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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DI SCIENZE PSICOLOGICHE, DELLA SALUTE 
E DEL TERRITORIO DEL 21 GENNAIO 2021. 

Il giorno 21 gennaio 2021, 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. Variazioni di budget; 
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); 

18. Apertura Fondo Economale 2021 

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

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

NOME E COGNOME RUOLO P A G NOME E COGNOME RUOLO P A G 
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   Chiacchiaretta Piero RU X   
Stanghellini Giovanni  PO X   de Nardis Rita  RU X   
Stoppa Francesco  PO X   Ferrarini Federica  RU X   
Stuppia Liborio  PO X   Fontanesi Lilybeth  RU X   
Tommasi Luca  PO X   Guidetti Gloria  RU X   
Antonucci Ivana  PA X   Marchetti Daniela  RU X   
Babore Alessandra  PA X   Marzoli Daniele  RU X   
Balsamo Michela  PA X   Palumbo Rocco  RU X   
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Il Direttore alle ore 12.10 termina l’appello e, verificata la sussistenza del numero legale, apre la seduta. 

Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio il verbale della seduta del 16/12/2020. 
 

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 16/12/2020 nella sua integralità 

La bozza di verbale viene proiettata attraverso la piattaforma Microsoft Teams. 

1. COMUNICAZIONI 
 

1.1 Il Direttore comunica che il 7/01/2021 (ns prot. n.39) il Prof. Bruno Pace, in relazione alle “attività 
extra impiego conferite da un soggetto esterno all’Ateneo”, ha comunicato di essere stato 
incaricato dalla Regione Abruzzo a svolgere attività di collaborazione al Tavolo Tecnico di 
monitoraggio degli studi di Microzonazione Sismica dalla Regione Abruzzo, a titolo gratuito, con 
riunioni telematiche a cadenza mensile. 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.1.1). Il Consiglio ne prende atto. 
 

1.2 Il Direttore informa il Consiglio di aver ricevuto da parte della Prof.ssa Chiara Berti la nota del 
Ministro Prof. Gaetano Manfredi relativa alla modifica del calendario delle votazioni del CUN. Esse 
già indette con l’ordinanza ministeriale n. 747/2020 nei giorni compresi tra il 20 e il 27 gennaio 
2021, si svolgeranno nei giorni compresi tra il 20 gennaio e il 3 febbraio 2021 (All.1.2). Il Consiglio 
ne prende atto. 

Berchicci Marika  PA X   Prete Giulia  RU X   
Berti Chiara PA   X Rosatelli Gianluigi  RU  X  
Boncio Paolo   PA X   Verratti Vittore  RU   X 
Brozzetti Francesco PA X   Bello Simone  DOTT. X   
Conti Chiara  PA X   Carlucci Leonardo  ASSEG. X   
Costantini Marcello  PA X   D’Annunzio Elvira  SAD X   
Di Domenico Alberto  PA X   Staffilani Patrizia  PTA X   
Fairfield Beth  PA X   Tordone Vienna  PTA  X  
Gatta Valentina  PA X   Abu Eid Miriam  STUD  X  
La Salvia Vasco  PA X   Centrone Sara  STUD  X  
Marinangeli Lucia  PA X   Filograna Luca STUD X   
Menozzi Oliva  PA X   Hoxhaj Kristiana STUD  X  
Pace Bruno  PA X   Mastantuoni Annamaria STUD  X  
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1.3 Il Direttore informa il Consiglio che la Prof.ssa Michela Cortini ha comunicato che intende 

partecipare al bando “EDUCARE INSIEME”, avviso pubblico per il finanziamento di progetti per il 
contrasto della povertà educativa e il sostegno delle opportunità culturali ed educative di persone 
di minore età, a valere sul Fondo politiche della famiglia ex art. 19, comma 1, del decreto-legge 4 
luglio 2006, n. 223 con scadenza 30 aprile 2021 (All.1.3). Il Consiglio ne prende atto. 
 
 

1.4 Il Direttore informa il Consiglio che il Prof. Paolo Boncio ha comunicato di aver ricevuto un invito 
da parte del Dr. Slobodan Miko, Direttore Generale del Servizio Geologico Croato, a partecipare ad 
un team europeo di rilevamenti in area terremotata (evento del 29/12/2020 nella regione di 
Petrinja) insieme con il Prof. Bruno Pace e i loro collaboratori (All.1.4). Il Consiglio ne prende atto e 
si congratula con i colleghi per la rilevanza solidale e scientifica della missione. 
 

1.5 Il Prof. Francesco Stoppa comunica seduta stante di aver ricevuto da parte dello Studio legale Della 
Vigna & De Luca Lawyers s.a.s. l’incarico come consulente tecnico di parte, gratuito e non spesato, 
per opinioni tecnico-scientifiche della situazione geologica relativa al fenomeno valanghivo del 
18/01/2017 in località Farindola, Hotel Rigopiano Gran Sasso & resort (All.1.5). L’attività di 
consulenza sarà rivolta, in particolare, alla valutazione e ricognizione dello stato dei luoghi e delle 
circostanze inerenti alla valanga oltre alla ricognizione ed analisi della letteratura scientifica 
pregressa. Il Consiglio ne prende atto. 

2. BORSE DI STUDIO E ASSEGNI DI RICERCA 

2.1 Il Direttore informa il Consiglio che il 12/01/2021 (ns prot. n.65) la Prof.ssa Ivana Antonucci ha 
comunicato la seguente proposta di composizione della commissione esaminatrice che valuterà le 
domande pervenute in risposta al bando per la borsa di studio dal titolo “Applicazione della 
tecnologia del Next Generation sequencing (NGS) nella diagnostica molecolare”, approvato dal CdD 
nella seduta del 9/12/2020: 

NOMINATIVI DELLA COMMISSIONE: 

1) Presidente: Prof. Liborio Stuppia 
2) Componente: Prof.ssa Valentina Gatta 
3) Componente con funzione di Segretario: Prof.ssa Ivana Antonucci  

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

2.2 Il Direttore informa il Consiglio che il 12/01/2021 (ns prot. n.66 e n.67) la Prof.ssa Maria Verrocchio 
ha comunicato la seguente proposta di composizione della commissione esaminatrice che valuterà 
le domande pervenute in risposta ai bandi per le borse di studio dal titolo “Somministrazione di 
reattivi mentali tramite l’utilizzo di software: analisi della letteratura e costruzione di un modello”, 
“Modelli di formazione per gli operatori in ambito di prevenzione e contrasto della violenza di 
genere”, approvati dal CdD nella seduta del 16/12/2020: 
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NOMINATIVI DELLA COMMISSIONE: 

1) Presidente: Prof.ssa Maria Verrocchio 
2) Componente: Prof. Piero Porcelli 
3) Componente con funzione di Segretario: Dott.ssa Daniela Marchetti 

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

2.3 Il Direttore informa il Consiglio che il 12/01/2021 (ns prot. n.68) la Prof.ssa Maria Verrocchio ha 
comunicato la seguente proposta di composizione della commissione esaminatrice che valuterà le 
domande pervenute in risposta al bando per la borsa di studio dal titolo “Modelli di risk assessment 
per la violenza di genere”, approvato dal CdD nella seduta del 16/12/2020: 

NOMINATIVI DELLA COMMISSIONE: 

1) Presidente: Prof.ssa Maria Verrocchio 
2) Componente: Prof. Piero Porcelli 
3) Componente con funzione di Segretario: Dott.ssa Lilybeth Fontanesi 

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

2.4 Il Direttore informa il Consiglio che il 18/01/2020 (ns prot. 221), la Prof.ssa Michela Cortini ha 
chiesto l’attivazione di una borsa di studio dal titolo “Smart Working e clima di sicurezza”. Durata 
della borsa: n. 5 mesi. Costo della borsa: €5.000,00. Fondi d’imputazione: €3.000,00 sui fondi di 
ricerca di Ateneo della Prof.ssa Cortini, €2.000,00 sui fondi di ricerca di Ateneo della Dott.ssa Gloria 
Guidetti. 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. 
 

2.5 Il Direttore informa il Consiglio che il 15/01/2021 la Dott.ssa Gloria Guidetti ha chiesto in prima 
istanza (ns prot. n.109) l’approvazione per posticipare al 1° agosto 2021 l'inizio dell'erogazione 
dell'assegno di ricerca dal titolo "La gestione degli errori nei contesti organizzativi. Il ruolo della 
proattività e del clima verso la sicurezza", approvato dal CdD nella seduta del 21/10/2020. 
Successivamente ha chiesto, altresì (ns prot. n. 123), il blocco del concorso che verrà ribandito più 
in là. Il Consiglio, unanime, approva la richiesta di sospensione della procedura concorsuale.  
 

2.6 Il Direttore informa il Consiglio che la Prof.ssa Michela Cortini ha presentato la seguente richiesta 
di rinnovo dell’assegno di ricerca dal titolo "Il doocing nei contesti lavorativi: ricadute individuali e 
organizzative" usufruito dalla Dott.ssa Stefania Fantinelli e la relativa relazione annuale (All.2.1):  

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

 

Il doocing nei contesti lavorativi: ricadute 
individuali e organizzative 

Dott./Dott.ssa Stefania Fantinelli 

AREA 
11 Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche, 
psicologiche 

SETTORE CONCORSUALE 11/E3 

S.S.D. 

 
M-PSI/06 

TUTOR / RESPONSABILE SCIENTIFICO 

 

Prof.ssa Michela CORTINI 

 
RINNOVO - dal 15/03/2021 al      
15/03/2022             

 

X Annuale 

□ pluriennale per la durata di anni __ 

COSTO ANNUALE 

 

€. 24.000,00 

 

FINANZIAMENTO DIPARTIMENTALE 

 

 

 

€1.000,00 sui fondi di ricerca 2020 della Dott.ssa 
Guidetti 

€2.000,00 sui fondi di ricerca 2020 della Prof.ssa 
Cortini 

€6.800,00 sui fondi del progetto VALE della 
Prof.ssa Cortini 

Cofinanziamento dipartimentale di €14.200,00 

 

RISULTATI ATTESI 

 

I risultati attesi riguardano il proseguimento di un 
progetto quali-quantitativo inerente al ruolo 
dell’uso delle tecnologie in ambito occupazionale, il 
technostress e i possibili effetti perversi del 
doocing sulla qualità della vita lavorativa 

 
Il Consiglio, unanime, approva il rinnovo dell’assegno di ricerca alla Dott.ssa Stefania Fantinelli. 

 
3. AUTORIZZAZIONI SPESE 
 

3.1 Il Direttore informa il Consiglio che il 19/01/2021 (ns prot. n.182) il Dott. Daniele Marzoli, ha chiesto 
l’autorizzazione per il pagamento di una fattura per una pubblicazione open access dal titolo “The 
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bias toward the right side of others is stronger for hands than for feet”, Autori: Chiara Lucafò, 
Daniele Marzoli, Przemysław Zdybek, Gianluca Malatesta, Federico Smerilli, Cosimo Ferrara e Luca 
Tommasi, pubblicato sulla rivista Q1 “Symmetry”. Si allega l’invoice per un importo di € 323,27, a 
favore di MDPI, con scadenza 25/01/2021 (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.  

 
4. AUTORIZZAZIONI INCARICHI 

4.1 Il Direttore informa il Consiglio che il 12/01/2021 (ns prot. n. 64) la Prof.ssa Alessandra Babore in 
relazione alle “attività extra impiego conferite da un soggetto esterno all’Ateneo”, ha chiesto 
l’autorizzazione per lo svolgimento dell’insegnamento di “L’interpretazione e i fattori terapeutici in 
psicoanalisi” presso l’Associazione Psicoanalitica Abruzzese con sede a Chieti, per il periodo giugno-
settembre 2021, per un totale di n. 16 ore ed un compenso di €480,00 lordi (All. 4.1). L’attività di 
cui trattasi, essendo superiore alle 15 ore annue nei confronti dello stesso committente, è soggetta 
ad espressa autorizzazione ai sensi dell’art. 7 del Regolamento disciplinante gli incarichi esterni 
all’ateneo per i professori e i ricercatori (emanato con D.R. n. 815 del 3/12/2013). Il Consiglio, 
all’unanimità, autorizza l’incarico. 

 

5. PROGETTI DI RICERCA, CONTRATTI E CONVENZIONI 
 

5.1 Il Direttore, in considerazione della richiesta presentata dalla Prof.ssa Alessandra Babore il 7/1/2021 
(ns prot. n. 7), informa il Consiglio di aver autorizzato preventivamente con D.D. n. 1/2021 prot. n. 
10, 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 di assistenza e supporto agli studenti e ai laureandi presso il laboratorio 
di Psicologica Dinamica”, approvato dal CdD nella seduta del 22/01/2020: 
 
NOMINATIVI DELLA COMMISSIONE: 
1) Presidente: Prof.ssa Alessandra Babore 
2) Componente: Prof. Piero Porcelli  
3) Componente con funzione di Segretario: Prof.ssa Chiara Conti  

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

5.2 Il Direttore, in considerazione della richiesta presentata dalla Prof.ssa Maria Verrocchio il 7/1/2021 
(ns prot. n. 8), informa il Consiglio di aver autorizzato preventivamente con D.D. n. 3/2021 prot. n. 
12, 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 “Espletamento di attività di tutorato a supporto del Master di II livello in 
Assessment Psicologico in Ambito Forense a.a. 2020-2021”, approvato dal CdD nella seduta del 
18/11/2020: 
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NOMINATIVI DELLA COMMISSIONE: 
1) Presidente: Prof.ssa Maria Verrocchio 
2) Componente: Prof. Piero Porcelli  
3) Componente con funzione di Segretario: Prof.ssa Chiara Conti  

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

6. ERASMUS-RAPPORTI INTERNAZIONALI 
 

6.1 Il Direttore informa il Consiglio che il 14/01/2021 (ns prot. n.97) il Prof. Alberto Di Domenico, in 
qualità di proponente del bando per Visiting Researcher vinto dalla Prof.ssa Maria Garraffa della 
Heriot-Watt University Edinburgh, chiede di poter anticipare al 1° febbraio 2021 il periodo di visiting 
previsto inizialmente dal 1/5/2021 al 31/07/2021. Il Consiglio, in qualità di Dipartimento ospitante, 
all’unanimità, approva la richiesta e autorizza la Segreteria Amministrativa a trasmettere estratto 
della presente delibera all’International Partnership and Cooperation Office per gli adempimenti di 
competenza. 
 

7. DIDATTICA  
 
7.1 Il Direttore informa il Consiglio che il 23/12/2020 è pervenuta la nota prot. n. 21/20 (ns prot. 2696) 

(All. 7.1), della Prof.ssa Stefania Della Penna, Presidente del CdS in Terapia Occupazionale, con cui 
si chiede la disponibilità del personale docente incardinato presso il DiSPuTer ad assumere la 
titolarità dell’insegnamento presso il Corso di Studi in Terapia Occupazionale per l’A.A. 2021/2022, 
come indicato nella tabella di seguito riportata:  

Docente Insegnamento CFU / Ore Semestre 

Dott. Piero Chiacchiaretta Informatica 2 CFU/20 ore 1°anno – 
1°semestre 

 

Il Consiglio, unanime, concede il nulla osta. 
 

7.2  Il Direttore informa il Consiglio che il 7/1/2021 è pervenuta dal Settore per il Coordinamento delle 
attività relative a Didattica, Ricerca e Terza Missione, la nota prot. n. 265 (ns prot. n.41) (All. 7.2) del 
Delegato di Ateneo alla Didattica Prof. Avv. Fedele Cuculo, relativa alla predisposizione dell’offerta 
formativa per l’A.A. 2021/2022. In vista della definitiva predisposizione dell’offerta formativa da 
parte dei Dipartimenti e dei singoli Corsi di Studi e nella prospettiva di garantire i termini della sua 
ragionevole sostenibilità, si raccomanda l’adozione di alcuni accorgimenti essenziali (sollecitati anche 
dal Nucleo di Valutazione con la nota prot.n.° 81892 del 15 dicembre 2020): 
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• favorire e verificare la corretta distribuzione degli incarichi didattici affidati al personale 
docente e ricercatore, per renderla quanto più possibile conforme alle vigenti linee di 
indirizzo e indicazioni regolamentari (120 ore per i professori a tempo pieno; 80 ore per i 
professori a tempo definito; fino a 60 ore per i ricercatori a tempo determinato junior; da 60 
a 120 ore per i ricercatori a tempo determinato senior; affidamenti ai sensi dell’art. 6, comma 
4, Legge n.° 240/2010 per i ricercatori a tempo indeterminato), evitando che si creino 
situazioni asimmetriche e squilibrate;  

• coinvolgere nello svolgimento delle già menzionate attività di monitoraggio i referenti 
dipartimentali per l’Assicurazione della Qualità della Didattica, affinché il Presidio della 
Qualità di Ateneo possa acquisire per il loro tramite le informazioni e gli aggiornamenti di 
volta in volta necessari.  
 

Il Direttore, a tal proposito, nomina il Prof. Piero Porcelli, la Prof.ssa Michela Cortini e la Prof.ssa 
Maria Carla Somma quali delegati del Dipartimento per l’Assicurazione della Qualità della 
Didattica. Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

7.3 Il Direttore informa il Consiglio che il 17/01/2020 (ns prot. 163), il Prof. Piero Porcelli, in qualità di 
Presidente del CdS magistrale in Psicologia Clinica e della Salute, ha chiesto l’approvazione del 
verbale della seduta telematica del 14/01/2020 con i relativi allegati (All. 7.3). Si segnalano, in 
particolare: 

- il punto 1 relativo alla discussione e approvazione della programmazione didattica 2021/2022; 
- il punto 2 relativo alla discussione e approvazione della Relazione Paritetica Docenti-Studenti 

2019  

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

7.4 Il Direttore informa il Consiglio che in data odierna (ns prot. 196) 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 14/01/2021 con i relativi allegati (All. 7.4). Si segnalano, in particolare: 
 
- il punto 3.1 relativo alla revisione del commento SMA 2020; 
- il punto 3.2 relativo al rinnovo della borsa di studio annuale dal titolo “Monitoraggio in itinere 

del CdS triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche ai fini del miglioramento degli indicatori”, 
attribuita alla Dott.ssa Alessandra Passeri, in scadenza il 28 febbraio 2021, per ulteriori 12 mesi 
e per un costo totale di € 12.000,00, da imputare sui fondi della didattica del CdS L-24 in 
Scienze e Tecniche Psicologiche; 

- il punto 3.3 relativo alle problematicità delle Aule CdSs area psicologica; 
- il punto 4.6 relativo alla didattica erogata nell’A.A. 2020/2021 (secondo semestre); 
- il punto 4.6 relativo alla didattica programmata per l’A.A. 2021/2022 

 
Il Consiglio, unanime, ratifica l’approvazione del suddetto verbale. 
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7.5 Il Direttore informa il Consiglio che, in riferimento al Regolamento del DiSPuTer, il quale prevede che 
negli anni accademici successivi al primo ciascun professore o ricercatore può formulare al Rettore 
una motivata richiesta di trasferimento presso altro Dipartimento dell’Ateneo, il Prof. Bruno Pace 
l’8/1/2021 (ns prot. n.42) ha trasmesso la richiesta di autorizzazione a trasferirsi presso il 
Dipartimento di Ingegneria e Geologia (All. 7.5). Le motivazioni sono sia scientifiche, visto il progetto 
scientifico del Dipartimento di Ingegneria e Geologia, coerente con il settore concorsuale 04/A4 
“Geofisica” Settore scientifico-Disciplinare GEO/10 “Geofisica della terra solida” al quale il Prof. Pace 
appartiene, sia didattiche, visto che gli incarichi di insegnamento (“Sismologia”, 6 CFU-60 ore, 
“Pericolosità e Rischio Sismico”, 6 CFU –60 ore) di cui il Prof. Pace è titolare sono svolti 
rispettivamente nell’ambito del CdS triennale in Scienze Geologiche (L-34) e nell’ambito del CdS 
magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche (LM-74), entrambi afferenti al Dipartimento di 
Ingegneria e Geologia. Il Prof. Pace evidenzia come le motivazioni non sono in alcun modo legate a 
problemi legati alla sua afferenza al Dipartimento DiSPuTer, presso il quale ha trascorso anni molto 
produttivi in un clima costruttivo e di alto valore scientifico, ma solo dallo stimolo a dare un 
contributo ad un Dipartimento maggiormente coerente con le sue competenze e aspirazioni 
scientifiche. Prende la parola per congedarsi formalmente nell’auspicio di una sempre viva 
collaborazione con i colleghi del dipartimento. Il Consiglio, unanime, approva. 

 
7.6 Il Direttore informa il Consiglio che anche la Prof.ssa Oliva Menozzi ha inviato la richiesta di 

autorizzazione a trasferirsi presso il Dipartimento DiLASS in data 15/01/2021. Anche la Prof.ssa 
Menozzi prende la parola per esplicitare le motivazioni della decisione e salutare i colleghi. Il Consiglio 
ne prende atto. 
 

8. CORSI DI PERFEZIONAMENTO E MASTER 

8.1  Il Direttore informa il Consiglio che il 14/01/2021 (ns prot. n.122) la Prof.ssa Maria Verrocchio ha 
trasmesso la relazione conclusiva sulle attività svolte nell’ambito della II edizione del Master in 
“Assessment psicologico in ambito forense” A.A. 2019-20 (All. 8.1).  Il Consiglio, unanime, approva e 
autorizza la Segreteria Amministrativa ad inviare estratto della presente delibera al Settore Post 
Lauream e al Nucleo di Valutazione.  

9. VARIAZIONI DI BUDGET 
Non essendoci argomenti su cui discutere si passa al punto successivo 
 

10. CENTRI E LABORATORI 
 

Non essendoci argomenti su cui discutere si passa al punto successivo 
 

11. SCARICHI INVENTARIALI     
 
Non essendoci argomenti su cui discutere si passa al punto successivo 
 

12. CONTO TERZI  
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12.1 Il Direttore sottopone al Consiglio il seguente piano di ripartizione delle consulenze in conto terzi 
effettuate dalla Prof.ssa Maria Verrocchio nel periodo novembre-dicembre 2020:  

 

Prof. Verrocchio Maria 
     

Schema per la rendicontazione 
dell'attività conto terzi 

     
Piano di riparto  Corrispettivo  Voci di Piano  Subtotali      

Corrispettivo (al netto di iva)             1.300,00 €    
 

    

Quote di accantonamenti art. 14 c. 
3, 4           

15% Fondo comune art. 14 c. 3 lett.a)         195,00 €        

5% Dipartimento per programmi 
ricerca giov. ricercat. art. 14 c. 3 
lett.b)           65,00 €        

15% Costi indiretti Ateneo art. 14 c. 3 
lett.c)             2,90 €        

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

Totale quote di accantonamenti art. 
14 c. 3, 4   

 
          262,90 €      

Corrispettivo residuo              1.037,10 €    
 

    

COSTI art. 14 c.2 
 

        

spese personale esterno           

Ammortamenti           

Manutenzioni           

Missioni           

acquisto/leasing/affitto locali 
attrezzature e serv. Esterni           

Assicurazioni           

Spese per borse o assegni 
(direttamente riferiti alla 
prestazione)           

mailto:e.dannunzio@unich.it
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Altri costi - RIF. FATTURA DI 
ACQUISTO 196/2020                 192,10 €  

 
      

Totale Costi art. 14 c.2               192,10 €      

Utile da destinare alla premialità art. 
13 c. 6         845,00 €        

Schema di riparto utile da destinare 
alla premialità           

Compensi personale docente           

Prof. Verrocchio                 845,00 €          

Compensi personale non docente   
                      -   

€  
   

Sig.    
    

Totale compensi su premialità                 845,00 €  
    

      
Riferimento FV N. 32-33-35/2020 

DISPUTER. 
     

 
Il Consiglio, unanime, approva il piano di ripartizione che verrà trasmesso agli uffici competenti per 
l’approvazione in Cd’A. 
 

12.2 Il Direttore sottopone al Consiglio il seguente piano di ripartizione conto terzi trasmesso dal Prof. Paolo 
Boncio il 15/01/2021 (ns prot. n. 164), relativo alla fattura della Convenzione Ground-Dighe Veneto (4/5 del 
totale): 

Prof. Paolo Boncio      
Schema per la rendicontazione 
dell'attività conto terzi      
Piano di riparto  Corrispettivo   Voci di Piano   Subtotali      

Corrispettivo (al netto di iva)          16.000,00 €         
Quote di accantonamenti art. 14 c. 
3, 4           
15% Fondo comune art. 14 c. 3 
lett.a)           2.400,00 €        
5% Dipartimento per programmi 
ricerca giov. ricercat. art. 14 c. 3 
lett.b)               800,00 €        
15% Costi indiretti Ateneo art. 14 c. 

3 lett.c) *                        -   €        
Totale quote di accantonamenti 
art. 14 c. 3, 4            3.200,00 €      
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Corrispettivo residuo           12.800,00 €         
COSTI art. 14 c.2          
spese personale esterno                          -   €          
Ammortamenti           
Manutenzioni           
missioni già svolte             2.182,17 €          2.182,17 €        
Missioni da svolgere                          -   €                       -   €        

acquisto/leasing/affitto locali 
attrezzature e serv. Esterni                          -   €                       -   €        
Assicurazioni           

Spese per contratti (direttamente 
riferiti alla prestazione)             6.000,00 €          6.000,00 €        
Altri costi                        -   €        
Totale Costi art. 14 c.2             8.182,17 €      
Utile da destinare alla premialità 
art. 13 c. 6           4.617,83 €        
           
Schema di riparto utile da destinare 
alla premialità           
Compensi personale docente           
Prof.  Boncio Paolo             2.700,00 €          
Prof.  Pace Bruno             1.767,83 €          
          
Compensi personale non docente       
Dott.ssa Elvira d'Annunzio                   75,00 €      
Sig. Luigi Fusella                   75,00 €      

Totale compensi su premialità             4.617,83 €      
      
Riferimento fatture       

 

*Nota: il 15% art.14 c.3 lett.c va messo solo se i costi sono inferiori al valore calcolato 

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

13. TERZA MISSIONE 

13.1 Il Direttore chiede alla Prof.ssa Maria Verrocchio di fornire aggiornamenti sulle attività di terza 
missione. La Prof.ssa Verrocchio comunica che, in collaborazione con il Prof. Liborio Stuppia, la Dott.ssa 
Sonia Antonelli e il Prof. Paolo Boncio, sta preparando la presentazione delle attività di Terza Missione 
del Dipartimento per la pubblicazione nella newsletter di Ateneo. Sollecita, inoltre, tutti i colleghi del 
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Dipartimento che non lo hanno ancora fatto ad inviare le attività di terza missione realizzate nei mesi 
di novembre e dicembre 2020 per chiudere il monitoraggio e trasmetterlo al Settore Terza Missione di 
Ateneo. Il Consiglio ne prende atto.  

14.  CORSI DI DOTTORATO E CORSI DI SPECIALIZZAZIONE 

14.1 Il Direttore informa il Consiglio che il 18/01/2021 (ns prot. n.159) la Prof.ssa Valentina Gatta ha 
trasmesso il verbale della riunione telematica del Comitato Ordinatore della Scuola di 
specializzazione in Genetica Medica che si è aperta lunedì 18 gennaio alle ore 8.00 e chiusa alle ore 
14.00 per discutere sulla nomina della commissione esaminatrice per il Concorso di ammissione alla 
Scuola (All. 14.1).  I docenti componenti il Comitato Ordinatore hanno approvato la commissione 
proposta e così costituita: 

1) Prof. Stuppia Liborio 
2) Prof.ssa Gatta Valentina 
3) Prof.ssa Antonucci Ivana 
4) Prof. Calabrese Giuseppe 
5) Prof. Guanciali Franchi Paolo 

Sostituti: 

1) Prof.ssa Speranza Lorenza 
2) Prof. Grilli Alfredo 

Il Consiglio, unanime, approva il verbale e autorizza la Segreteria Amministrativa ad inviare estratto 
della presente delibera al Settore Scuole di Specializzazione ed Esami di Stato.  

15. RELAZIONI TRIENNALI 
      Non essendoci argomenti su cui discutere si passa al punto successivo 

16. PROGRAMMAZIONE E RECLUTAMENTO 
 

16.1 Il Direttore comunica di aver ricevuto in data 23/12/2020 la nota prot. n. 3327 (ns prot. n. 5) (All.16.1) 
a firma del Prof. Stefano Sensi, Direttore del Dipartimento di Neuroscienze, Imaging e Scienze Cliniche, 
con cui si chiede ai sensi dell’art. 24, comma 6 della L.240/2010, il parere obbligatorio del DiSPuTer, 
in ordine alla richiesta di attivazione della procedura per la chiamata di n.1 posto di professore di I 
fascia, S.C. 11/E1 - Psicologia Generale, Psicobiologia e Psicometria, S.S.D. M-PSI/02 - Psicobiologia 
e Psicologia Fisiologica. Il Consiglio, unanime, esprime il parere favorevole. 

Si disconnettono il personale tecnico-amministrativo, il rappresentante dei Dottorandi, il 
rappresentante degli Assegnisti di ricerca e i rappresentanti degli studenti. 
 

16.2 II Direttore, nell'ambito del piano straordinario 2020 per il reclutamento ricercatori di cui all’articolo 
24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010 (D.L. 162/2019 emanato in data 08/03/2019, convertito 
con modificazione della legge 8/2020 emanata in data 28/02/2020), tenuto conto della 
programmazione dipartimentale triennale 2020/2022 approvata nella seduta del CdD del 21/10/2020, 
stante l'approvazione della programmazione triennale d'Ateneo da parte del S.A. del 19/01/2021, 
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propone il seguente bando per una procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione 
pubblica per il reclutamento di n. 1 posto di Ricercatore a T.D., tipologia B, S.S.D. M-PSI/01 – 
PSICOLOGIA GENERALE, S.C. 11/E1 - PSICOLOGIA GENERALE, PSICOBIOLOGIA E PSICOMETRIA, per 
esigenze di studio e ricerca del Dipartimento DiSPuTer. 

Il Consiglio, unanime, approva e stabilisce che gli elementi oggetto di valutazione da parte della 
Commissione ed i relativi punteggi espressi in centesimi debbano essere i seguenti: 

- Titoli e curriculum: 30 
- Valutazione della produzione scientifica complessiva: 10 
- Valutazione analitica delle pubblicazioni presentate: 60 
- Attività clinico-assistenziale ovvero attività professionale in settore non medico entrambe svolte 

in ambito pubblico: non valutata 
 

Il Direttore propone quindi il seguente profilo per il bando in questione: 

Profilo in lingua italiana 

• n. 1 posto di ricercatore di tipo B attivato per le esigenze di studio e di ricerca del Dipartimento di 
SCIENZE PSICOLOGICHE, DELLA SALUTE E DEL TERRITORIO 

• Macrosettore: 11/E - Psicologia 
• Settore Concorsuale: 11/E1 – Psicologia Generale, Psicobiologia e Psicometria 
• Profilo: M-PSI/01 – Psicologia Generale 
• Sede di Servizio: Dipartimento di Scienze psicologiche, della Salute e del Territorio 
• Specifiche funzioni che il Ricercatore e chiamato a svolgere: 
- impegno didattico: svolgimento di insegnamenti afferenti al SSD M-PSI/01 attivati presso L’Ateneo. 

Inoltre: attività didattico-integrative, supervisione di prove finali e tesi magistrali, attività di 
orientamento, tutorato e supervisione. 

- impegno scientifico: ricerca di base e applicata concernente il S.S.D. M-PSl/01 riguardante 
l’organizzazione del comportamento e delle principali funzioni psicologiche attraverso cui la 
persona interagisce con l'ambiente ed elabora rappresentazioni dell'ambiente e di sé stesso. 

• Diritti e doveri: come previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di stato giuridico del 
ricercatore universitario a tempo determinato e dal vigente codice etico di Ateneo. 

• Durata del contratto: 36 mesi non rinnovabili. 
• Trattamento economico e previdenziale: compete un trattamento economico onnicomprensivo 

annuo lordo pari alla retribuzione spettante al ricercatore a tempo indeterminate a tempo pieno 
confermato classe 0 elevata del 20%, per un costo unitario comprensivo degli oneri a carico 
dell'amministrazione pari a € 60.027 annui. Ai ricercatori a tempo determinato non si applicano le 
progressioni economiche e di carriera previste per i ricercatori a tempo indeterminato, come 
previsto dalla vigente normativa in materia, ed in particolare dal D.P.R. 15/12/2011, n. 232. 

• Numero massimo di pubblicazioni: 12 (dodici) oltra alla tesi di dottorato se presentata. 
• Lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà oggetto di accertamento in relazione al profilo 

plurilingue dell'Ateneo ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua straniera: 
inglese. 

• Modalità di accertamento della lingua straniera, ovvero della conoscenza della lingua italiana per 
i candidati stranieri: colloquio. 
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• Copertura finanziaria: piano straordinario 2020 per il reclutamento ricercatori di cui all’articolo 24, 
comma 3, lettera b) della legge 240/2010 (D.M. 204/2019 emanato in data 08/03/2019 convertito 
con modificazione della legge 8/2020 emanata in data 28/02/2020). 

• La specifica attività sarà legata allo svolgimento del progetto: “Studio dell'organizzazione del 
comportamento e delle principali funzioni psicologiche”. 

• Obiettivi di produttività scientifica del ricercatore nell’arco del triennio: 6 (sei) lavori su riviste 
internazionali con referee e presentazione dei risultati di ricerca a congressi nazionali e/o 
internazionali. 

• Modalità di accertamento della qualificazione scientifica: mediante valutazione dei titoli, del 
curriculum, della produzione scientifica e di un colloquio, ai sensi e per gli effetti di cui all’ Art. 24 
della Legge 30/12/2010 n. 240. 

 
Profilo in lingua inglese 

• Recruitment of n.1 researcher with a fixed-term employment, type B (senior), activated for the 
needs of study and research of the Department of PSYCHOLOGICAL, HEALTH AND TERRITORIAL 
SCIENCES 

• Field: 11/E - Psychology 
• Academic Recruitment Field: 11/E1 – General Psychology, Psychobiology and Psychometrics 
• Academic Discipline: M-PSI/01 – General Psychology 
• Place of Employment: Department of Psychological Sciences, Health and Territory, Chieti 
• Specific functions required to the research assistant: 
- Teaching appointments: teaching classes in the field of General Psychology (S.S.D. M-PSI/01) at the 

University “G. d' Annunzio" University of Chieti-Pescara, integrative teaching activities, supervision 
of bachelor’s and master’s theses, student learning assistance, and tutoring. 

- Scientific appointments: basic and applied research related to the field of General psychology 
(S.S.D. M-PSl/01) regarding the behavior organization and the the main psychological functions that 
the individual uses to interact with the enviroment  and to develop a representation of himself and 
of the enviroment itself. 

• Rights and obligations: as laid down by the provisions in force for the legal status of fixed term 
research assistants, and by the current Code of Ethics of the University 

• Duration: 36 months non renewable 
• Salary: the researcher will receive a salary equal to the total gross remuneration payable to a 

researcher with permanent confirmed employment of class O plus 20%, for a total all-inclusive cost 
with charges to be borne by the administration of € 60.027 per annum. Salary and career 
progressions provided for researchers with permanent employment, as set forth by the existing 
legislation and in particular the Italian Presidential Decree Law dated 15 December 2011 N. 232, do 
not apply to researchers with fixed-term employment. 

• Maximum number of publications: n. 12 (twelve) in addition to the doctoral thesis. 
• Foreign language whose adequate knowledge will be assessed with reference to the multi-lingual 

profile of the University, namely the academic teaching needs in foreign language degree courses: 
English. 

• Mean of assessment of knowledge of the foreign language, or knowledge of Italian for foreign 
candidates: interview on site. 
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• Funding: extraordinary action plan for researchers under art. 24, par. 3, letter b) (Italian ministerial 
Decree D.M. 204/2019 published on 08/03/2019, and modified by the law 8/2020 issued on 
08/03/2020). 

• The specific research activity will focus on the following project: “Study of the behavior 
organization and of the main psychological functions”. 

• Scientific production objectives: n. 6 (six) publications on international peer-reviewed scientific 
journals, of high ranking according to the criteria of "G. d' Annunzio" University of Chieti-Pescara, 
and presentation of research outcomes at national and/or international conferences 

• Mean of assessment of scientific qualification: by assessment of qualifications, curriculum, 
scientific production and an interview, under and for the purposes of Art. 24 of Law n. 240 dated 
30 December 2010. 
 
Il Consiglio, unanime, approva l’emanazione del bando proposto. 

16.3   II Direttore, nell'ambito del piano straordinario 2020 per il reclutamento ricercatori di cui all’articolo 
24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010 (D.L. 162/2019 emanato in data 08/03/2019, 
convertito con modificazione della legge 8/2020 emanata in data 28/02/2020), tenuto conto della 
programmazione dipartimentale triennale 2020/2022 approvata nella seduta del CdD del 
21/10/2020, stante l'approvazione della programmazione triennale d'Ateneo da parte del S.A. del 
19/01/2021, propone il bando per una procedura di valutazione comparativa per titoli e 
discussione pubblica per il reclutamento di n. 1 posto di Ricercatore a T.D., tipologia B, S.S.D. M-
PSI/07 – PSICOLOGIA DINAMICA, S.C. 11/E4 - PSICOLOGIA CLINICA E DINAMICA, per esigenze di 
studio e ricerca del Dipartimento DiSPuTer. 

Il Consiglio unanime approva e stabilisce che gli elementi oggetto di valutazione da parte della 
Commissione ed i relativi punteggi espressi in centesimi debbano essere i seguenti: 

- Titoli e curriculum: 20 
- Valutazione della produzione scientifica complessiva: 20 
- Valutazione analitica delle pubblicazioni presentate: 60 
- Attività clinico-assistenziale ovvero attività professionale in settore non medico entrambe 

svolte in ambito pubblico: non valutata 
 

Il Direttore propone quindi il seguente profilo per il bando in questione: 

Profilo in lingua italiana 

• n. 1 posto di ricercatore di tipo B attivato per le esigenze di studio e di ricerca del Dipartimento 
di SCIENZE PSICOLOGICHE, DELLA SALUTE E DEL TERRITORIO 

• Macrosettore: 11/E - Psicologia 
• Settore Concorsuale: 11/E4 – Psicologia Clinica e Dinamica 
• Profilo: M-PSI/07 – Psicologia Dinamica 
• Sede di Servizio: Dipartimento di Scienze psicologiche, della Salute e del Territorio 
• Specifiche funzioni che il Ricercatore e chiamato a svolgere: 
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- impegno didattico: svolgimento di insegnamenti afferenti al SSD M-PSI/07 attivati presso 
L’Ateneo. Inoltre: attività didattico-integrative, supervisione di prove finali e tesi magistrali, 
attività di orientamento, tutorato e supervisione. 

- impegno scientifico: ricerca di base e applicata concernente il S.S.D. M-PSl/07 riguardante il 
mondo della vita - ovvero l’esperienza vissuta del corpo, del tempo, dello spazio, dell’altro e i 
valori - delle persone affette da patologie mentali gravi, tra cui in particolare i disturbi del 
comportamento alimentare, la schizofrenia, la depressione maggiore e la condizione borderline, 
e la dimostrata competenza nell’analisi dei dati con metodi qualitativi. 

• Diritti e doveri: come previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di stato giuridico del 
ricercatore universitario a tempo determinato e dal vigente codice etico di Ateneo. 

• Durata del contratto: 36 mesi non rinnovabili. 
• Trattamento economico e previdenziale: compete un trattamento economico onnicomprensivo 

annuo lordo pari alla retribuzione spettante al ricercatore a tempo indeterminate a tempo pieno 
confermato classe 0 elevata del 20%, per un costo unitario comprensivo degli oneri a carico 
dell'amministrazione pari a € 60.027 annui. Ai ricercatori a tempo determinato non si applicano 
le progressioni economiche e di carriera previste per i ricercatori a tempo indeterminato, come 
previsto dalla vigente normativa in materia, ed in particolare dal D.P.R. 15/12/2011, n. 232. 

• Numero massimo di pubblicazioni: 12 (dodici) oltra alla tesi di dottorato se presentata. 
• Lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà oggetto di accertamento in relazione al profilo 

plurilingue dell'Ateneo ovvero alle esigenze di ricerca e didattiche dei corsi di studio in lingua 
straniera: tedesco. 

• Modalità di accertamento della lingua straniera, ovvero della conoscenza della lingua italiana 
per i candidati stranieri: colloquio. 

• Copertura finanziaria: piano straordinario 2020 per il reclutamento ricercatori di cui all’articolo 
24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010 (D.M. 204/2019 emanato in data 08/03/2019 
convertito con modificazione della legge 8/2020 emanata in data 28/02/2020). 

• La specifica attività sarà legata allo svolgimento del progetto: “Il mondo della vita delle persone 
affette da disturbi del comportamento alimentare”. 

• Obiettivi di produttività scientifica del ricercatore nell’arco del triennio: 6 (sei) lavori su riviste 
internazionali con referee e presentazione dei risultati di ricerca a congressi nazionali e/o 
internazionali. 

• Modalità di accertamento della qualificazione scientifica: mediante valutazione dei titoli, del 
curriculum, della produzione scientifica e di un colloquio, ai sensi e per gli effetti di cui all’ Art. 24 
della Legge 30/12/2010 n. 240. 
 

Profilo in lingua inglese 

• Recruitment of n.1 researcher with a fixed-term employment, type B (senior), activated for the 
needs of study and research of the Department of PSYCHOLOGICAL, HEALTH AND TERRITORIAL 
SCIENCES 

• Field: 11/E - Psychology 
• Academic Recruitment Field: 11/E4 – Clinical and Dynamic Psychology 
• Academic Discipline: M-PSI/07 – Dynamic Psychology 
• Place of Employment: Department of Psychological Sciences, Health and Territory, Chieti 
• Specific functions required to the research assistant: 
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- Teaching appointments: teaching classes in the field of Dynamic Psychology (S.S.D. M-PSI/07) at 
the University “G. d' Annunzio" University of Chieti-Pescara, integrative teaching activities, 
supervision of bachelor’s and master’s theses, student learning assistance, and tutoring. 

- Scientific appointments: basic and applied research related to the field of Dynamic Psychology 
(S.S.D. M-PSl/07) regarding the life-world - that is the lived experience of body, time, space, other 
person and the values - of persons affected by severe mental disorders and particularly eating 
disorders, schizophrenia, major depression and borderline condition, and the ascertained 
competence in qualitative analysis methods. 

• Rights and obligations: as laid down by the provisions in force for the legal status of fixed term 
research assistants, and by the current Code of Ethics of the University 

• Duration: 36 months non renewable 
• Salary: the researcher will receive a salary equal to the total gross remuneration payable to a 

researcher with permanent confirmed employment of class O plus 20%, for a total all-inclusive 
cost with charges to be borne by the administration of € 60.027 per annum. Salary and career 
progressions provided for researchers with permanent employment, as set forth by the existing 
legislation and in particular the Italian Presidential Decree Law dated 15 December 2011 N. 232, 
do not apply to researchers with fixed-term employment. 

• Maximum number of publications: n. 12 (twelve) in addition to the doctoral thesis. 
• Foreign language whose adequate knowledge will be assessed with reference to the multi-

lingual profile of the University, namely the research and academic teaching needs in foreign 
language degree courses: German. 

• Mean of assessment of knowledge of the foreign language, or knowledge of Italian for foreign 
candidates: interview on site. 

• Funding: extraordinary action plan for researchers under art. 24, par. 3, letter b) (Italian 
ministerial Decree D.M. 204/2019 published on 08/03/2019, and modified by the law 8/2020 
issued on 08/03/2020). 

• The specific research activity will focus on the following project: “The life-world of persons 
affected by eating disorders”. 

• Scientific production objectives: n. 6 (six) publications on international peer-reviewed scientific 
journals, of high ranking according to the criteria of "G. d' Annunzio" University of Chieti-Pescara, 
and presentation of research outcomes at national and/or international conferences 

• Mean of assessment of scientific qualification: by assessment of qualifications, curriculum, 
scientific production and an interview, under and for the purposes of Art. 24 of Law n. 240 dated 
30 December 2010. 
 

Il Consiglio, unanime, approva l’emanazione del bando proposto. 

16.4    II Direttore, tenuto conto della programmazione dipartimentale triennale 2020/2022 approvata nella 
seduta del CdD del 21/10/2020, stante l'approvazione della programmazione triennale d'Ateneo da 
parte del S.A. del 19/01/2021, propone il bando per una procedura di valutazione comparativa per 
titoli per il reclutamento di n. 1 posto di Professore di prima fascia (di cui all’articolo 24 comma 6 
della legge 240 del 2010), S.S.D. M-PSI/08 – PSICOLOGIA CLINICA, S.C. 11/E4 - PSICOLOGIA CLINICA 
E DINAMICA, per esigenze di studio e ricerca del Dipartimento DiSPuTer. 

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 
 
 

Il Consiglio unanime approva e stabilisce che gli elementi oggetto di valutazione da parte della 
Commissione ed i relativi punteggi espressi in centesimi debbano essere i seguenti: 

- Valutazione della Produzione Scientifica Complessiva: 10% 
- Valutazione Analitica delle Pubblicazioni Presentate: 15% 
- Valutazione dell'attività di ricerca: 15% 
- Valutazione dell'Internazionalizzazione: 5% 
- Valutazione dell'Attività Didattica: 30% 
- Valutazione delle Attività Gestionali, Organizzative e di Servizio: 20% 
- Valutazione delle Attività Clinico-Assistenziali ovvero Attività Professionale in Settore Non 

Medico Entrambe Svolte in Ambito Pubblico: 5% 

Il Direttore propone quindi il seguente profilo per il bando in questione: 

Profilo in lingua italiana 

• n. 1 posto di Professore di prima fascia (di cui all’articolo 24 comma 6 della legge 240 del 2010) 
attivato per le esigenze di studio e di ricerca del Dipartimento di SCIENZE PSICOLOGICHE, DELLA 
SALUTE E DEL TERRITORIO 

• Macrosettore: 11/E - Psicologia 
• Settore Concorsuale: 11/E4 – Psicologia Clinica e Dinamica 
• Profilo: M-PSI/08 – Psicologia Clinica 
• Sede di Servizio: Dipartimento di Scienze psicologiche, della Salute e del Territorio 
• Specifiche funzioni che il Professore è chiamato a svolgere: 

- impegno didattico: insegnamenti caratterizzanti il SSD M-PSI/08 nei corsi di laurea triennali, 
magistrali e di III livello. Responsabilità di commissioni d’esame, supervisione di prove finali e tesi 
magistrali. Partecipazione al collegio dei docenti nell’ambito di dottorati di ricerca accreditati dal 
Ministero; sviluppo e partecipazione ad attività formativa post-lauream nel settore della Psicologia 
Clinica (Master, Corsi di Perfezionamento); 

- impegno scientifico: sviluppo e implementazione della ricerca clinica negli aspetti relativi alla 
psicologia clinica e forense; sviluppo di collaborazioni scientifiche nazionali ed internazionali con 
riferimento all’ambito della psicologia clinica e forense; 

- attività istituzionali, organizzative e di servizio: partecipazione ad organi di governo, a commissioni 
o a gruppi di lavoro, a responsabilità assistenziali, ad attività di terza missione e ad ulteriori incarichi 
all’interno dell’Ateneo; 

• Diritti e doveri: come previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di stato giuridico del 
personale docente universitario e dal vigente Codice Etico di Ateneo. 
Trattamento economico e previdenziale: come previsto dalla vigente normativa in materia e in 
particolare dal D.P.R. 15/12/2011, n. 232 

• Numero massimo di pubblicazioni: 15 (quindici) 
• Modalità di accertamento della lingua straniera, ovvero della conoscenza della lingua italiana 

per i candidati stranieri: colloquio  
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• Modalità di accertamento della qualificazione scientifica: mediante valutazione delle 
pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica ai sensi e per gli effetti di cui all’Art. 
18, lettera d) della Legge 30/12/2010 n. 240. 

 
Il Consiglio, unanime, approva l’emanazione del bando proposto. 

16.5   II Direttore, tenuto conto della programmazione dipartimentale triennale 2020/2022 approvata nella 
seduta del CdD del 21/10/2020, stante l'approvazione della programmazione triennale d'Ateneo da 
parte del S.A. del 19/01/2021, propone il bando per una procedura di valutazione comparativa per 
titoli per il reclutamento di n. 1 posto di Professore di seconda fascia, S.S.D. M-EDF/02 - METODI E 
DIDATTICHE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE, S.C. 06/N2 - SCIENZE DELL’ESERCIZIO FISICO E DELLO SPORT, 
per esigenze di studio e ricerca del Dipartimento DiSPuTer. 

Il Direttore propone altresì il seguente profilo per il bando in questione: 
 

PROFILO IN LINGUA ITALIANA: 

Macrosettore: 06/N - PROFESSIONI SANITARIE, TECNOLOGIE MEDICHE APPLICATE, DELL’ESERCIZIO 
FISICO E DELLO SPORT 

Settore Concorsuale: 06/N2 - SCIENZE DELL’ESERCIZIO FISICO E DELLO SPORT 

SSD: M-EDF/02 - METODI E DIDATTICHE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE 

Sede Di Servizio: Dipartimento di Scienze Psicologiche, della Salute e del Territorio (DiSPuTer)  

Specifiche funzioni che il professore è chiamato a svolgere: 

Impegno didattico: L’Impegno didattico, comprensivo di lezioni, tutorato e assistenza studenti, 
richiede la copertura degli insegnamenti del SSD M-EDF/02, previsti dal Corso di Laurea in Scienze e 
Tecniche Psicologiche, afferenti al Dipartimento (DiSPuTer) nonché la copertura di insegnamenti del 
SSD M-EDF/02 previsti presso il Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia.  

Impegno Scientifico: Il docente svolgerà ricerca scientifica nell’ambito degli indirizzi di ricerca 
dipartimentale (DISPUTER), riferibili a tematiche proprie del SC 06/N2 e più specificatamente del SSD 
M-EDF/02. L’attività di ricerca dovrà essere rivolta all’ambito delle scienze dell’esercizio fisico e delle 
attività motorie, applicate all’invecchiamento, all’esercizio muscolare e, nello specifico, alle risposte 
adattative agli ambienti straordinari con particolare riferimento agli effetti fisiologici dell’ipossia.  

Specifiche funzioni: L’impegno scientifico dovrà contribuire ad ampliare l’attività di ricerca 
dipartimentale, garantendone sviluppo e crescita nell’ambito della fisiologia applicata all’esercizio 
fisico e agli adattamenti in ambienti straordinari con specifico riferimento a: 

o Studio, sugli effetti del trekking d’alta quota (outdoor) sul sistema endocrino e riproduttivo; sul 
sistema cardiovascolare e respiratorio; sul sistema neuromuscolare. 

o Studio, sugli effetti dell’allenamento (attivo e a mezzo di elettro-stimolazione) nella differenza di 
genere, in soggetti giovani ed anziani, sani.  
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o Studio dei processi di regolazione dell'organismo umano in risposta a “stressor” combinati di 
natura motoria, psicologica ed ambientale. 

Diritti e doveri: come previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di stato giuridico del 
professore universitario a tempo pieno e dal vigente codice etico di Ateneo. 

Trattamento economico: come disposto dalle vigenti disposizioni in materia. 

Numero massimo di pubblicazioni: 15 (quindici). 

Modalità di accertamento della qualificazione scientifica: mediante valutazione dei titoli, dei 
curricula, della produzione scientifica ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 Legge 30/12/2010 nr. 240. 

Modalità di accertamento delle conoscenze della lingua italiana per candidati stranieri: colloquio. 

Il Consiglio, unanime, approva l’emanazione del bando proposto. 

16.6   II Direttore, tenuto conto della programmazione dipartimentale triennale 2020/2022 approvata nella 
seduta del CdD del 21/10/2020, stante l'approvazione della programmazione triennale d'Ateneo da 
parte del S.A. del 19/01/2021, propone il bando per una procedura di valutazione comparativa per 
titoli per il reclutamento di n. 1 unità di personale di categoria D, posizione economica D1, Area 
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno e indeterminato, per le esigenze 
del laboratorio di “Geologia Strutturale, Cartografia e Modellazione Geologica” del Dipartimento di 
Scienze Psicologiche, della Salute e del Territorio.  

Il Direttore propone altresì il seguente profilo per il bando in questione: 

Conoscenze scientifiche avanzate di Geologia Strutturale, Cartografia e Modellazione Geologica, che 
consentano di prestare servizio nel laboratorio di “Geologia Strutturale, Cartografia e Modellazione 
Geologica” del Dipartimento di Scienze Psicologiche, della Salute e del Territorio, interagendo con il 
personale docente che vi afferisce ed integrandosi appieno nelle tematiche di ricerca, in modo da 
contribuirne attivamente al loro sviluppo.  In particolare, sono richieste competenze scientifiche, 
specifiche ed approfondite, in: 

1. Rilevamento geologico, analogico e digitale, in diversi contesti sedimentari e metamorfici ed 
analisi strutturale multi-scala; 

2. Interpretazione e retro-deformazione di linee sismiche e costruzione di sezioni geologiche 
bilanciate; 

3. Analisi morfotettonica quantitativa da remote sensing e da UAV (Unmanned Aerial Vehicle); 
4. Modellazione geometrica e cinematica tridimensionale di strutture di lungo termine ed attive; 
5. Creazioni, gestione e sviluppo di Sistemi Informativi Territoriali mediante Geo-Database 

relazionali. 

Inoltre, oltre ad una buona conoscenza della lingua inglese, tale figura deve avere comprovate ed 
alte capacità di:  

a) progettazione e realizzazione di modelli informatizzati geologici e sismotettonici tridimensionali;  
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b) progettazione ed esecuzione di campagne di acquisizione dati con droni professionali ed 
elaborazione dei database acquisiti; 

c) organizzazione di attività di intervento immediato e raccolta dati in caso di eventi sismici 
disastrosi.  

Per la gestione dei database e l’elaborazione di prodotti della ricerca, è inoltre richiesta capacità di 
livello specialistico nell’utilizzo di software di:  

- Grafica digitale e disegno vettoriale per la cartografia;  
- Realizzazione di cartografia tematica geologica, creazione e archiviazione dati in ambiente GIS; 
- Rilevamento Geologico Digitale (tramite applicazione FieldMove) ed analisi fotogrammetriche 

(tramite software Agisoft Metashape); 
- Modellizzazione geologica bidimensionale-tridimensionale. 

Relativamente a quest’ultimo campo di expertise, si richiedono competenze particolarmente 
specialistiche in quanto il tecnico dovrà essere referente unico di Ateneo per le licenze del software 
industriale, di modellizzazione geologica tridimensionale, MOVE della Petroleum Expert. 

 
La multidisciplinarietà scientifica di tale unità di personale dovrebbe inoltre renderne possibile il 
coinvolgimento nell’attività tecnico-didattica di supporto ai corsi universitari del C.d.S. in Scienze 
Geologiche che prevedono moduli di laboratorio sia sul terreno sia in classi informatizzate. 
Per quanto attiene alle competenze informatiche, sono richieste conoscenze elevate nell’utilizzo di: 

1. programmi per applicazioni grafiche, disegno vettoriale, cartografia (Corel Draw, Corel Photo-
Paint, Adobe Illustrator, ESRI ArcGis, Kingdom software, Surfer, Cloud Compare); 

2. tutte le versioni di Windows, in particolare dei programmi Microsoft Office (Word, Excel, Power 
Point, Access, Publisher); uso di internet e gestione della posta; 

3. Sistemi operativi Windows, iOS, Android, Linux, MacOSX. 

La figura professionale dovrà inoltre avere una elevata abilità in: 
 

1. Progettazioni e manutenzione di siti web scientifici; 
2. Archiviazione, trasmissione ed elaborazione di dati e informazioni attraverso l'uso di reti (reti 

aziendali, internet ecc.), elaboratori (PC, server, mainframe ecc.) e attrezzature di 
telecomunicazione (datacenter, router, smartphone, tablet, GPS);  

3. Archiviazione e gestione bibliografica (EndNote); 
4. Conoscenza e capacità di utilizzo programmi di analisi statistica (es., OriginPro o simili). 

 
La posizione professionale infine prevede di: 

- Gestire in modo autonomo il laboratorio “Geologia Strutturale, Cartografia e Modellazione 
Geologica”; 

- Buone capacità di relazione e di lavorare in gruppo: 
- Autonomia nell’organizzazione del proprio lavoro 
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- Ottime capacità di problem solving 
- Buone conoscenze della lingua inglese 

Le funzioni da svolgere sono quelle riconducibili alla categoria di inquadramento contrattuale:  

- Grado di autonomia: svolgimento di funzioni implicanti diverse soluzioni non prestabilite;  
- Grado di responsabilità: relativa alla correttezza tecnico e/o gestionale delle soluzioni adottate. 

Titoli di studio richiesti: 
 

E’ richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:  

- Diploma di laurea conseguito secondo le modalità precedenti l’entrata in vigore del D.M. 509/99 
e del D.M. n. 270/2004 (vecchio ordinamento): Scienze Geologiche; 

- Laurea specialistica conseguita ai sensi del D.M. 509/99: 86/S – Scienze Geologiche; 
- Laurea magistrale conseguita ai sensi del D.M. 270/04: LM-74 Scienze e tecnologie geologiche. 

Inoltre, è richiesto, a pena di esclusione, il titolo di:  

- Dottore di Ricerca nel campo delle Scienze della Terra. 

In aggiunta, a pena di esclusione, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:  

- Abilitazione professionale alla professione di Geologo;  
- Attestato di Pilota APR professionista rilasciati da ENAC (per operazioni Non Critiche e Critiche 

per APR di categoria L/MC fino a 25 kg); 
- Attività lavorativa attinente alla professionalità richiesta, prestata per almeno cinque anni 

presso amministrazioni statali, enti pubblici, enti o aziende private (sarà onere del candidato 
documentare esattamente l’esperienza maturata). 

 
Il Consiglio, unanime, approva l’emanazione del bando proposto. 
 

16.7    II Direttore, tenuto conto della programmazione dipartimentale triennale 2020/2022 approvata nella 
seduta del CdD del 21/10/2020, stante l'approvazione della programmazione triennale d'Ateneo da 
parte del S.A. del 19/01/2021, propone il bando per una procedura di valutazione comparativa per 
titoli per il reclutamento di n. 1 posto di Professore di seconda fascia (di cui all’art. 18 comma 4 
della legge 240 del 2010), S.S.D. M-PSI/05 – PSICOLOGIA SOCIALE, S.C. 11/E3 - PSICOLOGIA 
SOCIALE, DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI, per esigenze di studio e ricerca del Dipartimento 
DiSPuTer. 

Il Consiglio, unanime, approva e stabilisce che gli elementi oggetto di valutazione da parte della 
Commissione ed i relativi punteggi espressi in centesimi debbano essere i seguenti: 

- Valutazione della Produzione Scientifica Complessiva: 10. 
- Valutazione Analitica delle Pubblicazioni Presentate: 40. 
- Valutazione dell'attività di ricerca: 20. 
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- Valutazione dell'Internazionalizzazione: 10. 
- Valutazione dell'Attività Didattica: 10. 
- Valutazione delle Attività Gestionali, Organizzative e di Servizio: 5. 
- Valutazione delle Attività Clinico-Assistenziali ovvero Attività Professionale in Settore Non 

Medico Entrambe Svolte in Ambito Pubblico: 5. 
 

Il Direttore propone quindi il seguente profilo per il bando in questione: 

Profilo in lingua italiana 

• n. 1 posto di Professore Associato (Art. 18 comma 4 della legge 240 del 2010) attivato per le 
esigenze di studio e di ricerca del Dipartimento di SCIENZE PSICOLOGICHE, DELLA SALUTE E DEL 
TERRITORIO 

• Macrosettore: 11/E - Psicologia 
• Settore Concorsuale: 11/E3 – Psicologia Sociale, del Lavoro e delle Organizzazioni 
• Profilo: M-PSI/05 – Psicologia Sociale 
• Sede di Servizio: Dipartimento di Scienze psicologiche, della Salute e del Territorio 
• Specifiche funzioni che il Professore è chiamato a svolgere: 
- impegno didattico: svolgimento di insegnamenti afferenti al SSD M-PSI/05 attivati presso 

L’Ateneo. Inoltre: attività didattico-integrative, supervisione di prove finali e tesi magistrali, 
attività di orientamento, tutorato e supervisione. 

- impegno scientifico: attività di ricerca scientifica conformi ai contenuti definitori del SSD M-PSI 
05. 

- attività istituzionali, organizzative e di servizio: partecipazione ad organi di governo, a 
commissioni o a gruppi di lavoro, a responsabilità assistenziali, ad attività di terza missione e ad 
ulteriori incarichi all’interno dell’Ateneo. 

• Diritti e doveri: come previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di stato giuridico del 
personale docente universitario e dal vigente Codice Etico di Ateneo. 

• Trattamento economico e previdenziale: come previsto dalla vigente normativa in materia e in 
particolare dal D.P.R. 15/12/2011, n. 232. 

• Numero massimo di pubblicazioni: 12 (dodici). 
• Modalità di accertamento della lingua straniera, ovvero della conoscenza della lingua italiana 

per i candidati stranieri: colloquio. 
• Modalità di accertamento della qualificazione scientifica: mediante valutazione delle 

pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica ai sensi e per gli effetti di cui all’ 
Art. 18, lettera d) della Legge 30/12/2010 n. 240. 
 

Profilo in lingua inglese 

• Recruitment of n.1 Associate Professor (Art. 18 c. 4, of law n. 240, 2010) activated for the needs 
of study and research of the Department of PSYCHOLOGICAL, HEALTH AND TERRITORIAL 
SCIENCES 

• Field: 11/E - Psychology 
• Academic Recruitment Field: 11/E3 – Social, Work and Organizational Psychology 
• Academic Discipline: M-PSI/05 – Social Psychology 
• Place of Employment: Department of Psychological Sciences, Health and Territory, Chieti 
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• Specific functions required to the research assistant: 
- Teaching appointments: teaching classes in the field of Social Psychology (S.S.D. M-PSI/05) at the 

University “G. d' Annunzio" University of Chieti-Pescara, integrative teaching activities, 
supervision of bachelor’s and master’s theses, student learning assistance, and tutoring. 

- Scientific appointments: basic and applied research related to the field of Social Psychology 
(S.S.D. M-PSl/05) regarding the study of relationships between collective and societal processes 
and events (environmental, cultural, familiar, politic, economic, legal) and social psychological 
processes with a focus on individuals, groups or both (attitudes, communication, interaction, etc.) 
together with knowledge about the main methods. 

- University activities and service: participation to University boards and committees, to working 
groups, to care responsabilities, to third-mission activities and to other duties. 

• Rights and obligations: as laid down by the provisions in force for the legal status of fixed term 
research assistants, and by the current Code of Ethics of the University 

• Salary: as set forth by the existing legislation and in particular the Italian Presidential Decree Law 
dated 15 December 2011 N. 232, do not apply to researchers with fixed-term employment. 

• Maximum number of publications: n. 12 (twelve) in addition to the doctoral thesis. 
• Foreign language whose adequate knowledge will be assessed with reference to the multi-lingual 

profile of the University, namely the academic teaching needs in foreign language degree courses: 
English. 

• Mean of assessment of knowledge of the foreign language, or knowledge of Italian for foreign 
candidates: interview on site. 
Mean of assessment of scientific qualification: by assessment of qualifications, curriculum, 
scientific production and an interview, under and for the purposes of Art. 18 of Law (d) n. 240 dated 
30 December 2010. 

 
Il Consiglio, unanime, approva l’emanazione del bando proposto. 

 
Si riconnettono il personale tecnico-amministrativo, il rappresentante dei Dottorandi, il rappresentante 
degli Assegnisti di ricerca e i rappresentanti degli studenti. 

 
17. COMITATO REVISIONE RICERCA IN PSICOLOGIA (CRRP) 

17.1 Il Direttore chiede al Referente della Commissione, Prof.ssa Michela Balsamo di fornire aggiornamenti 
sulle pratiche inviate al Comitato. La Prof.ssa comunica che al 15/01/2021 sono pervenuti n.7 nuovi 
progetti, che saranno sottoposti opportunamente al vaglio del CRRP nel prossimo mese, e che per 
alcuni progetti già presentati, che presentavano delle criticità, è stato consultato il Prof. Luca Tommasi, 
che si ringrazia per il parere fornito. Il Consiglio ne prende atto. 

18. APERTURA FONDO ECONOMALE 2021 

18.1 Il Direttore comunica che occorre procedere alla riapertura del Fondo Economale. Preso atto della 
modifica al Regolamento propone la somma standard di €2.500,00 (duemilacinquecento/00). Ricorda, 
inoltre, che il Fondo Economale è ad uso esclusivo del Segretario Amministrativo, pertanto non 
potranno essere fatti acquisti dal personale docente e ricercatore senza previo accordo con lo stesso.  
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Si ricorda in proposito che: 

1) la documentazione probatoria di spesa deve rispettare la normativa;  
2) gli scontrini devono essere “parlanti” o essere allegati a documentazione probatoria degli articoli 

acquistati; 
3) non è possibile sostenere con il Fondo Economale le spese documentate con fattura, salvo che non 

sia possibile procedere altrimenti 
 

Il Consiglio ne prende atto. 

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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