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VERBALE DELLA RIUNIONE TELEMATICA DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
PSICOLOGICHE, DELLA SALUTE E DEL TERRITORIO DEL 29 APRILE 2020. 

Il giorno 29 aprile 2020, alle ore 12.00, in modalità telematica 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 

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 
Domenico Bosco PO X   Bruno Pace PA X   
Giuseppina Lavecchia PO X   Maria Carla Somma PA X   
Nicola Mammarella PO X   Maria Verrocchio PA X   
Clara Mucci PO X   Sonia Antonelli RU X   
Pietro Porcelli PO X   Eleonora Aruffo RU X   
Giovanni Stanghellini PO X   Rita de Nardis RU X   
Francesco Stoppa PO   X Federica Ferrarini RU   X 
Liborio Stuppia PO   X Lilybeth Fontanesi RU X   
Luca Tommasi PO X   Gloria Guidetti RU X   
Ivana Antonucci PA   X Daniela Marchetti RU X   
Alessandra Babore PA X   Daniele Marzoli RU X   
Michela Balsamo PA X   Rocco Palumbo RU X   
Chiara Berti PA X   Giulia Prete RU X   
Adele Bianco  PA X   Gianluigi Rosatelli RU X   
Paolo Boncio PA X   Vittore Verratti RU X   
Alfredo Brancucci PA X   Simone Bello DOTTOR. X   
Francesco Brozzetti PA   X Leonardo Carlucci ASSEGN. X   

Prot. n. 0001128 del 19/05/2020 - [UOR: D13 - Classif. II/8]
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Il Direttore alle ore 12:12 termina l’appello e, verificata la sussistenza del numero legale, apre la 
seduta. 

La Dott.ssa Daniela Marchetti comunica che abbandonerà il collegamento alle ore 13:00 causa 
lezione, per lo stesso motivo i Proff. Alfredo Brancucci e Valentina Gatta abbandoneranno il 
collegamento alle 14:00, come pure la Prof.ssa Chiara Berti che a quell’ora avrà una riunione CUN. 

Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio i verbali delle sedute del 22/02/2020, del 
13/03/2020 e del 1/4/2020. 
 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 
 

PREMESSO che i suddetti verbali sono stati inviati 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 i suddetti verbali sono conformi a quanto deliberato; 
APPROVA i verbali dei Consigli di Dipartimento del 22/02/2020, del 13/03/2020 e del 1/4/2020 nella 
loro integralità 

La bozza di verbale viene proiettata attraverso la piattaforma Microsoft Teams nonché trasmessa 
per e-mail a ciascun afferente. 

1. COMUNICAZIONI 
 

1.1 Il Direttore comunica che il 30/01/2020 il Settore Organi Accademici, ha trasmesso con 
nota prot. n. 633 il D.R. n. 198/2020 relativo alla nomina della studentessa Hoxhaj 
Kristiana come rappresentante degli studenti in sostituzione dello studente Di Maggio 
Francesco nel Consiglio di Dipartimento di Scienze Psicologiche della Salute del Territorio 
- scorcio biennio accademico 2018/2020 (All. 1.1). Il Consiglio ne prende atto. 
 

1.2 Il Direttore comunica che il 09/03/2020 il Settore Organi Accademici, ha trasmesso con 
nota prot. n. 17072 il D.R. n. 419/2020 relativo alla nomina della studentessa 
Mastantuoni Annamaria come rappresentante degli studenti in sostituzione della 
studentessa Sansone Noemi nel Consiglio di Dipartimento di Scienze Psicologiche, della 
Salute del Territorio - scorcio biennio accademico 2018/2020 (All. 1.2). Il Consiglio ne 
prende atto. 

Chiara Conti PA X   Elvira D’Annunzio SAD X   
Michela Cortini PA X   Patrizia Staffilani PTA X   
Marcello Costantini PA   X Vienna Tordone PTA X   
Piero Di Carlo PA X   Luca Filograna R. STUD.  X  
Alberto Di Domenico PA X   Kristiana Hoxhaj R. STUD.  X  
Beth Fairfield PA X   Annamaria Mastantuoni R. STUD. X   
Valentina Gatta PA X   Mariantonietta Ramundo R. STUD.  X  
Vasco La Salvia PA X   Alessia Selvaggio R. STUD. X   
Lucia Marinangeli PA X        
Oliva Menozzi PA X        
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1.3 Il Direttore informa il Consiglio che il Prof. Piero Di Carlo, in servizio come docente di 

seconda fascia, in regime di impegno a tempo pieno, in relazione alle “attività extra 
impiego conferito da un soggetto esterno all’Ateneo”, ha comunicato che svolgerà 
l’incarico di Manager esperto in rilevazione, analisi e monitoraggio dei cambiamenti 
climatici, nell’ambito del programma di cooperazione territoriale europea INTERREG V A 
Italia-Croazia 2014/2020, Obiettivo specifico 2.2 –Progetto ‘Joint Secap- selezione indetta 
dal Comune di Pescara mediante avviso pubblico del 9/7/2019 (All. 1.3). L’incarico sarà 
attivo per tutta la durata del progetto (triennale). Il compenso previsto/presunto è di 
€35.000,00 lordi. L’attività di cui sopra è liberamente esercitabile ai sensi dell’art. 8 del 
Regolamento disciplinante gli incarichi esterni all’ateneo per i professori e i ricercatori 
(emanato con D.R. n. 815 del 3/12/2013). Il Consiglio ne prende atto. 

 
1.4 Il Direttore, come già informato per mail, ricorda che il 21/04/2020 il Settore 

reclutamento personale docente e ricercatori, ha trasmesso la nota prot. n. 23933 relativa 
alla Designazione Commissioni giudicatrici procedure concorsuali: EMERGENZA COVID- 
2019 - espletamento operazioni di sorteggio in modalità mista. (All. 1.4). Data la 
peculiarità della procedura di sorteggio si reputa necessario che uno dei tre componenti 
della Commissione di sorteggio sia fisicamente presente in Ateneo, sia per procedere 
materialmente all'estrazione sia per consentire a chiunque di accedere al luogo di 
sorteggio, naturalmente nel rispetto delle vigenti disposizioni in merito al distanziamento 
sociale. In caso di impossibilità dei componenti effettivi potrà essere presente anche uno 
dei supplenti. Sarà cura del Direttore del Dipartimento procedere alla convocazione del 
componente fisicamente presente in applicazione delle disposizioni contenute nella 
comunicazione dei Direttore Generale emessa con mail in data 25/03/2020. La presente 
disposizione circa la modalità mista di riunione della Commissione di sorteggio trova 
applicazione limitatamente al periodo di vigenza delle disposizioni di emergenza ed è 
adottata nell'intento di evitare che la sospensione delle procedure concorsuali possa aver 
riverbero negativo sulla prosecuzione delle attività di ricerca e di didattica che non sono 
sospese. Il Consiglio ne prende atto. 
 

1.5 Il Direttore ricorda che per qualunque ricerca che comporti un trattamento dei dati 
personali, affinché il trattamento sia lecito, è necessario aggiornare il registro dei 
trattamenti gestito dal RAD del Dipartimento, il Dott. Antonio D’Antonio. Raccomanda 
pertanto di compilare la scheda predisposta ogni qual volta si attivi un nuovo trattamento. 

 
1.6 Il Direttore ricorda che questo è l’ultimo anno di mandato quale Direttore del 

Dipartimento ed è pertanto necessario, entro il mese di giugno, indire le votazioni. 
Suggerisce quale data il 23 settembre, che è la data stabilita per il Consiglio di 
Dipartimento di settembre, in modo da far coincidere in un’unica giornata i due eventi. 
Fermo restando che non è possibile, al momento, prevedere se alla data di settembre 
l’emergenza Covid sarà rientrata e sarà quindi possibile operare in presenza, il Consiglio 
condivide l’iniziativa. 

 

2. BORSE DI STUDIO E ASSEGNI DI RICERCA 
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2.1 La Prof.ssa Oliva Menozzi ha comunicato i tre nominativi della Commissione 
esaminatrice per la borsa di studio dal titolo “UV spectrum analysis e 3D modeling per la 
diagnostica delle sculture arcaiche dei Musei di Chiusi e Chieti” approvata dal CdD nella 
seduta del 01/04/2020. Il Direttore rileva che, non essendo ancora scaduto il bando, la 
commissione non può essere nominata e si rimanda la discussione del punto alla 
successiva seduta del CdD. 
 

3. AUTORIZZAZIONI SPESE 
 

3.1 Il Prof. Giovanni Stanghellini ha presentato richiesta di autorizzazione per il 
cofinanziamento di un volume dal titolo “International Perspectives in Valued-Based 
Mental Health Practice”, a cura di Stoyanov_Fulford_Stanghellini_Van Staden_Wong, 
editore: “Springer Nature”.  
Costo totale del volume: €14.000,00 
Cofinanziamento DiSPuTer: €1.000,00 
Il Direttore fa presente che per il corrente anno non sono state avanzate richieste di 
finanziamento pubblicazioni, per tanto potrà essere accolta la richiesta del Prof. 
Stanghellini che chiede un contributo marginale. In ogni caso, non appena saranno rese 
note le somme a disposizione del Dipartimento a titolo di Funzionamento, si dovranno 
rivedere le regole di distribuzione dei fondi. 
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 
 

Non essendoci argomenti su cui discutere si passa al punto successivo 
 

5. PROGETTI DI RICERCA, CONTRATTI E CONVENZIONI 
 
5.1 Il Direttore informa il Consiglio che, in seguito alla richiesta di tirocini post lauream 

professionalizzanti da parte dell’Università degli Studi di Padova, la Dott.ssa Chiara 
Morbiato dell’Ufficio Career Service ha proposto la stipula di un accordo di convenzione 
per tirocini di formazione e orientamento tra l’Ud’A e l'Università degli Studi di Padova 
(All. 5.1). Il Consiglio, unanime, approva la stipula della Convenzione che potrà essere 
inviata alla Scuola di Medicina e Scienze della Salute per la sottoscrizione a cura della 
Presidente, Prof.ssa Patrizia Di Iorio.  

 
6. ERASMUS-RAPPORTI INTERNAZIONALI 

 
Non essendoci argomenti su cui discutere si passa al punto successivo 

 
7. DIDATTICA  

 
7.1 Il Direttore, preso atto della richiesta avanzata dal Prof. Alberto Di Domenico in data 3 aprile 

2020, comunica che il 7 aprile u.s. ha provveduto con la delibera d’urgenza n. 52/2020 - nr. 
prot. 900 (All. 7.1), ad esprimere parere favorevole alla concessione del patrocinio gratuito 
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per la divulgazione dell’opuscolo “IO RESTO A CASA! CONSIGLI E ATTIVITÀ PER 
MANTENERSI ATTIVI” a cura di: Erika Borella, Elena Carbone, Jessica Cira Madonna e 
Valentina Verzari per il Servizio di Psicologia dell’Invecchiamento - Lab. I, Università degli 
Studi di Padova, in collaborazione con Elena Cavallini dell’Università degli Studi di Pavia, 
Alberto Di Domenico e Rocco Palumbo dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti. 
Si allega l’opuscolo (All. 7.2). Il Direttore fa presente che la presente richiesta avrebbe 
dovuto essere inserita nel punto "terza missione". Per evitare lo slittamento della 
codificazione dei punti che seguono e dei relativi allegati, fermo restando la natura di terza 
missione, viene comunque discussa in questa sede. Il Consiglio, unanime, ratifica il parere 
favorevole anticipato dal Direttore. 
 

7.2 Il Direttore informa il Consiglio che il 17 aprile u.s. è pervenuta la nota prot. n. 549 (ns prot. 
965) a firma del Segretario Amministrativo del Dipartimento di Scienze filosofiche, 
pedagogiche ed economico-quantitative, Dott. Nicola D’Adamio, con allegato l’estratto del 
verbale del Consiglio di Dipartimento del 29/01/2020, punto n. 3.2.1 dell'odg, relativo alla 
richiesta di mutuazione di insegnamenti per l’A.A. 2020-2021 del Corso di Laurea 
magistrale in Scienze filosofiche (LM-78) (All. 7.3).  

Insegnamenti erogati nel Corso di Laurea Magistrale in "Psicologia Clinica e della Salute" 
(LM51): 

 
 M-PSI/06 - " Relazioni d'aiuto e counseling nei contesti educativi e lavorativi" - Mutuato 

per 6 CFU – Prof.ssa Michela Cortini 
 

Sentita la Prof.ssa Cortini, il Consiglio, unanime, approva la concessione della richiesta di 
mutuazione con la precisazione che l’insegnamento sarà tenuto dalla Dott.ssa Gloria 
Guidetti. 

7.3 Il Direttore informa il Consiglio che il 21 aprile u.s. il Prof. Alfredo Brancucci, in servizio presso 
il DiSPuTer quale professore associato per il S.S.D. M-PSI/02, visto l’art. 7, comma 3, della 
Legge 30/12/2010 n. 240, ha presentato ‘istanza di scambio consensuale di docenti aventi 
la stessa qualifica’ con la Prof.ssa Marika Berchicci, in servizio quale professore associato 
nello stesso S.S.D. (M-PSI/02) presso il Dipartimento di Scienze Motorie, Umane e della Salute 
dell’Università degli Studi di Roma “Foro Italico”. Il Prof. Alfredo Brancucci, tenuto conto che 
tale scambio non arrecherebbe danno alle sedi di origine dei due docenti e sarebbe di utilità 
per le sedi di destinazione di entrambi, chiede al Consiglio di esprimere parere favorevole e 
agli Organi Collegiali dell’Ateneo di dare l’assenso allo scambio contestuale e consensuale a 
partire dal 1/10/2020. Il Direttore precisa inoltre che la Prof.ssa Barchicci sostituirà il Prof. 
Brancucci nei suoi incardinamenti nei Corsi di Studio: 0.5 alla LT in Scienze e tecniche 
psicologiche e 0.5 alla LM in Psicologia clinica e della salute. 
Si allegano i seguenti documenti: 
1) istanza presentata dal Prof. Alfredo Brancucci, documento di riconoscimento e c.v. (All. 

7.4); 
2) istanza presentata dalla Prof.ssa Marika Berchicci, documento di riconoscimento, c.v., 

delibera n° 12 del C.d.D. dell'Università degli studi di Roma "Foro Italico" del 20 aprile 
2020 - parere favorevole all’istanza di mobilità universitaria e dichiarazione di assenza di 
incompatibilità di cui all’art 18, comma 1, della L. 240/2010 (All. 7.5) 
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Il Consiglio, dopo una breve discussione, esprime parere favorevole all’istanza di scambio di 
cui sopra e dà mandato alla Segreteria Amministrativa di inviare estratto del la presente 
delibera al Settore Gestione Carriere personale docente e ricercatore del nostro Ateneo. 

 
7.4 Il Direttore informa il Consiglio che il 22 aprile u.s. è pervenuta la nota prot. n. 688 (ns prot. 

981) (All. 7.6) del Prof. Paolo Fusero, Direttore del Dipartimento di Architettura, relativa alla 
richiesta di autorizzazione del Prof. Piero Di Carlo all’erogazione dell’insegnamento di 
“Elementi di climatologia”, SSD FIS/07, 12 CFU, 96 ORE, 1° anno, 1° semestre, presso il Corso 
di Laurea triennale in “Scienze dell’habitat sostenibile” L-21 per l’A.A. 2020/2021. Il Consiglio, 
unanime, approva ed autorizza il Prof. Di Carlo all’erogazione dell’insegnamento di cui sopra. 
 

7.5 Il Direttore informa il Consiglio che il 27 aprile u.s. il Prof. Piero Porcelli, in qualità di Presidente 
del CdS magistrale in Psicologia Clinica e della Salute, ha trasmesso la tabella provvisoria degli 
incarichi della Magistrale per l’A.A. 2020/2021 con il dettaglio e il totale dei costi (All. 7.7). Il 
Consiglio, unanime, approva. 

 
7.6 Il Direttore informa il Consiglio che in data odierna 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 24/04/2020 con i relativi allegati (All. 7.8). Si segnalano come punti 
d’interesse della Scuola di Medicina e Scienze della Salute quelli relativi alla programmazione 
A.A. 2020/2021 e nel dettaglio la richiesta di bandi e rinnovi per incarichi esterni. Il Consiglio, 
unanime, ratifica l’approvazione del suddetto verbale e dei relativi allegati. 

 
7.7 Il Direttore informa il CdD che in data odierna è pervenuta la nota prot. n. 935 (ns prot. n.1006) 

del Prof. Gian Gabriele Ori, Presidente del CdS in Scienze Geologiche (L-34) del Dipartimento 
di Ingegneria e Geologia con cui si richiede la disponibilità di personale docente incardinato 
presso il DiSPuTer ad assumere la titolarità di corsi di insegnamento presso i CdS in Scienze 
Geologiche (L-34) e Scienze e Tecnologie Geologiche della terra e dei pianeti (LM-74) nell’A.A. 
2020/2021, come indicato nella tabella allegata (All. 7.9). Il Consiglio, unanime, approva.  

 
 

8. CORSI DI PERFEZIONAMENTO E MASTER 
 

8.1 La Dott.ssa Patrizia Staffilani ha presentato al Consiglio la richiesta di rinnovo del Master 
biennale di II livello in “Scienze e Tecnologie per i Beni Archeologici a rischio ACRONIMO – 
STArch” per gli Anni Accademici 2020/2021 e 2021/2022, allegando i seguenti documenti 
(All. 8.1): 
1) il modello A per la richiesta di riattivazione senza modifiche regolamentari; 
2) il modello C contenente il piano finanziario  
 
Il Direttore, costatando che la modulistica è incompleta, decide di rimandare la discussione 
del punto alla successiva seduta del CdD prevista da calendario per il 27 maggio p.v.. 

 
8.2 Il Direttore, in riferimento alla relazione conclusiva della I edizione del Master in “Assessment 

psicologico in ambito forense” A.A. 2018-19 approvata dal CdD nella seduta del 26 febbraio 
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c.a. e trasmessa al Settore post lauream e al Nucleo di Valutazione, informa il Consiglio che è 
necessario riapprovare il piano finanziario definitivo (All. 8.2) poiché non erano state 
ricomprese nel totale dei costi le trattenute a carico dell'Ateneo, bensì indicate a parte.  Il 
Consiglio, unanime, approva e autorizza la Segreteria Amministrativa ad inviare estratto della 
presente delibera più il piano finanziario rivisto e corretto al Settore Formazione Post 
Lauream e al Nucleo di Valutazione. 

 
9. VARIAZIONE 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 

 
Non essendoci argomenti su cui discutere si passa al punto successivo 

 
13. TERZA MISSIONE 

 
Si rimanda al punto 7.1.  
 

14. CORSI DI DOTTORATO E CORSI DI SPECIALIZZAZIONE 
 

14.1  Il Direttore informa il Consiglio che la Scuola di Medicina e Scienze della Salute il 21 aprile u.s. 
ha trasmesso la nota prot. n 319 (ns prot. n.980) (All. 14.1) relativa al parere sulla proposta di 
attivazione della Scuola di specializzazione in Genetica Medica con accesso riservato ai non 
medici, di cui il Prof. Liborio Stuppia è Coordinatore del Comitato ordinatore. Vista 
l’impossibilità di riunire la Giunta della Scuola di Medicina e Scienze della Salute in tempi utili, 
la Presidente ha anticipato il parere favorevole alla proposta di attivazione di cui sopra che 
sarà portato a ratifica nella prima seduta utile della Giunta. Il Consiglio ne prende atto. 
 

15. RELAZIONI TRIENNALI 
 

15.1 Il Direttore comunica che la Dott.ssa Monica Pivetti, in qualità di Ricercatore Universitario a 
tempo indeterminato per il S.S.D. M-PSI/05, ha fatto pervenire l’integrazione relativamente 
agli anni 2018-2019 della relazione sull’attività didattica-scientifica svolta nel triennio 2015-
2017 e approvata dal CdD nella seduta dell’11/7/2018, per sottoporla all'esame del Consiglio 
di Dipartimento (All. 15.1). Il Consiglio, unanime, approva l’integrazione della relazione 
triennale trasmessa dalla Dott.ssa Pivetti. 
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16. PROGRAMMAZIONE E RECLUTAMENTO 

Il Direttore chiede ai professori associati, ai Ricercatori, al personale PTA, al Rappresentante 
degli Assegnisti di Ricerca, al Rappresentante dei Dottorandi di Ricerca e ai Rappresentanti 
degli studenti di interrompere la connessione per 10 minuti fino alle ore 14:10 

16.1 Il Direttore informa che il Settore Reclutamento Personale Docente e Ricercatore con nota 
prot. n. 22583 del 9/04/2020 (ns prot. n. 924) ha comunicato che si è conclusa la procedura 
selettiva per la chiamata di n. 1 posto di Professore di I fascia, ai sensi dell'art. 18 co. 1 della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240 - S.S.D. M-PSI/06 - Psicologia del lavoro e delle organizzazioni, 
S.C. 11/E3 - Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni, presso il Dipartimento di 
Scienze Psicologiche, della Salute e del Territorio - bandita con D.R. n. 1862/2019 prot. n. 68179 
del 26/09/2019 ed avviso pubblicato sulla G.U. n. 79 del 04/10/2019, 4A serie speciale, 
concorsi ed esami. Egli informa quindi che con D.R. n. 516/2020, prot. n. 22507, sono stati 
approvati gli atti della Commissione giudicatrice nominata per la procedura selettiva che ha 
individuato la Prof.ssa Michela Cortini quale candidata pienamente qualificata rispetto al 
settore scientifico-disciplinare di cui al Mod. 1 del bando. (All.16.1). Il Direttore comunica 
quindi che è necessario procedere, entro n. 60 giorni dall’approvazione degli atti, alla chiamata 
del Professore di I fascia. Il Consiglio, udita la relazione del Direttore, all’unanimità decide 
esprimere parere favorevole alla chiamata della Prof.ssa Michela Cortini quale Professore di 
I fascia per il S.S.D. M-PSI/06- Psicologia del lavoro e delle organizzazioni, S.C. 11/E3 - Psicologia 
sociale, del lavoro e delle organizzazioni, presso il Dipartimento di Scienze Psicologiche, della 
Salute e del Territorio. Il Direttore, come già fatto in passato al fine di snellire la procedura, 
comunica che suggerirà alla Prof.ssa Cortini di presentare immediatamente istanza di afferenza 
al Dipartimento. Il Consiglio approva la proposta e si dichiara favorevole alla richiesta di 
afferenza della Prof.ssa Michela Cortini presso il DiSPuTer. 

   Il Direttore, in chiusura di seduta, informa il Consiglio della posizione di stallo in cui si è venuta a 
trovare la Giunta del Dipartimento in ordine alla programmazione del reclutamento. Segue 
approfondita discussione alla quale prendono parte i Proff. Stanghellini, Berti, La Salvia, Brancucci, Di 
Carlo, Lavecchia, Rosatelli, Pace, Cortini, Marinangeli, Di Domenico e la Dr.ssa Staffilani, in cui i 
presenti esprimono il proprio punto di vista e confidano in una pronta individuazione della soluzione 
ottimale. 

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

 IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                IL DIRETTORE  

     Dott.ssa Elvira D’Annunzio             Prof. Luca Tommasi 
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