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

E DEL TERRITORIO DEL 14 LUGLIO 2022. 

Il giorno 14 luglio 2022, alle ore 12.00, in Aula C di Psicologia, 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, afferenze e distacchi 

 

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   

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 

 

   

 

2 

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 

 

 

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

Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio i verbali della seduta straordinaria del 31/05/2022 

e di quella ordinaria del 16/06/2022. 

 

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 della seduta straordinaria del 31/05/2022 e di quella ordinaria del 16/06/2022 

 

1. COMUNICAZIONI 

 
1.1 Il Direttore ricorda che oggi si concludono le elezioni suppletive per il CUN, fascia associati 

AREA 11 e invita, chi non l’avesse ancora fatto, a procedere con il voto. 

 

1.2 Il Direttore saluta il Prof. Giovanni Stanghellini che dal 1 settembre 2022 ricoprirà il ruolo di 

PO nel settore M-PSI/07 presso l’Università di Firenze. Il Prof. Stanghellini prende la parola per 

ringraziare i colleghi tutti e per ribadire il prosieguo nella collaborazione scientifica. 

 

1.3 Il Direttore riporta una comunicazione della Prof.ssa Michela Cortini, referente dipartimentale 

all’orientamento, che illustra le prossime iniziative sull’orientamento: 

 

1) i Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (PCTO) a cura di ciascun 

Dipartimento, che saranno successivamente riunite in un "catalogo" di Ateneo e proposte 

a tutte le scuole. Le attività possono essere fatte in presenza o a distanza, essendo rivolte 

non solo a studenti delle scuole superiori abruzzesi, ma anche delle Regioni limitrofe. 

La scadenza per la presentazione delle proposte è il 20 luglio p.v.; entro quella data sarà 

sufficiente indicare il titolo del Percorso, la modalità di erogazione ed il referente;  

2) il reclutamento (a progetto) da parte dell'Ateneo, di uno psicologo per l'Orientamento che 

fungerà da raccordo tra l'Università e le scuole e uno psicologo per il Ri-Orientamento a 

supporto degli studenti fuori corso. 

 

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      

La Salvia Vasco  PA   X      

Marinangeli Lucia  PA  X       

Somma Maria Carla PA X        
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1.4 Il Direttore chiede al Prof. Alberto di Domenico, quale membro del Nucleo di Valutazione, di 

illustrare i risultati della VQR 2015-2019. Dopo ampia discussione, il Direttore propone di 

nominare una commissione dipartimentale VQR che vede la partecipazione delle 4 aree 

rappresentate dalla valutazione (4, 6, 10 e 11b) con il compito di analizzare i risultati e proporre 

dei piani di azione strategici al fine della prossima VQR 2020-2024.  

Vengono nominati i seguenti docenti: 

1) area psi: Marcello Costantini  

2) area biomed: Valentina Gatta 

3) area archeo: Maria Carla Somma  

4) area geo: Rita de Nardis 

 

Il Consiglio, unanime, approva la commissione così composta. 

2. BORSE DI STUDIO E ASSEGNI DI RICERCA 

2.1 Il Direttore informa il Consiglio che il 7 luglio u.s. (ns prot. 1574), la Prof.ssa Valentina Gatta 

ha trasmesso una richiesta di emanazione del bando 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 

 

 

 AREA 

 

Genetica Medica 

SETTORE CONCORSUALE 

 

06/A1 

S.S.D. MED/03 

TUTOR / RESPONSABILE SCIENTIFICO Prof.ssa Gatta 

 TITOLO IN ITALIANO 

 

Identificazione di biomarcatori molecolari per valutare i 

rischi per la salute dovuti all'esposizione a contaminanti 

ambientali 

TITOLO IN INGLESE 

 

Molecular biomarkers identification to assess health risks 

due to environmental contaminants exposure 

DURATA 

 

 

 □   pluriennale per la durata di anni __3___ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTO ANNUALE 

 

 

€. 25.000 x 3 anni (€75.000) 

FINANZIAMENTO DIPARTIMENTALE fondi PNRR del progetto Ecosistema Vitality 

 

 

 

REQUISITI CURRICULARI INDIVIDUATI QUALI 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 

 

 

laureati magistrali in Biologia (Classe LM6), Biotecnologie 

mediche, veterinarie e farmaceutiche (Classe LM9) 

 

 

ULTERIORI ELEMENTI DI SELEZIONE DA 

PREVEDERE IN SEDE DI EMANAZIONE DEL 

BANDO 

 

Esperienza nel settore sia dal punto di vista metodologico 

che inerenti alla problematica di ricerca dello studio 
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DESCRIZIONE SINTETICA DELL’ATTIVITA’ DI 

RICERCA IN ITALIANO (MAX 1000 CARATTERI) 

 

 

 

 

 

 

I biomarcatori molecolari sono strumenti che consentono di 

eseguire valutazioni di rischio e fornire informazioni obiettive per 

sviluppare strategie efficaci nella medicina di precisione. Gli agenti 

ambientali possono causare cambiamenti quantificabili tessuto-

specifici a livello del genoma, trascrittoma ed epigenoma, che 

potrebbero rappresentare utili biomarcatori. La caratterizzazione 

molecolare di vescicole extracellulari potrebbe risultare un 

biomarcatore per l'identificazione di parametri correlati alle 

scienze “omiche”, coinvolti nello sviluppo di condizioni 

neurodegenerative, metaboliche, cardiologiche, oncologiche e 

che possono influenzare negativamente la capacità riproduttiva. 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE SINTETICA DELL’ATTIVITA’ DI 

RICERCA IN INGLESE (MAX 1000 CARATTERI) 

 

 

 

 

 

Molecular biomarkers are tools that allow to perform risk 

assessments and provide objective information to develop 

effective strategies in precision medicine. Environmental 

agents can cause quantifiable tissue-specific changes at 

the genome, transcriptome and epigenome level, which 

could be useful biomarkers. The molecular 

characterization of extracellular vesicles could be a 

biomarker for the identification of parameters related to 

"omics" sciences, involved in the development of 

neurodegenerative, metabolic, cardiological, oncological 

conditions and which can negatively affect reproductive 

capacity. 

 

 
RISULTATI ATTESI 

Identificazione di profili genetici ed epigenetici 

personalizzati che possano avere un valore prognostico e 

predittivo nella risposta alla terapia. 

 

Il Consiglio, unanime, approva l’emanazione del bando per l’attivazione del suddetto assegno 

di ricerca. 

2.2 Il Direttore informa il Consiglio che l’11 luglio u.s. (ns prot. 1584), la Prof.ssa Rita de Nardis ha 

trasmesso una richiesta di emanazione del bando 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 

 

 

 
AREA 

 

04 

SETTORE CONCORSUALE 

 

A4 

S.S.D. Geo/10 

TUTOR / RESPONSABILE SCIENTIFICO Prof.ssa Rita de Nardis 

 
TITOLO IN ITALIANO 

 

Relazioni cinematiche ed evoluzione spazio-temporale 

del b-value durante importati sequenze sismiche e 

swarms: definizione delle principali caratteristiche ed 

eterogeneità  

mailto:e.dannunzio@unich.it
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TITOLO IN INGLESE 

 

Quantitative kinematic relationships and spatio-

temporal b-value evolution during seismic sequences 

and swarms: main features and heterogeneity 

definition. 

DURATA 

 

 

X Annuale                X Rinnovabile 

□ pluriennale per la durata di anni _____ 

 COSTO ANNUALE 

 

€. 24.000 

FINANZIAMENTO DIPARTIMENTALE 
€. 10.000 su 2022-FUNZIONAMENTODISPUTER 

€. 14.000 su progetto PROTEZIONECIVILEDENARDIS 

REQUISITI CURRICULARI INDIVIDUATI QUALI 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 

 

Laurea in Scienze Geologiche. 

Dottorato di Ricerca su tematiche di pericolosità 

sismica e analisi statistica quantitativa delle relazioni 

magnitudo-frequenza. 

ULTERIORI ELEMENTI DI SELEZIONE DA PREVEDERE 

IN SEDE DI EMANAZIONE DEL BANDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Esperienze all’estero in istituti di ricerca altamente qualificati 

sull’argomento specifico del bando (durata di almeno sei 

mesi); 

- Conoscenza approfondita delle caratteristiche magnitudo-

frequenza nei contesti sismotettonici italiani e californiani; 

- Attività didattica integrativa certificata di almeno 30 ore su 

corsi GIS, geodinamica e sismotettonica. 

- Comprovata capacità di: 

1. programmazione in ambiente Matlab per il calcolo 

numerico, l'analisi statistica e l’analisi spaziale 3D; 

2. sviluppo codici di interfaccia Matlab - MOVE Structural 

Geology Modelling Software (Petrex); 

3. gestione di database di dati sismologici e territoriali. 

 
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’ATTIVITA’ DI RICERCA  

IN ITALIANO (MAX 1000 CARATTERI) 

 

 

 

 

 

 

 

L’attività di ricerca avrà come obiettivo quello di implementare 

codici di calcolo in near-real time per l’analisi speditiva spazio-

temporale del b-value. L’elemento di novità sarà l’approccio 

tridimensionale nell’analisi della variabile spaziale a partire da 

modelli sismotettonici consolidati. La finalità principale sarà 

quella di definire parametri informativi quantitativi e speditivi 

per lo studio delle evoluzioni delle sequenze sismiche 

importanti a supporto della 1) gestione delle emergenze 

sismiche e per 2) il forecasting. Questa applicazione near-real 

time dovra’ essere preceduta da uno studio sistematico di 

sequenze sismiche e swarm in contesti tettonici diversi in Italia 

e nel mondo che offrirà la possibilità di valutare e analizzare 

l’applicazione di tecniche di machine learning. 
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DESCRIZIONE SINTETICA DELL’ATTIVITA’ DI RICERCA 

IN INGLESE (MAX 1000 CARATTERI) 

 

 

 

 

 

 

The research activity will aim to implement near-real time 

computation codes for the expeditious space-time analysis of 

b-value. The new element will be the addition of the 3D 

analysis in the spatial variable starting from consolidated 

seismotectonic models. The main purpose will be to define 

quantitative information parameters for studying the 

evolution of important seismic sequences supporting 1) the 

seismic emergencies management and 2) forecasting. This 

near-real time application must be preceded by a systematic 

study of seismic sequences and swarm in different tectonic 

contexts in Italy and worldwide which will offer the possibility 

to evaluate and analyze the application of machine learning 

techniques. 

 RISULTATI ATTESI 
Codici di analisi spazio-temporale e analisi frequenza 

magnitudo 3D  

 

Il Consiglio, unanime, approva l’emanazione del bando per l’attivazione del suddetto assegno 

di ricerca. 

2.3  Il Direttore informa il Consiglio che il 30/6/2022 (ns prot. 1651), la Prof.ssa Lucia Marinangeli 

ha trasmesso una autorizzazione, in qualità di Tutor dell’assegnista Anna Chiara Tangari, per 

lo svolgimento delle attività relative al bando per lavoro occasionale dal titolo "Analisi di 

Petrografia del Sedimentario finalizzate alla realizzazione dei Fogli Geologici CARG 312-Nocera 

Umbra e 300-Gubbio”. Il Consiglio, unanime, approva e concede il nulla osta alla Dott.ssa Anna 

Chiara Tangari per lo svolgimento di attività di collaborazione occasionale in quanto 

compatibile con l'attività di ricerca svolta. 

3. AUTORIZZAZIONI SPESE 

 
3.1 Il Direttore comunica che il 21 giugno u.s. (ns prot. n.1411) il Prof. Giovanni Stanghellini ha 

trasmesso una richiesta di trasferimento dei propri fondi residui alla Dott.ssa Milena Mancini 

che porterà avanti il progetto di ricerca ex "60%". Pertanto, la stessa viene anche nominata 

Tutor dei borsisti Dott. Laerte Vetrugno, Dott.ssa Valentina Urso e Dott. Silvio Mignogna. Il 

Consiglio, unanime, approva. 

 

3.2 Il Direttore comunica che il 12 luglio u.s. (ns prot. n.1602) l’Area Gestione del Patrimonio ha 

trasmesso la nota prot. n. 50914 relativa al “Programma Biennale degli acquisti di beni e 

servizi 2023-2024”. In base a quanto stabilito dall'art.21, comma 6, del D.Lgs 50 del 

18/04/2016 e ss.mm.ii., l'Ateneo è tenuto a predisporre il Programma Biennale degli acquisti 

di beni e servizi - e i relativi aggiornamenti annuali - per gli acquisti di beni e servizi di importo 

unitario stimato complessivo, come da prospetto economico, pari o superiore a €40.000,00 

per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Come previsto dall'art.20, punto 2, del Regolamento di 

Ateneo per l'Amministrazione la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. n.80 del 

18.01.2019, entro il 31 luglio di ogni anno i Centri di Responsabilità predispongono una 

dettagliata relazione relativa alle proprie esigenze per il biennio successivo, funzionale alla 

corretta predisposizione del Programma de quo. Ci viene chiesto, pertanto, di trasmettere 

formalmente all'Area Gestione del Patrimonio una relazione relativa alle proprie esigenze per 

mailto:e.dannunzio@unich.it
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il biennio 2023-2024 contenente i dati relativi alle possibili esigenze future e prevedibili, in 

termini di: 

- gare da espletare nei prossimi due anni 

- contratti da sottoscrivere 
- acquisti di attrezzature e strumentazioni didattico-scientifiche 
- sottoscrizioni di convenzioni onerose per l'Ateneo 
- eventuali riscatti ed acquisizioni di macchinari attualmente in noleggio 
- accensioni di contratti nuovi di noleggio strumentazioni 
- allestimento di locali ristrutturati 
- aggiornamenti di soluzioni informatiche 
- acquisizioni di nuovi sistemi informatici ed ogni altra previsione di spesa 

Dato che la programmazione biennale andrà inserita nel contesto di Bilancio di previsione 

dell'Ateneo per l'anno 2022 e seguenti, dovrà essere trasmessa al Settore succitato 

improrogabilmente entro e non oltre il giorno 4 agosto 2022.  

Il Direttore invita, pertanto, coloro i quali siano interessati, a farne richiesta alla Segreteria 

Amministrativa del Dipartimento quanto prima. Il Consiglio, ne prende atto. 

Il Direttore comunica altresì, che a seguito di una ricognizione delle risorse disponibili del 

Dipartimento che mantengono come priorità la copertura degli assegni di ricerca, alla luce dei 

limiti di spesa, sarà attribuita la somma simbolica di €400 per docente per le finalità di ricerca 

(e.g., open access) e didattica (e.g., materiali di consumo di laboratorio) che rientrano tra le 

voci soggette ai limiti di spesa. Il Consiglio, ne prende atto. 

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 17/6/2022 (ns prot. n.1396) il Prof. Mauro Bologna, 

Presidente della SIPNEI, ha trasmesso una richiesta di concessione del patrocinio gratuito del 

DiSPuTer per il IV congresso nazionale della SIPNEI (Società Italiana di psico-neuro-endocrino-

immunologia). Il Congresso, previsto inizialmente dal 20 al 22 marzo 2020, e per il quale il 

DiSPuTer aveva già concesso il patrocinio nella seduta del 17/7/2019, è stato rinviato causa 

pandemia, al 1-2 ottobre 2022 a Firenze. Si allega il programma scientifico (All. 5.1). Il Consiglio, 

unanime, approva la concessione del patrocinio a titolo gratuito. 

 

5.2 Il Direttore informa il Consiglio che il 7 luglio u.s. (ns prot. n.1550) la Dott.ssa Daniela Marchetti 

in condivisione con la Prof.ssa Maria Verrocchio, ha trasmesso una richiesta di concessione del 

patrocinio gratuito del DiSPuTer per il I Convegno Nazionale della SIPSIOL (Società Italiana di 

Psicologia Online) che si svolgerà il 29 ottobre 2022 presso l'Aula Magna di Lettere del nostro 

Ateneo. Si allega la bozza del programma (All. 5.2). Il Consiglio, unanime, approva la 

concessione del patrocinio a titolo gratuito. 

 

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 

 

   

 

8 

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 

 

5.3 Il Direttore informa il Consiglio che il 6 luglio u.s. (ns prot. n. 1553) la Prof.ssa Valentina Gatta 

ha chiesto l'autorizzazione per l'inserimento della Dott.ssa Gonnella nel proprio gruppo di 

ricerca. Il Consiglio, unanime, approva. 

 

5.4 Il Direttore informa il Consiglio che ieri (ns prot. n.1601) la Prof.ssa Maria Verrocchio, ha 

trasmesso una richiesta di concessione del patrocinio gratuito del DiSPuTer per il XXII 

Congresso Nazionale dal titolo "Conflitto o Violenza? La valutazione delle famiglie 

disfunzionale”, che si terrà il 4 e 5 novembre 2022 nell'Auditorium del Rettorato del nostro 

Ateneo. Il Congresso è organizzato dall'Associazione Italiana di Psicologia Giuridica in 

collaborazione con il Laboratorio di Psicologia Clinica. Tra i relatori ci saranno illustri magistrati, 

avvocati e psicologi. Il Consiglio, unanime, approva la concessione del patrocinio a titolo 

gratuito. 

 

6. ERASMUS-RAPPORTI INTERNAZIONALI 
 

6.1 Il Direttore informa il Consiglio che il 10 luglio u.s. (ns prot. n. 1578) la Prof.ssa Chiara Berti, in 

riferimento al Bando Visiting Professor/Researcher a.a. 2022/2023, ha trasmesso la seguente 

proposta di invito in qualità di Visiting Professor per la Dott.ssa Masoomeh Estaji: 

Nome  Masoomeh 

Cognome   Estaji 

Università/Istituzione di provenienza Allameh Tabataba’i University, Tehran. Iran 

Tipologia Visiting Professor       A         

Luogo e data di nascita  Tehran, Iran 
11/09/1978 

Nazionalità Iranian 

Residenza – indirizzo completo  Tehran, Iran 
Faculty of Persian Literature and Foreign 
Languages, South Allameh St, Modiriat Fly-over, 
Chamran Highway  
Zip code: 1997967556 

Telefono Tel: +9821 88692346-9   Ext: 522 
Fax: +9821 88694661 

E-mail mestaji74@gmail.com, estaji@atu.ac.ir 

Qualifica del Visiting presso l’istituzione 
di provenienza e indicazione del 
relativo titolo equipollente ai sensi del 
DM 662/2016 

Associated Professor of Applied Linguistics  
[Awaiting to get a promotion and become a full 
professor of Applied Linguistics] 

Periodo di permanenza presso UDA Dal February 2023 al June 2023  
Mesi: 5 

Se Visiting Professor - Corso di laurea o 
di dottorato o scuola di specializzazione 
in cui sarà integrato il docente 

MA: LM51 – Psychology of well-being and 
performance 
PhD Psicology 
 

Se Visiting Professor - Titolo 
dell’insegnamento erogato  
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Se Visiting Professor - Ore di lezione 
erogate – min. 12/mese  

n. ore 60,   CFU 7,5,  SSD M/PSI-05, Lingua english 

Se Visiting Professor - Eventuale attività 
di ricerca prevista research activity 

Research on justice in educational contexts  

Se Visiting Researcher - Attività di 
ricerca prevista e sede di svolgimento  

 

Se Visiting Researcher - Eventuale 
attività didattica prevista in subordine 

 

 

Si allega: 

1) domanda trasmessa dalla Prof.ssa Chiara Berti (All. 6.1); 

2) Curriculum Vitae del Visiting (All. 6.2); 

3) il programma dettagliato delle attività previste durante la visita, in particolare: piano delle 

attività e rilevanza delle attività didattiche all’interno del corso di studio; obiettivi e 

risultati attesi (All. 6.3);  

 

Il Consiglio, unanime, approva la richiesta di invito in qualità di Visiting Professor della Dott.ssa 

Masoomeh Estaji avanzata dalla Prof.ssa Chiara Berti ed autorizza la Segreteria Amministrativa 

a trasmettere estratto della presente delibera all’International Partnership and Cooperation 

Office per gli adempimenti di competenza. 

 

6.2 Il Direttore informa il Consiglio che ieri prot. n. 1597) la Prof.ssa Michela Cortini, in riferimento 

al Bando Visiting Professor/Researcher a.a. 2022/2023, in qualità di Presidente del CdS 

triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche, ha trasmesso la seguente proposta di invito in 

qualità di Visiting Researcher per la Dott.ssa Chantal Marazia, avanzata dalla Prof.ssa Stefania 

Achella:  

Nome Chantal 

Cognome Marazia 

Università/Istituzione di provenienza Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf 

Tipologia Visiting Visiting Professor  C     

Luogo e data di nascita Bolzano (BZ), 06.09.1978 

Nazionalità italiana 

Residenza – indirizzo completo Nievenheimerstraße 79 40221 Düsseldorf 

Telefono +49 (0) 176 65047919 

E-mail marazia@hhu.de 

Qualifica del Visiting presso l’istituzione 

di provenienza e indicazione del 

Wissenschaftliche Mitarbeiterin (unbefristet), 

equipollente alla posizione di “ricercatore a 

tempo indeterminato” ai sensi del DM 662/2016 
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relativo titolo equipollente ai sensi del 

DM 662/2016 

Periodo di permanenza presso UDA Dal 1.3.2023 al 30.4.2023  

Mesi: 2 

Se Visiting Professor - Corso di laurea o 

di dottorato o scuola di specializzazione 

in cui sarà integrato il docente 

Corso di laurea triennale in scienze e tecniche 

psicologiche  

  

Se Visiting Professor - Titolo 

dell’insegnamento erogato  

Thinking in cases. Norm and singularity in 

psichology and medicine 

Se Visiting Professor - Ore di lezione 

erogate – min. 12/mese  

n. ore 24 = 3 CFU   

Lingua: inglese  

Se Visiting Professor - Eventuale attività 

di ricerca prevista  

 

Se Visiting Researcher - Attività di 

ricerca prevista e sede di svolgimento  

Redazione di un articolo sul contributo di Karl 

Jaspers (1983-1969) alla medicina narrativa e 

pianificazione di convegni e collaborazioni a lungo 

termine con la Heinrich-Heine Universität 

Düsseldorf  

Se Visiting Researcher - Eventuale 

attività didattica prevista in subordine 

 

 

Si allega: 

1) domanda trasmessa dalla Prof.ssa Michela Cortini (All. 6.4); 

2) Curriculum Vitae del Visiting (All. 6.5); 

3) il programma dettagliato delle attività previste durante la visita, in particolare: piano delle 

attività e rilevanza delle attività didattiche all’interno del corso di studio; obiettivi e 

risultati attesi (All. 6.6);  

 

Il Consiglio, unanime, approva la richiesta di invito in qualità di Visiting Researcher della 

Dott.ssa Chantal Marazia trasmessa dalla Prof.ssa Michela Cortini ed autorizza la Segreteria 

Amministrativa a trasmettere estratto della presente delibera all’International Partnership and 

Cooperation Office per gli adempimenti di competenza. 

7.DIDATTICA 

7.1 Il Direttore informa il Consiglio che il 29/06/2022 (ns prot. n.1444) la Prof.ssa Michela Cortini, 

in qualità di Presidente del CdS triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche, ha trasmesso il 

verbale della seduta del 6/6/2022 con i relativi allegati (All. 7.1). Ai fini delle determinazioni 

dipartimentali si segnalano, in particolare, i seguenti punti:  
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 punto 4 - Bando Immatricolazione 2022-2023 - Approvazione aspetti organizzativi per 

avviso di selezione: apertura e chiusura delle iscrizioni 

 punto 6- Programmazione Didattica 2022/2023 

 

Il Direttore riferisce che il punto 6, relativo degli affidamenti di incarichi esterni di 

insegnamento per il prossimo A.A. 2022/2023 del Corso di Studio triennale in Scienze e 

Tecniche Psicologiche, è stato già anticipato alla Scuola di Medicina e della Salute con la 

delibera d’urgenza n. 93/2022-prot. n. 1548 del 7/7/2022, per i successivi provvedimenti di 

competenza. 

 

Il Consiglio, unanime, ratifica l’approvazione del suddetto verbale. 

7.2 Il Direttore informa il Consiglio che ieri (ns prot. n.1609), il Prof. Pietro Porcelli, in qualità di 

Presidente del CdS magistrale in Psicologia Clinica e della Salute, ha trasmesso il verbale della 

seduta del 13 luglio u.s. con i relativi allegati (All. 7.2). Ai fini delle determinazioni 

dipartimentali, il Direttore riferisce che il punto 6, relativo degli affidamenti di incarichi esterni 

di insegnamento per il prossimo A.A. 2022/2023 del Corso di Studio magistrale in Psicologia 

Clinica e della Salute, è stato già anticipato alla Scuola di Medicina e della Salute con la delibera 

d’urgenza n. 93/2022-prot. n. 1548 del 7/7/2022, per i successivi provvedimenti di 

competenza. Il Consiglio, unanime, ratifica l’approvazione del suddetto verbale. 

 

7.3 Il Direttore informa il Consiglio che il 1 luglio u.s. (ns prot. n. 1526) il Settore Gestione Carriere 

Docenti, Ricercatori, RTD e personale in Convenzione ASL, con riferimento alle proposte di 

affidamento all'esterno degli incarichi di insegnamento ex art. 23 L. 240/2010 per l’a.a. 

2022/2023, in seguito alla verifica sulle disponibilità relative all'impegno orario circa la 

didattica erogata dai docenti interni per il corrente anno accademico del SSD M-PSI/05 

mediante CRUSCOTTO "UDA IN NUMERI", ha trasmesso la segnalazione di disponibilità 

interna del Prof. Cosimo Talo', che ha attualmente una disponibilità di n.88 ore per il SSD M-

PSI/05, svolgendo nel proprio settore n. 32 ore TAF B. Quanto sopra osta all'accoglimento della 

istanza presentata dal Dipartimento, di procedere alla formulazione a favore degli Organi di 

Ateneo di proposta di conferimento all'esterno degli insegnamenti: 

 

 "Psicosociologia", CFU 9, ore 54, TAF B, Dipartimento di Economia aziendale, CdS in 

Servizio sociale L39  

 “Formazione ed Empowerment della persona e dei gruppi", 8 CFU, 64 ore, TAF B, 

Dipartimento di Neuroscienze, lmaging e Scienze Cliniche, Cds in Psicologia 

 

Interviene il Prof. Alberto Di Domenico il quale segnala che probabilmente questa scopertura 

deriva dal fatto che il Prof. Cosimo Talò ha in carico presso il Corso di Laurea in Scienze e 

Tecniche Psicologiche gli insegnamenti di EPG Psicologia sociale II -Fascia A-H (2 CFU, 16 ORE) 

e EPG Psicologia sociale II - Fascia I-Z (2 CFU, 16 ORE) che sono TAF F e quindi non concorrono 

alla copertura del carico didattico.  

Il Direttore incarica quindi il Prof. Di Domenico di verificare la copertura effettiva del Prof. 

Cosimo Talò. Il Consiglio ne prende atto. 
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7.4 Il Direttore comunica che, a seguito della istituzione del nuovo CdS magistrale LM-51 in 

“Psychology of Wellbeing and Performance”, occorre procedere alla costituzione formale del 

Consiglio di Corso di Studio; si rende inoltre necessario apportare una modifica al 

Regolamento Didattico già approvato dal S.A. nella seduta del 14/06/2022 per un refuso ivi 

contenuto. Come da avviso del Magnifico Rettore prot. n. 50647 del 12/07/2022, infine, il 

Direttore comunica che il Dipartimento è invitato ad indire le elezioni del Presidente del 

nuovo CdS; viene a tal fine proposta la data del 5 settembre 2022.  

In considerazione dei docenti affidatari degli insegnamenti previsti per il prossimo A.A. si 

propone di costituire il Consiglio di Corso di Studi come da elenco sottostante: 

NOME DOCENTE RUOLO 

Berti Chiara PA 

Bertollo Maurizio PA 

Cortini Michela PO 

Conti Chiara PA 

Costantini Marcello PA 

Di Giacomo Viviana PA 

Ferri Francesca PA 

Fontanesi Lilybeth RTD 

Iodice Pierpaolo PA (DM 662/2016 Prof Associé Università di Rouen Francia) 

Kalckert Andreas PA (DM 662/2016 Senior Lecturer Università di Skovde Svezia) 

Lionetti Francesca RTD 

Mammarella Nicola  PO 

Mancini Milena RTD 

Pagliaro Stefano PA 

Palumbo Rocco RTD 

Pesce Mirko  PA 

Scrima Fabrizio PO (DM 662/2016 Full Professor Università di Rouen Francia) 

Spinelli Maria RTD 

Tommasi Luca PO 

 

Si propone inoltre di modificare il Regolamento Didattico come da All. 7.3. Il Consiglio, 

all’unanimità, approva la Costituzione del Consiglio di Corso di Studi magistrale LM-51 in 

“Psychology of Wellbeing and Performance” come sopra indicato, la modifica al Regolamento 

didattico nonché la indizione delle elezioni per la nomina del Presidente del Corso di Studi per 

il 5 settembre 2022. A tale ultimo proposito verranno di seguito forniti agli Uffici competenti i 

relativi elenchi dell’elettorato attivo e passivo con le specifiche necessarie. 

7.5 Il Direttore riferisce che la studentessa Lucrezia Colella, vincitrice della selezione per Tutor del 

Dipartimento, per una serie di circostanze non è riuscita a svolgere le previste attività prima 

del conseguimento del titolo di studio. Per andare incontro alla studentessa il Direttore 

propone di erogare il compenso previsto a valere sui fondi di funzionamento del 

Dipartimento anziché su quelli appositamente stanziati dall’Ateneo non più utilizzabili. 

Incarica a tal proposito il Prof. Alberto Di Domenico ad organizzare le attività relative. Il 

Consiglio, approva, all’unanimità. 
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8.CORSI DI PERFEZIONAMENTO E MASTER 

8.1 Il Direttore informa il Consiglio che l’8 luglio u.s. (ns prot. n. 1577) la Prof.ssa Maria Verrocchio, 

in qualità di Coordinatore della IV edizione del Master in “Assessment psicologico in ambito 

forense” A.A. 2021/2022, ha trasmesso per l’approvazione la Convenzione da stipulare con 

l'Università di Padova (All. 8.1) al fine di consentire agli iscritti di effettuare il periodo di 

tirocinio previsto nel percorso formativo del Master. Il Consiglio, unanime, approva e 

autorizza la sottoscrizione della Convenzione. 

 

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

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

nell’Anziano”, chiede l’approvazione di una convenzione di tirocinio con l’Azienda Ospedaliera 

di Perugia per consentire agli iscritti di effettuare il periodo di tirocinio previsto nel percorso 

formativo del Master. Il docente si riserva di inviare la suddetta convenzione quanto prima. Il 

Consiglio, unanime, approva e autorizza la sottoscrizione della Convenzione. 

 

8.3 Il Direttore propone di rivedere la modalità di conferimento di incarico ai docenti esterni dei 

seguenti Corsi di Master attivati o in corso di attivazione presso il Dipartimento: 

 

A.A. 2021/2022 (Master già attivi) 

- Master di II Livello in “Assessment Psicologico in Ambito Forense”; 

- Master di II Livello in “Valutazione e trattamento dei disturbi cognitivi e neuropsicologici 

nell'adulto e nell'anziano”. 

 

A.A. 2022/23 (Master in corso di attivazione) 

- Master di II Livello in “Psicodiagnostica e Psicologia Forense”; 

- Master di II Livello in “Metodi e strumenti dell’approccio bio-psico-sociale nella gestione delle 

patologie croniche”. 

 

Il trattamento inizialmente previsto vedeva il conferimento di attività didattica a docenti di 

Elevata Qualificazione e quindi equiparava i docenti dei Corsi Master ai docenti incaricati di 

insegnamenti nell’ambito dei Corsi di Laurea, il cui impegno si estende per tutto l’anno 

accademico, in considerazione del maggiore numero di ore di lezione, e delle altre attività 

connesse, quali il ricevimento studenti, la partecipazione ai Consigli di Corso di Studi e 

l’impegno di assicurare le sedute di esame nelle varie sessioni. Pertanto anche per i docenti di 

Master venivano predisposti contratti ai sensi dell’art. 23 della L. 240/2010. Da un sommario 

esame della documentazione (calendario delle lezioni, registri didattici) dei Master già conclusi 

è emerso che i docenti a contratto impegnati espletano l’incarico in massimo 3 o 4 giorni. 

Pertanto l’incarico loro assegnato può essere equiparato a tutti gli effetti a una collaborazione 

autonoma occasionale comparabile all’attività seminariale, piuttosto che a un incarico di 

docenza annuale, cui si applica l’art. 23 della Legge 240/2010. Al fine di valutare la modifica 

degli incarichi didattici da collaborazione coordinata e continuativa a prestazione occasionale, 

si è provveduto a una ulteriore verifica; sono stati interessati i coordinatori dei corsi predetti 

affinché confermassero o meno le condizioni richieste per effettuare la modifica di che trattasi. 
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In particolare è stato chiesto ai coordinatori di verificare se gli incarichi conferiti ai docenti 

esterni dei suddetti corsi soddisfacevano le seguenti condizioni: 

 

- i docenti esterni sono incaricati per attività formativa inferiore a 30 ore 

- per i docenti esterni è previsto lo svolgimento esclusivamente dell’attività formativa,  

- i docenti esterni non sono incaricati dello svolgimento di attività di ricevimento studenti,  

- i docenti esterni non partecipano alle riunioni dei Consigli dei relativi corsi,  

- i docenti esterni non sono incaricati della partecipazione alle prove di verifica intermedie e 

finali.  

I coordinatori hanno confermato la sussistenza dei predetti requisiti. 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 
 

PRESO ATTO di quanto in premessa;  
CONSIDERATI gli impegni formativi assegnati ai docenti come da modelli B2 allegati (All. 8.2);  
RITENUTO che l’inquadramento degli incarichi formativi conferiti ai docenti esterni sia 
corrispondente allo svolgimento di attività seminariale e quindi a un rapporto di lavoro 
autonomo occasionale, in considerazione dell’impegno limitato richiesto agli stessi;  
CONSIDERATO che i compensi previsti rientrano nel range del costo orario seminariale;  
CONSIDERATO che la modifica richiesta non comporta una variazione dei piani finanziari già 
approvati per tutti i corsi descritti in narrativa e interessati dalla variazione; 

 
DELIBERA 

 di chiedere agli organi accademici l’autorizzazione alla modifica della modalità di 
conferimento degli incarichi formativi ai docenti di cui ai modelli B2 allegati, variando la 
contrattualizzazione (per alcuni ancora in corso) da collaborazione coordinata e continuativa a 
prestazione autonoma occasionale equiparabile allo svolgimento di seminari formativi;  
 

DELEGA  
all’inoltro della presente deliberazione per i provvedimenti di competenza al Settore Gestione 
Carriere Docenti, Ricercatori, RTD e personale in convenzione ASL e per conoscenza al Settore 
Corsi Post Lauream. 

 
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 l’11 luglio u.s. (ns prot. n. 1579), la Prof.ssa Federica 

Ferrarini ha trasmesso una richiesta di approvazione della Convenzione tra il Centro 

InteRUniversitario per l'Analisi SismoTettonica tridimensionale con applicazioni, territoriali 

(CRUST) e l'Università degli Studi di Messina (UniMe-soggetto promotore) per l’attivazione 

di tirocini curriculari in favore di studenti di corsi di laurea e laurea magistrale, delle Scuole di 

Specializzazione, dei Master e dei Corsi di Perfezionamento istituiti dal soggetto promotore 
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(All. 10.1). La Convenzione ha validità di 3 (tre) anni a decorrere dalla data della sua 

sottoscrizione e potrà esser rinnovata, mediante accordo espresso tra le parti. Il Consiglio, 

unanime, approva la sottoscrizione della Convenzione. 

11. SCARICHI INVENTARIALI E SMALTIMENTO BENI NON INVENTARIATI    

Non essendoci argomenti su cui discutere si passa al punto successivo 

12.CONTO TERZI 

Non essendoci argomenti su cui discutere si passa al punto successi 

13.TERZA MISSIONE 

 
13.1   Il Direttore dà la parola alla Prof.ssa Maria Verrocchio che informa il Consiglio sullo stato dei 

lavori per la Notte dei Ricercatori e ricorda al Consiglio di inviare le informazioni richieste per 

area per completare il quadro pitch. Il Consiglio ne prende atto. 

 

14.  CORSI DI DOTTORATO E CORSI DI SPECIALIZZAZIONE 

14.1 Il Direttore informa il Consiglio che che l’11 luglio u.s. (ns prot. n. 1580) la Prof.ssa Valentina 

Gatta ha trasmesso per l’approvazione il verbale della riunione telematica del Comitato 

Ordinatore della Scuola di Specializzazione in Genetica Medica dell’8 luglio u.s. (All. 14.1) che 

ha approvato la nomina della commissione per la seduta di tesi A.A 2021/2022. Il Consiglio, 

unanime, ratifica l’approvazione del suddetto verbale ed autorizza la Segreteria 

Amministrativa ad inviare estratto della presente delibera alla Scuola di Medicina e Scienze 

della Salute ed al Settore Scuole di Specializzazione ed Esami di Stato. 

 

15. COMITATO REVISIONE RICERCA IN PSICOLOGIA (CRRP) 

 
15.1  Il Direttore informa il Consiglio che il 1 luglio u.s. (ns prot. n. 1499) il Dott. Rocco Palumbo, in 

qualità di Segretario del CRRP, ha trasmesso il verbale n. 12 della riunione tenutasi in modalità 

telematica il 1/7/2022, con all’ordine del giorno la discussione collegiale dei progetti presentati 

(All. 15.1). Il Consiglio, unanime, ratifica l’approvazione del suddetto verbale.  

 

16. RELAZIONI DOCENTI 

Non essendoci argomenti su cui discutere si passa al punto successivo 

17. PROGRAMMAZIONE E RECLUTAMENTO, AFFERENZE E DISTACCHI 

 
17.1 Il Direttore informa il Consiglio che il 23/06/2022 (ns prot. n.1544) il Dott. Piero Chiacchiaretta, 

in riferimento al Regolamento del DiSPuTer, il quale prevede che negli anni accademici 

successivi al primo ciascun professore o ricercatore può formulare al Rettore una motivata 

richiesta di trasferimento presso altro Dipartimento dell’Ateneo, ha trasmesso la richiesta di 

nullaosta a trasferirsi presso il Dipartimento di Tecnologie Avanzate in Medicina & 

Odontoiatria dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti per esigenze di 
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ricongiungimento con il gruppo di ricerca di Fisica e Chimica dell’Atmosfera e Climatologia (All. 

17.1). Il Consiglio, unanime, concede il nullaosta al trasferimento presso altro Dipartimento. 

 

17.2 Il Direttore informa il Consiglio che il 28/06/2022 (ns prot. n.1469) il Prof. Mario Luigi Rainone, 

attualmente in servizio presso il Dipartimento di Ingegneria e Geologia di questo Ateneo in 

qualità di professore associato per il S.S.D. GEO-05, ha trasmesso la richiesta di afferenza al 

DiSPuTer (All. 17.2). Il Consiglio, unanime, approva l’afferenza del Prof. Rainone al DiSPuTer. 

 

17.3 Il Direttore informa il Consiglio che il 6 luglio u.s. (ns prot. n. 1537) la Dott.ssa Gloria Guidetti, 

ha trasmesso la richiesta di interruzione del contratto RTDA PON (MUR PON AIM "Attraction 

and International Mobility" riferito al Procedimento: AIMPON, CUP: D74I19002020001, 

Progetto/attività: AIM1848992_1, referente scientifica Prof.ssa Michela Cortini) alla data del 

30/09/2022 (All. 17.3). La stessa prenderà servizio in qualità di RTDB presso il Dipartimento 

di Psicologia dell'Università di Torino in data 1/10/2022. Come da disciplinare, il 

raggiungimento dell'80% delle attività previste dal contratto sarà raggiunto nel mese di agosto 

c.a. avendo preso servizio in data 24/03/2020. Il contratto non prevedeva l'obbligatorietà di 

svolgere attività all'estero. Il Consiglio, unanime, approva la richiesta di interruzione del 

contratto RTDA PON avanzata dalla Dott.ssa Guidetti e si riserva di approvare 

la relazione sulle attività svolte nel prossimo Consiglio di Dipartimento utile. 

 

17.4 Il Direttore informa il Consiglio che in data 29/06/2022, in occasione della Consulta dei 

Direttori di Dipartimento, il Rettore ha comunicato l’assegnazione dei punti organico 

provenienti dal nuovo piano straordinario 2022; è stato assegnato un punto organico a 

ciascun Dipartimento con l’invito a rimodulare ed integrare la programmazione 2022 il prima 

possibile (entro e non oltre il 25 luglio 2022) in modo da spendere tutti i punti in giacenza 

presso i Dipartimenti prima dell’ulteriore distribuzione dei punti organico 2023. Il Direttore 

ricorda che il DiSPuTer aveva una dotazione di punti organico pari a 1,093 che erano stati 

precedentemente impegnati per n.1 bando da PO SSD MED/03. Il Direttore inoltre ricorda, 

come da verbale della Giunta del 5 aprile 2022, che il Dipartimento si era impegnato a coprire 

con l’eventuale piano straordinario n.2 posti da RTD-B nei SSD M-PSI/08 e MED/03. A seguito 

di una ricognizione delle esigenze di didattica e di ricerca dipartimentali e di rappresentanza 

del Dipartimento presso gli Organi istituzionali d’Ateneo, il Direttore riferisce quanto 

approvato dalla Giunta del Dipartimento nella seduta del 12 luglio u.s. in merito alla 

ridistribuzione dei punti organico per l’anno 2022: 

 

- RTD-B SSD M-PSI/08 (0,5 punti organico a valere sul piano straordinario 2022); 
 

- RTD-B SSD MED/03 (0,5 punti organico a valere sul piano straordinario 2022); 
 

- PO SSD M-PSI/01 (1 punto organico a valere sulla programmazione ordinaria 2022, ex-PO 
di SSD MED/03)  

 
Si allega il verbale della Giunta (All. 17.4) ed i relativi profili (All. 17.5). 
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Il SSD M-PSI/01 è stato identificato per il reclutamento di n.1 PO considerando i seguenti 

criteri: 

- esigenza didattica tra le più alte del Dipartimento (538 ore di delta relativo alla 
scopertura); 

- indice R VQR 2015/2019 maggiore di 1 sia per il SSD M-PSI/01 a livello di Ateneo (non è 
disponibile il dato relativo al Dipartimento) che per l’Area 11b, sia a livello di Ateneo che 
di Dipartimento; 

- coordinamento da parte degli strutturati del settore di Master, di cui l’Ateneo incentiva 
strategicamente l’attivazione (1 Master di II Livello nell’A.A. 2021/2022; 2 Master di II 
Livello nell’A.A. 2022/2023); 

- corposa attività gestionale e di servizio all’interno dei CdS incardinati nel Dipartimento; 
- presenza di figure, all’interno del SSD, che ricoprono ruoli apicali negli Organi d’Ateneo 

(Direzione di Dipartimento, Nucleo di Valutazione). 
 
Sulla base della previsione di cui sopra, si allega la nuova tabella della programmazione 2022-
2024 (All. 17.6). 
 
La Giunta si è inoltre impegnata, qualora vi fosse un rientro di punti organico (0.70) a seguito 

dell’espletamento del bando da PO SSD M-PSI/01, a dare priorità nel 2023 al SSD GEO/08 per 

il passaggio da una posizione RU a PA. Inoltre, se a seguito di questo passaggio, vi fosse un 

successivo rientro di punti organico disponibili (0.50), si è impegnata altresì a dare priorità al 

SSD L-ANT/10 per la copertura di una posizione da RTD-B.  

Il Consiglio, all’unanimità, approva: 

1) la programmazione proposta dal Direttore e già approvata dalla Giunta del Dipartimento 

nella seduta del 12 u.s.; 

2) il reclutamento dei seguenti posti di RTD e PO: 

- RTD-B, SSD M-PSI/08 – Psicologia Clinica – S.C. 11/E4 – Psicologia clinica e dinamica; 
- RTD-B, SSD MED/03 – Genetica Medica – S.C. 06/A ‐ Patologia e diagnostica di 

laboratorio; 
- PO, SSD M-PSI/01 - Psicologia Generale – S.C. 11/E1 - Psicologia Generale, Psicobiologia 

e Psicometria; 
e dà mandato alla Segreteria di procedere alla richiesta dei pareri obbligatori ai Dipartimenti 

interessati. 

Esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno il Direttore chiude la seduta alle ore 13.30. 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                IL DIRETTORE  

     Dott.ssa Elvira D’Annunzio         Prof. Nicola Mammarella 
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