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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DI SCIENZE PSICOLOGICHE, DELLA SALUTE 
E DEL TERRITORIO DEL 21 OTTOBRE 2020. 

Il giorno 21 ottobre 2020, alle ore 12.00, 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. Centri e Laboratori;
10. Scarichi inventariali;
11. Conto terzi;
12. Terza Missione;
13. Corsi di Dottorato e Corsi di Specializzazione;
14. Relazioni triennali;
15. Programmazione e reclutamento;
16. Comitato Revisione Ricerca In Psicologia (CRRP);
17. Richieste autorizzazione mantenimento residenza fuori sede;
18. Approvazione Budget 2021

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 
Bosco Domenico PO X Somma Maria Carla PA X 
Cortini Michela PO X Verrocchio Maria Cristina PA X 
Lavecchia Giuseppina PO X Antonelli Sonia RU X 
Mammarella Nicola PO X Aruffo Eleonora RU X 
Porcelli Pietro PO X de Nardis Rita RU X 
Stanghellini Giovanni PO X Ferrarini Federica RU X 
Stoppa Francesco PO X Fontanesi Lilybeth RU X 
Stuppia Liborio PO X Guidetti Gloria RU X 
Tommasi Luca PO X Marchetti Daniela RU X 
Antonucci Ivana PA X Marzoli Daniele RU X 

Prot. n. 0002382 del 17/11/2020 - [UOR: D13 - Classif. II/8]
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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 il verbale della seduta del 23/09/2020. 
 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 
 

PREMESSO che il suddetto verbale è stato inviato per posta elettronica a ciascuno dei membri del      
Consiglio di Dipartimento; 
RICHIAMATO l’art. 14 del Regolamento di Dipartimento; 
ACCERTATO che non sono pervenute osservazioni; 
CONSIDERATO che il suddetto verbale è conforme a quanto deliberato; 
APPROVA il verbale del Consiglio di Dipartimento del 23/09/2020 nella sua 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 comunica al Consiglio che il 13/10/2020 (ns prot. 2068) è pervenuta dal Settore Organi 
Accademici la nota prot. n. 61887 di trasmissione del D.R. n. 1173/2020 prot. n. 61879, con cui la 
Prof.ssa Clara Mucci a decorrere dal 01/10/2020 cessa dal ruolo dei Professori Ordinari di questo 
Ateneo poiché chiamata a ricoprire un posto di I Fascia per il S.S.D. M-PSI/07 -S.C. 11/E4- presso il 
Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell'Università degli Studi di Bergamo, ai sensi dell'art. 18, 
commi 1 e 4 della L. 30 dicembre 2010, n. 240 (All.1.1). Il Consiglio ne prende atto. 
 

1.2 Il Direttore comunica al Consiglio che il 15/10/2020 sono pervenute dal Settore Organi Accademici 
le note prot. n. 62973 e 62975 di trasmissione dei D.R. n. 1194 e 1195 relativi rispettivamente alla 

Babore Alessandra  PA X   Palumbo Rocco  RU X   
Balsamo Michela  PA X   Prete Giulia  RU X   
Berti Chiara  PA X   Rosatelli Gianluigi  RU X   
Boncio Paolo  PA X   Verratti Vittore  RU X   
Brancucci Alfredo  PA X   Bello Simone  DOTT. X   
Brozzetti Francesco PA X   Carlucci Leonardo  ASSEG. X   
Conti Chiara  PA X   D’Annunzio Elvira  SAD X   
Costantini Marcello  PA X   Staffilani Patrizia  PTA X   
Di Carlo Piero  PA   X Tordone Vienna  PTA X   
Di Domenico Alberto  PA X   Filograna Luca  STUD X   
Fairfield Beth  PA X   Hoxhaj Kristiana  STUD  X  
Gatta Valentina  PA X   Mastantuoni Annamaria STUD  X  
La Salvia Vasco  PA X   Ramundo Mariantonietta  STUD  X  
Marinangeli Lucia  PA   X Selvaggio Alessia  STUD X   
Menozzi Oliva  PA   X      
Pace Bruno  PA X        
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nomina della Prof.ssa Michela Cortini a Presidente del Consiglio del CdL triennale in Scienze e 
Tecniche Psicologiche L-24 e del Prof. Piero Porcelli a Presidente del Consiglio del CdL magistrale 
in Psicologia Clinica e della Salute L.M.-51, per il triennio accademico 2020/2021-2022/2023 
(All.1.2). Il Consiglio, complimentandosi con i Proff. Cortini e Porcelli e augurando loro un proficuo 
lavoro, ne prende atto. 
 

1.3 Il Direttore comunica al Consiglio che il 20/10/2020 è pervenuta dal Settore Organi Accademici la 
nota prot. n. 63918 di trasmissione del D.R. n. 1213 relativo alla nomina del Prof. Nicola 
Mammarella a Direttore Dipartimento di Scienze Psicologiche, della Salute e del Territorio, per il 
triennio accademico 2020/2021-2022/2023 (All.1.3). Il Consiglio, rallegrandosi con il Prof. 
Mammarella e augurandogli buon lavoro, ne prende atto. 
 

1.4 Il Direttore comunica al Consiglio che il 7/10/2020 (ns prot. 2018) la Dott.ssa Lilybeth Fontanesi in 
relazione alle “attività extra impiego conferite da un soggetto esterno all’Ateneo”, ha comunicato 
che il 24 e 25 ottobre 2020 terrà una docenza in Sessuologia Clinica presso la Scuola di Psicoterapia 
Training School, per un totale di n. 12 ore in modalità telematica. Il compenso previsto è di €840,00 
(70€/h). 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) (All.1.4). Il Consiglio ne prende atto. 
 

1.5 Il Direttore comunica al Consiglio che il 13/10/2020 (ns prot. 2065) il Prof. Bruno Pace in relazione 
alle “attività extra impiego conferite da un soggetto esterno all’Ateneo”, ha comunicato di essere 
stato incaricato a svolgere attività di consulenza scientifica per uno studio sismotettonico e di 
pericolosità sismica per la verifica della vulnerabilità della diga “Le Grazie”, consistente in un mese 
di studio in smart working. Il compenso previsto è di €2.000,00.  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) (All.1.5). Il Consiglio ne prende 
atto. 
 

1.6 Il Direttore, in relazione alle “attività extra impiego conferite da un soggetto esterno all’Ateneo”, 
comunica al Consiglio che il 14/10/2020 il Dirigente Scolastico Reggente dell’Istituto Istruzione 
Superiore "Vittorio Emanuele II" di Lanciano, Dott.ssa Mirella Spinelli, ha comunicato con la nota 
prot. n. 0007685 (ns prot. 2247) (All.1.6) che il Dott. Vittore Verratti parteciperà a titolo gratuito, 
in qualità di docente, all'offerta formativa "Biologia con Curvatura Biomedica" e terrà le lezioni 
presso l’Istituto secondo il seguente calendario: 
 

 

GIORNO MESE ANNO ORE 
Martedì 3 NOVEMBRE 2020/2021 13:15 - 15:15 
Martedì 10 NOVEMBRE 2020/2021 13:15 - 15:15 
Mertedì 17 NOVEMBRE 2020/2021 13:15 - 15:15 
Martedì 12 GENNAIO 2020/2021 13:15 - 15:15 
Martedì 19 GENNAIO 2020/2021 13:15 - 15:15 
Martedì 26 GENNAIO 2020/2021 13:15 - 15:15 
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Il Consiglio ne prende atto. 

2. BORSE DI STUDIO E ASSEGNI DI RICERCA 

2.1 Il Direttore informa il Consiglio che il 12/10/2020 (ns prot. 2056) il Dott. Francesco Antonio 
Ambrosio, beneficiario della borsa di studio dal titolo “Analisi petrografica, mineralogica, e 
geochimica degli ejecta sub-vulcanici nei complessi vulcanici dei Monti Sabatini, Colli Albani e Monte 
Vulture” (Tutor: Prof. Francesco Stoppa), ha presentato una lettera in cui ha dichiarato di rinunciare 
alla suddetta borsa a partire dal 9/10/2020 (All. 2.1). Il Consiglio ne prende atto. 
 

2.2 Il Direttore informa il Consiglio che il 13/10/2020 (ns prot. 2057) la Dott.ssa Serena Di 
Giandomenico, beneficiaria della borsa di studio dal titolo “Vittimizzazione infantile e conseguenze 
psicologiche in età adulta” (Tutor: Prof.ssa Maria Verrocchio), ha presentato una lettera in cui ha 
dichiarato di rinunciare alla suddetta borsa a partire dal 30/10/2020, per motivi di incompatibilità 
in quanto vincitrice del Bando di Concorso di Dottorato di Ricerca in “Studi Umanistici” per il XXXVI 
ciclo, Curriculum Scienze Umane, presso il Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi 
Umanistici e Internazionali dell’Università degli Studi di Urbini “Carlo Bo” (All. 2.2). Il Consiglio ne 
prende atto. 
 

2.3 Il Direttore informa il Consiglio che il 16/10/2020 la Prof.ssa Oliva Menozzi ha chiesto l’attivazione 
di una borsa di studio dal titolo “Restauro e Diagnostica della ceramica arcaica dalla 
necropoli Capestrano”. Durata della borsa: n. 4 mesi. Costo della borsa: €1.600,00. Fondi 
d’imputazione: fondi di ricerca di Ateneo della Prof.ssa Menozzi. 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. 
 

2.4 Il Direttore informa il Consiglio che il 16/10/2020 (ns prot. 2124) la Prof.ssa Oliva Menozzi ha chiesto 
il rinnovo della borsa di studio dal titolo “UV Spectrum Analysis e 3D modeling per la diagnostica 
delle sculture arcaiche dei Musei di Chiusi e Chieti” di cui è beneficiario il Dott. Rocco d’Errico. Durata 
della borsa: n. 4 mesi. Costo della borsa: €1.600,00. Fondi d’imputazione: fondi del progetto di 
ricerca EuroTeCH. 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. 
 

2.5 Il Direttore informa il Consiglio che il Consiglio di Corso di Laurea magistrale in Psicologia Clinica e 
della Salute, nella seduta del 16/09/2020 (ns prot. 2172), ha deliberato il rinnovo della borsa di 
studio dal titolo “Monitoraggio in itinere del CdL Magistrale in Psicologia Clinica e della Salute ai fini 
del miglioramento degli indicatori” di cui è beneficiaria la Dott.ssa Maria Di Nardo. Durata della 
borsa: n. 12 mesi. Costo della borsa: €12.000,00. Fondi d’imputazione: Didattica 2020 Magistrale. 
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 presenta al Consiglio l’esito complessivo della ricognizione degli assegni di ricerca da 
rinnovare o da attivare nel 2021. A tale proposito viene esibita la tabella contenente tutte le 
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richieste pervenute (All. 2.3), recante il costo in termini di cofinanziamenti individuali di ciascun 
assegno, nonché la somma complessiva del cofinanziamento dipartimentale, che si attesta non di 
molto al di sopra del budget medio a disposizione del Dipartimento negli anni precedenti. In 
considerazione della molto probabile presenza, tra le richieste di rinnovi, di candidati che 
potrebbero risultare vincitori del bando competitivo d’Ateneo “Search for Excellence”, che 
permetterebbe loro di sostenere autonomamente l’intero costo del rinnovo dell’assegno di ricerca 
già attivo, per uno o due anni, il Direttore ritiene di poter considerare complessivamente sostenibile 
l’intero pacchetto di richieste pervenute, e di poter già autorizzare l’iter di richieste ai punti 
successivi. Prende la parola il Prof. Marcello Costantini, che segnala la presenza di molte difficoltà, 
derivanti dalla vigente regolamentazione di Ateneo per l’attribuzione degli assegni di ricerca, ad 
ammettere candidati stranieri alla partecipazione alle selezioni per assegni di ricerca. In particolare, 
rileva il Prof. Costantini, il vigente regolamento prevede la verifica dell’equipollenza dei titoli 
conseguiti nel paese di origine dai candidati stranieri, vanificando così la virtuosa possibilità di 
reclutare candidati particolarmente qualificati per ragioni di natura meramente burocratico-
procedurale. Il Direttore fa proprie le considerazioni del Prof. Costantini, assumendosi l’impegno di 
far presente tale criticità agli organi decisionali dell’Ateneo. Il Consiglio ne prende atto. 
 

2.7 Il Direttore informa il Consiglio che il 30/09/2020 (ns prot. 2099), la Dott.ssa Gloria Guidetti 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 

 
 

AREA 

 
11 Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche, 
psicologiche 

SETTORE CONCORSUALE 

 
11E/3 

S.S.D. M-PSI-06 

TUTOR / RESPONSABILE SCIENTIFICO Dott.ssa Gloria Guidetti 

 
TITOLO IN ITALIANO 

 
La gestione degli errori nei contesti organizzativi. Il ruolo 
della proattività e del clima verso la sicurezza 

TITOLO IN INGLESE 

 
Error management in organizations. The role played by 
proactivity and by safety climate 
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DURATA 

 

 

□ Annuale                □   Rinnovabile 

□ pluriennale per la durata di anni _____ 

 
COSTO ANNUALE 

 
€. 24.0000,00 

FINANZIAMENTO DIPARTIMENTALE 

 

 

 

 

€2.000,00 sui Fondi di ricerca di Ateneo 2020 della 
Dott.ssa Guidetti; 

€1.000,00 sui Fondi di ricerca di Ateneo 2020 della 
Prof.ssa Cortini 

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

 REQUISITI CURRICULARI INDIVIDUATI QUALI 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 

PhD su tematiche relative alla sicurezza ed alla gestione 
dei rischi 

ULTERIORI ELEMENTI DI SELEZIONE DA 
PREVEDERE IN SEDE DI EMANAZIONE DEL 
BANDO 

 

 

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

 

 

La ricerca mira a testare il ruolo della proattività e del 
clima verso la sicurezza nei contesti organizzativi. Una 
prima parte di ricerca sarà dedicata alla raccolta di dati 
di natura mix-method, comprensiva anche di shadowing 
organizzativo, per poi testare un modello che incroci 
variabili individuali ed organizzative sulla gestione degli 
errori e sui diversi effetti che questa può avere. 

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

 

 

 

The present research aims at testing the role played by 
proactivity and by safety climate in organizational 
settings. First of all the researcher will collect mix-
method data, including sessions of organizational 
shadowing and, on a second step, she/he will test a 
theoretical model on individual and organizational 
variables able to impact on error management and on its 
different effects.  

RISULTATI ATTESI 

 

 

 

 

Il risultato atteso riguarda la possibilità di identificare 
quelle variabili sia individuali che organizzative capaci di 
impattare su una sana gestione degli errori. 

We expect to identify individual and organizational 
variables able to impact on positive error management 

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

2.8 Il Direttore informa il Consiglio che il 16/10/2020 (ns prot. 2102), il Prof. Paolo Boncio ha presentato 
richiesta per l’attivazione del seguente assegno di ricerca:  
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FORM RIEPILOGATIVO DELLA RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DI ASSEGNO DI COLLABORAZIONE AD ATTIVITA’ 
DI RICERCA 

LINEA DI RICERCA DIPARTIMENTALE 

 

GEOLOGIA 

 
AREA 04 

SETTORE CONCORSUALE 

 
A2 

S.S.D. GEO 03 

TUTOR / RESPONSABILE SCIENTIFICO Prof. Paolo Boncio 

 
TITOLO IN ITALIANO 

 
Studio di faglie attive e capaci in area urbana 

TITOLO IN INGLESE 

 
Study of active and capable faults in urban areas 

DURATA 

 

 

 

 

x Annuale                □ Rinnovabile 

□ pluriennale per la durata di anni _____ 

 
COSTO ANNUALE €. 24.000  

FINANZIAMENTO DIPARTIMENTALE 
14.400 su 
Ass.Ric._e_RTD/A_Ateneo_2020_Sc._Psicologiche 

9.600 su INGVDISPUTERINGEOBONCIO 

REQUISITI CURRICULARI INDIVIDUATI QUALI 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 

 

Dottorato di Ricerca in area Scienze della Terra 

ULTERIORI ELEMENTI DI SELEZIONE DA 
PREVEDERE IN SEDE DI EMANAZIONE DEL 
BANDO 

Esperienza in Tettonica attiva e Geologia Strutturale 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ricerca avrà lo scopo di analizzare faglie attive e capaci 
in aree urbane al fine di definire la relativa pericolosità da 
fagliazione superficiale. 

Lo studio comporterà; analisi geologiche di base, 
morfotettoniche e geologico-strutturali; programmazione, 
gestione e interpretazioni di indagini geofisiche 
superficiali; programmazione, gestione e interpretazioni 
di indagini paleosismologiche; attività di sintesi per la 
quantificazione della pericolosità da fagliazione in 
superficie, compresa la definizione di zone di rispetto e di 
suscettibilità. 

L’area campione di studio sarà Barete - Pizzoli (L’Aquila, 
Abruzzo, IT). 
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DESCRIZIONE SINTETICA DELL’ATTIVITA’ DI 
RICERCA IN INGLESE (MAX 1000 CARATTERI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analysis of active and capable faults in urban areas and 
characterization of the associated fault displacement 
hazard. 

The study will imply: geologic, morphotectonic and 
structural-geology analyses; programming, managing and 
interpreting shallow geophysical analyses; programming, 
managing and interpreting paleoseismological analyses; 
characterizing the fault displacement hazard (fault 
zoning, displacement parametrization). 

The study area will be Barete – Pizzoli (L’Aquila, Italy) 

 

 
RISULTATI ATTESI 

 

 

 

 

 

Caratterizzazione della pericolosità da fagliazione in 
superficie nelle aree di studio (Barete – Pizzoli) e 
progresso metodologico per lo studio e la gestione della 
pericolosità da faglie attive e capaci in aree urbane. 

 

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

2.9 Il Direttore informa di aver 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 

 
Progetto “ex-60%” prof. Tommasi 

AREA 

 
11b 

SETTORE CONCORSUALE 

 

11/E1 

 
S.S.D. M-PSI/02 

TUTOR / RESPONSABILE SCIENTIFICO Prof. Luca Tommasi 

 
TITOLO IN ITALIANO 

 
Lateralizzazione comportamentale, esperienze precoci e 
neurosviluppo 

TITOLO IN INGLESE 

 
Behavioural Lateralization, Early Experience and 
Neurodevelopment 

DURATA 

 

□ Annuale                □ Rinnovabile 

□ pluriennale per la durata di anni _____ 
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COSTO ANNUALE 

 
€ 24.000,00 

FINANZIAMENTO  

€ 13.400,00 su 
Ass.Ric._e_RTD/A_Ateneo_2020_Sc._Psicologiche 

€ 6.927,37 su Ateneo2019Brancucci e € 2.672,63 
su EROGAZIONEAGENZIALIBRARIAEU  

REQUISITI CURRICULARI INDIVIDUATI QUALI 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 

 

Dottorato di ricerca nel settore M-PSI/02 

ULTERIORI ELEMENTI DI SELEZIONE DA 
PREVEDERE IN SEDE DI EMANAZIONE DEL 
BANDO 

Esperienza post-dottorato;  

Pubblicazioni scientifiche inerenti al settore M-PSI/02 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nell’uomo asimmetrie emisferiche, che possono essere alla 
base di asimmetrie comportamentali, sono state 
documentate in molteplici domini, da quello cognitivo (es. 
percezione, linguaggio) a quello neuropsicologico (es. 
eminegligenza, afasia). Simili asimmetrie sarebbero presenti 
non solo nell’individuo singolo, ma anche nelle interazioni tra 
individui. Obiettivo del progetto è indagare tali asimmetrie 
cerebrali e comportamentali nei contesti sociali, con 
particolare riferimento alle interazioni adulto-bambino.  

Il candidato ideale deve possedere una conoscenza 
approfondita delle teorie sulle asimmetrie emisferiche 
umane, con particolare riferimento alle teorie 
neuropsicologiche sulla lateralizzazione precoce nella diade 
madre-bambino. È richiesta una documentata esperienza di 
ricerca sulla tematica in oggetto, svolta sia con individui 
sani, sia con pazienti con disturbi del neurosviluppo. È 
auspicabile una precedente esperienza con tecniche di 
stimolazione cerebrale (tES). 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

In humans hemispheric asymmetries, which could be at the 
basis of behavioral asymmetries, have been documented in 
many domains, from the cognitive one (e.g., perceptual, 
linguistic) to the neuropsychological one (e.g., hemispatial 
neglect, aphasia).  Such asymmetries would be present not 
only in the single individual, but also in the interactions 
among individuals. The aim of this project is to investigate 
these cerebral and behavioral asymmetries in social 
contests, with a specific focus on adult-infant interactions. 
The prospective candidate should have a deep knowledge of 
the theories on human hemispheric asymmetries, with a 
focus on the neuropsychological theories of the early 
lateralization in mother-infant dyad. Research experience on 
this field of investigation is required, carried out both with 
healthy participants and with patients with 
neurodevelopmental disorders. Moreover, previous 
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 experience with brain stimulation (tES) techniques is 
desirable.  

RISULTATI ATTESI N. 2 pubblicazioni scientifiche 

 

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

3. AUTORIZZAZIONI SPESE 
 

3.1 Il Direttore informa il Consiglio che il 20/10/2020 (ns prot. 2132), il Dott. Vittore Verratti, ha chiesto 
l’autorizzazione per il pagamento di una fattura per una pubblicazione open access (Q1) dal titolo 
“Muscle oxygen delivery in the forearm and in the vastus lateralis muscles in response to resistance 
exercise: a comparison between Nepalese porters and Italian trekkers”, Autori: Vittore Verratti, 
Danilo Bondi, Gabriele Mulliri, Giovanna Ghiani, Antonio Crisafulli, Tiziana Pietrangelo, Maria Erika 
Marinozzi, Paolo Cerretelli, pubblicato sulla rivista “Frontiers in Physiology, section Integrative 
Physiology”. 
Si allega l’invoice per un importo di USD 1917.50, a favore di Frontiers Media SA con scadenza 
18/11/2020 (All. 3.1). Il Consiglio, unanime, approva la spesa in parte sui fondi del Dott. Verratti 
2020 in parte sui fondi di funzionamento Ateneo 2020 a valere sui fondi di funzionamento del 
Dipartimento - voce COGE CA.08.31.03.04 Costi per submission articoli scientifici. 
 

4. AUTORIZZAZIONI INCARICHI 
 

4.1 Il Direttore informa il Consiglio che il 27/09/2020 (ns prot. 1941) il Prof. Pietro Porcelli in relazione 
alle “attività extra impiego conferite da un soggetto esterno all’Ateneo”, ha chiesto l’autorizzazione 
per lo svolgimento dell’insegnamento di “Psicosomatica e psicoterapia con il paziente affetto da 
malattia organica” presso la Scuola di Formazione in Psicoterapia Cognitiva del Centro Terapia 
Cognitiva, sede di Torino, nelle seguenti date: 13-14-15 novembre 2020 (mattino), 27 -28 novembre 
2020, per un totale di n. 31 ore (All. 4.1). Il compenso è di €3.375,00 lordi. L’attività di cui trattasi, 
essendo superiore alle 15 ore annue nei confronti dello stesso committente, è soggetta ad espressa 
autorizzazione ai sensi dell’art. 7 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, all’unanimità, autorizza 
l’incarico. 
 

4.2 Il Direttore informa il Consiglio che il 5/10/2020 (ns prot. 2011) la Dott.ssa Costanza Panichi 
dell’Ufficio Scuole di Specializzazione Divisione corsi di area sanitaria e post laurea Policlinico le 
Scotte di Siena, ha chiesto il nulla osta per il Dott. Vittore Verratti, che ha confermato la disponibilità 
a tenere presso la Scuola di Specializzazione in Scienze dell’Alimentazione, l’insegnamento di 
“Fisiologia”, SSD BIO/9, 2 CFU, 16 ore, (didattica da erogare dal 30/12/2020 al 29/12/2021) (All. 4.2). 
Il Consiglio, all’unanimità, concede il nulla osta richiesto ed autorizza l’incarico. 
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5. PROGETTI DI RICERCA, CONTRATTI E CONVENZIONI 
 

5.1 Il Direttore informa il Consiglio che il 14/10/2020 (ns prot.2115) il Prof. Paolo Boncio ha comunicato 
che: 
• il Dott. Alessio Testa è risultato vincitore dell’incarico occasionale dal titolo “Elaborazione di un 

database GIS per lo studio della pericolosità da fagliazione in superficie delle dighe Bastia, Corlo, 
Ponte Serra, Senaiga e Vajont” (Bando Prot. 0001340 del 24/06/2020 UOR: D13 - Classif. VII/16 
pubblicato sull’Albo Pretorio). Poiché il Dott. Testa è in possesso di una borsa di studio di 
Dottorato, il Prof. Boncio, in qualità di Tutor, ha chiesto l’autorizzazione allo svolgimento 
dell’incarico. Ha dichiarato, altresì, che le attività dell’incarico non pregiudicheranno il regolare 
svolgimento dell’attività di ricerca poiché l’argomento oggetto di incarico (pericolosità da 
fagliazione in superficie) è strettamente pertinente alla ricerca svolta (pericolosità da fagliazione 
in superficie) e l’incarico non comporterà un impegno di tempo così gravoso da pregiudicare la 
ricerca in corso; 
 

• il Dott. Francesco Iezzi è risultato vincitore dell’incarico occasionale dal titolo “Studio della 
geologia, della tettonica attiva e della sismotettonica per lo studio della pericolosità da 
fagliazione in superficie delle dighe Bastia, Corlo, Ponte Serra, Senaiga e Vajont” (Bando Prot. 
0001625 del 04/08/2020 - [UOR: D13 - Classif. VII/16] pubblicato sull’Albo Pretorio). Poiché il 
Dott. Iezzi è in possesso di una borsa di studio, il Prof. Boncio, in qualità di Tutor, ha chiesto 
l’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico. Ha dichiarato, altresì, che le attività dell’incarico 
non pregiudicheranno il regolare svolgimento dell’attività di ricerca poiché l’argomento oggetto 
di incarico (pericolosità da fagliazione in superficie) è strettamente pertinente alla ricerca svolta 
(microzonazione sismica di livello avanzato) e l’incarico non comporterà un impegno di tempo 
così gravoso da pregiudicare la ricerca in corso 

 
Il Consiglio, unanime, approva ed autorizza lo svolgimento degli incarichi predetti. 
 

5.2 Il Direttore informa il Consiglio che il 16/10/2020 la Prof.ssa Michela Cortini ha chiesto 
l’approvazione di un Protocollo d’Intesa tra il DiSPuTer e il Dipartimento di Scienze Umane 
dell’Università degli Studi di Verona e il Dipartimento di Metodi e Modelli per l’Economia, il Territorio 
e la Finanza (MEMOTEF) della Sapienza Università di Roma, ai fini della creazione di un Team di ricerca 
nazionale per lo sviluppo del progetto dal titolo “COVID-19 impact on the life of academic students: 
the Italian experience” e la partecipazione al più ampio progetto di ricerca internazionale “Impacts 
of the COVID-19 pandemic on life of higher education students”, promosso dall’Università di Lubiana 
(Slovenia) (All.5.1). Le Parti individuano quali responsabili didattici e scientifici per le attività oggetto 
della presente intesa: 
- per il DiSPuTer: (responsabile scientifico) Prof.ssa Michela Cortini, afferente al Dipartimento in 

qualità di Professore Ordinario in Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni (SSD M-PSI/06); 
- per il Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli Studi di Verona: (responsabili 

scientifici) Dott.ssa Daniela Raccanello e Prof. Roberto Burro, afferenti al Dipartimento in qualità 
di, rispettivamente, Ricercatrice a tempo indeterminato in Psicologia dello Sviluppo e 
dell’Educazione (SSD M-PSI/04) e Professore Associato in Psicologia Generale (SSD M-PSI/01); 
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- per il Dipartimento MEMOTEF della Sapienza Università di Roma: (responsabile scientifico) 
Dott.ssa Cristina Mollica, afferente al Dipartimento in qualità di RTDA in Statistica (SSD SECS/S-
01) 
 

Il protocollo ha durata triennale dalla data di stipula, con facoltà di proroga mediante scambio di 
corrispondenza tra le Parti. Il Consiglio, unanime, approva la sottoscrizione del Protocollo d’Intesa. 
 

5.3 Il Direttore su sollecitazione della Sig.na Alisia Caporale, studentessa del terzo anno in Scienze 
Biologiche dell'Università Politecnica delle Marche (AN), propone l’attivazione di una convenzione 
di tirocinio con il Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente dell'Università Politecnica delle 
Marche (All. 5.2). La Sig.na Caporale ha preso accordi direttamente con la Prof.ssa Ivana Antonucci, 
che si è dimostrata favorevole allo svolgimento dell’attività di tirocinio per n. 120 ore presso il 
Laboratorio di Genetica Molecolare. La Convenzione ha durata triennale a decorrere dalla data di 
sottoscrizione e rinnovabile per uguale periodo previo accordo scritto fra le parti, anche tramite 
scambio di corrispondenza.  
Il Consiglio, unanime, approva la Convenzione che potrà essere trasmessa alla Scuola di Medicina e 
Scienze della Salute per la sottoscrizione a cura della Presidente, Prof.ssa Patrizia Di Iorio. 
 

5.4  Il Direttore comunica che si rende necessaria l’identificazione di un referente di Dipartimento che 
collabori con l’Ateneo nella supervisione delle operazioni (a carico del Dipartimento e dei suoi 
docenti e ricercatori) previste dalla imminente VQR 15-19. Il Direttore segnala che tale ruolo sarà 
particolarmente critico per vigilare sul corretto inserimento del numero dei prodotti individuali, sul 
loro formato, e su altri dettagli tecnici. Viene riscontrata la disponibilità dei Proff.  Gatta, Fairfield e 
La Salvia a collaborare nello svolgimento operativo di queste operazioni di monitoraggio, nonché la 
disponibilità nominale della Prof.ssa Gatta a svolgere formalmente il ruolo di Referente 
dipartimentale per la VQR 15-19. Il Consiglio, ringraziando la Prof.ssa Gatta e gli altri colleghi per la 
disponibilità, unanimemente approva. 

 
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 14/10/2020 (ns prot. n. 2087) 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 29/09/2020 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 il 15/10/2020 (ns prot. 2108), il Prof. Piero Porcelli, in qualità di 
Presidente del CdS magistrale in Psicologia Clinica e della Salute, ha trasmesso il verbale della seduta 
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telematica del 15/10/2020 con i relativi allegati (All. 7.2). Il Consiglio, unanime, ratifica 
l’approvazione del suddetto verbale. 

 
 

7.3 Il Direttore, in merito alla liquidazione dei compensi spettanti per l’attività didattica svolta nell’a.a. 
2019/2020, ai sensi del “Regolamento d’Ateneo per l’attribuzione della retribuzione aggiuntiva ai 
ricercatori a tempo indeterminato ex art. 6, comma 4, Legge 240/2010”, informa il Consiglio che sono 
pervenute le richieste dei seguenti docenti: 

 
1) Dott. Gianluigi Rosatelli 
2) Dott. Vittore Verratti 

 
Si allegano i moduli di richiesta pervenuti (All. 7.3).  
 
Il Consiglio, unanime, attesta l’effettivo svolgimento dell’attività didattica dei ricercatori sopra 
indicati e delega la Segreteria Amministrativa ad inviare alla Divisione 13- Personale Docente e 
Ricercatore estratto della presente delibera per i successivi adempimenti di competenza. 
 

7.4 Il Direttore ricorda al Consiglio che il 12/10/2020 è stata inviata un’e-mail a tutti i docenti e ricercatori 
del Dipartimento per esortare la consegna dei registri elettronici relativi all’attività didattica 
dell’A.A. 2019/2020 ai fini di ottemperare alla verifica dei doveri dei docenti e ricercatori ex. Art. 6 
della L. 240/2010. Ad oggi sono pervenuti i registri dei seguenti docenti e ricercatori:  
 
1) Prof. Luca Tommasi 
2) Dott.ssa Giulia Prete 
3) Prof. Nicola Mammarella  
4) Prof. Domenico Bosco 
5) Dott.ssa Daniela Marchetti 
6) Prof. Francesco Brozzetti 
7) Prof.ssa Oliva Menozzi 
8) Prof. Piero Porcelli 
9) Dott.ssa Rita de Nardis 

10) Prof.ssa Beth Fairfield 
11) Dott. Daniele Marzoli 

Il Direttore invita i docenti che non hanno ancora provveduto a presentare in tempi brevi i registri 
elettronici inviandoli al seguente indirizzo di posta elettronica: direttore.disputer@unich.it. 

7.5 Il Direttore informa il Consiglio che il 20/10/2020 (ns prot. 2137), il Prof. Piero Porcelli, in qualità di 
Presidente del CdS magistrale in Psicologia Clinica e della Salute, ha chiesto l’approvazione della 
nomina della seguente commissione per l'espletamento del bando per l'insegnamento vacante di 
“Laboratorio di Assessment Clinico” (Fascia G-O), 2 CFU, II semestre, SSD M-PSI/08, CdLM-51 
Psicologia Clinica e della Salute (All. 7.4): 
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- Prof. Piero Porcelli (Presidente) 
- Prof.ssa Chiara Conti (Segretario) 
- Prof.ssa Maria C. Verrocchio (Componente). 
 
 Il Consiglio, unanime, approva la nomina della suddetta commissione.  
 

8. CORSI DI PERFEZIONAMENTO E MASTER 
 

Non essendoci argomenti su cui discutere si passa al punto successivo 
 

9. CENTRI E LABORATORI 
 

Non essendoci argomenti su cui discutere si passa al punto successivo 
 

10. SCARICHI INVENTARIALI     
 

Non essendoci argomenti su cui discutere si passa al punto successivo 
 

11. CONTO TERZI  
 

11.1 Il Direttore sottopone al Consiglio il seguente piano di ripartizione delle consulenze in conto terzi 
effettuate dalla Prof.ssa Lucia Marinangeli: 

Prof.ssa Lucia Marinangeli      
Schema per la rendicontazione dell'attività conto 
terzi      

Piano di riparto  Corrispettivo  
 Voci di 
Piano   Subtotali      

Corrispettivo (al netto di iva) 
            5.458,56 
€         

Quote di accantonamenti art. 14 c. 3, 4           

15% Fondo comune art. 14 c. 3 lett.a)   
            
818,78 €        

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

            
272,93 €        

            

Totale quote di accantonamenti art. 14 c. 3, 4    
         
1.091,71 €      

Corrispettivo residuo  
           4.366,85 
€         

COSTI art. 14 c.2          
spese personale esterno           
Ammortamenti           
manutenzioni           
missioni           
acquisto/leasing/affitto locali attrezzature e serv. 
Esterni   

        
3.500,00 €        

assicurazioni           
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Spese per borse o assegni (direttamente riferiti alla 
prestazione)           

Altri costi   
                     -   
€        

Totale Costi art. 14 c.2     
         
3.500,00 €      

Utile da destinare alla premialità art. 13 c. 6   
            
866,85 €        

           
Schema di riparto utile da destinare alla premialità           
Compensi personale docente          

Prof.ssa Lucia Marinangeli 
              866,85 
€          

            
          

Compensi personale non docente   
                     -   
€     

Sig.        

Totale compensi su premialità 
              866,85 
€      

      
Riferimento fatture: Fattura n.25 FE14 del 
22/10/2019 
      
      
 
 

     
La ripartizione di cui sopra non è soggetta ad approvazione del Consiglio di Amministrazione in quanto 
non trattasi di attività sanitaria. Il Consiglio, unanime, approva il piano di ripartizione che verrà 
trasmesso al Settore Trattamenti Economici e Servizio Pensioni. 

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

Prof.ssa Maria Verrocchio       
Schema per la rendicontazione dell'attività conto 
terzi      

Piano di riparto  Corrispettivo  
 Voci di 
Piano   Subtotali      

Corrispettivo (al netto di iva) 
            
7.822,12 €         

Quote di accantonamenti art. 14 c. 3, 4           

15% Fondo comune art. 14 c. 3 lett.a)   
         
1.173,32 €        

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

            
391,11 €        

15% Costi indiretti Ateneo art. 14 c. 3 lett.c)   
            
561,49 €        

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

Totale quote di accantonamenti art. 14 c. 3, 4    
         
2.125,91 €      
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Corrispettivo residuo  
            
5.696,21 €         

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 

                
611,83 €         

Totale Costi art. 14 c.2     
             
611,83 €      

Utile da destinare alla premialità art. 13 c. 6   
         
5.084,38 €        

           
Schema di riparto utile da destinare alla premialità           
Compensi personale docente           

Prof.ssa Verrocchio 
            
5.084,38 €          

            
          

Compensi personale non docente   
                      
-   €     

Sig.        

Totale compensi su premialità 
            
5.084,38 €      

      
Riferimento FV N. 21-22-23-26-30-31/2020 
DISPUTER E FE 6 - 7 - 8/2020 DISPUTER.      

 
 

Di seguito sono indicati gli ordinativi di incasso: FV 7 ORD. 1830, FV 11 ORD. 6930, FV 19 ORD. 6264, 
FV 24 ORD. 8262, FV 25 ORD. 9090, FV 27 ORD. 9622, FV 28 ORD 11269, FV 29 ORD. 11285, FV 21 ORD. 
6983, FV 22 ORD. 8205, FV 23 ORD. 8206, FV 26 ORD. 9093, FV 30 ORD. 11587, FV 31 ORD. 11589, FE 
6 - 7 - 8 ORD. 10536. 

La ripartizione di cui sopra non è soggetta ad approvazione del Consiglio di Amministrazione in quanto 
non trattasi di attività sanitaria. Il Consiglio, unanime, approva il piano di ripartizione che verrà 
trasmesso al Settore Trattamenti Economici e Servizio Pensioni. 

12. TERZA MISSIONE 
 

12.1 Il Direttore informa il Consiglio che il 18/10/2020 (ns prot. n. 2116) la Prof.ssa Maria Verrocchio, in 
qualità di Delegato di Dipartimento le attività di terza missione ha comunicato che il 28/09/2020 c’è 
stata una riunione convocata dal Prof. Arcangelo Merla, Delegato di Ateneo per la Terza missione.  
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La Prof.ssa ha riferito sinteticamente quanto è stato detto:  
- sono in via di elaborazione un Regolamento inerente al Comitato per la Terza Missione e una Carta 

dei Servizi per la Terza Missione;  
- riguardo la VQR 2015-2019, è iniziata la fase di selezione dei casi studio da parte dei Dipartimenti. 

Tutte le indicazioni per la presentazione dei casi studio sono contenute nell’art. 9 del Bando 
Valutazione della Qualità della Ricerca 2015-2019 (VQR 2015-2019), Decreto n. 1 del 3 gennaio 
2020. Come specificato nell’art. 9 <<ai fini della valutazione delle attività di Terza Missione le 
Università presentano alla valutazione un numero di casi studio relativi ad attività di Terza missione 
il cui impatto sia verificabile nel periodo 2015-19 e che, dal punto di vista numerico, siano pari alla 
metà del numero dei propri Dipartimenti>>. Entro il 28/10/2020 i delegati dei Dipartimenti 
dovranno inviare le schede dei casi studio al Delegato di Ateneo. Sarà costituita una Commissione 
di Ateneo che selezionerà i casi studio sulla base di criteri ancora non definiti. Tutte le informazioni 
utili per la VQR inerenti alla Terza Missione sono reperibili al seguente link:  
https://www.unich.it/node/16591.  

 
Il Direttore ricorda altresì di comunicare ogni mese alla Prof.ssa Verrocchio le attività di terza missione 
effettuate (e non da effettuare). Si allega la tabella descrittiva riguardo le attività svolte sinora 
nell’anno 2020 dai docenti e dai ricercatori del Disputer (All. 12.1).  
Il Consiglio ne prende atto ed autorizza la Segreteria Amministrativa ad inviare estratto della presente 
delibera al Settore per il coordinamento delle attività relative a Didattica, Ricerca e Terza Missione. 
 

13. CORSI DI DOTTORATO E CORSI DI SPECIALIZZAZIONE 

 Non essendoci argomenti su cui discutere si passa al punto successivo 

14. RELAZIONI TRIENNALI 
 

Non essendoci argomenti su cui discutere si passa al punto successivo 

15. PROGRAMMAZIONE E RECLUTAMENTO 
 

15.1 Il Direttore informa il Consiglio che, alla luce di un’ulteriore proroga concessa dal Magnifico Rettore 
ai Dipartimenti, che prevede che le programmazioni del reclutamento triennale 2020-2022 siano 
concluse entro la scadenza del 31 ottobre p.v., la Giunta del Dipartimento si è riunita nelle giornate 
del 19 e 20 ottobre procedendo a delle rimodulazioni della programmazione già deliberata.  

 È opportuno ricordare alcuni aspetti che hanno costituito la ratio di tali rimodulazioni: 
1) l’acquisizione dell’informazione certa che i componenti del Dipartimento, Prof. Piero Di Carlo 

e Dr.ssa Eleonora Aruffo (rispettivamente PA e RTD-A SSD FIS/06), a far data dal 1° novembre 
2020 afferiranno al neonato Dipartimento di Tecnologie Innovative per la Medicina e 
l’Odontoiatria;  

2) l’intenzione, pure espressa dal Magnifico Rettore, che eventuali posizioni di RTD-B previste 
nelle programmazioni dipartimentali siano ‘convertite’ da posizioni sui punti organico a 
disposizione del Dipartimento in posizioni sui piani straordinari nazionali di reclutamento dei 
ricercatori varati dallo Stato attraverso i noti dispositivi legislativi;  
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3) l’acquisizione dell’informazione che, allo stato, non vige un veto d’Ateneo avverso il 
reclutamento ex. Art. 24 per la fascia dei Professori Ordinari, che richiede comunque una 
delibera debitamente motivata.  

Alla luce della prima informazione, la Giunta ha innanzitutto convenuto sulla necessità di proporre 
una rimodulazione della programmazione che escluda l’operazione di reclutamento sul SSD FIS/06 
(RTDB 0,25 punti).  
Alla luce del combinato disposto della seconda e della terza informazione, e in considerazione della 
numerosità dipartimentale, giunta ad un valore critico di 37 unità con la fuoriuscita della Prof.ssa 
Mucci, l’imminente quiescenza del Prof. Bosco e l’imminente fuoriuscita del Prof. Di Carlo e della 
Dr.ssa Aruffo, la Giunta ha valutato di proporre al Dipartimento una rimodulazione che possa 
mantenere inalterata la programmazione già deliberata, ma che possa iniettare rapidamente nel 
Dipartimento nuove unità di personale, aumentandone così il numero dei componenti. A tale 
proposito si è considerata la possibilità di trasformare la prevista programmazione per una posizione 
di Professore Ordinario SSD M-PSI/08 ex. Art. 18, in una posizione di Professore Ordinario SSD M-
PSI/08 ex. Art 24. Tale opzione è motivabile in base ad una serie di valutazioni del SSD all’interno del 
Dipartimento e dell’Ateneo.  
In linea con la politica di reclutamento indicata dal piano strategico di Ateneo 2019-2023, le necessità 
del SSD M-PSI/08 riguardano nello specifico: 

1) il risultato della VQR 2011-2014 che colloca il SSD M-PSI/08 dell’Ateneo di Chieti-Pescara al 
secondo posto nella graduatoria nazionale con R = 1.55 (come riferimento locale di Ateneo 
l’Area 11b - Scienze Psicologiche ha un valore di R pari a 1.23); 

2) la capacità di attrarre risorse economiche grazie all’implementazione: 
• delle attività formative di III livello (Master di II livello in “Assessment Psicologico in 

Ambito Forense” giunto alla III edizione nell’A.A. 2020-21 e che nei primi due anni già 
svolti ha avuto un totale di 53 iscritti con un introito di €159.000,00); 

• delle attività assistenziali di conto terzi erogate nell’ambito del Laboratorio di 
Psicologia Clinica (attività psicologico-clinica di intervento e valutazione diagnostica 
e consulenze nel contesto forense per tribunali e privati) per un introito annuale di 
circa €44.000,00; 

• di progetti di intervento nell’ambito di bandi nazionali per un importo complessivo 
di circa €74.000,00 già ammessi a finanziamento e di circa €230.000,00 in attesa di 
finanziamento; 

3) lo sviluppo di progetti in corso relativi a: 
• istituzione della Scuola di specializzazione in Psicologia Clinica allo scopo di garantire 

l’intero ciclo formativo per gli psicologi clinici reso cogente dal DDL del Ministro 
Manfredi sulla laurea abilitante in Psicologia il 20/10/2020; 

• attivazione di un programma di intervento ambulatoriale evidence-based, 
attualmente inesistente sul territorio regionale, per adolescenti con gravi 
problematiche comportamentali (Modello DBT); 

• attivazione di un ambulatorio per il Counseling psicologico per studenti e dipendenti 
Ud’A gestito esclusivamente dagli strutturati del SSD M-PSI/08 e quindi privo di costi 
di esternalizzazione del Servizio;  
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4) la sostenibilità del CdLM 51 in Psicologia Clinica e della Salute che ha attualmente n.497 
studenti iscritti per una numerosità della classe di laurea di riferimento di n.80 iscritti per 
anno, tenendo anche conto dell’opinione degli studenti che ha espresso valutato gli 
insegnamenti erogati dai docenti del SSD M-PSI/08 con una media di 3.46. 
 

Ciò libererebbe nell’immediato, insieme al recupero dei punti organico non più impegnati sul SSD 
FIS/06, i punti organico utili per due operazioni di reclutamento di RTDB.  

Dopo approfondita e partecipata discussione, che ha avuto come oggetto la possibile assegnazione 
dei posti RTD-B ai SSD M-PSI/07, L-ANT/07 e M-PSI/01, la Giunta ha proposto di assegnare 
prioritariamente tali posizioni di ricercatore ai SSD M-PSI/07 (nel quale il pensionamento della 
Prof.ssa Carla Candelori ha comportato il ridimensionamento a due sole persone, con conseguente 
ampio deficit di ore di didattica da erogare) e M-PSI/01 (che vede una grave situazione di scopertura 
didattica, sia sui corsi di studio del nostro che di altri Dipartimenti dell’Ateneo).  

Il Direttore condivide quindi la tabella riassuntiva della programmazione proposta dalla Giunta 
(evidenziati in giallo gli elementi di novità): 

 

 

                    

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Situazione PUNTI ORGANICO TRIENNIO 

RESIDUO: 
2020: 
2021: 
2022: 

 
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     1,25 

PUNTI ORGANICO DISPONIBILI PER ALTRE OPERAZIONI NEL TRIENNIO:  

3,082 – 1,250 = 1,832 
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Tale nuova programmazione comporta di fatto la maturazione di un piccolo debito in punti organico 
(pari a – 0,118), che sarà saldato nella programmazione successiva, ma che, a rigore, potrebbe non 
essere nemmeno considerato un effettivo debito, in virtù della programmazione dei due RTD-B, che di 
fatto sono solo nominalmente conteggiati per un valore di 1 punto organico ma, si rammenti, saranno 
‘convertiti’ in due posizioni a valere sul piano straordinario nazionale di reclutamento di ricercatori, 
comportando quindi un sostanziale risparmio. 
Oltre alla rimodulazione della proposta di programmazione, la Giunta ha espresso la ferma intenzione 
di tenere in prioritaria considerazione nella successiva programmazione (2021-2023) le istanze e le 
necessità dell’area archeologica. Si apre un’ampia discussione durante la quale il Direttore condivide 
la tabella relativa alle scoperture didattiche (All. 15.1), evidenziando che le operazioni di 
reclutamento ex-novo proposte dalla Giunta siano sostanziate da situazioni di oggettiva difficoltà 
nell’erogazione della didattica, che notoriamente costringono al ricorso a contratti di docenza esterna. 
Prende la parola la Prof.ssa Alessandra Babore, che esprime apprezzamento per la previsione di una 
posizione di ricercatore per il SSD M-PSI/07, rammentando tuttavia che le esigenze didattiche del SSD, 
in particolare nel Corso di Laurea Magistrale in Psicologia clinica e della salute, dovranno portare ad 
ulteriore reclutamento sul medesimo SSD. Similmente, la Prof.ssa Chiara Berti osserva che il SSD M-
PSI/05 è gravato - per tabulas - dal massimo numero di ore di scopertura didattica dell’intero 
Dipartimento, ed esorta a tenere prioritariamente conto di tale dato nella successiva programmazione. 
Prende la parola la Prof.ssa Michela Cortini, che esprime analoga preoccupazione per il SSD M-PSI/06. 
Interviene il Dr. Rosatelli, il quale constata che la tabella delle scoperture didattiche, se considerata 

PROPOSTE GIUNTA 

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

Tecnico livello D area geologica  0,30 

PO Art. 24 M-PSI/08   0,30 

RTD-B M-PSI/07    0,50 

RTD-B M-PSI/01    0,50 

     ____ 

TOTALE     1,95 

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. 24 M-PSI/08  0,30 

 RTD-B M-PSI/07   0,50 

 RTD-B M-PSI/01   0,50 

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

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

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

 M-PSI/08 (TT)   0,20 

 GEO/10 (TT)   0,20 

     ____ 

TOTALE     3,200 
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come il parametro cardine della programmazione, potrebbe portare ad un reclutamento privilegiato 
per alcuni anni soltanto in pochi SSD prima di ridurne la sofferenza didattica, e afferma che ciò non sia 
condivisibile laddove altri SSD, anch’essi in ‘sofferenza didattica’ seppur in misura minore, subiscono 
così un’ingiusta procrastinazione, a maggior ragione quando potrebbero rivendicare una altrettanto 
legittima necessità di reclutamento per ragioni di ricerca. Il Prof. Alberto Di Domenico e il Direttore 
rispondono al Dr. Rosatelli, condividendone la posizione in linea di principio, ma rilevando che la 
programmazione proposta dai Dipartimenti deve fare i conti con i parametri stabiliti dal Nucleo di 
Valutazione per la verifica di sostenibilità del reclutamento medesimo, e ricordando che il Nucleo di 
Valutazione considera quale criterio principe, che piaccia o no, proprio il dato relativo alla scopertura 
didattica. Viene comunque condivisa la posizione emergente relativa alla necessità di sensibilizzare i 
vertici dell’Ateneo sulla necessità di integrare i principi regolatori sui quali il Nucleo di Valutazione basa 
la propria valutazione delle proposte di reclutamento, nella direzione di una maggior attenzione per 
gli aspetti della ricerca. A tale proposito, il Direttore, rispondendo alla Prof.ssa Michela Balsamo, la 
quale osserva che le programmazioni precedenti sembrano non aver tenuto conto altrettanto 
oggettivamente delle esigenze didattiche, se è vero che esistono SSD che si trovano in una posizione 
di sostanziale esubero di personale (e quindi la copertura didattica riporta addirittura un indicatore 
negativo in termini di numero di ore scoperte), fa presente che tale situazione ad esempio è occorsa 
al proprio SSD, nel quale diversi progetti competitivi hanno virtuosamente iniettato nuovo personale 
ricercatore sul SSD M-PSI/02 portando a superare il limite di copertura delle ore di didattica. Appare 
palese, alla luce di tale ulteriore osservazione, che il solo parametro della copertura didattica sia in 
netta contraddizione con altre e altrettanto legittime ragioni di reclutamento, talvolta addirittura 
sopravenienti (come nel caso di successo in caso di grant e progetti di ricerca) rispetto alla rilevazione 
della mera necessità didattica. Al termine della discussione, il Consiglio, unanime, approva la 
programmazione 2020-2022. 

 
16. COMITATO REVISIONE RICERCA IN PSICOLOGIA (CRRP) 

16.1 Il Direttore informa il Consiglio che il 16/10/2020 (ns prot. 2113) il Dott. Rocco Palumbo ha trasmesso il 
verbale della riunione tenutasi il 30/09/2020 in modalità telematica, con all’ordine del giorno la 
discussione collegiale dei progetti presentati (All. 16.1). Il Consiglio, unanime, ratifica l’approvazione del 
suddetto verbale. 

17. RICHIESTE AUTORIZZAZIONE MANTENIMENTO RESIDENZA FUORI SEDE 
 

17.1 Il Direttore informa il Consiglio che sono pervenute le richieste di autorizzazione per mantenere la 
residenza fuori sede per l’A.A. 2020/2021, ai sensi del D.R. n.706 del 14.3.2018, da parte dei seguenti 
docenti e ricercatori (All. 17.1): 
 

- Prof.ssa Chiara Berti 
- Dott. Gianluigi Rosatelli 
- Prof. Giovanni Stanghellini 
- Prof. Piero Porcelli 
- Dott.ssa Lilybeth Fontanesi 
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- Prof. Vasco La Salvia
- Prof.ssa Maria Carla Somma

Il Direttore comunica tuttavia che nell’ultima seduta del S.A. di ottobre il Rettore ha dato lettura di alcuni 
commi del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e 
l'innovazione digitale e tra questi quello relativo all’abrogazione dell’obbligo di risiedere nella sede 
dell’Ateneo.  
Di seguito la norma abrogata: [I professori hanno l'obbligo di risiedere stabilmente nella sede 
dell'Università od Istituto cui appartengono. In casi del tutto eccezionali, i professori possono, tuttavia, 
essere autorizzati dal Ministro per la pubblica istruzione, su proposta del rettore o direttore, udito il 
Senato accademico, a risiedere in località prossima, ove ciò sia conciliabile col pieno e regolare 
adempimento dei loro doveri di ufficio]. 

Il Consiglio ne prende atto. 

Esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno il Direttore chiude la seduta alle ore 14:45. 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                IL DIRETTORE 

    Dott.ssa Elvira D’Annunzio                        Prof. Luca Tommasi 

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

	ORDINE DEL GIORNO:

		2020-11-17T09:35:17+0000
	D'ANNUNZIO ELVIRA




