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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DI SCIENZE PSICOLOGICHE, DELLA SALUTE 
E DEL TERRITORIO DEL 18 NOVEMBRE 2020. 

Il giorno 18 novembre 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. Budget 2021 e 2021/2023; 
10. Centri e Laboratori; 
11. Scarichi inventariali; 
12. Conto terzi; 
13. Terza Missione; 
14. Corsi di Dottorato e Corsi di Specializzazione; 
15. Relazioni triennali; 
16. Programmazione e reclutamento; 
17. Comitato Revisione Ricerca In Psicologia (CRRP) 

 

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

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

NOME E COGNOME RUOLO P A G NOME E COGNOME RUOLO P A G 
Cortini Michela  PO X   Somma Maria Carla  PA   X 
Lavecchia Giuseppina  PO X   Verrocchio Maria Cristina PA X   
Mammarella Nicola  PO X   Antonelli Sonia  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   
Babore Alessandra  PA X   Palumbo Rocco  RU X   
Balsamo Michela  PA  X  Prete Giulia  RU X   
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Il Direttore alle ore 12:15 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 21/10/2020. 
 

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 21/10/2020 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 2/11/2020 ha preso servizio presso il nostro Dipartimento 
la Prof.ssa Marika Berchicci, in qualità di Professore di II Fascia del Settore M-PSI/02 - Psicobiologia 
e Psicologia Fisiologica, a seguito di scambio contestuale con il Prof. Alfredo Brancucci, ai sensi 
dell’art. 7, comma 3, Legge 240/2010.  Il Consiglio ne prende atto. 
 

1.2 Il Direttore comunica al Consiglio che il 2/11/2020 è pervenuta dal Settore Organi Accademici la 
nota prot. n. 68115 (ns prot. 2270) relativa al rinvio alle elezioni delle rappresentanze 
studentesche negli organismi di Ateneo b.a. 2020-2022 del Comitato per Io Sport Universitario 
(C.U.S.), Conferenza Regione-Università (C.R.U.), Consiglio di Amministrazione dell'Azienda per il 
Diritto agli Studi Universitari (A.D.S.U.), nei Consigli di Dipartimento e nei Consigli di Corsi di Studio, 
nella Consulta degli Studenti, nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione (All.1.1).  
Il S.A. ha stabilito in data 13/10/2020: 

Berchicci Marika  PA X   Rosatelli Gianluigi  RU X   
Berti Chiara PA X   Verratti Vittore  RU X   
Boncio Paolo   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 Domenico Alberto  PA X   Tordone Vienna  PTA X   
Fairfield Beth  PA X   Filograna Luca  STUD   X 
Gatta Valentina  PA X   Hoxhaj Kristiana  STUD  X  
La Salvia Vasco  PA  X  Mastantuoni Annamaria STUD  X  
Marinangeli Lucia  PA X   Ramundo Mariantonietta  STUD  X  
Menozzi Oliva  PA X   Selvaggio Alessia  STUD  X  
Pace Bruno  PA X        
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1) di accogliere la proposta del Rettore di prorogare il mandato dei rappresentanti eletti per il b.a. 
2018- 2020 nei vari organismi di Ateneo, fino a nuove elezioni; 

2) di rinviare le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze studentesche nella Consulta e negli 
Organismi di Ateno in scadenza, precisando che le stesse dovranno concludersi 
improrogabilmente entro il 31.01.2021 pena la decadenza delle rappresentanze studentesche 
dalla Consulta e dagli Organismi di Ateneo.  

Il Consiglio ne prende atto. 
 

1.3 Il Direttore comunica al Consiglio che il 16/11/2020 si è insediata in modalità telematica la 
Commissione elettorale nominata con D.D. n.100/2020 (prot. n. 2348 del 13/11/2020) e composta 
dal Prof. Nicola Mammarella (PO) (Presidente), Prof.ssa Valentina Gatta (PA) (Componente), 
Dott.ssa Sonia Antonelli (RTD-B) (Componente con funzioni di Segretario Verbalizzante), per la 
gestione delle operazioni relative all'elezione dei membri della Giunta del Dipartimento di Scienze 
Psicologiche, della Salute e del Territorio, per il triennio 2020/2023. Al termine delle operazioni di 
voto, la Commissione ha ricevuto dal Responsabile del Settore applicativi servizi studenti, Dott. 
Umberto Masotti, i risultati dei voti espressi (All. 1.2) e risultano eletti i seguenti docenti e 
ricercatori: 
• P.O.: Proff.ri Francesco Stoppa, Liborio Stuppia  
• P.A.: Proff.ri Vasco La Salvia, Alberto Di Domenico e Chiara Conti 
• R.U.: Dott. Daniele Marzoli 

 
La Commissione ha preso atto che la rappresentanza degli studenti non ha espresso alcun voto.  
Si fa comunque rinvio alla nota prot. n. 68115 (ns prot. 2270) di cui al punto precedente in virtù 
della quale i rappresentanti in scadenza negli Organi Accademici sono prorogati fino al prossimo 
31/01/2021. Si è procederà quindi ad indire una votazione suppletiva entro tale data fermo 
restando che gli attuali rappresentanti restano confermati nella carica.  
Si allega il verbale firmato dalla Commissione elettorale ed approvato seduta stante (All.1.3).  
Il Consiglio ne prende atto e delega la Segreteria Amministrativa ad inoltrare copia del verbale delle 
votazioni al Settore Organi Accademici, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza. 
 

1.4 Il Direttore comunica che, con Ordinanza Ministeriale n. 747 del 09/10/2020, sono state indette, 
nei giorni compresi tra il 20 e il 27 gennaio 2021, le votazioni per l’elezione delle seguenti 
componenti del CUN: - n. 1 Professore universitario di I fascia dell’area scientifico-disciplinare: 01, 
02, 04, 06, 08, 11 e 14; - n. 1 Ricercatore universitario dell’area scientifico-disciplinare: 01, 02, 04, 
06, 08, 11 e 14; - n. 1 Ricercatore universitario dell’area scientifico-disciplinare: 01, 02, 04, 06, 08, 
11 e 14. Negli stessi giorni sono indette altresì le votazioni per l’elezione di n. 1 ricercatore dell’area 
scientifico-disciplinare 12. Le dichiarazioni di candidatura dei professori di I Fascia e dei ricercatori, 
sottoscritte dagli stessi candidati ed autenticate dal Rettore o da suo delegato dovranno essere 
acquisite al protocollo generale di Ateneo entro e non oltre il 15/12/2020.  
 

1.5 Il Direttore ricorda che il PQA, al fine di garantire la massima trasparenza e completezza delle 
informazioni esposte sia sul sito web di Ateneo sia sulla SUA-CdS, invita tutti i Professori e 
Ricercatori ad inviare il proprio CV aggiornato (in formato PDF), al seguente indirizzo mail: 
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curriculum@unich.it. Il PQA ribadisce l’importanza di una corretta e completa comunicazione 
istituzionale, anche in prospettiva della visita di accreditamento periodico che avvera’ dal 30/11 al 
4/12/2020. 
 

1.6 Il Direttore comunica che con protocollo n.69611 del 6 novembre 2020, la referente amministrativa 
del Comitato VQR, Dott.ssa Anna Barbara, ha inviato una Tabella relativa alla riduzione dei prodotti 
da presentare per la VQR 2015-2019. Prende la parola la delegata VQR del Dipartimento, Prof.ssa 
Valentina Gatta, per aggiornare il Consiglio sulle procedure. 
 

1.7 Il Direttore ricorda che con Decreto Direttoriale n.1628 del 16/10/2020 è stato pubblicato il Bando 
PRIN 2020. L’apertura per l’inserimento delle proposte è il 25 novembre 2020 e la scadenza il 26 
gennaio 2021. Il Consiglio ne prende atto. 
 

1.8 Il Direttore comunica che il 29/10/2020 (ns prot. 2246) il Prof. Francesco Stoppa in relazione alle 
“attività extra impiego conferite da un soggetto esterno all’Ateneo”, ha comunicato di essere 
stato chiamato a partecipare in qualità di esperto al seminario didattico dal titolo “L’Aquila a undici 
anni dal sisma”, nell’ambito del Master di II livello in “Diritto dell’energia e dell’ambiente”, che si è 
tenuto presso l’Università degli Studi di Teramo, in data 30/10/2020 dalle ore 14:00 alle ore 19:00, 
per un totale di n. 5 ore. Il compenso omnicomprensivo è determinato nella misura di €200,00 lordi. 
L’attività di cui sopra è liberamente esercitabile ai sensi dell’art. 8 del Regolamento disciplinante gli 
incarichi esterni all’ateneo per i professori e i ricercatori (emanato con D.R. n. 815 del 3/12/2013) 
(All.1.4). Il Consiglio ne prende atto. 
 

1.9 Il Direttore comunica che si è concluso il Reclutamento di cui al Bando Search for Excellence 
finanziato dall'Ateneo. Il DiSPuTer è stato l'unico Dipartimento ad avere n.4 vincitori che sono i 
seguenti: 

1)  Dott. Rocco Palumbo con un finanziamento di € 35.000 
2)  Dott. Andrea Scalabrini con un finanziamento di € 35.000 
3)  Dott. Alessandro Valentini con un finanziamento di € 35.000 
4)  Dott.ssa Silvia Di Battista con un finanziamento di € 45.000 
 

Per i Dott.ri Scalabrini e Di Battista, assegnisti di ricerca, è già in corso il rinnovo delle posizioni in 
scadenza, mentre il Dott. Valentini, assegnista di ricerca fino al 31/8/2020, sarà nuovamente 
inquadrato nel ruolo degli Assegnisti di Ricerca a decorrere da settembre 2021. Il Dott. Palumbo, 
RTDB, dovrà invece provvedere a richiedere attivazione di un assegno di ricerca.  

Il Consiglio ne prende atto.  

2. BORSE DI STUDIO E ASSEGNI DI RICERCA 

2.1 Il Direttore informa il Consiglio che il 30/10/2020 (ns prot. 2253) la Dott.ssa Maria Grazia Perna, 
beneficiaria della borsa di studio dal titolo “Studio di fasi complesse di terre rare e metalli critici” 
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(Tutor: Prof. Francesco Stoppa), ha presentato una lettera in cui ha dichiarato di rinunciare alla 
suddetta borsa a partire dal 31/10/2020 (All. 2.1). Il Consiglio ne prende atto. 
 

2.2 Il Direttore informa il Consiglio che il 2/11/2020 (ns prot. 2400) la Dott.ssa Chiara Casolino, 
beneficiaria della borsa di studio dal titolo “Fenomeni insediativi e trasformazione degli abitati tra 
tardantichità e altomedioevo nell'ambito del Blies Survey Project e del progetto Durrës” (Tutor: 
Dott.ssa Sonia Antonelli), ha presentato una lettera in cui ha dichiarato di rinunciare alla suddetta 
borsa a partire dal 2/11/2020 in quanto risultata vincitrice del dottorato in Earthquake and 
Environmental Hazards – EEH (All. 2.2). Il Consiglio ne prende atto. 
 

2.3 Il Direttore in considerazione della richiesta presentata dalla Dott.ssa Sonia Antonelli il 26/10/2020 
(ns prot. 2188), informa il Consiglio di aver autorizzato preventivamente la seguente proposta di 
composizione della commissione che valuterà le domande pervenute in risposta al bando per la 
borsa di studio dal titolo “Produzioni e impianti artigianali nell'ambito del Blies Survey Project. 
Catalogazione e analisi dei contesti" (ns prot. 2190): 

NOMINATIVI DELLA COMMISSIONE: 

1) Presidente: Prof.ssa Sonia Antonelli 
2) Componente: Prof.ssa Maria Carla Somma 
3) Segretario: Prof. Vasco La Salvia 

 
Il Consiglio, unanime, ratifica l’approvazione della suddetta commissione esaminatrice 
anticipata dal Direttore. 
 

2.4 Il Direttore, in considerazione della richiesta presentata dal Prof. Francesco Stoppa il 26/10/2020, 
informa il Consiglio di aver autorizzato preventivamente la seguente proposta di composizione 
della commissione che valuterà le domande pervenute in risposta al bando per la borsa di studio 
dal titolo “Ottimizzazione dell’analisi diffrattometrica quantitativa ai fini della valutazione 
commerciale di geomateriali complessi" (ns prot. 2195): 
 
NOMINATIVI DELLA COMMISSIONE: 
1) Presidente: Prof. Francesco Stoppa 
2) Componente: Prof. Francesco Brozzetti 
3) Segretario: Dott. Gianluigi Rosatelli 
 
Il Consiglio, unanime, ratifica l’approvazione della suddetta commissione esaminatrice 
anticipata dal Direttore. 
 

2.5 La Prof.ssa Oliva Menozzi, in merito all’organizzazione del Master internazionale biennale di 
secondo livello “Starch-Scienze e tecnologie per i beni archeologici a rischio”, chiede seduta 
stante l’approvazione per l’attivazione di n.3 borse di studio con un contributo di €4.500,00 
messo a disposizione dal Consiglio Regionale dell'Abruzzo con determina dirigenziale n. 
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SPAGSC/169/2019 del 20/12/2019 (All.2.3) e n. 1 borsa di studio finanziata dal DiSPuTer (fondi 
master), riservata agli studenti universitari iscritti al Master. Il Consiglio, unanime, approva. 
 

2.6 Il Prof. Marcello Costantini, richiama l’attenzione sull’esistenza di criticità per ciò che concerne il 
riconoscimento dei titoli conseguiti all’estero ai fini della partecipazione alle selezioni per gli 
assegni di ricerca. In particolare, secondo il regolamento per gli assegni di ricerca, possono 
partecipare alla selezione i titolari di laurea di secondo livello, senza specificare che l’eventuale titolo 
conseguito all’estero necessiti di equivalenza e/o equipollenza. Nonostante ciò, i bandi emanati dal 
nostro Ateneo sistematicamente richiedono l’equivalenza del titolo conseguito all’estero. Inoltre, 
per quanto concerne il titolo di dottore di ricerca il regolamento richiede esplicitamente 
l’equivalenza del titolo conseguito all’estero. Queste criticità costituiscono una violazione dei 
principi di libertà e uguaglianza previsti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea la 
quale auspica che tutti i cittadini europei debbano essere trattati in modo paritario rispetto ai 
cittadini del Paese ospitante per quanto concerne l'accesso al lavoro. Sappiamo, infatti, che la 
richiesta di equivalenza dei titoli è un processo complesso nonché oneroso, configurandosi - de facto 
- un disincentivo alla partecipazione alle selezioni.   
Tale ostacolo è legalmente evitato da atenei con alti livelli di internazionalizzazione, come ad 
esempio l’Università di Padova, la quale, nel regolamento per il conferimento di assegni di ricerca 
prevede (art 6, comma 6): “nel caso in cui il diploma di dottore di ricerca sia stato conseguito 
all'estero, esso deve avere durata almeno triennale e deve esserne dichiarata l'equipollenza ai soli 
fini della selezione da parte della Commissione giudicatrice”.  Similmente, l’Università di Bologna 
prevede che: “I candidati in possesso del titolo di studio conseguito all'estero dovranno allegare alla 
domanda una traduzione in italiano del titolo di studio estero, corredata da auto dichiarazione 
relativa alla conformità̀ all’originale della traduzione stessa. Il titolo di studio estero può essere 
dichiarato ammissibile dalla Commissione Giudicatrice, ai soli fini dell’ammissione alla selezione”. 
Ritenendo che il riconoscimento dei titoli esteri per la partecipazione alle prove per queste selezioni 
vada considerato un riconoscimento di natura accademica non compreso nelle procedure di 
riconoscimento in capo al Ministero come previsto dall’art. 38 del decreto legislativo n.165/01 
(accesso al pubblico impiego) e dal DPR n.189/2009, considera del tutto accettabile 
l’autocertificazione da parte del candidato con relativa verifica da parte della commissione di 
concorso. Il Prof Costantini auspica pertanto, in accordo con il Dipartimento, una revisione delle 
procedure di selezione degli studenti stranieri al fine di promuoverne la partecipazione e aumentare 
l’internazionalizzazione dell’ateneo, così come dichiarato nel piano strategico 
(Internazionalizzazione: obiettivo 2.1; Ricerca: obiettivo 1.4). In particolare, si richiede che sia 
lasciata facoltà alla Commissione Giudicatrice, ai soli fini dell’ammissione alla selezione e 
dell’eventuale successiva stipula del contratto, di dichiarare ammissibile il titolo di studio conseguito 
all’estero, tradotto in Italiano o in Inglese e corredato da auto-dichiarazione relativa alla conformità̀ 
all’originale della traduzione stessa. Il Consiglio, unanime, approva la proposta di modifica del 
Regolamento.  
 

2.7 Il Direttore ricorda al Consiglio che la Prof.ssa Clara Mucci nella seduta del 23 settembre c.a. aveva 
presentato la richiesta di rinnovo dell’assegno di ricerca usufruito dal Dott. Andrea Scalabrini e la 
relativa relazione annuale (ns prot. 1845). Il Consiglio, valutata l’opportunità di attendere l’esito 
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della selezione per il bando Search 4 Excellence, per il quale il candidato Dott. Scalabrini era stato 
ammesso a colloquio, e in attesa che venisse completata la ricognizione delle richieste di 
attivazione/rinnovo di assegni di ricerca per l’anno 2021, decise all’unanimità di rinviare il punto ad 
un successivo Consiglio di Dipartimento.   
Alla luce del trasferimento della Prof.ssa Mucci presso l'Università degli Studi di Bergamo in data 
1/10/2020, la richiesta di rinnovo dell’assegno di ricerca corredata dalla relativa relazione annuale 
(All.2.4) viene riproposta dal Prof. Piero Porcelli in qualità di nuovo Tutor (ns prot. 2330): 
 

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

 

LINEA DI RICERCA DIPARTIMENTALE 

 

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

Dott. Andrea Scalabrini 

AREA 11 

SETTORE CONCORSUALE 11/E4 

S.S.D M-PSI/08 

TUTOR / RESPONSABILE SCIENTIFICO 

 

Prof. Piero Porcelli 

 

 RINNOVO -  dal 15/12/2020 al 15/12/2021                       

COSTO ANNUALE €.25.000 

FINANZIAMENTO DIPARTIMENTALE 

 

Fondi Search for Excellence 2020 
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RISULTATI ATTESI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I risultati attesi riguardano la ricerca dei correlati 
neurali legati alle differenze individuali della 
personalità adattiva-maladattiva. Ci si propone di 
gettare una nuova luce sulla concettualizzazione 
della personalità, sulla comprensione del rapporto 
mente-cervello attraverso varie metodologie 
d’indagine sperimentale che integrano neurobiologia 
della mente e psicologia clinica, considerando in 
particolare lo studio della sovrapposizione “rest-self” 
e l'interazione “rest-task”. La ricerca finanziata dal 
finanziamente “Search for Excellence 2020” si 
propone di studiare, in particolare, i correlati neuro-
mentali della simulazione episodica sia in soggetti 
“sani” sia in soggetti affetti da depressione al fine di 
una maggiore comprensione del funzionamento 
cerebrale correlato ai fenomeni psicopatologici e di 
maggiore insight per il trattamento psicoterapico. 

 

Il Consiglio, unanime, approva il rinnovo dell’assegno di ricerca usufruito dal Dott. Andrea Scalabrini. 
 

3. AUTORIZZAZIONI SPESE 
 

3.1 Il Direttore informa il Consiglio che il 10/11/2020 (ns prot. 2316) la Prof.ssa Alessandra Babore, ha 
chiesto l’autorizzazione per il pagamento di una fattura per una pubblicazione open access dal 
titolo “Psychological adjustment of healthcare workers in Italy during the COVID-19 pandemic: 
differences in stress, anxiety, depression, burnout, secondary trauma, and compassion satisfaction 
between frontline and non-frontline professionals”, Autori: Carmen Trumello, Sonia Bramanti, Giulia 
Ballarotto, Carla Candelori, Luca Cerniglia, Silvia Cimino, Monia Crudele, Lucia Lombardi, Silvia 
Pignataro, Maria Viceconti and Alessandra Babore, pubblicato sulla rivista International Journal of 
Environmental Research and Public Health, collocata in classe Q1.  
Si allega l’invoice per un importo di € 1 917.91, a favore di MDPI con scadenza 20/11/2020 (All. 3.1). 
Il Consiglio, unanime, approva la spesa a valere sui fondi di funzionamento del Dipartimento - voce 
COGE CA.08.31.03.04 Costi per submission articoli scientifici. 
 

3.2   Il Direttore informa il Consiglio che il 12/11/2020 (ns prot. 2331) la Prof.ssa Chiara Conti, ha chiesto 
l’autorizzazione per il pagamento di una fattura per una pubblicazione open access dal titolo 
“Fragile heroes. The psychological impact of the COVID-19 pandemic on health-care workers in 
Italy”, Autori: Chiara Conti, Lilybeth Fontanesi, Roberta Lanzara, Ilenia Rosa, Piero Porcelli, 
pubblicato sulla rivista Public Library of Science.  
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Si allega l’invoice per un importo di $1,695.00 (All. 3.2). Il Consiglio, unanime, approva la spesa a 
valere sui fondi di funzionamento del Dipartimento - voce COGE CA.08.31.03.04 Costi per 
submission articoli scientifici. 
 

3.3   Il Direttore informa il Consiglio che il 12/11/2020 (ns prot. 2332) il Dott. Rocco Palumbo, ha chiesto 
l’autorizzazione per il pagamento di una fattura per una pubblicazione open access dal titolo 
“Measuring global functioning in older adults with cognitive impairments using the Rasch model”, 
Autori: Palumbo R., Di Domenico A, Piras F., Bazzano S., Zerilli M., Lorico F., Borella E., pubblicato 
sulla rivista BMC Geriatrics. 
Si allega l’invoice per un importo di € 2.045,00, a favore di BioMed Central Limited (All. 3.3). Il 
Consiglio, unanime, approva la spesa a valere sui fondi di funzionamento del Dipartimento - voce 
COGE CA.08.31.03.04 Costi per submission articoli scientifici. 
 

3.4 Il Direttore comunica che il Consiglio di Corso di Studi magistrale in Psicologia Clinica e della Salute, 
nella seduta dell’11 novembre u.s., ha deliberato di acquistare una scheda RAM Crucial 16 GB Mac 
per l’upgrade del computer per la Segreteria Didattica, il cui costo approssimativo di €80,00 è da 
imputare sui fondi della Didattica. Il Consiglio, unanime, approva la spesa a valere sulla voce COGE 
01.11.02.03- Attrezzature informatiche. 
 

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 in considerazione della richiesta presentata dal Prof. Pietro Porcelli il 9/11/2020 (ns prot. 
n. 2310), informa il Consiglio di aver autorizzato preventivamente con D.D. n. 97/2020, la seguente 
proposta di composizione della commissione che valuterà le domande pervenute in risposta 
all’avviso di procedura comparativa per colloquio e titoli per il conferimento di un incarico 
occasionale per “Attività laboratoriale e di supporto ai laureandi per la cattedra di Psicologia Clinica”, 
approvato dal CdD nella seduta del 22/01/2020: 
 
NOMINATIVI DELLA COMMISSIONE: 
1) Presidente: Prof. Pietro Porcelli (P.O.) 
2) Componente: Prof.ssa Maria Verrocchio (P.A.) 
3) Componente con funzione di Segretario: Dott.ssa Daniela Marchetti (RTDB) 

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

5.2 Il Direttore informa il Consiglio che la Prof.ssa Maria Verrocchio il 13/11/2020 (ns prot. n. 2395), ha 
presentato una richiesta per l’attivazione di un incarico occasionale ai fini dell’espletamento delle 
attività di tutorato a supporto del Master di II livello in “Assessment Psicologico in Ambito Forense” 
A.A.2020-2021. L’attività, che è subordinata alla effettiva attivazione del Master con il minimo di 
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studenti previsto dal bando (n. 15), si svolgerà nel periodo 15 gennaio 2021- 15 dicembre 2021 per 
un compenso di €5.000,00, così come previsto dal piano finanziario.  Il Consiglio, unanime, approva. 
 

5.3 Il Direttore informa il Consiglio che la Prof.ssa Oliva Menozzi ha partecipato al bando 2020 - EAC-
A02-2019-CBHE del programma europeo ERASMUS+ presentando, come leader di un partenariato 
che include altre Università ed Istituzioni Europee, una proposta progettuale dal titolo “Pilot courses 
in Practice Enterprise to implement the University-Enterprise Cooperation for the development of 
Caspian Area PICASP” (ns prot. 2303).  
Le attività rientrano nell’azione KA2 Capacity Building in the field of Higher Education che promuove 
la cooperazione a livello transnazionale di organizzazioni attive nei settori dell’istruzione, della 
formazione e della gioventù per l’innovazione e lo scambio di buone pratiche.  
Il progetto, valutato positivamente dall’EACEA, riceverà un finanziamento europeo pari a 
€882.359,00. La parte di finanziamento spettante all’ Ateneo è pari a € 142.554,00. 
 
Nel dettaglio: 
 
Programma:  EPPKA2 Cooperation for Innovations and Exchange of good practices  
Azione: CBHE-JP 
Bando: EAC/A02/2019 
Progetto n.  617540-EPP-1-2020-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP  
Titolo progetto: Pilot courses in Practice Enterprise to implement the University-Enterprise 
Cooperation for the development of Caspian Area PICASP 
Partner Coordinatore: UdA 
Referente Ud’A: Prof.ssa Oliva Menozzi 
Durata progetto: 36 mesi  
Cup assegnato al progetto: D79C20000480001 

Budget di progetto: 
 

Voce di spesa € 
Staff costs  310.374,00 
Travel and subsistance  141.395,00 
Costs of stay  276.240,00 
Equipment costs   67.150,00 
Subcontracting costs   87.200,00 
Exceptional costs    0,00 
  
Totale contributo UE 882.359,00 

 

Composizione del partenariato e distribuzione del contributo: 
 

Partner 
n. 

  € 
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P1 Università G. d’Annunzio – Chieti, Pescara Italy 142.554,00 
P2 SERINAR Italy 97.786,00 
P3 Universytet Warszawski Poland 56.443,00 
P4 Vilnius Gedeminias Technical University Lithuania 55.090,00 
P5 Astrakan State University  Russia 97.155,00 
P6 Volgograd State Technical University Russia 77.820,00 
P7 Caspian State University of Technologies 

and Engineering Named After Sh. 
Yessenov 

Kazakstan 
69.730,00 

P8 University of International Business   Kazakstan 111.810,00 
P9 Azerbaijan Tourism and Management 

University  Azerbaijan 72.130,00 

P10 Khazar University Baku Azerbaijan 76.125,00 
P11 MIRAS Association Azerbaijan 25.716,00 

 
Budget UDA 
 

Voce di spesa € 
Staff costs  81.374,00 
Travel and subsistance  14.500,00 
Costs of stay  25.680,00 
Subcontracting costs  21.000,00 
Totale contributo UE 142.554,00 

 
IL CONSIGLIO 

 

VISTO       il bando ERASMUS+ EPPKA2 Cooperation for Innovations and Exchange of good 
practices; 

VISTA        la guida al Programma Erasmus+; 

VISTO        lo Statuto di Ateneo; 

VISTA        la proposta progettuale dal titolo “Pilot courses in Practice Enterprise to 
implement the University-Enterprise Cooperation for the development of 
Caspian Area”, acronimo PICASP, presentata dalla Prof.ssa Oliva Menozzi;  

VISTA        la comunicazione dell’Agenzia Erasmus+ del 31/07/2020 con la quale si 
comunica l’approvazione della candidatura e la seguente erogazione del 
finanziamento necessario alla realizzazione del progetto, pari a € 882.359,00; 

CONSIDERATO CHE il budget di progetto, finanziato interamente con fondi europei e da suddividere 
tra i partner, è così composto: 

Voce di spesa € 
Staff costs  81.374,00 
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Travel and subsistance  14.500,00 
Costs of stay  25.680,00 
Subcontracting costs  21.000,00 
Totale contributo UE 142.554,00 

 

PRESO ATTO CHE il progetto prevede un budget specifico (opere di ingegno e management) per 
la remunerazione del personale interno/esterno a cui saranno affidati compiti 
specifici nella realizzazione delle attività; 

CONSIDERATO CHE il partenariato di progetto è composto come sopra descritto; 

CONSIDERATO CHE il progetto avrà durata di 36 mesi a partire da (data da definire); 

CONSIDERATO CHE il progetto rientra nelle aree scientifiche di interesse del Dip.to; 

 
DELIBERA 

 

Art. 1 di autorizzare la realizzazione di tutte le attività necessarie alla positiva implementazione 
del progetto PICASP presso il Dipartimento di Scienze Psicologiche, della Salute e del 
Territorio; 

Art. 2 di nominare come responsabile scientifica di progetto la Prof.ssa Oliva Menozzi 

 

5.4 Il Direttore informa il Consiglio che la Prof.ssa Lucia Marinangeli ha trasmesso la scheda di 
comunicazione del progetto dal titolo “Europlanet - Research Infrastructure 2020-2024”, Acronimo 
EPN-2024-RI, la cui proposta è stata presentata e selezionata attraverso il Bando Integrating and 
opening research infrastructures of European interest | Call ID: H2020-INFRAIA-2018-2020 (ns prot. 
n.339). CUP ASSEGNATO AL PROGETTO: D74I20001200006  

 
 Nel dettaglio: 

Dati del Responsabile Scientifico Ud’A: 
 

Prof.ssa Lucia Marinangeli  
Dipartimento di Scienze Psicologiche, della Salute e del Territorio 

Ruolo nel 
Progetto: 

� Coordinatore � Responsabile Scientifico di Progetto � Unità 
Operativa/Unità di Ricerca 

Rapporto con Ud’A: 
Personale a tempo 
indeterminato: 

 � Professore Ordinario � Professore Associato 
 � Ricercatore Universitario � Altro ______________ 
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Dati del Progetto: 
 
Titolo: Europlanet - Research Infrastructure 2020-2024 
Acronimo: EPN-2024-RI 
Codice:  
Durata in mesi: 48 
Ente Finanziatore:   EU 
Programma di 
finanziamento: 

H2020 

Bando/Avviso: Call name: Integrating and opening research infrastructures of 
European interest | Call ID: H2020-INFRAIA-2018-2020 

Ruolo UdA nel 
Progetto: 

� UdA Capofila                     �   UdA Partner n. 39  
  (Leader/Coordinatore)     (Unità Operativa/Unità di Ricerca) 

 
Abstract (in italiano): 
 
L'infrastruttura di ricerca Europlanet 2024 (EPN-2024-RI) fornirà le infrastrutture paneuropee 
necessarie per affrontare le principali sfide scientifiche e tecnologiche della moderna scienza 
planetaria e rafforzerà la posizione dell'Europa nell'esplorazione dello spazio. EPN-2024-RI si basa su 
una serie di progetti finanziati dall'UE di grande successo che hanno creato l'Osservatorio virtuale 
leader per i dati planetari e la più grande e diversificata raccolta al mondo di strutture di campo e di 
laboratorio in grado di simulare e analizzare ambienti planetari. EPN-2024-RI fornirà l'accesso 
transnazionale (TA) a una serie migliorata di strutture di campo e di laboratorio leader a livello 
mondiale, accesso virtuale (VA) a servizi e strumenti di dati all'avanguardia collegati all'European 
Open Science Cloud (EOSC) e Networking Activities (NA) per ampliare la base di utenti e attirare nuovi 
partner provenienti da Stati sottorappresentati (URS), paesi extra UE, settori industriali e 
interdisciplinari e formare la prossima generazione di leader e utenti del RI. Con 56 beneficiari, sia 
dell'industria che del settore accademico, che forniscono accesso a 31 strutture di AT in 5 continenti 
e 4 servizi VA che collegano oltre 100 servizi di dati e cataloghi, EPN-2024-RI rappresenta un 
cambiamento radicale nell'ambizione per la scienza planetaria in tutto il mondo. Le innovazioni 
includono la creazione di una rete di osservazione a terra per supportare le missioni spaziali, il lancio 
di un servizio di mappatura interattiva per fornire esplorazione virtuale delle superfici planetarie e lo 
sviluppo di strumenti di machine learning per il data mining per sfruttare e analizzare completamente 
i set di dati planetari. EPN- 2024-RI stabilirà collaborazioni globali e una base di utenti internazionale 
per il RI attraverso l'inclusione di partner in Africa, Asia e Sud America. In definitiva, EPN-2024-RI 
supporterà il passaggio di questa infrastruttura unica verso un futuro sostenibile all'interno della 
struttura della Società Europlanet. 

Partenariato: 

 
Capofila: 
(Istituzione) 

UNIVERSITY OF KENT 
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Coordinatore di 
Progetto 

PROF. NIGEL MANSON 

Partner n. 1: (Capofila) UNIVERSITY OF KENT 
Partner n. 2: UNIVERSITY OF KENT 
Partner n. 3: FONDATION EUROPEENNE DE LA SCIENCE 
Partner n. 4: CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE CNRS 
Partner n. 5: STICHTING VU 
Partner n. 6: ACRI-ST SAS 
Partner n. 7: UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU 
Partner n. 8: ARMAGH OBSERVATORY AND PLANETARIUM 
Partner n. 9 Magyar Tudomanyos Akademia Atommagkutato Intezete 
Partner n.10 AARHUS UNIVERSITET 
Partner n.11 BOTSWANA INTERNATIONAL UNIVERSITY OF SCIENCE & 

TECHNOLOGY 
Partner n.12 BLUE SKIES SPACE LTD 
Partner n.13 AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DEINVESTIGACIONES 

CIENTIFICAS 
Partner n.14 CENTRUM BADAN KOSMICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK 
Partner n.15 UNIVERZITA KOMENSKEHO V BRATISLAVE 
Partner n.16 THE DILL FAULKES EDUCATIONAL TRUST LIMITED 
Partner n.17 DEUTSCHES ZENTRUM FUER LUFT - UND RAUMFAHRT EV 
Partner n.18 EVROPAIKO INSTITOUTO DIKAIOU, EPISTIMIS KAI TECHNOLOGIAS 
Partner n.19 EIDGENOESSISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE ZUERICH 
Partner n.20 ILMATIETEEN LAITOS 
Partner n.21 USTAV FYZIKY ATMOSFERY AV CR, v.v.i. 
Partner n.22 INSTITUT ROYAL D'AERONOMIE SPATIALEDE BELGIQUE 
Partner n.23 ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA 
Partner n.24 INSTITUTET FOR RYMDFYSIK 
Partner n.25 ISOTOPTECH NUKLEARIS TECHNOLOGIAI ES SZOLGALTATO 

ZARTKORUEN MUKODO RESZVENYTARSASAG 
Partner n.26 OESTERREICHISCHE AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN 
Partner n.27 JACOBS UNIVERSITY BREMEN GGMBH 
Partner n.28 KNOW-CENTER GMBH RESEARCH CENTER FOR DATA-DRIVEN 

BUSINESS & BIG DATA ANALYTICS 
Partner n.29 LULEA TEKNISKA UNIVERSITET 
Partner n.30 MATIS OHF 
Partner n.31 MEKELLE UNIVERSITY 
Partner n.32 MEDIZINISCHE UNIVERSITAT GRAZ 
Partner n.33 NATURAL HISTORY MUSEUM 
Partner n.34 OBSERVATOIRE DE PARIS 
Partner n.35 OFFICE NATIONAL D'ETUDES ET DE RECHERCHES AEROSPATIALES 
Partner n.36 THE OPEN UNIVERSITY 
Partner n.37 THE UNIVERSITY OF STIRLING 
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Partner n.38 UNIVERSITY COLLEGE LONDON 
Partner n.39 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI GABRIELE D'ANNUNZIO DI CHIETI- 

PESCARA 
Partner n.40 ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA DI BOLOGNA 
Partner n.41 UNIVERSITAT PASSAU 
Partner n.42 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PADOVA 
Partner n.43 THE UNIVERSITY OF EDINBURGH 
Partner n.44 UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO/ EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA 
Partner n.45 VILNIAUS UNIVERSITETAS 
Partner n.46 MAGYAR TUDOMANYOS AKADEMIA WIGNER FIZIKAI 

KUTATOKOZPONT 
Partner n.47 WESTFAELISCHE WILHELMS-UNIVERSITAET MUENSTER 
Partner n.48 CHINA UNIVERSITY OF GEOSCIENCES (BEIJING) 
Partner n.49 PEKING UNIVERSITY 
Partner n.50 SHANDONG UNIVERSITY 
Partner n.51 M.V. LOMONOSOV MOSCOW STATE UNIVERSITY 
Partner n.52 National Space Science Center, Chinese Academy of Sciences 
Partner n.53 National Facilities and Equipment Center in Korea Basic Science 

Institute 
 

Gruppo di Ricerca Ud’A: 
 

Nome e Cognome Dipartimento Qualifica Mesi impegno nel 
progetto 

Lucia Marinangeli DiSPuTer  PA TOTALI 11 mesi 
Monica Pondrelli INGEO  RU 

 
Budget complessivo di progetto: 

 
 Contributo richiesto *Cofinanziamento Totale costo partner 

Costo 
complessivo 
di progetto 

€11,006,783.75  €10,000,000.00 

 
Budget Ud’A: 
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(A) 
Direct 
personnel 
costs/€ 

(B) 
Other 
direct 
costs/€ 

(C) Direct 
costs of 
subcontracting/€ 

(D) Direct 
costs of 
providing 
financial 
support to 
third 
parties/€ 

(E) Costs of 
inkind 
contribution 
s not used on 
the 
beneficiary's 
premises/€ 

(F) 
Indirect 
Costs / € 
(=0.25(A+B 
-E)) 

(G) 
Special 
unit 
costs 
coverin 
g direct 
& 
indirect 
costs
 
/ 
€ 

(H)
 Tota
l estimated 
eligible costs / 
€ 
(=A+B+C+D+ F 
+G) 

45760 3600 20000* 0 0 12340 0 81700 
* Budget destinato come da proposta al Servizio Geologico Italiano c/o ISPRA per affido diretto 
vista l’alta qualificazione per la realizzazione di carte geologiche. 
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     IL CONSIGLIO  

VISTO       il bando Integrating and opening research infrastructures of European interest 
| Call ID: H2020-INFRAIA-2018-2020; 

VISTO        lo Statuto di Ateneo; 

VISTA        la proposta progettuale dal titolo ““Europlanet - Research Infrastructure 2020-
2024”, Acronimo EPN-2024-RI, presentata dalla Prof.ssa Lucia Marinangeli;   

CONSIDERATO CHE il partenariato di progetto è composto come sopra descritto; 

CONSIDERATO CHE il progetto avrà durata di 48 mesi; 

CONSIDERATO CHE il progetto rientra nelle aree scientifiche di interesse del Dip.to; 
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DELIBERA 

Art. 1       di autorizzare la realizzazione di tutte le attività necessarie alla positiva implementazione 
del progetto EPN-2024-RI presso il Dipartimento di Scienze Psicologiche, della Salute e del 
Territorio; 

Art. 2      di nominare come responsabile scientifica di progetto la Prof.ssa Lucia Marinangeli   

 
5.5 Il Direttore informa il Consiglio che il 13/11/2020 (ns prot. 2383) la Dott.ssa Federica Ferrarini ha 

trasmesso il Report relativo al primo periodo (outgoing phase) del Progetto "COLOSSEO" - 
Seismogenic COmpression in southern Italy? –  High-resolution topography (Lidar) and 
mOrphotectonic analySis to test the active nature of the Southern ApenninE Outer Thrust Front, 
finanziato da un assegno MSC- Global Fellowship. Il Report, relativo primi due anni (01/10/2018-
30/09/2020), include una panoramica delle attività e dei progressi compiuti coerentemente con 
il piano proposto nel progetto e nel Grant Agreement #795396 (All. 5.1). Come previsto dalle 
disposizioni del contratto RTDb, l'attività svolta dal ricercatore a tempo determinato è soggetta a 
rendicontazione periodica secondo le disposizioni e le tempistiche fissate nel GA (prima scadenza 
il 01/12/2020) e deve essere sottoposta all'approvazione del Dipartimento di appartenenza. Il 
Consiglio, unanime, approva il Report trasmesso dalla Dott.ssa Ferrarini. 

 
5.6 Il Direttore informa il Consiglio che il 16/11/2020 (ns prot. 2385) il Prof. Paolo Boncio ha trasmesso, 

per l’approvazione, l’accordo di collaborazione scientifica per la "Ridefinizione delle Zone di 
Attenzione delle Faglie Attive e Capaci emerse dagli studi di microzonazione sismica effettuati nel 
territorio dei Centri abitati di Barete e Pizzoli in provincia de L’Aquila, interessati dagli eventi sismici 
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016", tra il nostro Dipartimento, il Dipartimento di Ingegneria e 
Geologia “INGEO”  e l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia “INGV” (All. 5.2).  
Con delibera del Consiglio di Amministrazione dell’INGV n. 193/2020 del 30/09/2020 è stato 
approvato l’Accordo di collaborazione scientifica tra l’INGV e il Commissario Straordinario del 
Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 
24 agosto 2016, per la realizzazione di studi di approfondimento in Zone di Attenzione (ZA) per Faglie 
Attive e Capaci (FAC), al fine di garantire la massima sicurezza possibile del processo di ricostruzione 
dopo gli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 agosto 2016.  
I Dipartimenti DiSPuTer e INGEO hanno già svolto, in materia di studio delle Faglie Attive e Capaci 
(FAC), attività di ricerca e di microzonazione sismica nel territorio ricompreso nei Centri abitati di 
Barete e Pizzoli in provincia de L’Aquila, i cui risultati apporterebbero un contributo scientifico 
importante agli studi richiesti dalla Struttura Commissariale all’INGV.  
I Responsabili scientifici designati dalle parti per la gestione delle attività oggetto del suddetto 
accordo sono: 
a) per l’INGV, il Dr. Geol. Vincenzo Sepe; 
b) per i Dipartimenti DiSPuTer e INGEO: il Prof. Dr. Geol. Paolo Boncio 
 
I Dipartimenti DiSPuTer e INGEO dichiarano di costituire un gruppo di lavoro, coordinato dal Prof. Dr. 
Geol. Paolo Boncio, composto dai Prof.ri Paolo Boncio e Bruno Pace (DiSPuTer) e dai Prof.ri Tommaso 
Piacentini e Alberto Pizzi (INGEO). Nell’ambito delle attività affidate al DiSPuTer e a INGEO 

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


 
 

19 
Via dei Vestini, 31 – 66100 CHIETI SCALO – Tel. +39 0871.3554179 – Fax +39 0871.3556492 

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

collaboreranno i Dott.ri Anna Maria Blumetti e Felicia Papasodaro (ISPRA), Marco Moro, Stefano Gori 
ed Emanuela Falcucci (INGV) e il Prof. Michele Saroli (Università di Cassino). 
Le attività della Fase 1 avranno inizio alla data di sottoscrizione del suddetto Accordo e dovranno 
essere concluse entro il 15/12/2020, mentre quelle di cui alla Fase 2 dovranno essere concluse 
entro n. 75 giorni dalla stipula del verbale di inizio attività, sottoscritto dai Referenti dell’Accordo 
commissariale, in modo tale da consentire all’INGV di integrare i risultati ottenuti con le altre 
attività svolte nell’ambito dell’Accordo commissariale. 
L’INGV erogherà ai Dipartimenti DiSPuTer e INGEO un rimborso dei costi sostenuti pari ad un importo 
totale massimo di € 15.000,00 (quindicimila/00) per la Fase 1 e di € 25.000,00 (venticinquemila/00) 
per la Fase 2. 
Il Consiglio, unanime, approva la sottoscrizione del suddetto accordo di collaborazione scientifica. 
 

5.7 Il Direttore informa il Consiglio che il Prof. Vasco La Salvia ha trasmesso una lettera in cui conferma 
che il Disputer si rende disponibile a: 
1) accogliere il Laboratorio di Archeologia dell'Oceano Indiano (IOAL) all'interno della sua sede; 
2) avviare una collaborazione ufficiale con la A.S.E.T. Stiftung in modo che sia possibile arrivare 

all'istituzione di una cattedra e di un programma di borse di studio post dottorali all'interno 
delle strutture dello IOAL che, a sua volta, si occuperà anche della conservazione e della 
salvaguardia dei beni del patrimonio culturale in India, come quelli che sono stati già censiti dal 
gruppo della nostra Università in Kerala 

 
Il Consiglio, unanime, approva. 

 
5.8 Il Direttore informa il Consiglio che la Prof.ssa Maria Verrocchio in data odierna (ns prot. n. 2394), 

ha trasmesso una richiesta di approvazione di accordo di collaborazione tra il nostro Dipartimento 
e la Procura della Repubblica di Pescara, rappresentata dal Procuratore della Repubblica Dott.ssa 
Anna Rita Mantini. Il Proc. Agg. ha appena istituito un Gruppo Antiviolenza presso la Procura di 
Pescara.  
Si tratta di un progetto molto importante in quanto costituito da più forze di Polizia Giudiziaria, allo 
scopo di accentrare le molteplici azioni istituzionali, sia investigative e giurisdizionali, che di supporto 
della vittima, attraverso l’attivazione dei servizi esterni (strutture di accoglienza, Servizi sociali, 
ospedalieri…), avviando dunque un progetto sinergico, unico per la natura interforze e per la sua 
ubicazione che dovrà farsi carico dell’ottimizzazione di tutte le strutture pubbliche di sostegno alle 
parti che accedono ad esso. 
Quanto proposto e concordato con la Dott.ssa Mantini nella bozza di accordo che si allega (All. 5.3), 
mette la nostra Università e le attività svolte nel Laboratorio di Psicologia Clinica in relazione alla 
sinergia creata con il territorio sul tema della violenza e del supporto alle vittime. Il Consiglio, 
unanime, approva la bozza di accordo. 

 
6. ERASMUS-RAPPORTI INTERNAZIONALI 

Non essendoci argomenti su cui discutere si passa al punto successivo 
 

7. DIDATTICA  
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7.1 Il Direttore informa il Consiglio che il 12/11/2020 (ns prot. 2337), il Prof. Piero Porcelli, in qualità di 

Presidente del CdS magistrale in Psicologia Clinica e della Salute, ha trasmesso il verbale della seduta 
telematica dell’11/11/2020 con i relativi allegati (All. 7.1). Il Consiglio, unanime, ratifica 
l’approvazione del suddetto verbale. 
 

7.2 Il Direttore informa il Consiglio che il 16/11/2020 (ns prot. n. 2386) 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 4/11/2020 con i relativi allegati (All. 7.2). Si segnalano, in particolare, 
come punti d’interesse della Scuola di Medicina e Scienze della Salute e del Settore Reclutamento 
Personale Docente e Ricercatore: 

 
- il punto 5.7 in cui la Presidente riferisce che il Nucleo di Valutazione ha rifiutato la richiesta di 

attribuzione per elevata qualificazione (EQ) dell’insegnamento vacante “Introduzione alla Clinica 
Psicologica e alla Promozione della Salute” per cui si rende necessario richiedere di bandire 
l’incarico di insegnamento; 
 

- il punto 5.8 in cui la Presidente comunica la necessità di richiedere un nuovo bando per l’incarico 
dell’insegnamento vacante “I Principali Orientamenti della Psicologia Dinamica” per mancanza di 
candidati idonei alla prima procedura; 

 
- il punto 6 in cui si approva l’Offerta Formativa per l’A.A. 2021/22 

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

 
7.3 Il Direttore informa il Consiglio che il 3/11/2020 (ns prot. 2272), il Prof. Piero Porcelli, in qualità di 

Presidente del CdS magistrale in Psicologia Clinica e della Salute, a seguito del parere negativo del 
NdV riguardo la richiesta di EQ (verbale n.11/2020 dell'8/10/2020) e della delibera del Consiglio di 
CdLM-51 di Psicologia Clinica e della Salute del 15/10/2020, ha chiesto l'attivazione di n. 1 bando per 
un incarico di insegnamento (fascia P-Z) per il corso di “Laboratorio di Assessment Clinico” (SSD M-
PSI/08, TAF F, 2 CFU, I anno, II semestre) (All. 7.3). Il Consiglio, unanime, approva l’emanazione del 
suddetto bando. 

 
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 sollecitare 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. Non essendo pervenuti ancora tutti i registri si rinvia la discussione al prossimo 
CdD previsto da calendario per il 16/12/2020. Il Consiglio ne prende atto. 

 
 

8. CORSI DI PERFEZIONAMENTO E MASTER 
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Non essendoci argomenti su cui discutere si passa al punto successivo 
 

9. BUDGET 2021 E 2021/2023 
 

9.1    Il Direttore propone all’esame del Consiglio la proposta degli schemi di Budget per l’esercizio 2021 ed 
il triennio 2021/23. 

  
 Gli allegati schemi di budget sono stati redatti in ossequio ai seguenti principi: 
           

o Principio della competenza economica: sono stati indicati solo costi e proventi di competenza; 
o Principio dell’attendibilità: le previsioni, sono state precedute da approfondite analisi, e sono 

altresì appoggiate su fondate aspettative di acquisizione e di utilizzo delle risorse; 
o Principio della prudenza: sono state previste solo le componenti positive che ragionevolmente si 

realizzeranno nell’anno 2021 mentre le componenti negative sono limitate alle sole voci 
sostenibili in considerazione delle risorse previste e degli impegni già assunti; 

o Principio dell’equilibrio: il budget economico è stato predisposto a pareggio. 
 

Il DiSPuTer, si pone, per l’Esercizio 2021 e nel successivo biennio 2022-23, in continuità con l’esercizio 
precedente. 
 
Il corrente anno ha visto il trasferimento in uscita di n. 2 docenti di I Fascia, 1 Associato ed 1 Ricercatore 
a tempo indeterminato; hanno invece preso servizio n. 2 RTDB e si è conclusa una procedura per il 
reclutamento di ricercatore RTDA. Alla luce di quanto sopra illustrato, pertanto, complessivamente le 
unità afferenti nell’anno 2021 sono diminuite di n. 1 unità. 
 
La previsione delle entrate, per il 2021 ed il biennio successivo, è stata effettuata con riferimento al 
dato storico per la parte relativa alle assegnazioni d’Ateneo mentre per quanto riguarda il 
finanziamento esterno alla ricerca si sono presi in considerazione, in ossequio al principio della 
prudenza, solo le somme riscontate per ricavi già manifestati a titolo di programmi di ricerca o per 
convenzioni in conto terzi. Nella fattispecie si sono considerati i progetti già approvati, mentre non 
sono stati considerati i risconti relativi a progetti di ricerca facenti capo al Prof. Piero Di Carlo ed alla 
Dott.ssa Eleonora Aruffo di recente trasferiti presso altro Dipartimento. Per quanto riguarda i proventi 
relativi ad attività didattiche nel 2021 avrà luogo la terza edizione del Master in Assessment Psicologico 
e la seconda edizione del Master Starch; anche in questo caso vengono presi in considerazione solo i 
ricavi riscontati delle edizioni attualmente in corso. 
 
Per quanto riguarda le assegnazioni d’Ateneo il dato storico è il seguente: 
 
Fondi Funzionamento               84.954,00 €  
Fondi Didattica              165.345,00€  
Ricerca Ateneo assegnata             225.253,00 €  
Assegni di Ricerca e RTD             193.074,00 €  
Dottorato di Ricerca               28.080,00 €  
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Per le assegnazioni a titolo di Assegni di Ricerca e RTD non viene considerata l’assegnazione relativa al 
costo di n. 1 posto di RTD di tipo A per il settore ING-INF/05 in quanto il vincitore della procedura, non 
essendo più il gruppo di ricerca che ha richiesto il posto afferente al DiSPuTer, verrà gestito in altro 
Dipartimento, mentre sono state considerate le risorse di cui al bando Search For Excellence che ha 
visto n. 4 vincitori all’interno del Dipartimento. 

 
Le disponibilità previste per il 2020, ammontano pertanto in totale a circa € 3.116.000,00 cui si 
aggiungeranno verosimilmente ulteriori proventi per attività in conto terzi che, in ossequio al principio 
della prudenza non sono stati indicati.  
Per quanto riguarda il lato costi, in linea con le proposte formulate nel Piano Strategico del  
Dipartimento relativo al periodo 2019/23 gli obiettivi che il Dipartimento si è prefissato riguardano: 
o Miglioramento qualitativo dell’attività didattica anche con riferimento alla implementazione di 

modalità didattiche basate su nuove tecnologie multimediali ed interattive;  
o Incremento quantitativo e qualitativo della produzione scientifica con specifica incentivazione alla 

realizzazione di prodotti scientifici di elevata qualità (Q1; Fascia A); 
o Promozione e supporto nella partecipazione a programmi di ricerca nazionali ed internazionali per 

il finanziamento della ricerca anche attraverso il supporto alla partecipazione ad eventi formativi e 
informativi in materia di presentazione, gestione e rendicontazione di progetti di ricerca nazionali 
ed internazionali; 

o Potenziamento dell’internazionalizzazione anche attraverso il finanziamento di convegni/seminari 
con relatori stranieri, supporto finanziario ai docenti e ricercatori che intrattengono relazioni con 
partner esteri al di fuori di progetti competitivi finanziati e formazione del personale T.A. a sostegno 
di tutte le attività a supporto; incentivazione alla partecipazione a programmi di scambio. 
 

Per il corrente anno, ad oggi, le risorse di cui ai fondi di funzionamento sono state impiegate come 
segue: 

SPESE FUNZIONAMENTO 2020   
TIPOLOGIA Totale 
ASSISTENZA INFORMATICA        59,90 €  
BOLLI        45,53 €  
CANCELLERIA, MATERIALI DI CONSUMO E SERVIZI    3.443,46 €  
FORMAZIONE    1.141,11 €  
MANUTENZIONE AUTOMEZZI       247,00 €  
NOLEGGIO STAMPANTI    5.853,79 €  
SOFTWARE       512,40 €  
SPEDIZIONI       313,70 €  
SUBMISSION  43.379,15 €  
SUPPORTO RICERCA  10.016,08 €  
VECCHIE STAMPANTI    2.709,33 €  

Totale complessivo  67.721,45 €  
 

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


 
 

23 
Via dei Vestini, 31 – 66100 CHIETI SCALO – Tel. +39 0871.3554179 – Fax +39 0871.3556492 

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

 
 
Anche per il prossimo esercizio una quota significativa dei fondi di funzionamento sarà destinata alla 
pubblicazione dei prodotti della ricerca di elevata qualità ed alla copertura delle spese collegate alla 
internazionalizzazione ed alla formazione del personale. 

 
 Per quanto riguarda il budget degli investimenti, sempre nell’ottica del miglioramento dei servizi alla 

didattica, si prosegue con il restyling delle aule. Gli investimenti in tale ambito saranno finanziati con i 
fondi relativi alla didattica mentre gli investimenti in attrezzature diverse saranno sostenuti in parte 
con fondi di ricerca ed in misura residuale con i Fondi di Funzionamento. Si segnala l’inserimento a 
budget della somma di € 23.000,00 a titolo di ristoro da parte del CeSIMeT dell’acquisto effettuato a 
fine 2018 del Microscopio a forza atomica ivi collocato; tale somma resterà nella disponibilità del 
gruppo di ricerca che ha finanziato l’acquisto del SEM. 

 
 Si allegano i seguenti documenti:  

1) Relazione al Budget 2021 (All. 9.1); 
2) Budget economico annuale (All. 9.2); 
3) Budget economico triennale (All. 9.3); 
4) Budget investimenti annuale (All. 9.4); 

Totale

ASSISTENZA INFORMATICA

BOLLI

CANCELLERIA, MATERIALI DI
CONSUMO E SERVIZI

FORMAZIONE

MANUTENZIONE AUTOMEZZI

NOLEGGIO STAMPANTI

SOFTWARE

SPEDIZIONI

SUBMISSION

SUPPORTO RICERCA

VECCHIE STAMPANTI
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5) Budget investimenti triennale (All. 9.5) 
 

Il Consiglio, all’unanimità, approva.  
 

10. CENTRI E LABORATORI 
 

Non essendoci argomenti su cui discutere si passa al punto successivo 
 

11. SCARICHI INVENTARIALI     
 

11.1 Il Direttore informa il Consiglio che il 26/10/2020 (ns prot. 2205) il Prof. Pietro Porcelli, in qualità di 
referente del Laboratorio di Psicologia Clinica, ha trasmesso il modulo per richiedere lo scarico 
inventariale, il ritiro e lo smaltimento del materiale di seguito elencato, ubicato presso lo sgabuzzino 
adiacente al suddetto laboratorio, al primo piano della palazzina dell’ex Rettorato, in quanto risulta 
“guasto e non riparabile” (All. 11.1): 
 

DESCRIZIONE MATERIALE NR. INVENTARIO  
STAMPANTE BROTHER HL 2700CN 28752 
ASUS PC FISSO (CASE) 28738 
ASUS PC FISSO (CASE) 28734 
PC FISSO (CASE) 20662 
TELEFONO TELECOM NON INVENTARIATO 
4 TASTIERE PC NON INVENTARIATE 
IMAC APPLE 27 NON INVENTARIATO 
SCANNER CANON NON INVENTARIATO 
STAMPANTE CANON 20664 
STAMPANTE 28752 
MONITOR ACER 28742 
15 TONER  

 

Il Consiglio, unanime, approva e delega la Segreteria Amministrativa ad inoltrare la richiesta e 
l’estratto della presente delibera al Settore Patrimonio Immobiliare, appalti, acquisti e gare. 
 

11.2 Il Direttore informa il Consiglio che il 27/10/2020 (ns prot. 2249) la Dott.ssa Patrizia Staffilani, ha 
trasmesso il modulo per richiedere lo scarico inventariale, il ritiro e lo smaltimento del materiale di 
seguito elencato, ubicato presso il Laboratorio di Archeologia, al piano terra della palazzina ex 
Lettere, in quanto risulta “guasto e non riparabile” (All. 11.2):  

- n. 1 tavolo da scrivania di legno impiallacciato (n. inv. 00486 - Dipartimento di Scienze 
dell’Antichità) 
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Il Consiglio, unanime, approva e delega la Segreteria Amministrativa ad inoltrare la richiesta e 
l’estratto della presente delibera al Settore Patrimonio Immobiliare, appalti, acquisti e gare. 

11.3 Il Direttore informa il Consiglio che in data odierna (ns prot. 2398) la Dott.ssa Patrizia Staffilani, ha 
trasmesso il modulo per richiedere lo scarico inventariale, il ritiro e lo smaltimento del materiale di 
seguito elencato, ubicato al piano terra, primo e terzo piano della palazzina ex Lettere, in quanto 
risulta “guasto e non riparabile” (All. 11.2):  
 

INV. N. OGGETTO DIPARTIMENTO SCARICO 
INVENTARIALE 

COLLOCAZIONE 

senza n. 
inv. 

STAMPANTE RICOH Aficio 
MPC 6000 
GESTETNER 

DSA* SI Palazzina exLettere 
1° piano 2° dente 

senza n. 
inv. 

PLOTTER B/N  
GESTETNER 

DSA SI Laboratorio di 
Archeologia 

00152 CASSETTIERA METALLO 
colore marrone 

DSA SI Laboratorio di 
Archeologia 

senza n. 
inv. 

BOMBOLA ACETILENE ??? SI Laboratorio di 
Archeologia 

1203 CALCOLATRICE OLIVETTI 
LOGOS 692 

DSA SI Palazzina exLettere 
1° piano 2° dente 

18529 
 

AFFRANCATRICE ECONOMATO SI Palazzina exLettere 
1° piano 2° dente 

1521b STAMPANTE EPSON SCIENZE DELLA 
TERRA (?) 

SI Palazzina exLettere 
3° piano (nel corridoio 

di fronte 4° dente) 
senza n. 

inv. 
MONITOR SAMSUNG SCIENZE DELLA 

TERRA 
SI Palazzina exLettere 

1° piano 2° dente 
senza n. 

inv.  
SCANNER CANON SCIENZE DELLA 

TERRA 
SI Palazzina exLettere 

1° piano 2° dente 
2106 
2108 

N. 2 SEDIE SCIENZE DELLA 
TERRA (?) 

SI Palazzina exLettere 
3° piano (nel corridoio 

di fronte 4° dente) 
1132 

 
NOTEBOOK ASUS 
 

SCIENZE DELLA 
TERRA 

SI Palazzina exLettere 
1° piano 2° dente 

23478  ECONOMATO SI Palazzina exLettere 
1° piano 2° dente 

senza n. 
inv. 

TONER ESAUSTI DISPUTER SI Palazzina exLettere 
1° piano 2° dente 

senza n. inv VARI OGGETTI DI METALLO 
DI PICCOLE DIMENSIONI 
(CHIAVI, SERRATURE, ecc) 

SCIENZE DELLA 
TERRA / 

DSA 

SI Palazzina exLettere 
1° piano 2° dente 

* DSA = Dipartimento di Scienze dell’Antichità  
 
Il Consiglio, unanime, approva e delega la Segreteria Amministrativa ad inoltrare la richiesta e 
l’estratto della presente delibera al Settore Patrimonio Immobiliare, appalti, acquisti e gare. 

 
12. CONTO TERZI  
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         Non essendoci argomenti su cui discutere si passa al punto successivo 

13. TERZA MISSIONE 

Non essendoci argomenti su cui discutere si passa al punto successivo 

14. CORSI DI DOTTORATO E CORSI DI SPECIALIZZAZIONE 

 Non essendoci argomenti su cui discutere si passa al punto successivo 

15. RELAZIONI TRIENNALI 
 

15.1 Il Direttore informa il Consiglio che il 5/11/2020 (ns prot. n.2295), in considerazione della necessità 
rappresentata dalla Prof.ssa Chiara Berti di produrre una revisione della relazione sull’attività 
didattica e di ricerca svolta nel triennio 2014/2016 (All. 15.1), ai fini della partecipazione al bando per 
il c.d. “una tantum”, riferisce di aver anticipato il parere favorevole, con la nota prot. 2302 del 
6/11/2020 tramessa al Settore gestione carriere docenti, ricercatori, RTD e personale in convenzione 
ASL. Il Consiglio, unanime, ratifica il parere favorevole sulla revisione della relazione triennale 
presentata dalla Prof.ssa Berti. 
 

15.2 Il Direttore informa il Consiglio che il 16/11/2020 (ns prot. 2387), il Prof. Francesco Brozzetti, ha fatto 
pervenire la relazione sull’attività didattica-scientifica svolta negli A.A. 2016/17, 2017/18 e 2018/19, 
per sottoporla all'esame del Consiglio di Dipartimento (All. 15.2). Il Consiglio, dopo averne preso 
visione, la approva all’unanimità. 
 

16. PROGRAMMAZIONE E RECLUTAMENTO 
 

16.1 Il Direttore informa il Consiglio che il 27/10/2020 è pervenuta dal Settore Reclutamento Personale 
Docente e Ricercatori la nota prot. n. 66090 (ns prot. n. 2206) relativa alla conclusione della 
procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di n. 1 posto di Ricercatore con rapporto 
di lavoro a tempo determinato a tempo pieno – ai sensi dell’art. 24 co. 3 lett. A) della legge 30 
dicembre 2010, n. 240 – S.C. 09/H1 –SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI - S.S.D.: ING-
INF/05 - SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI - presso il Dipartimento di Scienze 
Psicologiche, della Salute e del Territorio (bandita con D.R. n. 569/2020 Prot. n. 27145 - del 
07/05/2020 Avviso nella G.U. n. 41 del 26/05/2020) (All.16.1).  
Con D.R. n. 1280/2020, prot. n.65963 del 27/10/2020 sono stati approvati gli atti della procedura 
comparativa che ha decretato quale vincitore il Dott. Piero Chiacchiaretta.  
Il Direttore comunica di aver trasmesso al Settore Reclutamento e alla Scuola di Medicina e Scienze 
della Salute, con la nota prot. n. 2274 del 3 novembre u.s., la delibera d’urgenza rep. 127/2020 con 
cui si delibera (All.16.2): 
1- il parere favorevole alla chiamata del vincitore; 
2- in considerazione dell’avvenuto trasferimento, successivo alla pubblicazione del bando, nel 

nuovo Dipartimento di Tecnologie Innovative in Medicina e Odontoiatria da parte del gruppo di 
ricerca che aveva richiesto tale posizione, e quindi dell’impossibilità di svolgere le attività di 
ricerca principali che il ricercatore è chiamato a svolgere in assenza di un referente nel DiSPuTer, 
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le attività di ricerca afferiranno al Dipartimento di Tecnologie Innovative in Medicina e 
Odontoiatria che si farà carico della copertura economica nonché della gestione amministrativa 
 

Il Consiglio, unanime, approva quanto già deliberato d’urgenza dal Direttore. 
 

17. COMITATO REVISIONE RICERCA IN PSICOLOGIA (CRRP) 

Nessun argomento su cui discutere  

 

Esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno il Direttore chiude la seduta alle ore 13:15. 

  

 IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                IL DIRETTORE  

     Dott.ssa Elvira D’Annunzio                        Prof. Nicola Mammarella 
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