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

E DEL TERRITORIO DEL 14 SETTEMBRE 2022. 

Il giorno 14 settembre 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; A = assente; AG = assente giustificato, *collegato da remoto): 

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 

Stoppa Francesco  PO   X Fontanesi Lilybeth   RU X   

Stuppia Liborio  PO X   Galanti Teresa RU X   

Tommasi Luca  PO X   Guidetti Gloria  RU  X  

Verrocchio Maria PO X   Mancini Milena RU X   

Antonucci Ivana  PA X   Marchetti Daniela  RU X*   

Babore Alessandra  PA X   Marzoli Daniele  RU X   

Balsamo Michela  PA X   Palumbo Rocco  RU X   

Berchicci Marika  PA  X  Prete Giulia  RU X   

Berti Chiara PA X   Rosatelli Gianluigi  RU   X 

Brozzetti Francesco PA X   Rossi Claudia RU X   

Conti Chiara  PA X   Perna Mariagrazia  D.R.  X  

Costantini Marcello  PA X*   Malatesta Gianluca A.R. X   

de Nardis Rita  PA  X  D’Annunzio Elvira  SAD X   
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Il Direttore alle ore 12:10 termina l’appello e, verificata la sussistenza del numero legale, apre la seduta. 

Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio i verbali della seduta del 14/07/2022. 

 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

PREMESSO      che il suddetto verbale è stato inviato per posta elettronica a ciascuno dei membri del       

                          Consiglio di Dipartimento; 

RICHIAMATO   l’art. 14 del Regolamento di Dipartimento; 

ACCERTATO     che non sono pervenute osservazioni; 

CONSIDERATO che il suddetto verbale è conforme a quanto deliberato; 

APPROVA          il verbale della seduta del 14/07/2022 

 

 

1. COMUNICAZIONI 

 
1.1 Il Direttore informa il Consiglio che la Prof.ssa Alessandra Babore il 9 settembre u.s. (ns prot. 

1883) in relazione alle “attività extra impiego conferite da un soggetto esterno all’Ateneo”, 

ha comunicato di essere stata invitata a tenere due seminari nell’ambito del Master di II lvl in 

“Family Home Visting” presso l’Università La Sapienza di Roma, nelle seguenti date e orari: 15 

ottobre 2022 h9:30-13:30, 28 gennaio 2023 h9:30-13:30, per un totale di n. 8 ore. L’attività di 

cui sopra è liberamente esercitabile ai sensi dell’art. 8 del Regolamento disciplinante gli 

incarichi esterni all’ateneo per i professori e i ricercatori (emanato con D.R. n. 815 del 

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

 

1.2 Il Direttore informa il Consiglio che la Dott.ssa Daniela Marchetti il 12 settembre u.s. (ns prot. 

1902) in relazione alle “attività extra impiego conferite da un soggetto esterno all’Ateneo”, 

ha comunicato di aver ricevuto l’incarico a tenere un corso dal titolo “Modelli interpretativi e 

valutazione multidimensionale del disturbo da gioco d'azzardo (DGA)” presso il SERD di Chieti, 

il 20 settembre p.v. dalle ore 9:00 alle ore 14:00, per un totale di n. 5 ore. L’attività di cui sopra 

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

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

ne prende atto. 

2. BORSE DI STUDIO E ASSEGNI DI RICERCA 

Di Domenico Alberto  PA X   Marsili Franca Maria RAD   X 

Ferrarini Federica  PA X   Staffilani Patrizia  PTA X   

Gatta Valentina  PA X   Tordone Vienna  PTA X   

La Salvia Vasco  PA X        

Marinangeli Lucia  PA X        

Somma Maria Carla PA X        
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2.1 Il Direttore informa il Consiglio che il 30 agosto u.s. (ns prot. n.1841), la Dott.ssa Ilaria Di Pietro 

beneficiaria della borsa di studio dal titolo “Studio dei depositi sedimentari di Marte per 

l'applicazione di tecniche di cronologia tramite luminescenza” con Tutor la Prof.ssa Lucia 

Marinangeli, ha comunicato l’intenzione di rinunciare alla suddetta borsa a partire dal 

31/0/2022. Si allega la relazione finale delle attività svolte (All. 2.1). Il Consiglio ne prende atto. 

 

2.2 Il Direttore informa il Consiglio che il 25/07/2022 (ns prot. n.1689), la Dott.ssa Loreta Cannito, 

beneficiaria dell’assegno di ricerca dal titolo “The role of attention in economic decision for self 

and for others: eye tracking applications”, indetto con D.R. n°544/2020, la cui scadenza è 

prevista il 30/11/2022, ha presentato istanza di recesso anticipato dal contratto con 

decorrenza a partire dal 01/10/2022 (All. 2.2), in seguito all'utile collocamento in graduatoria 

per una posizione presso altro Ateneo. Il Prof. Alberto Di Domenico, in qualità di Tutor, ha 

trasmesso la relazione sulle attività condotte dall’assegnista dal 01/12/2020 al 31/08/2022, 

in cui dichiara che la Dott.ssa Cannito ha svolto le attività di ricerca, prodotto pubblicazioni 

scientifiche e raggiunto i risultati attesi in ragione delle indicazioni progettuali previste (All. 

2.3). Il Consiglio, unanime, approva l’istanza di recesso preventivo avanzata dalla Dott.ssa 

Loreta Cannito. 

 

2.3 Il Direttore informa il Consiglio che il 7 settembre u.s. (ns prot. n.1917), la Prof.ssa Valentina 

Gatta ha chiesto l’attivazione di una borsa di studio dal titolo “Fertilità e Stress: modificazioni 

epigenetiche”. Durata della borsa: n. 3 mesi (rinnovabile). Costo della borsa: €4.500,00. Fondi 

d’imputazione: €4.400,00 sui fondi di ricerca di Ateneo del Prof. Costantini, €100,00 sui fondi 

di ricerca di Ateneo della Prof.ssa Valentina Gatta. 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 13 settembre u.s. (ns prot. n. 1925) la Prof.ssa Lucia 

Marinangeli ha trasmesso una richiesta di rinnovo della borsa di studio dal titolo “Cartografia 

e stratigrafia delle successioni eoliche in Arabia Terra, Marte” di cui è beneficiaria la Dott.ssa 

Agnese Caramanico. Durata della borsa: n. 4 mesi (1 ottobre 2022 -31 gennaio 2023). Costo 

della borsa: €1.600,00. Fondi d’imputazione: fondi del progetto di ricerca Europlanet-gmap. 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 13 settembre u.s. (ns prot. n.1904) il Prof. Marcello 

Costantini ha trasmesso la richiesta di emanazione di un 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 

 

Ricerche sui processi di autoregolazione condotte 

all’interno del gruppo TEAM Lab (The Embodied Adaptive 

Mind) 

AREA 
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SETTORE CONCORSUALE 

 

11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia e psicometria 

S.S.D. M-PSI02 

TUTOR / RESPONSABILE SCIENTIFICO Prof.ssa Francesca Ferri (DNISC) 

TITOLO IN ITALIANO 

 
Codifica neurale di segnali enterocettivi 

TITOLO IN INGLESE 

 

Cortical responses to interoceptive input 

DURATA 

 

 

1 anno, rinnovabile 

COSTO ANNUALE 

 

 

€25.000  

FINANZIAMENTO DIPARTIMENTALE 100% Grant Boost for Interdisciplinarity (INTRIGUE)  

 REQUISITI CURRICULARI INDIVIDUATI QUALI 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 

 

 

 

Laurea Magistrale LM-51 in Psicologia o lauree equiparate 

Laurea Magistrale LM-6 in Biologia o lauree equiparate 

Laurea Magistrale in Medicina LM-41 o lauree equiparate 

Laurea Magistrale in Fisica LM-17 o lauree equiparate 

ULTERIORI ELEMENTI DI SELEZIONE DA 

PREVEDERE IN SEDE DI EMANAZIONE DEL 

BANDO 

 

Dottorato di ricerca 

Curriculum formativo, scientifico e professionale adeguato 

allo svolgimento dello specifico programma di studio e 

ricerca oggetto dell'assegno. 

DESCRIZIONE SINTETICA DELL’ATTIVITA’ DI 

RICERCA IN ITALIANO (MAX 1000 CARATTERI) 

 

 

 

 

 

 

 

L’attività di ricerca riguarderà l’interazione tra 

enterocezione e autoregolazione. Ad ogni battito cardiaco, 

i segnali enterocettivi cardiaci informano il cervello sullo 

stato di arousal cardiovascolare. L'arousal fisiologico guida 

i comportamenti adattivi, comprese le abilità di controllo 

inibitorio. L’attività di ricerca prevista si focalizzerà sugli 

effetti delle interazioni cuore-cervello sul controllo 

inibitorio. Le interazioni cuore-cervello saranno 

considerate a diverse scale temporali combinando misure 

EEG ed ECG. Verrà studiato l’impatto delle interazioni 

cuore-cervello su diverse strategie di controllo inibitorio, in 

particolare di inibizione reattiva e proattiva. Verranno 

testati individui con livelli crescenti di impulsività e 

schizotipia, che ci si aspetta manifestino alterazioni 

specifiche rispetto all’ una o all'altra strategia di inibizione, 

come suggerito dalla letteratura recente.  

mailto:e.dannunzio@unich.it
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DESCRIZIONE SINTETICA DELL’ATTIVITA’ DI 

RICERCA IN INGLESE (MAX 1000 CARATTERI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The research activity will address the interaction between 

interoception and self-regulation. At each heartbeat, 

cardiac signals inform the brain about the cardiovascular 

arousal state. Physiological arousal guides adaptive 

behavior including inhibitory control. This project will 

investigate how heart-brain interactions impact upon 

inhibitory control. Heart-brain interactions will be 

characterized at different time scales combining EEG and 

ECG measures. Their impact on different inhibitory control 

strategies - that is reactive and proactive inhibition - will 

be investigated. Individuals with increasing levels of 

impulsivity and schizotypy will be tested, as they are 

expected to be specifically impaired in one or the other 

inhibition strategy. This will provide crucial hints to 

understand maladaptive behavior in different clinical 

populations, and eventually develop new and selective 

interoception-based intervention strategies. 

RISULTATI ATTESI 

 

 

 

L’attività di ricerca fornirà indicazioni importanti per 

comprendere il comportamento disadattivo in diverse 

popolazioni cliniche, ed eventualmente sviluppare nuove e 

selettive strategie di intervento basate sull’enterocezione. 

Inoltre, i risultati dell‘attività di ricerca saranno la base per 

almeno una pubblicazione scientifica su rivista peer 

reviewed. 

 

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

di ricerca. 

3. AUTORIZZAZIONI SPESE 

 
3.1 Il Direttore comunica che l’automobile del Dipartimento, Fiat 16, presenta problemi con il 

cambio ed ha bisogno di manutenzione. Si allega il preventivo di spesa di € 1.236,00 

dell’autofficina Mario Sansonetti di Ripa Teatina (CH) (All. 3.1). Il Consiglio, unanime, autorizza 

la spesa. 

 

4. AUTORIZZAZIONI INCARICHI  

      Non essendoci argomenti su cui discutere si passa al punto successivo 

 

5. PROGETTI DI RICERCA, CONTRATTI E CONVENZIONI 

 
5.1 ll Direttore ricorda che nella seduta del Consiglio del 29 settembre 2021 la Prof.ssa Maria 

Verrocchio è stata autorizzata a svolgere presso il Dipartimento il Progetto WeCare (Numero 

Progetto: 2019-RIR-00565), promosso da “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto 

della povertà educativa minorile. Il Dipartimento partecipa alla realizzazione delle seguenti 

attività: 
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- PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO: partecipa a tavoli interistituzionali per la 

predisposizione del Manuale delle procedure territoriali di protezione all’infanzia e 

all’Adolescenza (Consiglio Locale per la tutela del minore); individua un responsabile che 

farà parte della Task force amministrativa; 

- FORMAZIONE SPECIFICA E CAPACITY BUILDING: si occupa dell’erogazione di attività di 

formazione specialistica destinata ad operatori dell’area pedagogica (presidi, insegnanti, 

educatori etc.). Coordina e conduce, in collaborazione con l’Associazione Focolare Maria 

Regina ONLUS (Centro Studi sull’infanzia e l’adolescenza) le attività di Capacity Building per 

una formazione degli operatori rispetto all’utilizzo del ‘Manuale delle procedure territoriali 

di protezione all’Infanzia e all’Adolescenza; eroga interventi di counseling rivolti ad 

insegnanti con attivazione di sportelli all’interno di istituti scolastici; 

- MONITORAGGIO E VALUTAZIONE: realizza il monitoraggio e la valutazione utilizzando 

un’ottica evidence-based, con un approccio multi-metodo (raccolta di dati qualitativi e 

quantitativi) e multi-informant (raccolta di dati dai diversi attori coinvolti nelle azioni   

progettuali) con azioni specifiche lungo l’intero corso del progetto. Individua un 

Responsabile delle attività di monitoraggio e valutazione per il coordinamento delle 

attività, la progettazione di apposite schede di sintesi, la gestione digitalizzata dei flussi 

informativi e dei dati, la redazione di report periodici e di un report conclusivo. 

 

Nel progetto è coinvolto sia personale esterno appositamente reclutato sia personale interno; 

In particolare si precisa che le seguenti attività svolte dal personale interno saranno 

remunerate oltre la normale retribuzione in quanto è stata prevista una specifica voce di 

budget: 

  

Macro voce Voce costo Ore  Costo 
orario 

Costo 
totale 

Costo 
totale 
(+4%) 

Coordinamento, 
gestione e 

rendicontazione 

Risorse umane (personale 
dipendente, collaboratori e 
consulenti retribuiti nell'ambito 
del progetto - es. coordinatore, 
educatore, operatore, ...)   
Dott.ssa Elvira D'Annunzio 

responsabile 
amministrati
vo del 
soggetto 
partner 
Università 
degli Studi 
D'Annunzio 

20 € 29,19 € 583,80 € 607,15 

1.ELABORAZION
E CHILD 

SAFEGUARDING 
POLICY E 

REDAZIONE 
MANUALE 

PROCEDURE DI 
PROTEZIONE 

Risorse umane (personale 
dipendente, collaboratori e 
consulenti retribuiti nell'ambito 
del progetto - es. coordinatore, 
educatore, operatore, ...) 
Dott.ssa Daniela Marchetti 

ricercatore  50 € 40,00 € 2.000,00 € 2.080,00 

mailto:e.dannunzio@unich.it
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DELL’INFANZIA: 
mesi 6 

Risorse umane (personale 
dipendente, collaboratori e 
consulenti retribuiti nell'ambito 
del progetto - es. coordinatore, 
educatore, operatore, ...) 
Prof.ssa Maria Verrocchio 

esperto  25 € 46,00 € 1.150,00 € 1.196,00 

2.FORMAZIONE 
SPECIALISTICA, 

CAPACITY 
BUILDING E 

COUNSELING 
PSICOLOGICO 

Risorse umane (personale 
dipendente, collaboratori e 
consulenti retribuiti nell'ambito 
del progetto - es. coordinatore, 
educatore, operatore, ...) 
Prof.ssa Maria Verrocchio 

Coordinator
e scientifico 

30 € 46,00 € 1.380,00 € 1.435,20 

 

Il Consiglio, all’unanimità, autorizza la erogazione dei compensi di cui sopra subordinatamente, 

con riferimento alla sola dott.ssa D’Annunzio, alla autorizzazione del Direttore Generale, come 

da regolamentazione di Ateneo vigente A tal proposito si sottolinea come non venga 

individuato ulteriore personale appartenente alla filiera in quanto l’attività da svolgere è 

prettamente un’attività di verifica e controllo che necessariamente deve risiedere in capo ad 

un unico responsabile. 

5.2 Il Direttore informa il Consiglio che il Settore progetti nazionali ed europei ha comunicato che 

la proposta progettuale Boost for Interdisciplinarity (D.R. 2182/2021) identificata con ID 

6678/2022 presentata dal Prof. Marcello Costantini è stata ammessa al finanziamento come 

indicato nel D.R. 1277/202, pubblicato sull’Albo Pretorio di Ateneo, per un budget di 

€100.000,00. 

 

Abstract: 

Fatigue is a disabling experience across diseases, including Long COVID. Besides this 

pathological fatigue, healthy individuals experience transient fatigue with negative effects on 

quality of life and work ability. Pathological and transient fatigue have been traditionally 

investigated separately preventing a comprehensive understanding of the phenomenon. A new 

theoretical perspective is emerging that generally grounds the perception of fatigue in 

interoception, which refers to the inner body states. INTRIGUE will make a breakthrough by 

revealing how interoception contributes to fatigue, under the influence of cognitive and 

epigenetic factors, in Long COVID and during physical exercise. INTRIGUE will use network 

physiology and machine learning approaches. Besides boosting a paradigm shift, INTRIGUE will 

develop tailored cognitive trainings to reduce perception of fatigue. INTRIGUE is a radically new 

approach to study fatigue pushing forward the boundaries of the disciplines involved. 

 

Il Consiglio, udita la relazione del Direttore del Dipartimento, all’unanimità approva: 
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1) la gestione del progetto di ricerca dal titolo “INTEROCEPTION AND FATIGUE: predicting and 

treating pathological and transient fatigue”, acronimo “INTRIGUE”, ERC Area del progetto 

SH4_3; 

2) il gruppo di ricerca così costituito: 

- Prof. Marcello Costantini, Principal Investigator (PI); 

- Dott.ssa Francesca Ferri, RTDB, Dipartimento di Neuroscienze, Imaging e Scienze Cliniche; 

- Dott. Andrea Zaccaro, Post-Doctoral researcher, Dipartimento di Neuroscienze, Imaging e 

Scienze Cliniche; 

- Prof.ssa Marika Berchicci, PA, Dipartimento di Scienze Psicologiche, della Salute e del 

Territorio; 

- Prof. Maurizio Bertollo, PA, Dipartimento di Medicina e Scienze dell'Invecchiamento; 

- Dott. Dario Pompa, PhD, Dipartimento di Medicina e Scienze dell'Invecchiamento; 

- Prof. Liborio Stuppia, PO, Dipartimento di Scienze Psicologiche, della Salute e del Territorio; 

- Dott. Federico Anaclerio, PhD, Dipartimento di Neuroscienze, Imaging e Scienze Cliniche; 

- Prof. Filippo Zappasodi, PA, Dipartimento di Neuroscienze, Imaging e Scienze Cliniche; 

- Prof. Mauro Gianni Perrucci, PA, Dipartimento di Neuroscienze, Imaging e Scienze Cliniche; 

3) Il budget (con il relativo cronoprogramma) stabilito in €100.000,00 (centomila/00) e così 

ripartito: 

 

Proposal Full Title INTEROCEPTION AND FATIGUE: predicting and treating 

pathological and transient fatigue 

Proposal Acronym INTRIGUE 

CUP D75F21003210001 

Granted funding 100.000 

 

Cost Category (as stated in art. 3 of the call - D.R. 
2182/2021) 

Total 

M1-M24 

Personnel (1 post-doc) 25.000,00 € 

Travel and subsistence 3.000,00 € 

Equipment 0,00 € 

Other goods, works and services 57.000,00 € 

Access to research infrastructures 15.000,00 € 

Project total costs 100.000,00 € 

 

Si allega cronoprogramma di spesa (All. 5.1).  

 

5.3 Il Direttore informa il Consiglio che il Settore progetti nazionali ed europei ha comunicato che 

la proposta progettuale Boost for Indipendence (D.R. 2182/2021), identificata con ID 

6685/2022, presentata dal Dott. Gianluca Malatesta è stata ammessa al finanziamento come 

indicato nel D.R. 1457/2022, pubblicato sull’Albo Pretorio di Ateneo, per un budget di 

€50.000,00. 
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Abstract: 

Behavioural lateralization is associated with the asymmetrical organisation of nervous systems. 

Movements and postures present postnatally in the interactive infant/mother behaviour 

include both active/motor and passive/sensory biases, forming a contextual network enabling 

the typical development of brain asymmetries. Face-to-face and skin-to-skin infant/mother 

interactions as in cradling, via bio-behavioural synchrony and posturo-motor patterns, drive 

cognitive, emotional, and motor development of infants. BELAYED will assess whether and to 

which extent the lateral motor biases expressed by the mother in the interaction with infants 

during the first 3 months of life (linked to biological and behavioural features) canalise 

development. By investigating motor laterality and multisensory experience associated, we will 

clarify whether cradling behaviours qualify as maternal effects, involving a “laterality-sensitive 

period” fostering typical motor, perceptual, and cognitive development. 

 

Il Consiglio, udita la relazione del Direttore del Dipartimento, all’unanimità approva: 

 

1) la gestione del progetto di ricerca dal titolo “Behavioural Lateralization, Early Experience and 

Development”, acronimo “BELAYED”, ERC Area del progetto SH4_4 Neuropsychology; 

2) il gruppo di ricerca così costituito: 

- Dott. Gianluca Malatesta, Principal Investigator (PI); 

- Danilo Bondi, Dipartimento di Neuroscienze, Imaging e Scienze Cliniche; 

- Chiara Filippini, Dipartimento di Neuroscienze, Imaging e Scienze Cliniche; 

3) Il budget (con il relativo cronoprogramma) stabilito in €50.000,00 (cinquantamila/00) così 

ripartito: 

 

Proposal Full Title Behavioural 
Lateralization, Early 
Experience and 

Development 

Proposal Acronym BELAYED 

CUP D75F21003210001 

Granted funding 50.000,00 € 

 

Cost Category (as stated in art. 3 of the call - D.R. 2183/2021) 
Total 

M1-M24 

Travel and subsistence 5.000,00 € 

Equipment 5.000,00 € 

Other goods, works and services 34.500,00 € 

Access to research infrastructures 5.500,00 € 

Project total costs 50.000,00 € 

 

Si allega la tabella relativa al cronoprogramma di spesa (All. 5.2).  

 

mailto:e.dannunzio@unich.it
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5.4 Il Direttore ricorda che con la delibera d’urgenza n.37/2022 del 15/03/2022 nonché con la 

delibera del 03/05/2022 è stata autorizzata la gestione del Progetto di ricerca dal titolo 

“BOOSTING INGENIUM FOR EXCELLENCE” nell’ambito della Call European Excellence Initiative 

(EEI): Strengthening capacity for excellence in higher education institutions and surrounding 

ecosystems (HORIZON-WIDERA-2021-ACCESS- 05).  

 

Capofila del Progetto è l’Università Tehnica Gheorghe Asachi Din Iasi; 

Il partenariato è così costituito: 

- Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi Din Iasi (RO) – Coordinatore – 

- Universidad De Oviedo (ES) Hochschule Karlsruhe (DE) 

- Universita Degli Studi Gabriele D'annunzio Di Chieti-Pescara (IT) Medical 

- University Sofia (BG) 

- Universite De Rouen Normandie (FR) 

- Munster Technological University (IE) 

- Hogskolan I Skovde (SE) 

 

Il Budget di progetto è il seguente: 

 
Name of beneficiary Country Role Personnel 

costs/€ 
Purchase costs 

- Travel and 
substistence 

/€ 

Purchase 
costs - 
Other 
goods, 
works 

and 

services/€ 

Indirect 
costs/€ 

Total 
eligible 
costs 

Requested EU 
contribution 

to eligible 
costs/€ 

Universitatea Tehnica 
Gheorghe Asachi Din 

Iasi 

 
RO 

 
Coordinator 

 
157,300 

 
21,000 

 
6,000 

 
46075.00 

 
230375.00 

 
230,375 

Universidad De 
Oviedo 

 
ES 

 
Partner 

154,086 17,000 3,000 43521.50 217607.50 217,608 

Hochschule 
Karlsruhe 

 
DE 

 
Partner 

228,520 17,000 4,000 62380.00 311900.00 311,900 

Universita Degli Studi 
Gabriele D'annunzio Di 

Chieti-pescara 

 
IT 

 
Partner 

192,920 17,000 10,000 54980.00 274900.00 274,900 

Medical University 
Sofia 

 
BG 

 
Partner 

96,300 21,000 3,000 30075.00 150375.00 150,375 

Universite De Rouen 
Normandie 

 
FR 

 
Partner 

202,500 17,000 4,000 55875.00 279375.00 279,375 

Munster Technological 
University 

 
IE 

 
Partner 

244,280 17,000 4,000 66320.00 331600.00 331,600 

Hogskolan I Skovde  
SE 

 
Partner 

145,600 13,500 3,000 40525.00 202625.00 202,625 

mailto:e.dannunzio@unich.it
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TOTAL 1,421,506 140,500 37,000 399751.50 1998757.50 1,998,758 

 

Il gruppo di ricerca è così costituito: 

- Costantini Marcello, PA, DiSPuTer 

- Ferri Francesca, PA, Dipartimento di Neuroscienze, Imaging e Scienze Cliniche 

- Bertollo Maurizio, PA, Dipartimento di Medicina e Scienze dell’Invecchiamento 

 

Il Consiglio, udita la relazione del Direttore del Dipartimento, all’unanimità approva: 

1) la gestione del progetto di ricerca dal titolo “BOOSTING INGENIUM FOR EXCELLENCE”; 

2) il gruppo di ricerca; 

3) Il budget Ud’A in € 274.900,00 (duecentosettantaquattromilanovecento) 

5.5 Il Direttore dà la parola alla Prof.ssa Ivana Antonucci la quale chiede l'autorizzazione per 

l'inserimento dei Dr Anaclerio Federico, D’Ellice Anastasia e Ranaudo Marianna nel proprio 

gruppo di ricerca di Ateneo (ex 60%). Il Consiglio, unanime, approva. 

5.6 Il Direttore informa il Consiglio che il Prof. Vittore Verratti ha trasmesso una richiesta di 

approvazione del Progetto di ricerca dal titolo “LOBUJE PEAK-PYRAMID: EXPLORATION 

&PHYSIOLOGY 2022”, nell’ambito delle attività svolte nel “Laboratorio didattico-sperimentale 

di Fisiologia Clinica ed Ipossica”, ed è parte integrante del Progetto di ricerca dal titolo 

“FISIOLOGIA CLINICA DELLA RISPOSTA IPOSSICA”, approvato in maniera definitiva dal 

“Comitato Etico delle Province di Chieti e Pescara” come da Verbale di seduta del Comitato 

Etico N. 18 del giorno 29/07/2021.  Il progetto avrà luogo in Nepal/Himalaya tra il 18 ottobre 

ed il 9 novembre c.a., presso il Centro di Ricerca Laboratorio Piramide (convenzionato con UDA) 

e gestito da EV-K2CNR come da Accordo Quadro fra l’Università e l’Associazione EV-K2-CNR 

stipulato in data 13/04/2018. Il Consiglio, unanime, 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 27 luglio u.s. (ns prot. n.1711) la Prof.ssa Michela Cortini, 

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

verbale della seduta del 21 luglio 2022 con i relativi allegati (All. 7.1). Ai fini delle 

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

 

 punto 3.3- Modifica Ordinamento Didattico 2023-2024 

 

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

mailto:e.dannunzio@unich.it
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7.2 Il Direttore riferisce che il 7 settembre u.s. (ns prot. n.1872) il Dott. Umberto Masotti del 

Settore Applicativi Servizi Studenti, ha trasmesso i risultati delle votazioni che si sono tenute il 

5 settembre u.s. per l'elezione del Presidente del Corso di Studi Magistrale a carattere 

internazionale nella classe LM-51 “Psychology of wellbeing and Performance”. Con una 

preferenza di n.10 voti è stato eletto il Prof. Marcello Costantini (All. 7.2). Il Consiglio ne 

prende atto. 

 

7.3 Il Direttore informa il Consiglio che il 9 settembre u.s. (ns prot. n.1882) il Prof. Pietro Porcelli, 

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

verbale della seduta del 7 settembre 2022 con i relativi allegati (All. 7.3). Ai fini delle 

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

 punto 1 - Discussione e approvazione della SUA-CdS 2022/2023 

 punto 4- Conferma rappresentante del CdS nella Commissione Paritetica Docenti-

Studenti (CPDS) della Scuola di Medicina e Scienze della Salute 

 punto 5- Richiesta di aumento di 2 CFU alla Prof.ssa Carla Candelori per il corso a scelta 

di “Modello psicoanalitico e lavoro nelle istituzioni” (riportato integralmente) <<A seguito 

della rinuncia all’insegnamento comunicata dalla Dr.ssa Flavia Portanova (EQ), si chiede 

l’affidamento di ulteriori 2 CFU alla Prof.ssa Carla Candelori (EQ), già Professore Ordinario 

presso questo CdS, per il corso a scelta di “Modello psicoanalitico e lavoro nelle istituzioni” 

(TAF D, M- PSI/07) per il quale effettua già 2 CFU. Si allega CV della Prof.ssa Candelori 

(Allegato C). Si allega altresì il modulo della proposta per l’attribuzione di incarichi di 

insegnamento (Allegato D). A seguito di tale decisione, si allega la versione aggiornata della 

tabella degli affidamenti esterni per incarichi didattici per l’a.a. 2022/2023, già approvata 

nel Consiglio CdS del 13/7/2022, con evidenziazione in giallo della modifica relativa alla 

Prof.ssa Candelori (Allegato E)>>. 

 punto 6- Rinuncia all’insegnamento del Dr. Gilberto Dipetta (rinnovo EQ) e 

affidamento per ulteriori 2 CFU alla Dr.ssa Milena Mancini (M-PSI/07, RTDB) del 

corso a scelta “Psicopatologia e psicoterapia” (M-PSI/07, TAF D, 8 CFU)  

 punto 8- Nomina commissione per il Premio Pastoressa (riportato integralmente) <<Come 

da approvazione del Consiglio di CdS (14/1/2021) e del CdD (21/1/2021), è stato istituito il 

Premio Giovanna Pastoressa (in memoria di una nostra studentessa scomparsa 

prematuramente nel dicembre 2019), in collaborazione con l’Ordine degli Psicologi di 

Basilicata, riservato ai laureati nel nostro CdLM-51 che abbiano svolto una tesi di laurea su 

un argomento di “psicologia clinica applicata al campo della salute fisica” nel corso 

dell’anno accademico 2020/2021 con voto 110/110 (con o senza lode). Essendo chiusa la 

finestra temporale di invio delle domande e dovendo procedere all’espletamento del Bando, 

è necessario nominare i due membri del nostro CdS che faranno parte della commissione 

giudicatrice, insieme ai due membri designati dall’Ordine degli Psicologi della Basilicata. Il 

Presidente propone la propria auto-candidatura insieme alla candidatura della Prof.ssa 

Alessandra Babore. Come da approvazione del Consiglio di CdS (14/1/2021) e del CdD 

(21/1/2021), è stato istituito il Premio Giovanna Pastoressa (in memoria di una nostra 

studentessa scomparsa prematuramente nel dicembre 2019), in collaborazione con l’Ordine 

degli Psicologi di Basilicata, riservato ai laureati nel nostro CdLM-51 che abbiano svolto una 

tesi di laurea su un argomento di “psicologia clinica applicata al campo della salute fisica” 
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nel corso dell’anno accademico 2020/2021 con voto 110/110 (con o senza lode). Essendo 

chiusa la finestra temporale di invio delle domande e dovendo procedere all’espletamento 

del Bando, è necessario nominare i due membri del nostro CdS che faranno parte della 

commissione giudicatrice, insieme ai due membri designati dall’Ordine degli Psicologi della 

Basilicata. Il Presidente propone la propria auto-candidatura insieme alla candidatura della 

Prof.ssa Alessandra Babore. Il Consiglio approva. Il Consiglio approva.>> 

 

Il Direttore, in riferimento a quest’ultimo punto riferisce che i due membri designati 

dall’Ordine degli Psicologi della Basilicata sono: 

 Luisa Langone (Presidente Ordine) 
 Antonello Chiacchio (Consigliere Ordine) 

La commissione pertanto è così costituita: 

 Prof. Piero Porcelli 
 Prof.ssa Alessandra Babore 
 Luisa Langone  
 Antonello Chiacchio  

Il Consiglio, unanime, ratifica l’approvazione del suddetto verbale ed approva la nomina della 

Commissione Giudicatrice del Premio Pastoressa. 

 

7.4  Il Direttore informa il Consiglio che è necessario rettificare la tabella degli insegnamenti 

approvata dal CdA nella seduta del 26/05/2020 e dal S.A. nella seduta del 23/06/2020 nella 

parte relativa al Prof. Riccardo Alessandrelli. Erano state erroneamente indicate n°8 ore per 2 

CFU al posto di n°16 ore e di conseguenza il compenso è stato calcolato per €200,00 invece di 

€400,00. Il Consiglio, unanime, approva la tabella rettificata (All. 7.4) ed autorizza la Segreteria 

Amministrativa a trasmetterla agli uffici preposti per i successivi adempimenti di competenza. 

 

8.CORSI DI PERFEZIONAMENTO E MASTER 

8.1 Il Direttore informa il Consiglio che il Prof. Liborio Stuppia, in qualità di Coordinatore del 

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

delle patologie croniche”, ha trasmesso per l’approvazione il modello A – Proposta Master 

rettificato in alcune parti (All. 8.1). Tali modifiche sono state già trasmesse agli Uffici 

competenti per velocizzare l’iter approvativo. Il Consiglio, unanime, ratifica le modifiche 

apportate al modulo ed autorizza la Segreteria Amministrativa ad inviare formale estratto della 

presente delibera agli uffici preposti per i successivi adempimenti di competenza. 

9.VARIAZIONI DI BUDGET 

      Non essendoci argomenti su cui discutere si passa al punto successivo 

10. CENTRI E LABORATORI 

      Non essendoci argomenti su cui discutere si passa al punto successivo 
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11. SCARICHI INVENTARIALI E SMALTIMENTO BENI NON INVENTARIATI    

11.1 Il Direttore informa il Consiglio che il 19 luglio c.a. (ns prot. n.1653) la Dott.ssa Milena 
Mancini ha trasmesso il modulo (All. 11.1) per richiedere lo scarico inventariale, il ritiro e 
lo smaltimento di un pc Macintosh del 2012, il cui funzionamento è compromesso  
dall'impossibilità di effettuare aggiornamenti. Il pc è ubicato presso la stanza della docente, 
al primo piano della palazzina ex Rettorato. Il Consiglio, unanime, approva ed autorizza la 
Segreteria Amministrativa ad inoltrare la richiesta e l’estratto della presente delibera al 
Settore Patrimonio Immobiliare, procedure per bandi e acquisti sottosoglia pubblici appalti 
- Centrale MEPA. 

 

12.CONTO TERZI 

Non essendoci argomenti su cui discutere si passa al punto successi 

13.TERZA MISSIONE 

 
Non essendoci argomenti su cui discutere si passa al punto successivo 

14.  CORSI DI DOTTORATO E CORSI DI SPECIALIZZAZIONE 

 
14.1 Il Direttore informa il Consiglio che il 12 settembre u.s. (ns prot. n. 1903) la Prof.ssa Valentina 

Gatta ha trasmesso per l’approvazione il verbale della riunione telematica del 12 settembre 

u.s. del Comitato Ordinatore della Scuola di Specializzazione in Genetica Medica (indirizzo 

non medici) (All. 14.1) che ha approvato la nomina della commissione per il Concorso di 

ammissione alla Scuola di Specializzazione così composta: 
 

Membri Effettivi: 

Prof. Stuppia Liborio  

Prof.ssa Gatta Valentina  

Prof.ssa Antonucci Ivana  

Prof. Calabrese Giuseppe  

Prof. Sallese Michele  
 

Membri Supplenti: 

Prof.ssa Speranza Lorenza 

Prof. Grilli Alfredo 
 

Il Consiglio, unanime, approva la nomina della Commissione così come proposta dal Comitato 

Ordinatore della Scuola di Specializzazione in Genetica Medica (indirizzo non medici) 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) 

 
 Non essendoci argomenti su cui discutere si passa al punto successivo 
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16. RELAZIONI DOCENTI 
 

16.1 Il Direttore informa il Consiglio che il 9 settembre u.s. (ns prot. n.1881) la Dott.ssa Gloria 

Guidetti, a seguito della richiesta di interruzione del contratto RTDA PON (MUR PON AIM 

"Attraction and International Mobility" riferito al Procedimento: AIMPOC, CUP: 

D74I19002020001, Progetto/attività: AIM1848992_1, referente scientifica Prof.ssa Michela 

Cortini) approvata dal Consiglio nella seduta del 14 luglio c.a., come da disciplinare ha 

trasmesso la relazione finale delle attività scientifiche e didattiche (All. 16.1). Il Consiglio, 

unanime, approva la relazione. 

 

17. PROGRAMMAZIONE E RECLUTAMENTO, AFFERENZE E DISTACCHI 
 

Nessuno argomento su cui discutere  

 

Esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno il Direttore chiude la seduta alle ore 12:35. 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                IL DIRETTORE  

      Dott.ssa Elvira D’Annunzio         Prof. Nicola Mammarella 
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