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

E DEL TERRITORIO DEL 20 OTTOBRE 2022. 

Il giorno 20 ottobre 2022, alle ore 12.00, in Aula D di Geologia, 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   Somma Maria Carla PA X   

Lavecchia Giuseppina  PO X   Talò Cosimo  PA X   

Mammarella Nicola  PO X   Verratti Vittore  PA  X  

Porcelli Pietro  PO X   Antonelli Sonia  RU X   

Stoppa Francesco  PO   X Fontanesi Lilybeth   RU X   

Stuppia Liborio  PO X*   Galanti Teresa RU X   

Tommasi Luca  PO X   Mancini Milena RU X   

Verrocchio Maria PO X   Marchetti Daniela  RU  X  

Antonucci Ivana  PA  X  Marzoli Daniele  RU X   

Babore Alessandra  PA X   Palumbo Rocco  RU X   

Balsamo Michela  PA X   Prete Giulia  RU  X  

Berchicci Marika  PA X   Rosatelli Gianluigi  RU  X  

Berti Chiara PA X   Rossi Claudia RU  X  

Brozzetti Francesco PA  X  Perna Mariagrazia  D.R. X   

Conti Chiara  PA X   Malatesta Gianluca A.R. X   

Costantini Marcello  PA X   D’Annunzio Elvira  SAD X   

de Nardis Rita  PA X   Marsili Franca Maria RAD X   
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Il Direttore alle ore 12:20 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 14/09/2022. 

 

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 14/09/2022 

 

 

1. COMUNICAZIONI 

 
1.1 Il Direttore ricorda che, come ogni anno, il personale della Segreteria Amministrativa è tenuto 

ad effettuare una indagine di customer satisfaction tra gli afferenti al Dipartimento per 

verificare il livello di gradimento dei servizi resi all'utenza. Il sondaggio, che è stato trasmesso 

a tutti tramite mail, prevede una decina di domande ed è di rapida compilazione. Si pregano 

gli afferenti da dare seguito alla rilevazione. Il Consiglio ne prende atto. 

 

1.2 Il Direttore informa il Consiglio che l’11 ottobre u.s. (ns prot. n.2189) la Prof.ssa Maria 

Verrocchio in relazione alle “attività extra impiego conferite da un soggetto esterno 

all’Ateneo”, ha comunicato di aver ricevuto dal Centro di formazione SINERGIE EDUCATION 

S.R.L. di Pescara i seguenti due incarichi: 

 

1) una collaborazione FAD (Formazione a Distanza) nell’ambito dell’evento dal titolo 

“PRINCIPIO DI LEGALITA’: POTERI, FUNZIONI E RESPONSABILITA GENITORIALI E 

PROFESSIONALI IN AMBITO MINORILE” – I MODULO Idoneità ed inidoneità genitoriale e 

CTU, svolto nella giornata dell’11 ottobre u.s. dalle ore 17:30 alle ore 18:30, per un totale 

di n. 1 ora; 

2) una collaborazione FAD (Formazione a Distanza) nell’ambito dell’evento dal titolo 

“PRINCIPIO DI LEGALITA’: POTERI, FUNZIONI E RESPONSABILITA GENITORIALI E 

PROFESSIONALI IN AMBITO MINORILE” – I MODULO Idoneità ed inidoneità genitoriale e 

CTU, da svolgere nella giornata del 25 ottobre p.v. dalle ore 17:00 alle ore 20:00, per un 

totale di n. 3 ore.  

Di Domenico Alberto  PA X   Staffilani Patrizia  PTA X   

Ferrarini Federica  PA X   Tordone Vienna  PTA   X 

Gatta Valentina  PA  X  In attesa della nomina R.STUD    

La Salvia Vasco  PA   X In attesa della nomina R.STUD    

Marinangeli Lucia  PA X   In attesa della nomina R.STUD    

Rainone Mario Luigi PA X        
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Le attività di cui sopra sono liberamente esercitabili 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 

2.1 Il Direttore informa il Consiglio che il 4 ottobre u.s. la Dott.ssa Martina Camelio, beneficiaria 

della borsa di studio dal titolo “Valutazione dell'alexithymia da terzi su un campione clinico: 

validazione della versione italiana della TAS20-IF)” con Tutor il Prof. Pietro Porcelli, ha 

comunicato l’intenzione di rinunciare alla suddetta borsa a partire dal 31/10/2022 in quanto 

risultata vincitrice del Concorso di ammissione al Dottorato di Ricerca in Psicologia A.A. 

2022/2023 (XXXVIII ciclo). Il Consiglio ne prende atto. 

 

2.2 Il Direttore informa il Consiglio che il 13 ottobre u.s. (ns prot. n. 2207) 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 

 

Boosting INGENIUM for excellence 

AREA 

 

11 

SETTORE CONCORSUALE 

 

11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia e psicometria 

S.S.D. M-PSI/02 

TUTOR / RESPONSABILE SCIENTIFICO Prof. Marcello Costantini 

TITOLO IN ITALIANO 

 

Sviluppo di piattaforma XAI 

TITOLO IN INGLESE 

 

Development and implementation of a XAI platform 

DURATA 

 

 

1 anno, rinnovabile 

COSTO ANNUALE 

 

 

€25.000  

FINANZIAMENTO DIPARTIMENTALE 100% PROGETTO WIDERA 

 NOME PROGETTO UGOV PRJ-0004 

CUP PROGETTO UGOV D73C22001150005 

REQUISITI CURRICULARI INDIVIDUATI QUALI 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

 

 

Esperienza nello sviluppo e implementazione di 

piattaforme XAI 
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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 lo sviluppo e 

l’implementazione di una piattaforma XAI allo scopo di 

promuovere l’attività di networking tra partner europei. 

 

 

 

 

 

  

DESCRIZIONE SINTETICA DELL’ATTIVITA’ DI 

RICERCA IN INGLESE (MAX 1000 CARATTERI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The research activity will aim at developing and 

implementing of a XAI platform. The XAI platform will 

boost research collaborations between European 

universities. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RISULTATI ATTESI 

 

 

 

L’attività di ricerca ha come obiettivo lo sviluppo e 

l’implementazione di una piattaforma XAI. 

 

 

 

 

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

di ricerca. 

2.3  Il Direttore informa il Consiglio che il 13 ottobre u.s. (ns prot. n. 2205) il Prof. Pietro Porcelli 

ha presentato la seguente proposta di nomina della Commissione esaminatrice per l’assegno 

di ricerca dal titolo “Identificare fattori psicologici di rischio nella risposta al trattamento del 

dolore cronico muscoloscheletrico”: 

Proposta nomina Commissione per Assegno di Ricerca 

(rif. D.R. n. 1425 dell’8/9/2022) 

Area: 11 - Settore Concorsuale: 11E/4 - SSD: M-PSI/08 

Presidente (Area 11 SSD M-PSI/08) Prof.ssa Maria Cristina Verrocchio 

Componente (Area 11 SSD M-PSI/08) Prof.ssa Alessandra Babore 

Componente - anche con funzione di Segretario -

(Area 11 SSD M-PSI/08) 
Dott.ssa Daniela Marchetti 

 

          Il Consiglio, unanime, approva la nomina della commissione esaminatrice proposta. 

2.4 Il Direttore informa il Consiglio che il 17 ottobre u.s. (ns prot. 2237) la Prof.ssa Alessandra 

Babore ha trasmesso, in qualità di Tutor, la relazione conclusiva (All.2.1) sull’attività condotta 

dalla Dott.ssa Carmen Trumello nei sei anni di svolgimento dell’assegno di ricerca dal titolo 

“Madri e padri nell’esperienza della nascita prematura. Adattamento della “Clinical interview 

for parents of high risk infants (CLIP) nel contesto italiano”, Area 11 –SSD M-PSI/07. Il Consiglio, 

unanime, approva la relazione finale dell’attività di ricerca suddetta. 

 

2.5 Il Direttore informa il Consiglio che il 5 ottobre u.s. (ns prot. n.2250) il Prof. Francesco Brozzetti 

ha chiesto l’attivazione di una borsa di studio dal titolo “Realizzazione di un Database in 
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ambiente GIS di Carte e Dati geologici finalizzato alle attività di direzione e verifica del Foglio 

Geologico CARG 379-Capracotta”. Durata della borsa: n. 4 mesi. Costo della borsa: €1.600,00. 

Fondi d’imputazione: Convenzione DiSPuTer-INGEO CARG Capracotta. 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. 

 

2.6 Il Direttore informa il Consiglio che il 18 ottobre u.s. (ns prot. n.2274 e 2275) la Prof.ssa Maria 

Verrocchio ha chiesto il rinnovo delle seguenti due borse di studio: 

1) Borsa n.1:  

Titolo: “WeCare - Protezione di minori vittime di maltrattamento: attività di monitoraggio”. 

Durata della borsa: n. 12 mesi. Costo della borsa: €3.900,00. Fondi d’imputazione: fondi 

We Care; 

2) Borsa n.2: 

Titolo: “WeCare - Protezione di minori vittime di maltrattamento: attività di valutazione”. 

Durata della borsa: n. 18 mesi. Costo della borsa: €6.000,00. Fondi d’imputazione: fondi 

We Care 

 

Il Consiglio, unanime, delibera di approvare il rinnovo delle borse di studio sopra indicate a 

valere sulla voce COGE CA.08.31.01.04.01 - Borse di studio su attività di ricerca. 

2.7 Il Direttore informa il Consiglio che il 18 ottobre u.s. (ns prot. n.2262) il Prof. Pietro Porcelli ha 

trasmesso il verbale della seduta del CdS magistrale in Psicologia Clinica e della Salute (vedasi 

punto 7.4 del presente verbale) che ha approvato una richiesta di rinnovo della borsa di 

studio dal titolo “"Monitoraggio in itinere del CdL Magistrale in Psicologia Clinica e della Salute 

ai fini del miglioramento degli indicatori” di cui è beneficiaria la Dott.ssa Maria Di Nardo. 

Durata della borsa: n. 12 mesi. Costo della borsa: €12.000,00. Fondi d’imputazione: fondi di 

funzionamento 2022. 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. 

 

2.8 Il Direttore informa il Consiglio che il 19 ottobre u.s. (ns prot. n.2256) il Dott. Rocco Palumbo 

ha trasmesso la seguente proposta di composizione della commissione esaminatrice che 

valuterà le domande pervenute in risposta al bando per la borsa di studio dal titolo 

“Stimolazione gamma e funzioni cognitive nell'invecchiamento sano e patologico”, approvato 

dal CdD nella seduta del 14/09/2022: 

NOMINATIVI DELLA COMMISSIONE: 

1) Presidente: Prof. Nicola Mammarella 

2) Componente: Dott.ssa Irene Ceccato 

3) Componente con funzione di Segretario: Dott. Rocco Palumbo 

 

Il Consiglio, unanime, approva la composizione della commissione esaminatrice proposta. 

 

2.9 Il Direttore informa il Consiglio che il 5 ottobre u.s. (ns prot. n.2257) la Prof.ssa Valentina Gatta 

ha trasmesso la seguente proposta di composizione della commissione esaminatrice che 
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valuterà le domande pervenute in risposta al bando per la borsa di studio dal titolo “Fertilità e 

stress: modificazioni epigenetiche”, approvato dal CdD nella seduta del 14/09/2022: 

NOMINATIVI DELLA COMMISSIONE: 

1) Presidente: Prof. Liborio Stuppia 

2) Componente: Prof.ssa Ivana Antonucci 

3) Componente con funzione di Segretario: Prof.ssa Valentina Gatta 

 

Il Consiglio, unanime, approva la composizione della commissione esaminatrice proposta. 

 

3. AUTORIZZAZIONI SPESE 

 
3.1 Il Direttore comunica che si sono resi necessari dei lavori aggiuntivi (kit frizione + volano) per 

l’automobile del Dipartimento, Fiat 16 (targa: DV346JD). Si allega il preventivo di spesa 

dell’autofficina Mario Sansonetti di Ripa Teatina (CH), dell’importo di € 860,00 (All. 3.1). Il 

Consiglio, unanime, autorizza la spesa. 

 

3.2 Il Direttore informa il Consiglio che la Prof.ssa Chiara Berti ha chiesto l’autorizzazione per il 

pagamento della fattura per la pubblicazione dell’articolo open access dal titolo “Students’ 

University Identification: An Exploratory Study in U.S.the United States and Italy.”, di Di Battista 

S., Smith H., Mongelli L. e Berti C., pubblicato sulla rivista International Journal of Educational 

Psychology. Si allega l’invoice per un importo di € 400,00 (All. 3.2). La Prof.ssa chiede il 

finanziamento del DiSPuTer per la quota assegnata ad personam dal CdD nella seduta di luglio 

c.a.. 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 l’11 ottobre u.s. (ns prot. n.2176) il Dott. Gianluigi Rosatelli 

ha presentato una richiesta di rimborso della somma di € 60,99 per l’acquisto del bagno ad 

ultrasuoni, indispensabile per la preparazione dei supporti per analisi del nuovo strumento 

TXRF presso il Laboratorio didattico di Geochimica, Vulcanologia e Petrologia. 

L'apparecchiatura di cui trattasi è offerta dai distributori ordinari ad un prezzo notevolmente 

superiore (oltre gli €800). Il Dott. Rosatelli ha dichiarato che la qualità del prodotto acquistato 

non è dissimile da quella dei prodotti acquistabili tramite distributore. Si allega la ricevuta di 

pagamento (All. 3.3) più il preventivo della Exacta+Optech Labcenter Spa (il più basso 

ricevuto) (All. 3.4). Il Consiglio, unanime, approva la suddetta richiesta di rimborso in deroga 

alle procedure di acquisto per sostanziale convenienza economica. 

 

3.4 Il Direttore informa il Consiglio che la Prof.ssa Valentina Gatta ha chiesto “ora per allora” (ns 

prot. n. 1963) l’autorizzazione per il pagamento della fattura per la pubblicazione dell’articolo 

open access dal titolo “Aftermath of long-term cigarette smoking on telomere length and 

mitochondrial DNA copy number in human cumulus cells prior to In 

Vitro Fertilization – a pilot study”, di Fani Konstantinidou, Maria Cristina Budani, Guya Diletta 

Marconi, Francesca Gonnella, Annalina Sarra, Oriana Trubiani, Liborio 

Stuppia, Gian Mario Tiboni e Valentina Gatta, pubblicato sulla rivista Antioxidants (MDPI), con 
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emissione in data 13/09/2022 e scadenza in data 23/09/2022. Si allega l’invoice per un importo 

di €2.275,36 (All. 3.5). La Prof.ssa chiede il finanziamento del DiSPuTer per l’importo di €800,00 

(€400 Gatta, €400 Costantini- quote assegnata ad personam dal CdD nella seduta di luglio c.a.). 

Il Consiglio, unanime, approva la spesa a valere sui fondi di funzionamento del Dipartimento- 

voce COGE CA.08.31.03.04 Costi per submission articoli scientifici. 

 

3.5 Il Direttore informa il Consiglio che il 18 ottobre u.s. (ns prot. n.2258) la Prof.ssa Lucia 

Marinangeli ha trasmesso una proposta di nomina quale relatore del Dott. Alberto Giannone, 

divulgatore scientifico, per il seminario dal titolo   ‘Curiosità e intelligenza: come fare 

divulgazione scientifica sui social’ che si svolgerà il 22 novembre c.a. e a tal fine chiede di 

poter per usufruire dei fondi di spesa del progetto INTIME per: 

 

a) la liquidazione di n. 1 gettone di presenza (€ 154,94); 

b) il rimborso delle spese di viaggio; 

c) la prenotazione dell'albergo per le notti del 21 e 22 novembre c.a.; 

d) il vitto per le giornate del 21 e 22 novembre c.a.; 

 Il Consiglio, unanime, autorizza la spesa a valere sulla voce 08.31.03.05 – Spese per 

convegni/Congressi. 

3.6 Il Direttore informa il Consiglio che il Direttore Generale ha individuato il DiSPuTer quale 

dipartimento pilota per la erogazione di un nuovo servizio agli studenti di scansioni e stampe 

in situ a pagamento, servizio già implementato con successo presso l’Università di Brescia. La 

progettazione di tale servizio, in collaborazione con i partner commerciali Globit e Canon, è 

stato inserito nell’ambito della premialità 2022 con la denominazione di “Student in Cloud”. 

Il DiSPuTer avrà il compito di testare il livello di gradimento della popolazione studentesca al 

nuovo servizio e contestualmente potrà aumentare i “punti stampa” attualmente in essere a 

servizio del personale strutturato. Per la implementazione sarà necessario acquisire in 

locazione una nuova stampante, che viene offerta al canone mensile di € 200,00 + IVA. Tale 

stampante sarà accessibile sia da parte della popolazione studentesca (a pagamento) sia da 

parte del personale strutturato e collaboratori di ricerca (a titolo gratuito). Si è calcolato che il 

punto di pareggio tra costi e ricavi si assesta attorno alle 18.000 copie mensili; maggiore sarà 

la diffusione del servizio, minore sarà il costo. Superata la soglia delle 18.000 stampe mensili 

non solo i costi di stampa verranno annullati ma si produrrà un utile, in termini di conto terzi, 

che porterà nuove risorse al Dipartimento. 
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Si invitano pertanto i docenti tutti a diffondere tra gli studenti l’esistenza di questo nuovo 
servizio che attraverso il sistema di account Uniflow permetterà di condividere il materiale 
didattico tramite teams, SharePoint e OneDrive, già a disposizione attraverso la piattaforma di 
Office365. Il materiale così condiviso resterà a disposizione sulle varie piattaforme e potrà 
essere stampato attraverso i macchinari offerti senza l'uso di un PC ma con accesso diretto alle 
stampanti, agevolando lo studente nel venire in possesso di slide e dispense. 
Gli utenti potranno infine essere registrati direttamente dalla Segreteria evitando il ricorso 

sistematico alla Ditta esterna - come attualmente accade - con un ulteriore risparmio sui costi. 

Il Consiglio, all’unanimità, approva la gestione in Dipartimento del progetto “Student in Cloud”. 

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 riferimento al progetto “Behavioural Lateralization, Early Experience and 

Development” - BELAYED - ID 6685/2022 - CUPD75F21003210001 di cui è stato riconosciuto il 

finanziamento con il D.R. 1457/2022, preso atto della email trasmessa in data 30/09/2022 dal 

Dott. Gianluca Malatesta, in qualità di P.I., con cui si comunica che la Dott.ssa Chiara Filippini, 

uno dei tre membri del gruppo di ricerca, non potrà partecipare al progetto a causa di 

incompatibilità lavorative; considerato che la gestione del suddetto progetto, il gruppo di 

ricerca e il budget sono stati approvati dal CdD nell’ultima seduta del 14 settembre c.a. e che 

la relativa delibera è stata trasmessa agli Uffici preposti con nota prot. n. 1993 del 22/09/2022 

(protocollo Ateneo n. 65796); ha approvato con la delibera d’urgenza n. rep. 115/2022, prot. 

n. 2092 del 04/10/2022 trasmessa al Settore Progetti Europei e Nazionali, che le attività in capo 

al ricercatore fuoriuscito siano da porre a carico dei restanti ricercatori (Dott.ri Gianluca 

Malatesta e Danilo Bondi) che si dichiarano disponibili ad assicurare la realizzazione delle 

attività e degli obiettivi del progetto di ricerca. Il Consiglio, unanime, approva quanto già 

deliberato d’urgenza dal Direttore. 
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5.2 Il Direttore informa il Consiglio che il 3 ottobre u.s. (ns prot. n.2086) il Prof. Francesco Brozzetti 

ha trasmesso una richiesta di integrazione del proprio gruppo di ricerca di Ateneo (ex 60%) 

con l'inserimento della studentessa Ambra Palmucci che sta svolgendo, sotto il 

suo tutoraggio, una tesi sperimentale sulla tettonica distensiva dell’appennino Campano-

Lucano, tema che rientra pienamente nel progetto di ricerca. Il Consiglio, unanime, approva. 

 

5.3 Il Direttore informa il Consiglio che il 4 ottobre u.s. (ns prot. n.2102) il Prof. Pietro Porcelli ha 

trasmesso una richiesta di integrazione del proprio gruppo di ricerca di Ateneo (ex 60% 2021) 

con l'inserimento dei seguenti borsisti del Laboratorio di Psicologia Clinica: Antonio Pio 

Facchino, Alessia Cipriano e Melissa D'Ettorre. Il Consiglio, unanime, approva. 

 

5.4 Il Direttore informa il Consiglio che il 7 ottobre u.s. (ns prot. n.2174) la Prof.ssa Giuseppina 

Lavecchia ha trasmesso una richiesta di integrazione del proprio gruppo di ricerca di Ateneo 

(ex 60%) con l'inserimento di Federico Pietrolungo ed Andrea Carducci. Il Consiglio, unanime, 

approva. 

 

5.5 Il Direttore informa il Consiglio che il 17 ottobre u.s. (ns prot. n.2238) la Dott.ssa Sonia Antonelli 

ha trasmesso una richiesta di approvazione della Convenzione con il Dipartimento della 

Moselle (Francia) e il Saarpfalz-Kreis (Germania) (All. 5.1) nell'ambito del partenariato per il 

Biies Survey Project, cofinanziato dal nostro Ministero degli Esteri MAE come Missione 

Archeologica italiana all'estero. Il Consiglio, unanime, approva il testo della Convenzione che 

sarà sottoscritta dal Direttore dopo che avrà firmato il Président del Département de la 

Moselle. 

 

5.6 Il Direttore informa il Consiglio che il 19 ottobre u.s. (ns prot. n.2270) il Dott. Gianluigi Rosatelli 

ha presentato una richiesta di approvazione di un Accordo Quadro con la società Terra s.n.c. 

con sede a Marsciano (PG) (All. 5.2) che opera nel settore della caratterizzazione Geotecnica 

dei terreni e materiali lapidei, malte, aggregati. I Responsabili scientifici sono per il 

Dipartimento, il Dott. Gianluigi Rosatelli, per Terra snc, il Dott. Paolo Bartoccini, Legale 

rappresentante e avrà durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere 

rinnovato per un uguale periodo di tempo, previo Accordo scritto tra le parti. Il Consiglio, 

unanime, approva il testo dell’Accordo Quadro e la sua sottoscrizione da parte del Direttore.  

 

5.7 Il Direttore informa il Consiglio che ha provveduto, con la delibera d’urgenza n.125/2022 – 

prot. n. 2213 del 13/10/2022, ad approvare lo Schema di Accordo tra il Comune di Capestrano 

e l’Università degli Studi “G. D’Annunzio Chieti-Pescara per la realizzazione del Progetto dal 

titolo: “Le Terre del Guerriero. Parco Turistico Culturale Diffuso e Digitale di Capestrano: 

Turismo, Cultura, Arte, Paesaggio. Tecnologie, Restauri, Allestimento e digitalizzazione per 

una fruizione integrata, inclusiva e sostenibile” nell’ambito del Bando: “Contributi destinati a 

soggetti pubblici per Accordi e Partenariati speciali pubblico-privato per la valorizzazione del 

patrimonio culturale, ambientale e pubblico” - Misura B2.2 del Programma unitario di 

intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016 del Piano nazionale 

complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza (All. 5.3).  
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Il Comune di Capestrano è Ente Capofila e Ud'A Partner aggregato attraverso la partecipazione 

del Dipartimento di Lettere, Arti e Scienze Sociali (DiLASS) e il Centro di Archeometria e 

Microanalisi (CAAM) che presentano le competenze, le qualifiche professionali e scientifiche 

per la suddetta progettazione e mettono a disposizione competenze, laboratori e concessioni 

in atto sui beni archeologici nel territorio di Capestrano. 

Il gruppo di ricerca, di cui è specificato l’impegno, è così costituito:  

Dott. Gianluigi Rosatelli  1 mese uomo; 

Prof. Francesco Stoppa  1 mese uomo;  

Dott.ssa Patrizia Staffilani 1 mese uomo;  

Dott.ssa Vienna Tordone 1 mese uomo.  

 

Prende la parola la Prof.ssa Maria Carla Somma la quale sottolinea il sempre più frequente 

ricorso alle Delibera d’Urgenza ed auspica, per il futuro, una migliore programmazione delle 

attività. 

Il Consiglio, all’unanimità, ratifica la Delibera d’Urgenza n. 125/2022 con cui si è approvato lo 

Schema di Accordo tra il Comune di Capestrano e l’Università degli Studi “G. D’Annunzio 

Chieti-Pescara per la realizzazione del Progetto dal titolo: “Le Terre del Guerriero. Parco 

Turistico Culturale Diffuso e Digitale di Capestrano: Turismo, Cultura, Arte, Paesaggio. 

Tecnologie, Restauri, Allestimento e digitalizzazione per una fruizione integrata, inclusiva e 

sostenibile” nell’ambito del Bando: “Contributi destinati a soggetti pubblici per Accordi e 

Partenariati speciali pubblico-privato per la valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale 

e pubblico” - Misura B2.2 del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del 

terremoto del 2009 e 2016 del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e 

resilienza, approva la composizione del gruppo di ricerca, e dà mandato alla Segreteria di 

inviare l’estratto della presente delibera al Settore Progetti Europei e Nazionali. 

 

5.8 Il Direttore informa il Consiglio che il 19 ottobre u.s. (ns prot. n.2272) la Prof.ssa Michela 

Cortini ha trasmesso una richiesta di approvazione della bozza di Convenzione con l’eWorking 

s.r.l. (All. 5.4) che ha l’obiettivo di realizzare prodotti formativi online on-demand destinati a 

privati, professionisti ed enti, ad alta personalizzazione finalizzati a massimizzare 

l’apprendimento e l’impatto della formazione sulla perfomance individuale dell’utente. 

L’Università condivide con eWorking l’interesse a sviluppare un software che abbia le 

caratteristiche sopra descritte, al fine di poterne usufruire all’interno delle proprie finalità 

istituzionali. 

eWorking consegnerà all’Università una versione del software in oggetto, implementabile ed 

utilizzabile in modalità stand alone dall’Università in modo autonomo (nei limiti tecnici 

possibili) e gratuito. I referenti sono per il Dipartimento, la Prof.ssa Michela Cortini, in qualità 

di project leader e dall’eventuale team di supporto di cui dovesse decidere di avvalersi, 

eWorking designa quale proprio referente Andrea De Giorgio. 

L’Università deve consegnare la sua parte di lavoro entro il 31 marzo 2023, consapevole che la 

produzione materiale del software potrà partire solo successivamente alla consegna.  
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Le parti, in considerazione dei reciproci interessi e benefici che il presente accordo disciplina, 

compartecipano a sostenere le spese connaturate e conseguenti all’attività previste. 

In particolare eWorking si impegna a versare all’Università, a parziale copertura dei costi 

sostenuti, un importo, determinato nella misura massima di € 125.000 (Euro 

centoventicinquemila/00), a titolo di: 

 

a. € 32.000 (Euro Trentaduemila/00): Test di Valutazione delle competenze in ingresso e loro 

monitoraggio pre-post:   

b. € 48.000 (Euro quarantottomila/00) Test di Valutazione del potenziale in ingresso; 

c. € 40.000 (Euro quarantamila/00) Test per la Rilevazione degli stili cognitivi e delle 

preferenze di apprendimento in ingresso; 

d. €  5.000 (Euro cinquemila/00) Premialità per consegna anticipata 

 

Il Consiglio, unanime, approva la sottoscrizione bozza di Convenzione. 

 

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 3 ottobre u.s. (ns prot. n.2085) il Prof. Enrico Perilli, 

in qualità di Presidente dell’Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo, ha trasmesso una 

richiesta di concessione del patrocinio gratuito del DiSPuTer per la manifestazione: “Mese del 

benessere psicologico” che si terrà a Pescara nei giorni 29 e 30 c.m. . Il Direttore comunica che 

ha anticipato il parere favorevole il 7 ottobre u.s. con nota prot. n. 2146. Si allega l’abstract 

descrittivo dell’evento de quo (All. 7.1) più bozza del programma con i temi delle singole 

giornate e i relatori (All. 7.2). Il Consiglio, unanime, approva la concessione del patrocinio a 

titolo gratuito anticipata dal Direttore. 

 

7.2 Il Direttore informa il Consiglio che il 7 ottobre u.s. (ns prot. n.2085) il Prof. Giorgio Misticoni, 

ha trasmesso una richiesta di concessione del patrocinio gratuito del DiSPuTer per 

l’organizzazione del Master in “Psicopatologia Psicoanalitica”, indirizzato a psicologi e medici 

e che vede la partecipazione tra gli altri della Prof.ssa Alessandra Babore. Il Master che darà 

diritto a 50 CFU, si svolgerà nelle giornate di sabato dal 5/11/2022 al 10/12/2022 per un totale 

di 34 ore di lezione. Il Consiglio, unanime, approva la concessione del patrocinio gratuito del 

DiSPuTer. 

 

7.3 Il Direttore informa il Consiglio che il 14 ottobre u.s. (ns prot. n. 2216) la Prof.ssa Michela 

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

trasmesso il verbale della seduta del 10 ottobre u.s. con i relativi allegati (All. 7.3). Ai fini delle 

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

 

 punto 3.3 - Riforma Lauree Abilitanti (ex Legge n. 163 del 08/11/2021); 
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 punto 5.1 - Richiesta bando per insegnamento “Psicologia Dinamica (fascia I-Z)”. Si allega 

la relativa tabella in excel (All. 7.4) 

 

Il Consiglio, unanime, ratifica l’approvazione del suddetto verbale ed in particolare la richiesta 

di bando per l’insegnamento di “Psicologia Dinamica (fascia I-Z)”. 

7.3 Il Direttore informa il Consiglio che il 18 ottobre u.s. (ns prot. n.2251) il Prof. Pietro Porcelli, in 

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

verbale della seduta del 18 ottobre u.s. con i relativi allegati (All. 7.5) dai quali si estrapola la 

tabella excel con i nuovi affidamenti esterni (All. 7.6). Ai fini delle determinazioni dipartimentali 

si segnalano, in particolare, i seguenti punti: 

 punto 2 - Richiesta attivazione n.2 bandi per docenti esterni a un corso a scelta del secondo 

semestre (M-PSI/08); 

 punto 3 - Richiesta di aumento CFU per EQ a un corso a scelta del primo semestre (M-

PSI/08); 

 punto 4 – Attribuzione dei seguenti incarichi di docenza, in sostituzione del defunto Prof. 
Mario Fulcheri, al Prof. Piero Porcelli: 
-“ Psicologia Clinica e Ospedaliera” (TAF D, M-PSI/08) 1 CFU;  

- “Counseling e Modelli di Psicoterapia” (TAF D, M-PSI/08) 1 CFU; 

 punto 5 - Rinuncia all’insegnamento della Dr.ssa Silvia Fraticelli (rinnovo EQ) e affidamento 

al Prof. P. Porcelli (M-PSI/08, PO) del “Laboratorio di Assessment Clinico (fascia G-O)” (M-

PSI/08, TAF F, 2 CFU); 

 punto 6 - Approvazione della didattica erogata/programmata 2022/2023, aggiornata alle 

ultime modifiche; 

 punto 7 - Autorizzazione mutuazione del corso di Inglese (L-LIN/12) a beneficio del CdS in 

Psychology of Well-Being and Performance; 

 punto 8 - Rinnovo borsa di studio (per i dettagli si veda il punto 2.7 del presente verbale) 

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

 

7.5  Il Direttore informa il Consiglio che il 7 ottobre u.s. la Prof.ssa Giuseppina Lavecchia, in qualità 

di Presidente del CdS magistrale in Scienze e tecnologie geologiche, ha trasmesso una richiesta 

di pubblicazione del bando di selezione per la 1° Edizione del Premio Miglior Poster scientifico 

sul tema: “LA MIA RICERCA ALL’UDA: LA TERRA DAL NUCLEO ALLO SPAZIO”, da attribuirsi 

nell’ambito della Cerimonia per la ricorrenza del Trentesimo Anniversario del Corso di Laurea 

in Scienze Geologiche che si terrà il 22 novembre c.a. presso l’Auditorium del Rettorato del 

nostro Ateneo. Il Concorso vuole premiare l’impegno di studenti e dottorandi nell’aver fatte 

proprie e sviluppato tematiche di ricerca nell’ambito dei propri progetti di tesi e/o dottorato 

svolte nell’ambito di tutte le materie riguardanti le Scienze della Terra. Per i dettagli si rimanda 

al bando allegato (All. 7.7). Il Direttore comunica che ha anticipato il parere favorevole alla 

pubblicazione del suddetto bando con la delibera d’urgenza n.126/2022 – prot. n. 2215 del 

13/10/2022. Il Consiglio, unanime, approva quanto già deliberato d’urgenza dal Direttore. 

 

8.CORSI DI PERFEZIONAMENTO E MASTER 

8.1 Il Direttore informa il Consiglio che il 4 ottobre u.s. (ns prot. n.2098) il Prof. Alberto Di 

Domenico, in qualità di Coordinatore del Master di II livello in “Valutazione e Trattamento dei 

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


 

 

 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE PSICOLOGICHE, DELLA SALUTE E DEL TERRITORIO 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI “G. D’ANNUNZIO” CHIETI-PESCARA 

 

   

 

13 

Via dei Vestini, 31 – 66100 CHIETI – Tel. +39 0871.3554179 E-mail: e.dannunzio@unich.it; direttore.disputer@unich.it  
PEC: disputer@pec.unich.it C.F. 93002750698 P.I. 01335970693 

 

Disturbi Cognitivi e Neuropsicologici nell’Adulto e nell’Anziano”, ha chiesto l’approvazione di 

una convenzione di tirocinio con la I.R.C.C.S. I.N.M. NEUROMED S.P.A di Pozzilli (IS) (All. 8.1) 

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

del Master. Il Direttore comunica che, per permettere agli iscritti di iniziare il tirocinio 

rispettando i termini, ha delegato il Prof. Di Domenico alla firma della suddetta convenzione. 

Il Consiglio, unanime, approva quanto già sottoscritto dal Prof. Di Domenico. 

 

8.2 Il Direttore informa il Consiglio che in data odierna (ns prot. n. 2273) il Prof. Alberto Di 

Domenico, in qualità di Coordinatore del Master di II livello in “Valutazione e Trattamento 

dei Disturbi Cognitivi e Neuropsicologici nell’Adulto e nell’Anziano” A.A. 2021/2022, ha 

comunicato di aver apportato delle modifiche alla modulistica presentata in fase di 

approvazione del suddetto Master. Le modifiche in questione riguardano la sostituzione di 

alcuni docenti (sia tra il personale di Ateneo che tra gli EQ) ed il passaggio di alcune attività da 

onerose a gratuite (con relativa modifica del piano finanziario). Si ricorda che il Nucleo di 

Valutazione non è chiamato ad esprimersi rispetto agli EQ che fanno didattica nei Master, dal 

momento che la responsabilità ricade interamente sui coordinatori. Si allega la seguente 

modulistica aggiornata: 

 

1) Modello A - Tabella attività formative e coperture (All. 8.2); 

2) Modello B - Riepilogo incarichi esterni (All. 8.3); 

3) Modello B2 - Riepilogo incarichi docenti interni (All. 8.4); 

4) Modello C - PIANO FINANZIARIO (All. 8.5) 

 

Il Consiglio, unanime, approva le modifiche apportate dal Prof. Alberto Di Domenico ed 

autorizza la Segreteria Amministrativa a trasmettere estratto della presente delibera agli uffici 

di competenza per i successivi passaggi. 

9.VARIAZIONI DI BUDGET 

      Non essendoci argomenti su cui discutere si passa al punto successivo 

10. CENTRI E LABORATORI 

      10.1 Relativamente al Centro CAAM si veda lo Schema di Accordo con il Comune di Capestrano di 

cui al punto 5.7 del presente verbale. 

 11. SCARICHI INVENTARIALI E SMALTIMENTO BENI NON INVENTARIATI    

 Non essendoci argomenti su cui discutere si passa al punto successivo 

12.CONTO TERZI 

Non essendoci argomenti su cui discutere si passa al punto successi 

13.TERZA MISSIONE 

 
Non essendoci argomenti su cui discutere si passa al punto successivo 

14.  CORSI DI DOTTORATO E CORSI DI SPECIALIZZAZIONE 
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 Non essendoci argomenti su cui discutere si passa al punto successivo 

15. COMITATO REVISIONE RICERCA IN PSICOLOGIA (CRRP) 
 Non essendoci argomenti su cui discutere si passa al punto successivo 

 

16. RELAZIONI DOCENTI 

Non essendoci argomenti su cui discutere si passa al punto successivo 

Alle ore 12.55 escono i Proff. Costantini e Berchicci  

17. PROGRAMMAZIONE E RECLUTAMENTO, AFFERENZE E DISTACCHI 
 

17.1 Il Direttore informa il Consiglio che il 19 settembre u.s. (ns prot. n.1977), il Settore Organi 

accademici ed attività istituzionali ha trasmesso il D.R. n.1501/2022 prot. n. 65101 relativo 

all’afferenza del Dott. Piero Chiacchiaretta (R.T.D. A SSD ING-INF/05 - S.C. 09/H1) presso il 

Dipartimento di Tecnologie Innovative in Medicina & Odontoiatria. Il Consiglio ne prende 

atto. 

17.2 Il Direttore informa il Consiglio che il 19 settembre u.s. (ns prot. n.1966), il Settore Organi 

accademici ed attività istituzionali ha trasmesso il D.R. n.1489/2022 prot. n. 64693 relativo 

all’afferenza del Prof. Mario Luigi Rainone (P.A. - SSD GEO/05 - S.C. 04/A3) presso il 

DiSPuTer. Il Consiglio ne prende atto. 

 

17.3 Il Direttore informa il Consiglio che il 6 ottobre u.s. (ns prot. n.2167) il Prof. Nicola Sciarra, 

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

qualità di professore ordinario di Geologia Applicata, ha trasmesso la richiesta di afferenza al 

DiSPuTer (All. 17.1). Il Consiglio, unanime, approva l’afferenza del Prof. Sciarra al DiSPuTer. 

 

17.4 Il Direttore preso atto del D.R. n. 1524/2022 prot. n.65935 del 22/09/2022 di approvazione 

degli atti della Commissione giudicatrice nominata per la procedura 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. b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 - S.C 10/L 1 Lingue, 

Letterature e culture inglese e anglo-americana SSD L-LIN/12 Lingua e Traduzione - Lingua 

Inglese -del Dipartimento di Scienze Psicologiche della Salute e del Territorio (D.M. 856/2020), 

secondo cui è dichiarata vincitrice la candidata Dott.ssa DI NISIO Maria Luigia, considerata la 

riunione del Senato Accademico calendarizzata per il 11/10/2022, ha approvato con la delibera 

d’urgenza n. rep. 117/2022, prot. n. 2109 del 05/10/2022 trasmessa al Settore reclutamento 

personale docente e ricercatori e alla Scuola di Medicina e Scienze della Salute: 

 

1. di esprimere parere favorevole alla chiamata della Dott.ssa DI NISIO Maria Luigia; 

2. di approvare la richiesta di afferenza al DiSPuTer presentata in data 27/09/2022 dalla 

Dott.ssa DI NISIO Maria Luigia (All. 17.2) 

 

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

 

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


 

 

 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE PSICOLOGICHE, DELLA SALUTE E DEL TERRITORIO 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI “G. D’ANNUNZIO” CHIETI-PESCARA 

 

   

 

15 

Via dei Vestini, 31 – 66100 CHIETI – Tel. +39 0871.3554179 E-mail: e.dannunzio@unich.it; direttore.disputer@unich.it  
PEC: disputer@pec.unich.it C.F. 93002750698 P.I. 01335970693 

 

17.5 Il Direttore preso atto del D.R. n. 1526/2022 prot. n.65994 del 22/09/2022 di approvazione 

degli atti della Commissione giudicatrice nominata per la procedura comparativa per la 

chiamata di n. 1 posto di Ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato a tempo 

pieno - ai sensi dell'art. 24 co. 3 lett. b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, S.C.: 11/E2 -

PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DELL'EDUCAZIONE, S.S.D.: M-PSI/04 - PSICOLOGIA DELLO 

SVILUPPO E PSICOLOGIA DELL'EDUCAZIONE, attivato per le esigenze di studio e di ricerca del 

Dipartimento di Scienze Psicologiche della Salute e del Territorio, secondo cui è dichiarato 

vincitore il candidato Dott. D'URSO Giulio, considerata la riunione del Senato Accademico 

calendarizzata per il 11/10/2022, ha approvato con la delibera d’urgenza n. rep. 116/2022, 

prot. n. 2107 del 05/10/2022 trasmessa al Settore reclutamento personale docente e 

ricercatori e alla Scuola di Medicina e Scienze della Salute: 

 

1. di esprimere parere favorevole alla chiamata del Dott. D'URSO Giulio; 

2. di approvare la richiesta di afferenza al DiSPuTer presentata in data 22/09/2022 dal Dott. 

D'URSO Giulio (All. 17.3) 

 

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

 

17.6 Il Direttore preso atto del D.R. n. 1588/2022 prot. n.69666 del 04/10/2022 di approvazione 

degli atti della Commissione giudicatrice nominata per la procedura comparativa per la 

chiamata di n. 1 posto di Ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato a tempo 

pieno - ai sensi dell'art. 24 co. 3 lett. b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 - S.C 11/E1 

Psicologia generale, psicobiologia e psicometria, SSD M-PSI/01 Psicologia Generale - del 

Dipartimento di Scienze Psicologiche della Salute e del Territorio, secondo cui è dichiarata 

vincitrice la candidata Dott.ssa CECCATO Irene, considerata la riunione del Senato Accademico 

calendarizzata per il 11/10/2022, ha approvato con la delibera d’urgenza n. rep. 118/2022, 

prot. n. 2111 del 05/10/2022 trasmessa al Settore reclutamento personale docente e 

ricercatori e alla Scuola di Medicina e Scienze della Salute: 

 

1. di esprimere parere favorevole alla chiamata della Dott.ssa CECCATO Irene; 

2. di approvare la richiesta di afferenza al DiSPuTer presentata in data 04/10/2022 dalla 

Dott.ssa CECCATO Irene (All. 17.4) 

 

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

Esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno il Direttore chiude la seduta alle ore 13:30. 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                IL DIRETTORE  

      Dott.ssa Elvira D’Annunzio         Prof. Nicola Mammarella 
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