c. 6            2.128,10 €    
       
Schema di riparto utile da destinare alla premialità       
Compensi personale docente       
Prof. Verrocchio             2.128,10 €      
        
        

Compensi personale non docente   
                      -   
€   

Sig.      
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Totale compensi su premialità             2.128,10 €    
    

Riferimento FV N. 7-11-19-24-25-27-28-29/2020 DISPUTER. 
 
   

 

Il Consiglio approva la ripartizione e dà mandato alla segreteria di provvedere ad istruire la pratica 
per l’approvazione in CdA. 

 
13. TERZA MISSIONE 

Non essendoci argomenti su cui discutere si passa al punto successivo 

14. CORSI DI DOTTORATO E CORSI DI SPECIALIZZAZIONE 

 Non essendoci argomenti su cui discutere si passa al punto successivo 

15. RELAZIONI TRIENNALI 
 

15.1 Il Direttore informa il Consiglio che il 28 luglio u.s. (ns prot. 1556), la Prof.ssa Chiara Conti, ha fatto 
pervenire la relazione sull’attività didattica-scientifica svolta nel triennio 2018/2020, per sottoporla 
all'esame del Consiglio di Dipartimento (All. 15.1). Il Consiglio, dopo averne preso visione, la approva 
all’unanimità. 

 
16. PROGRAMMAZIONE E RECLUTAMENTO 

 
16.1 Il Direttore comunica di aver ricevuto il 21 settembre u.s. (ns prot. 1870) la nota prot. n. 2330 a firma 

del Prof. Pierluigi Lelli Chiesa, con cui si chiede ai sensi dell’art. 22, comma 2, lettera K dello Statuto 
di Ateneo per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di 
Abilitazione Scientifica Nazionale di cui al Piano Straordinario ex D.M. 364/2019, il parere 
obbligatorio del DiSPuTer, in ordine alla richiesta di attivazione della procedura per il reclutamento 
di n.1 posto di professore di II fascia, S.S.D. M-EDF/02 - Metodi e Didattiche delle Attività Sportive, 
S.C. 06/N2 - Scienze dell’Esercizio Fisico e dello Sport, ai sensi dell’art. 24 c. 6 L.240/2010 (All.16.2). 
Il Direttore comunica, altresì, che ha provveduto con la nota prot. n. 1876 del 21 settembre u.s. (All. 
16.3), ad anticipare il parere favorevole. Il Consiglio, unanime, approva e ratifica il parere favorevole 
anticipato dal Direttore.  
 

16.2 Il Direttore informa il Consiglio di aver ricevuto il 23 luglio u.s. (ns prot. n. 1896) dal Settore 
reclutamento personale docente e ricercatori, la nota prot. n. 44393 (All. 16.4), relativa a delle 
precisazioni sulla delibera del CdD del 27/05/2020 riguardante la programmazione triennale 2020-
2022. In particolare, nella nota si rileva che la programmazione deliberata risultava manchevole 
dell’imputazione di 0,20 punti organico sulla tenure track del RTD-B del SSD GEO/10 nell’anno 2022. 
Il Direttore segnala che tale mancata imputazione è stata dipesa bona fide dalla credenza (condivisa 
con l’intero Dipartimento) che il costo della tenure track non dovesse essere a carico del 
Dipartimento, in analogia con il costo iniziale dell’RTD-B, pari a 0,50 punti organico, in considerazione 
del fatto che tale reclutamento pertiene ad una programmazione straordinaria. Il Direttore propone 
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la rettifica della delibera di maggio attraverso la correzione delle tabelle in essa presenti, che così 
riassumono i contenuti principali:  

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Situazione PUNTI ORGANICO TRIENNIO 

RESIDUO:  0,913 

2020:  0,658 

2021:   0,721 

2022:   0,790 

  _____ 

TOTALE  3,082 

IMPEGNI GIA’ ASSUNTI 

2020:  PA M-EDF/02 ART 24  0,20 

2021:  GEO/03 0,25 (50%)  0,25 

 GEO/03 0,2 (TT)   0,20 

 FIS/06 (50%)   0,25 

2022:  M-PSI/02 (TT)   0,20 

 M-PSI/08 (TT)   0,20 

 GEO/10 (TT)   0,20 

     ____ 

TOTALE     1,50 PROPOSTE GIUNTA 

PA Art. 18 comma 4 M-PSI/05   0,35 

Tecnico livello D area geologica  0,30 

PO Art. 18 M-PSI/08   1,00 

     ____ 

TOTALE     1,65 

IMPEGNI COMPLESSIVI 

2020:  PA M-EDF/02 ART 24  0,20 

 Tecnico livello D area geologica 0,30 

 PA Art. 18 comma 4 M-PSI/05  0,35 

 PO Art. 18 M-PSI/08  1,00 

2021:  GEO/03 0,25 (50%)  0,25 

 GEO/03 0,2 (TT)   0,20 

 FIS/06 (50%)   0,25 

2022:  M-PSI/02 (TT)   0,20 

 M-PSI/08 (TT)   0,20 

 GEO/10 (TT)   0,20 

     ____ 

TOTALE     3,150 

RESIDUO                - 0,068 
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Il Direttore propone di rimettere con somma urgenza alla Responsabile del Settore Personale Docente 
la presente rettifica tabellare, restando inalterata la narrativa del deliberato del CdD del 27/05/2020. Il 
Consiglio, unanime, approva la proposta del Direttore. 

 

 
17. COMITATO REVISIONE RICERCA IN PSICOLOGIA (CRRP) 

17.1  Il Direttore informa il Consiglio che sarebbe opportuno che il CRRP provvedesse a verificare la presenza, 
nelle richieste di valutazione di progetti pervenute, di una autocertificazione relativa alla presentazione 
della scheda sintetica di trattamento dei dati, che per ogni progetto di ricerca riguardante la raccolta 
di dati personali, è obbligatoriamente richiesta, per essere inviata, verificata e archiviata da parte del 
responsabile del Dipartimento per il trattamento dei dati personali e la privacy, Dott. Antonio D’Antonio. 
Il modulo da compilare, ricorda il Direttore, è stato diffuso nel periodo del lockdown a tutti i componenti 
del Dipartimento con preghiera di girarlo a tutti i loro collaboratori, tuttavia, rileva sempre il Direttore, 
il numero di schede inviate (alla Dott.ssa D’Annunzio e al Direttore medesimo) è al momento 
apparentemente un po’ troppo basso rispetto al presumibile numero di ricerche avviate e/o in cantiere 
che comportano il trattamento di dati personali. Il Direttore suggerisce che nei form di domanda di 
valutazione dei progetti inviati al CRRP sia introdotta una casella di spunta in cui i proponenti il progetto 
autocertifichino l’avvenuto invio della scheda sintetica. Il Consiglio, unanime, approva la proposta del 
Direttore. 

Esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno il Direttore chiude la seduta alle ore 14:20. 

 IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                IL DIRETTORE  

     Dott.ssa Elvira D’Annunzio                        Prof. Luca Tommasi 
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