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Torino, lì 20 febbraio 2013 
 

 
Ai Componenti del Consiglio del Dipartimento 

       di Psicologia 
       SEDE 
 
 
 
Cari/e Colleghi/e, 
 Vi comunico che è convocato un Consiglio del Dipartimento per il giorno: 
 

martedì 5 marzo 2013 
alle ore 15,00 

 
presso la Sala Lauree – con il seguente ordine del giorno: 
 

1. Comunicazioni del Direttore; 
2. Approvazione verbali sedute precedenti; 
3. Contratti e convenzioni; 
4. Variazioni e storni di bilancio; 
5. Pratiche relative a borse di studio; 
6. Ratifica provvedimenti d’urgenza; 
7. Documento di richiesta di modifica dei pesi di area per i prodotti scientifici; 
8. Convegni e seminari; 
9. Richiesta di patrocini convegni e congressi; 
10. Provvedimenti per la didattica a.a. 2012/2013; 
11. Programmazione didattica a.a. 2013/2014: 
12. Studenti; 
13. Master; 
14. Tirocini; 
15. Richieste autorizzazione alla frequentazione temporanea del dipartimento; 
16. Scuole di Specializzazione; 
17. Varie ed eventuali; 
18. Attribuzioni incarichi di insegnamento a.a.2012/2013; 
19. Ricercatori; 
20. Professori di II fascia; 
21. Professori di I fascia. 
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VERBALE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DEL 05.03.2013 
 

 
 
Il Consiglio di Dipartimento, regolarmente convocato, si è riunito il giorno 05 marzo 2013, alle ore 
15,00 presso la Sala Lauree della Facoltà di Psicologia con il seguente ordine del giorno: 
 
 

1. Comunicazioni del Direttore; 
2. Approvazione verbali sedute precedenti; 
3. Contratti e convenzioni; 
4. Variazioni e storni di bilancio; 
5. Pratiche relative a borse di studio; 
6. Ratifica provvedimenti d’urgenza; 
7. Documento di richiesta di modifica dei pesi di area per i prodotti scientifici; 
8. Convegni e seminari; 
9. Richiesta di patrocini convegni e congressi; 
10. Provvedimenti per la didattica a.a. 2012/2013; 
11. Programmazione didattica a.a. 2013/2014: 
12. Studenti; 
13. Master; 
14. Tirocini; 
15. Richieste autorizzazione alla frequentazione temporanea del dipartimento; 
16. Scuole di Specializzazione; 
17. Varie ed eventuali; 
18. Attribuzioni incarichi di insegnamento a.a.2012/2013; 
19. Ricercatori; 
20. Professori di II fascia; 
21. Professori di I fascia. 
 

Presiede la seduta il Direttore del Dipartimento prof. Giuliano Carlo Geminiani, funge da segretario 
la sig.ra Domenica Pagano, Segretario amministrativo. 
Sono presenti i professori di I fascia: Bruno Bara, Annamaria Berti, Franco Borgogno, Giovanni 
Briante, Piera Brustia, Monica Bucciarelli, Claudio Cortese, Norma De Piccoli, Giuliano 
Geminiani, Felice Perussia, Rocco Quaglia, Michele Roccato, Maurizio Tirassa;  Fabio Veglia, 
Alessandro Zennaro; 
i professori di II fascia: Mauro Adenzato, Cristina Becchio, Francesca Bosco;  Daniela Converso, 
Franco Freilone, Chiara Ghislieri, Antonella Granieri, Cristina Mosso, Marco Neppi, Carla Tinti, 
Georgia Zara; i ricercatori: Daniela Acquadro Maran,  Martina Amanzio, Rita Ardito, Gabriella 
Borca, Tommaso Brischetto Costa, Emanuela Calandri, Annamaria Castellano, Lorys Castelli, 
Franco Cauda, Livia Colle, Lara Colombo, Marco Del Giudice, Angela Fedi, Gabriella Gandino, 
Barbara Loera, , Anna Miglietta, Raffaella Ricci, Luca Rollè, Katiuscia Sacco, Susanna Schmidt, 
Michele Settanni, Barbara Sini, Marco Tamietto, Stefano Tartaglia; Silvia Testa; i rappresentanti 
del personale tecnico-amministrativo: Maria Ernesta Bongiovanni, Daniela Cabiati, Antonella 
Cirulli, Cristina Ferrus, Werner Gaiotto, Paolo Leoni, Elena Locci, Daniela Munari, Adriana 
Orlandini, Domenica Pagano, Marco Vincenti, Alan Zoratto; i rappresentanti degli studenti iscritti 
ai corsi di dottorato: Roberta Cavaglià, Anna Mulasso, Sara Palermo, Giovanni Piumatti,  



                               
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO 

DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA 
Via Verdi, 10 - 10124 Torino - Tel. 011-6702785 - Fax 011-6702061 

                   Via Po, 14 – 10123 Torino – Tel 011-6703051- Fax 011-8146231 
 
i rappresentanti degli assegnisti di ricerca, borsisti post-dottorato, specializzandi: Daniela 
Bulgarelli, , Paola Gatti, Fanny Guglielmucci, Chiara Rollero,Diana Torta; 
i rappresentanti degli studenti: Nicola Malanga, Elena Martini, Francesco Polacchi Giovanni Rosso, 
Gianluca Solito; 
Giustificano l’assenza i professori di I fascia: Paola Molina, Alessandra Re, Luca Ricolfi, Giorgio 
Soro, i professori di II fascia: Gabriella Airenti, Ugo Merlone;  i ricercatori: Tatiana Begotti, Silvia 
Gattino, Claudio Longobardi, Emanuela Rabaglietti, Rosalba Rosato; i rappresentanti del personale 
tecnico-amministrativo Liliana Pacifico;  i rappresentanti degli iscritti ai corsi di dottorato: Mattia 
Roppolo; i rappresentanti degli assegnisti di ricerca, borsisti post-dottorato, specializzandi: Romina 
Angeleri;  
Sono assenti ingiustificati i professori II fascia:Cesare Albasi; i ricercatori: Lorenzo Pia; i 
rappresentanti del personale tecnico-amministrativo: Mario Del Piano, Claudia Margini, Smeralda 
Tropea; i rappresentanti degli iscritti ai corsi di dottorato: Angela Caldarera Tiziano Furlanetto; i 
rappresentanti degli assegnisti di ricerca, borsisti post-dottorato, specializzandi:Tiziana Callari, 
Patrizia Cane, Gabriele Cassullo, Claudia Chiavarino, Laura Ferro, Isabella Graziola, Sarah Scarfò, 
Riccardo Tinozzi;   rappresentanti degli studenti: Paolo Cera, Giulio Consoli, Gabriele Filomena, 
Elisa Miletto, Federica Zanelli. 
Constatato il numero legale dei componenti, il Presidente apre la seduta alle ore 15,15 minuti. 
 

1. Comunicazioni del Direttore 
Il Presidente rende noto al Consiglio del Dipartimento che: 

- Il DM 47 del 30/01/2013 avente oggetto: "Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale 
e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica". All'art. 9 Norme 
transitorie comma 1, recita tra l'altro che per l'a.a. 2013/14 i corsi che al 4 marzo 2013 
risultano istituiti, se non attivati nell'a.a. 2013-14, sono da ritenersi estinti. Benchè tale 
vincolo non fosse noto al dipartimento al momento della votazione sulle attivazioni dei corsi 
di studi per il prossimo a.a. decise dal precedente Consiglio di Dipartimento, tale vincolo 
rende cogenti le ragioni che hanno portato alla scelta già effettuata dal Consiglio di 
Dipartimento; in particolare, una differente decisione renderebbe impraticabili le scelte di 
programmazione didattica futura in cooperazione con altri dipartimenti, che sono risultate 
prioritarie nella scelta del Consiglio di Dipartimento. Pertanto, d'accordo con il Vicedirettore 
alla Didattica, non si ritiene opportuno rimettere in discussione quanto già deliberato in 
proposito. 

- Il presidente della Commissione Organico d'Ateneo, prof. Giorgio Scagliotti, ha richiesto ai 
direttori di dipartimento di formulare ipotesi per l'utilizzo dei punti organico a disposizione 
dei dipartimenti (su eredità delle facoltà) per una prima ricognizione in Ateneo. I punti 
organico riguardano il piano straordinario 2011 riservato alle chiamate di professori di II 
fascia (0.65 punti per il Dipartimento di Psicologia) e i punti organico dell'anno 2012 (0.54 
per il Dipartimento di Psicologia). Tali punti organico devono essere utilizzati nell'anno in 
corso altrimenti vengono persi, non potendo essere accantonati. La ricognizione d'Ateneo si 
rende necessaria per verificare il rispetto dei criteri di programmazione definiti dal ministero 
e per verificare il massimo utilizzo di tutti i residui; i vari dipartimenti possono accordarsi 
tra loro per cessioni/acquisizioni. Per rendere piu' agevole tale meccanismo, alcuni direttori 
della macroarea umanistica hanno ipotizzato di prevedere ipotesi di scambio all'interno della 
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macroarea prima di ulteriori esplorazioni. Il prof. Roccato che ha la delega per la 
programmazione del personale docente ha convocato i decani ordinari dei settori s.d. per 
sondare le ipotesi di spesa; e' emerso un prevalente orientamento per l'utilizzo di entrambi i 
budget di punti organico per ipotesi di idoneità interne di ricercatori a professori di II fascia, 
ma con l'impegno a impostare una programmazione a più' lunga scadenza con successiva 
priorità per nuovi posti da ricercatore a tempo determinato. Tale ipotesi potrebbe già attuarsi 
in una eventuale revisione delle ipotesi di utilizzo che si rendesse necessaria sulla base 
dell'ottimizzazione dell'utilizzo dei punti organico o per rispettare, a livello di Ateneo i 
vincoli di programmazione di legge. Tale orientamento e' stato fatto proprio dalla Giunta 
nell'ultima riunione in data 19 febbraio 2013. 

- Il SA in data 13 febbraio u.s. ha approvato il regolamento sulla didattica che definisce le 
attività didattiche di professori e ricercatori. Alla luce di tale regolamento, la Commissione 
Didattica di Dipartimento dovrà definire i compiti didattici di professori e ricercatori. Alla 
luce di tale regolamento, la Commissione Didattica del Dipartimento definirà'  i compiti 
didattici di professori e ricercatori tenendo conto di alcune priorità del dipartimento alla luce 
delle procedure di accreditamento e degli obiettivi didattici del dipartimento => per i 
professori didattica creditizzata finalizzata a rendere i corsi di studi compatibili con il 
sistema europeo (europsy); in particolare dovranno curare, nei limiti del possibile, che 
almeno una parte del monte ore venga impiegata per attività "pratiche" creditizzate 
(esercitazioni) - per i ricercatori attività di tutorato (per arginare il problema del 
relativamente elevato numero di fuori corso) e di supporto tesi (stante la difficoltà' degli 
studenti nel trovare supporto per le tesi con un conseguente ritardo nei tempi di laurea) 

- In riferimento alla comunicazione del direttore inviata al dipartimento in data 2 febbraio u.s., 
e riguardante l'incremento delle attività istituzionali richieste a tutte le componenti del 
dipartimento, il direttore fa presente che è in preparazione una ricognizione degli impegni 
istituzionali dei docenti al fine di procedere, per il futuro, a una ridistribuzione di impegni 
tra tutti i docenti del dipartimento. Per quanto riguarda il personale tecnico-amministrativo, 
è in corso un processo di riorganizzazione che ha anche l'obiettivo di distribuire equamente i 
carichi di lavoro; a tale processo partecipa anche un gruppo di lavoro della Giunta 
coordinato dalla prof.ssa Re (Converso, Smith, Pacifico e Zoratto). 

- In uno dei prossimi consigli di dipartimento, il responsabile amministrativo-contabile 
illustrerà alcune modifiche procedurali amministrative di interesse per tutto il personale 
docente che si rendono opportune alla luce delle nuove modalità' amministrativo-contabili. 

- Si raccomanda ai docenti di relazionarsi per le diverse problematiche con i vicedirettori con 
le diverse deleghe, prima ancora di chiedere il parere al direttore. Per tale ragione, i 
vicedirettori per la didattica e per la ricerca sono disponibili nelle giornate di mercoledì per 
il ricevimento dei colleghi, con appuntamento (anche via e-mail) presso la sig.ra Emma 
Ponziano della segreteria di direzione.   

- Sottolinea l’importanza dell’aver già approvato la proposta del Corso di Laurea 
Interdipartimentale in Psicologia Criminologica e Forense; 

- dà lettura dell’elenco dei presidenti delle Commissione Esami di Stato; 
- sono stati indicati i professori Converso e Zennaro quali partecipanti al tavolo della 

Psicologia sanitaria TIPS; 
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- i docenti con maggior carico didattico potranno chiedere 3 cultori della materia anziché due; 
- il prof. Cortese presenta il programma delle iniziative e relative alle giornate di 

orientamento, tutorato e placement; 
- comunica che la dott.ssa Daniela Bulgarelli,m assegnista post doc, partecipa al progetto 

“Changing Families and sustainable societies: Policy contexts and diversity over the life 
course and across generation”, progetto Large Scale della Comunità Europea finanziato 
nella call del VII programma quadro CP_FP7-SSH-2012.3.2-1 (progetto 320116). L’Unità 
locale è coordinata dal Dipartimento di economia e il coordinatore del progetto è 
l’Università di Stoccolma – Dipartimento di Sociologia; 

 
 

2. Verbali sedute precedenti 
Il Presidente comunica che sono stati inviati a tutti i componenti il Consiglio i verbali relativi alle 
sedute del Consiglio di Dipartimento del 9 maggio 2012 e del 19 luglio 2012. 
Il Presidente rende noto che non sono pervenute osservazioni in merito al verbale del 09 maggio 
2012, pertanto, constatato che non risultano rilievi, pone in approvazione il verbale del 09 maggio 
2012. 
Il verbale della seduta sopra elencata è approvato, per le parti non approvate seduta stante, dal 
Consiglio di Dipartimento. 
Il Presidente rende noto che non sono pervenute osservazioni in merito al verbale del 19 luglio 
2012, pertanto, constatato che non risultano rilievi, pone in approvazione il verbale del 19 luglio 
2012. 
Il verbale della seduta sopra elencata è approvato, per le parti non approvate seduta stante, dal 
Consiglio di Dipartimento. 
 

3. Contratti e convenzioni 
Convenzione per collaborazione scientifica tra il Dipartimento di Psicologia e la Juventus Football 
Club S.p.a. (Allegato n° __). 
La collaborazione prevede attività di formazione rivolta al settore giovanile della Juventus ed in 
particolare il Dipartimento avrà il compito di realizzare le seguenti attività di formazione: a) 
incontri con la committenza per riprogetttazione del 5° anno del percorso “Formazione Juventus; b) 
stesura di documenti di ipotesi progettuali; c) supervisione delle fasi avvio del 5° anno di 
formazione; d) realizzazione degli incontri formativi di allineamento per gli atleti neo inseriti nel 
percorso; e) realizzazione di incontri formativi per insegnanti dello Juventus College e analisi della 
qualità percepita da parte degli studenti e famiglie; f) orientamento delle iniziative di valutazione 
della formazione. 
La responsabilità scientifica dell’attuazione della convenzione è affidata per la parte universitaria al 
prof. Claudio G. Cortese. 
Per l’attività svolta, la Juventus Football Club S.p.a. verserà un corrispettivo di €. 23.000,00  IVA 
esente ex art. 10 D.P.R. 633/72. 
L’intervento oggetto della convenzione rientra tra quelli previsti dall’art. 3 lettera d) del 
Regolamento delle prestazioni, dei contratti e delle convenzioni ex art. 66 del D.P.R. 11/07/80, n. 
382, in vigore dal 1° gennaio 1998 dell’Università degli Studi di Torino (prestazioni di didattica di 
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cui al punto precedente qualora non implichi l’uso di strutture appartenenti all’Università e 
pertanto senza oneri per l’Università). 

Viene proposta la seguente ripartizione: 
Corrispettivo        Euro            23.000,00 
Dipartimento 7%      Euro    1.610,00 
Compensi da suddividere     Euro    8.650,00 
Spese Vive       Euro             12.740,00 

Posta ai voti la stipula della convenzione, il piano di spesa e la ripartizione dei compensi, il 
consiglio approva unanime. 
Vista l’urgenza, questo punto del verbale è redatto, letto e sottoscritto seduta stante. Il relativo 
verbale è reso immediatamente esecutivo. 
 

4. Variazione e storni di bilancio 
Vengono sottoposte all'approvazione del Consiglio le seguenti variazioni di bilancio: 

1) In seguito al trasferimento del saldo di cassa all’amministrazione Centrale si rende 
necessaria la seguente variazione: 
Maggiore entrata – F.E. 3.07.01.13     €. 207.528,80 

(trasferimento disponibilità per riassetto Dipartimenti) 
Maggiore uscita – F.S. 6.04.02.19     €.  207.528,80 

(Trasferimenti cassa per tesoreria unica) 
2) variazione per rettifica previsioni bilancio 2013: 

Maggiore entrata – F.E. 0.01.01.15     €.   10.700,78 
(avanzo di amministrazione altri) 

Maggiore uscita – F.S. 7.07.01.60     €.   10.248,70 
(spese per progetti locali di ricerca) 

                     F.S. 2.02.04.12     €.        452,08 
    (Materiali di consumo vari) 

3) variazione per rettifica previsioni bilancio 2013: 
Minore entrata – F.E. F.E. 0.01.01.15    €.          17,65 

(avanzo di amministrazione altri) 
Minore uscita –   F.S. 7.07.08.60       €.           17,20  
    (spese per la ricerca finanziata da enti locali) 

–   F.S. 7.07.02.60     €.  0,45 
   (spese per progetti nazionali di ricerca) 

4) in seguito all’assegnazione del Finanziamento da European Commission Directorate 
General Justice – progetto “Empowering LGT Young People Against Violence A. P2P 
Model” Bando Daphne III - si rende necessaria la seguente variazione in aumento: 
Maggiore entrata – F.E. 1.02.03.62     €.    572.367,18 

(spese per la ricerca finanziata da U.E.) 
Maggiore uscita –   F.S. 7.07.05.60       €.       118.151,40 
    (spese per la ricerca finanziata da U.E.) 

                                       –   F.S. 6.02.18.60     €.    384.475,78 
          (spese per la ricerca finanziata da U.E.) 
                                       –   F.S. 6.02.18.60     €.      69.740,00 
    (spese per la ricerca finanziata da U.E.) 



                               
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO 

DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA 
Via Verdi, 10 - 10124 Torino - Tel. 011-6702785 - Fax 011-6702061 

                   Via Po, 14 – 10123 Torino – Tel 011-6703051- Fax 011-8146231 
 
 
Storni di Bilancio nei capitoli di spesa 

− Per rettifica ripartizione Convenzione A.RE.S.S.: 
dal Tit. 2 Cat. 06 Cap. 02 Art. 10 (Conv. A.RE.S.S. – DEPN01CP12)    
al Tit. 5 Cat. 01 Cap. 01 Art. 14 
 (rettifica ripart. conv. A.re.s.s. – De Piccoli))   €.      754,96 

− Per finanziamento assegno di ricerca dott.ssa Bina Manuela (01.01.2013 – 31.12.2013): 
dal Tit. 2 Cat. 06 Cap. 02 Art. 10 BORG01P08 
al Tit. 1 Cat. 05 Cap. 03 Art. 10     €.   5.736,75 
 (Progetto assegni)   

− Per finanziamento assegno di ricerca dott. Candela Filippo (01.01.2013 – 31.12.2013): 
dal Tit. 7 Cat. 07 Cap. 01 Art. 60 
 (60% 2008 - Rosato quota Ciairano)    €.      946,12 
dal Tit. 7 Cat. 07 Cap. 01 Art. 60 
 (60% 2009 - Ciairano)      €.          9,76 
dal Tit. 7 Cat. 07 Cap. 01 Art. 60  
 (Fondazione CRT – Ciairano)     €.      333,50 
dal Tit. 7 Cat. 07 Cap. 01 Art. 60 
  (Comune di Torino – Ciairano)     €.        80,64 
dal Tit. 7 Cat. 07 Cap. 09 Art. 60 
 (Fondazione CRT – Ciairano – Coofinanz. Assegno Ortega) €.    3.300,00 
dal Tit. 3 Cat. 02 Cap. 04 Art. 10 
  (Fondazione CRT – per Convegno Ciairano)   €.       112,70 
dal Tit. 7 Cat. 07 Cap. 01 Art. 60 
  (Convenzione L’Aquilone - Ciairano)    €.       954,03 
al Tit. 1 Cat. 05 Cap. 03 Art. 10      _________ 
 (Progetto assegni)       €.     5.736,75 

− Per finanziamento assegno di ricerca dott.ssa Rollero Chiara (01.01.2013 – 31.12.2013): 
dal Tit. 7 Cat. 07 Cap. 01 Art. 60 
 (Miglietta 60% 2008 - Rosato quota De Piccoli)   €.      104,16 
dal Tit. 2 Cat. 06 Cap. 02 Art. 10 DEPN01CP11 
 (Conv. Asl cn2 – De Piccoli)      €.    4.273,13 
dal Tit. 2 Cat. 06 Cap. 02 Art. 10 DEPN01CP12 
 (Conv. A.RE.S.S – De Piccoli)     €.    1.359,46 
al Tit. 1 Cat. 05 Cap. 03 Art. 10      _________ 
 (Progetto assegni)       €.     5.736,75 

− Per finanziamento assegno di ricerca dott.ssa Zucchetti Giulia (01.01.2013 – 31.12.2013): 
dal Tit. 2 Cat. 06 Cap. 02 Art. 10 CIAS01CT08 
 (Convenzione L’Aquilone - Ciairano)    €.       595,98 
dal Tit. 2 Cat. 06 Cap. 02 Art. 10 CIAS01CT10 
 (Convenzione VERO VOLLEY - Ciairano)    €.    1.453,94 
dal Tit. 2 Cat. 06 Cap. 02 Art. 10 CIAS01CT09 
 (Convenzione L’OREAL - Ciairano)    €.    1.494,38 
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dal Tit. 7 Cat. 07 Cap. 10 Art. 60 CIAS01AE11 
 (Comunità Montana Montemilius - Ciairano)   €.    1.000,00 
dal Tit. 7 Cat. 07 Cap. 01 Art. 60 REXARILO12 
 (Re 60% - Quota Rabaglietti)     €.    1.192,45 
al Tit. 1 Cat. 05 Cap. 03 Art. 10      _________ 
 (Progetto assegni)       €.     5.736,75 

− Per finanziamento assegno di ricerca dott.ssa Viotti Sara (01.01.2013 – 31.12.2013): 
dal Tit. 2 Cat. 06 Cap. 02 Art. 10 COND01CP11 
 (Convenzione Comune di Torino – Converso) 
al Tit. 1 Cat. 05 Cap. 03 Art. 10     €.   5.736,75 
 (Progetto assegni)   

− Per rischio inesigibilità contributo Delta R&S s.r.l.: 
dal Tit. 7 Cat. 07 Cap. 09 Art. 60 REXA01AP08 
 (Delta - Re)        €.     5.534,40 
dal Tit. 3 Cat. 01 Cap. 04 Art. 10      €.   16.184,60 
dal Tit. 2 Cat. 06 Cap. 02 Art. 10 AMEP01CP05 
 (Convenzione CSI Piemonte - Amerio)    €.    3.257,76 
dal Tit. 7 Cat. 07 Cap. 12 Art. 60      €.    3.156,80 
dal Tit. 3 Cat. 02 Cap. 04 Art. 10     €.    1.866,44 
al Tit. 5 Cat. 03 Cap. 01 Art. 18     €           30.000,00 

− Per rischio inesigibilità saldo Progetto Virtualis: 
dal Tit. 7 Cat. 07 Cap. 05 Art. 60 
al Tit. 5 Cat. 03 Cap. 01 Art. 18     €           10.081,99 

− Per errata imputazione al capitolo di spesa della previsione: 
dal Tit. 2 Cat. 06 Cap. 02 Art. 10  
al Tit. 2 Cat. 06 Cap. 01 Art. 10      €.   13.500,00 

− Per spese generali su attività istituzionali: 
dal Tit. 7 Cat. 07 Cap. 05 Art. 60 
 (Brustia – Programma LLP)      €.                 23,50                       
dal Tit. 7 Cat. 07 Cap. 08 Art. 60                                   
(De Piccoli – Moncalieri a colori)     €.                  39,98 
al Tit. 6 Cat. 04 Cap. 02 Art. 15     €.                  63,48 

− Per Fondo Comune d’Ateneo su attività istituzionali: 
dal Tit. 7 Cat. 07 Cap. 05 Art. 60 
 (Brustia – Programma LLP)      €.                 23,50                       
dal Tit. 7 Cat. 07 Cap. 08 Art. 60                                   
(De Piccoli – Moncalieri a colori)     €.                  39,98 
al Tit. 6 Cat. 04 Cap. 02 Art. 16     €.                  63,48 

− Per la copertura dei contratti di docenza della Scuola di Psicologia Clinica: 
dal Tit. 1 Cat. 05 Cap. 02 Art. 10     €.      5.500,00 
dal Tit. 2 Cat. 02 Cap. 04 Art. 12     €.         300,00 
dal Tit. 2 Cat. 02 Cap. 09 Art. 10     €.      1.500,00 
dal Tit. 2 Cat. 02 Cap. 14 Art. 12     €.      6.500,00 
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dal Tit. 7 Cat. 03 Cap. 02 Art. 60     €.      1.000,00 
dal Tit. 7 Cat. 03 Cap. 04 Art. 60     €.      1.200,00  
al Tit. 7 Cat. 07 Cap. 05 Art. 60     €.     16.000,00 

− Per errata imputazione al capitolo di spesa della previsione della Scuola di Psicologia 
Clinica: 
dal Tit. 4 Cat. 02 Cap. 01 Art. 10  
al Tit. 2 Cat. 02 Cap. 04 Art. 12      €.          13,66 

− Per trasferimento fondi Ricerca Locale ex 60% esercizio 2009 proff.ssa Arace Angelica e 
della dott.ssa Scarzello Donatella al Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione al 
quale le stesse afferiscono dal 1°/01/2012: 
dal Tit. 7 Cat. 07 Cap. 01 Art. 60     €.        800,00 
dal Tit. 7 Cat. 07 Cap. 01 Art. 60     €.        438,72 

Il Consiglio del Dipartimento approva all’unanimità le variazioni e gli storni di bilancio sopra 
descritti. 
 

5. Pratiche relative a borse di studio 
Non essendovi nulla da discutere, il Presidente passa al punto successivo all’ordine del giorno. 
 

6. Ratifica e provvedimenti d’urgenza 
Non essendovi nulla da discutere, il Presidente passa al punto successivo all’ordine del giorno. 
 

7. Documento richiesta modifica pesi CUN 
Il Prof. Adenzato legge ed illustra il documento da inviare al Presidente della Commissione Ricerca 
di Ateneo. In sintesi ilo Dipartimento facendo proprio l’auspicio del Nucleo di Valutazione, il 
Dipartimento di Psicologia ritiene che ristabilire criteri di equità che si basino su reali moltiplicatori 
e non su differenze presunte arbitrarie sia una delle principali operazioni che possano favorire 
“l’aumento della massa critica di chi fa ricerca”. 
Il Consiglio dopo ampia discussione approva all’unanimità. 
 

8. Convegni e seminari 
La prof.ssa Cristina Mosso comunica nell’ambito della Scuola di Dottorato, la prof.ssa Michele 
Guidetti dell’Università di Tolosa il giorno 7 marzo c.a. terrà un Seminario dal titolo “Gesti e 
comunicazioni multimodale: sviluppo e patologie). 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

9. Richiesta di patrocini convegni e congressi 
Il Presidente illustra la richiesta che è pervenuta della dott.ssa angela Fedi di patrocinio non oneroso 
per il Meeting 2013 dal titolo “Il tuo racconto, la mia storia” che si terrà presso la Certosa di 
Avigliana dal 17 al 21 luglio 2013, organizzato dall’Associazione Arcobaleno Aids di Torino. Il 
Consiglio, preso atto dell’iniziativa e condivisi i suoi presupposti, approva all’unanimità la 
concessione del patrocinio, senza alcun onere a carico del Dipartimento stesso. 
 

10. Provvedimenti per la didattica a.a. 2012/2013 
Non essendovi nulla da discutere, il Presidente passa al punto successivo all’ordine del giorno. 
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11. Programmazione didattica a.a. 2013/2014 
Non essendovi nulla da discutere, il Presidente passa al punto successivo all’ordine del giorno. 
 

12. Studenti 
a) La prof.ssa Brustia comunica che la prof.ssa Mosso, referente Erasmus, ha esaminato le richieste 
di riconoscimento esami sostenuti all’estero nell’ambito del “PROGETTO 
SOCRATES/ERASMUS” degli studenti, Denise VIGLIETTI, Francesca CENTOMO, Cecilia 
ALLASINA, Silvia DE NICOLA e ha predisposto le apposite schede di conversione (ALL. A). 
Il Consiglio unanime approva i suddetti riconoscimenti. 
La presente parte del verbale è approvata seduta stante. 
 
b) La prof.ssa Brustia comunica che la Segreteria Studenti, ha inviato richiesta di convalida esami a 
seguito di trasferimento della studentessa Tania TASSONE, attualmente iscritta al corso di laurea 
magistrale in Psicologia V.O. 
La pratica è stata esaminata dalla prof.ssa Cristina Mosso, la quale ha proposto la convalida di 13 
esami e l’integrazione del piano di studi con ulteriori 5 insegnamenti, come risulta dalla scheda agli 
atti. (ALL. B). 
Il Consiglio unanime approva i suddetti riconoscimenti. 
La presente parte del verbale è approvata seduta stante. 
 

13. Master 
a) La prof.ssa Brustia comunica che in data 22 febbraio 2013 si è riunita la Commissione di 
valutazione delle domande per l’attribuzione degli incarichi di docenza tramite contratto per il 
Master di II livello in Competenze relazionali per insegnanti che interagiscono con alunni e famiglie 
con bisogni educativi speciali (edizione 2012/2013). 
Per l’insegnamento di COMUNICAZIONE NON VERBALE E TECNICHE ESPRESSIVO, 
CORPOREE – s.s.d. M-PSI/07 - CODICE INCARICO 13/2167 - sono giunte le domande dei 
seguenti candidati: 
Dott. Gianfranco Caramella 
Dott.ssa Monica Barisone 
Dott.ssa Gladys Pace. 
 
La commissione si è così espressa: 

Candidato 

Punteggi 

Tot Titoli 
acquisiti  

Didattica 
Univ. e post-

univ. Pubblicazioni 
Esperienza 

professionale 
Gianfranco 
Caramella 20 20 25 35 100 

Monica 
Barisone 20 20 25 34 99 

Gladys Pace 20 15 10 20 65 
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La Commissione ha pertanto proposto di assegnare il contratto al dott. Gianfranco Caramella. 
 
Per l’insegnamento di METODOLOGIA DELL’INTERVENTO - s.s.d. M-PSI/07 - CODICE 
INCARICO 13/2168 - è pervenuta la sola domanda della Dott.ssa Monica Barisone.  
La commissione ha proposto pertanto il conferimento dell’incarico ala dott.ssa Monica Barisone. 
 
Il Consiglio unanime approva le suddette attribuzioni d’incarico d’insegnamento tramite contratto, 
ai sensi dell’art. 23, comma 2,della legge 240/2010, precisando che nessun onere finanziario 
derivante dalla retribuzione degli incarichi medesimi è posto a carico del bilancio del Dipartimento 
di Psicologia. 
La presente parte del verbale è approvata seduta stante 
 
b) Il Prof. Quaglia illustra le richieste di integrazione pervenute dal Gruppo di lavoro di Ateneo con 
riferimento al Master di II livello in “Esperto di metodologia A.B.A. per i disturbi dello spettro 
autistico”.  
Al termine dell’illustrazione, il Direttore chiede al Consiglio di pronunciarsi in merito. 
Il Consiglio unanime approva le suddette integrazioni recepite nelle schede di istituzione del Master 
(ALL. C). 
La presente parte del verbale è approvata seduta stante. 
 

14. Tirocini 
a) Il Direttore concede la parola al prof. Roccato il quale informa che la Commissione tirocini ha 
proposto il convenzionamento con l’Asl di Sassari (referente dott. Santoni), i cui requisiti sono 
conformi a quanto previsto dal “Regolamento tirocini”. 
Il Consiglio unanime approva la suddetta proposta di convenzionamento. 
La presente parte del verbale è approvata seduta stante. 
 
b) Il Direttore concede la parola al prof. Roccato il quale propone l’estensione di servizio per la 
convenzione con Fiat Group Automobiles al servizio FGA - Region EMEA- Engine and 
Transmission Manufacturing – Human Resources (referente dott. Ivano Calaon).I requisiti del 
servizio sono conformi a quanto previsto dal “Regolamento tirocini”. 
Il Consiglio unanime approva la suddetta proposta di estensione di servizio. 
La presente parte del verbale è approvata seduta stante. 
 
c) Il prof. Roccato, Presidente della Commissione Tirocini, comunica che, per il tramite dei loro 
rappresentanti, alcuni studenti hanno richiesto di poter presentare domanda di tirocinio di 1000 ore 
prima della laurea. 
Tali studenti hanno già svolto il tirocinio curriculare magistrale secondo quanto previsto dai 
Regolamenti in vigore prima dell’a.a. 2010/2011. 
Il prof Roccato, visto e considerato che le richieste in oggetto riguardano la situazione di transizione 
creatasi con l’entrata in vigore del Nuovo Regolamento, propone di riconoscere, solo per gli 
studenti immatricolati prima dell’anno accademico 2010/2011, la possibilità di iscriversi al tirocinio 
continuativo prima del conseguimento della laurea, in deroga a quanto previsto dal Regolamento 
vigente. 
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Il Consiglio unanime approva. 
La presente parte del verbale è approvata seduta stante. 
 
d) La prof.ssa Bosco riferisce che durante la discussione avuta nel gruppo del riesame di Scienze 
della Mente, è emerso che una delle possibili ragioni che ostacolano la laurea degli studenti nei 
tempi previsti dal corso di studio sia una difficoltà nel trovare la sede per lo svolgimento del 
tirocinio. La prof.ssa Bosco riferisce che le azioni correttive decise dal CdSM in Scienze della 
Mente consistono nel discutere nella sede appropriata, cioè in Consiglio di Dipartimento, la 
questione al fine di trovare una possibile soluzione. Il prof. Roccato, referente della commissione 
tirocini, afferma di essere a conoscenza del problema e fa presente che tutte le sedi in possesso dei 
requisiti di idoneità nel territorio piemontese – che ne fanno richiesta – sono regolarmente 
convenzionate e che esiste una difficoltà a convenzionare sedi fuori dall’ambito piemontese per 
problematiche logistiche, legate alla difficoltà di supervisione da parte della commissione delle 
attività effettivamente svolte in tali sedi. La prof.ssa Ghislieri fa notare che il numero delle nuove 
richieste di convenzione pervenute alla commissione tirocini potrebbe essere influenzato dal fatto 
che per un periodo è stato sospeso il convenzionamento di nuove sedi, e per molte persone 
potenzialmente interessate potrebbero non essere a conoscenza della ri-apertura delle procedure di 
convenzionamento. La prof.ssa Bosco chiede se sia possibile pubblicizzare sul sito di Dipartimento 
che è al momento possibile fare tale richiesta. Il Direttore prof. Geminiani e il prof. Roccato 
esprimono parere favorevole. Il prof. Zennaro si dichiara disponibile ad inviare alla mailing list 
degli iscritti all’ordine degli psicologi del piemonte tale informazione, in modo che le sedi 
potenzialmente interessate ne siano informate. 
 

15. Richieste autorizzazione alla frequentazione temporanea del dipartimento 
Il Presidente richiede al Consiglio del Dipartimento l’autorizzazione a che la dott.ssa Patrizia 
Pezzoli, possa frequentare il Dipartimento di Psicologia al fine di collaborare con la prof.ssa 
Cristina Becchio per il periodo marzo/ottobre 2013. 
La prof.ssa Cristina Becchio dichiara che la dott.ssa Patrizia Pezzoli stipulerà la polizza 
assicurativa. 
Il Presidente richiede al Consiglio del Dipartimento l’autorizzazione a che la dott.ssa Federica 
Caffaro, possa frequentare il Dipartimento di Psicologia al fine di collaborare con la prof.ssa 
Alessandra Re e la prof.ssa Carla Tinti in relazione al progeto AC-ON-AGEING che terminerà nel 
mese di giugno. 
La prof.ssa Alessandra Re dichiara che la dott.ssa Patrizia Pezzoli è già in possesso della polizza 
assicurativa. 
Il Presidente comunica e richiede al Consiglio del Dipartimento l’autorizzazione a che la prof.ssa 
Elena Ellenis Bosotti possa frequentare il Dipartimento di Psicologia al fine di completare le 
ricerche iniziate. 
Il Consiglio del Dipartimento approva la richiesta all’unanimità 
 

16. Scuole di Specializzazione 
a) La prof.ssa Brustia comunica che, in data 27 febbraio, è stato emesso decreto d’urgenza  del 
Direttore con il quale è stata approvata la richiesta di attivazione delle Scuole di Specializzazione in 
Psicologia Clinica e in Psicologia della Salute, afferenti al Dipartimento di Psicologia, per l’a.a. 
2012/2013. 
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Il Consiglio unanime ratifica il decreto del Direttore e approva la suddetta attivazione per l’a.a. 
2012/2013. 
La presente parte del verbale è approvata seduta stante. 
 
b) Il Direttore concede la parola alla Prof.ssa Granieri, Direttore della Scuola di Specializzazione 
in Psicologia Clinica per l’illustrazione del piano didattico a.a. 2012/2013, approvato nella seduta 
del 19 febbraio 2013 dal Consiglio della Scuola medesima. 
Vengono comunicate le proposte di copertura di insegnamento tramite affidamento a professori e 
ricercatori di ruolo dell’Ateneo, ai sensi dell’art. 4 comma 2 lett. a) e b)  del regolamento di 
applicazione art comma 2,3 e 4 della legge 30/20/2010 n.240, ricordando che 1 CFU corrisponde a 
5 ore di didattica frontale:   
 

PRIMO ANNO 
Fisiologia  
Modulo A (BIO/09): N. ORE 15 (3 CFU) 
Docente:  BUFFO Annalisa (R.U Dipartimento di Neuroscienze) 
 
Genetica 
Modulo B (BIO/18): N. ORE 10 (2 CFU)  
Docente: FERRERO Enza (R.U Dipartimento di Scienze Mediche ) 
 
Psicologia Generale  
Modulo D (M-PSI/01): N. ORE 10 (2 CFU)  
Docente: ENRICI Ivan (R.U. Dipartimento Scienze dell’Educazione ) 
 
Psicometria  
Modulo E (M-PSI/03): N. ORE 10 (2 CFU)  
Docente: ROSATO Rosalba (R.U Dipartimento di Psicologia) 
 
Psicologia Clinica/Dinamica 2  
Modulo M(M-PSI/08-M-PSI/07): N. ORE 50 (10 CFU) 
Docente: BORGOGNO Franco (P.O Dipartimento di Psicologia) 
Modulo N (M-PSI/08-M-PSI/07): N. ORE 40 (8 CFU) 
Docente: GRANIERI Antonella (P.A Dipartimento di Psicologia) 
Modulo Q (M-PSI/08-M-PSI/07): N. ORE 20 (4 CFU)  
Docente: VEGLIA Fabio (P.O Dipartimento di Psicologia) 
 
Discipline Demoetnoantropologiche  
Modulo R (M-DEA/01): N. ORE 10 (2 CFU) 
Docente: BENEDUCE Roberto (P.A Dipartimento di cultura,politica e società) 
 
SECONDO ANNO 
Psicologia dello Sviluppo  
Modulo H (M-PSI/04): N. ORE 15 (3 CFU) 
Docente: LONGOBARDI Claudio (R.U Dipartimento di Psicologia) 
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Psicologia Generale  
Modulo I (M-PSI/01): N. ORE 10 (2 CFU)  
Docente: BARA Bruno (P.O Dipartimento di Psicologia) 
 
Psicologia Clinica/Dinamica 2  
Modulo L (M-PSI/08-M-PSI/07): N. ORE 15 (3 CFU) 
Docente: BORGOGNO Franco (P.O Dipartimento di Psicologia) 
Modulo M (M-PSI/08-M-PSI/07): N. ORE 15 (3 CFU) 
Docente: GRANIERI Antonella (P.A Dipartimento di Psicologia) 
Modulo O (M-PSI/08-M-PSI/07): N. ORE 20 (4 CFU)  
Docente: TORTA Riccardo (P.A Dipartimento di neuroscienze) 
Modulo U (M-PSI/08-M-PSI/07): N. ORE 15 (3 CFU) (R.U Dipartimento di Psicologia) 
Docente: CASTELLI Lorys (R.U a tempo determinato Dipartimento di Psicologia) 
 
TERZO ANNO 
Psicologia del lavoro e delle organizzazioni   
Modulo F (M-PSI/06): N. ORE 10 (2 CFU) 
Docente: CONVERSO Daniela (P.A Dipartimento di Psicologia) 
Psicologia Sociale   
Modulo G (M-PSI/05): N. ORE 10 (2 CFU)  
Docente: ZARA Georgia (P.A Dipartimento di Psicologia) 
 
Psicologia Clinica/Dinamica 2  
Modulo H (M-PSI/08-M-PSI/07): N. ORE 25 (5 CFU) 
Docente: GANDINO Gabriella (R.U Dipartimento di Psicologia) 
Modulo I (M-PSI/08-M-PSI/07): N. ORE 15  (3 CFU) 
Docente: BORGOGNO Franco (P.O Dipartimento di Psicologia) 
Modulo L (M-PSI/08-M-PSI/07): N. ORE 25  (5 CFU) 
Docente: ALBASI Cesare (P.A Dipartimento di Psicologia) 
Modulo N (M-PSI/08-M-PSI/07): N. ORE 10 (2 CFU) 
Docente: ARDITO Rita (R.U Dipartimento di Psicologia) 
Modulo O (M-PSI/08-M-PSI/07): N. ORE 20 (4 CFU) 
Docente: GRANIERI Antonella (P.A Dipartimento di Psicologia) 
Modulo P (M-PSI/08-M-PSI/07): N. ORE 20 (4 CFU) 
Docente: FREILONE Franco (P.A Dipartimento di Psicologia) 
 
Altre attività formative III anno    
Modulo V (M-PSI/01): N. ORE 10 (2 CFU) 
Docente: ADENZATO Mauro (P.A Dipartimento di Psicologia) 
 
QUARTO ANNO 
 Psicodinamica della coppia e della famiglia e tecniche di intervento    
Modulo A (M-PSI 08): N. ORE 15  
Docente: BORGOGNO Franco (P.O Dipartimento di Psicologia) 
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Interventi psicologici nell’ambito giudiziario e penitenziario 
 Modulo L (M-PSI 08): N. ORE 10  
Docente: GRANIERI Antonella (P.A Dipartimento di Psicologia) 
 
Psicodinamica della devianza minorile e tecniche di intervento psicologico  
Modulo N (M-PSI 08): N. ORE 10  
Docente: FREILONE Franco (P.A Dipartimento di Psicologia) 
 
Al termine della illustrazione il Direttore mette in approvazione le suddette proposte di attribuzione 
d’incarico di insegnamento tramite affidamento, ai sensi dell’art. 4 comma 2 lett. a) e b) del 
regolamento di applicazione art comma 2,3 e 4 della legge 30/20/2010 n.240, per l’anno 
accademico 2012-2013. 
Il Consiglio unanime approva, precisando che i suddetti affidamenti interni saranno retribuiti 
esclusivamente previa autorizzazione del Consiglio della Scuola e verifica delle effettive 
disponibilità di bilancio della Struttura di afferenza della Scuola stessa.  
La presente parte del verbale è approvata seduta stante. 
 
c) Il Direttore concede la parola alla Prof.ssa Granieri, Direttrice della Scuola in Psicologia Clinica, 
per l’illustrazione delle proposte di apertura di avvisi di selezione per l’ attribuzione di incarichi di 
insegnamento tramite contratto, ai sensi dell’art. 23 comma 2 della legge 240/2010 e dell’ art. 4, 
comma 2, lettera e), del Regolamento di Ateneo in materia. 
La Prof.ssa Granieri - dopo aver precisato che il Consiglio della Scuola, nella seduta del 19 febbraio 
2013 ha deliberato di fissare in 42 € orari lordi il compenso per gli incarichi di insegnamento e di 
25 € orari lorde per la didattica integrativa - dà lettura delle seguenti proposte: 
 

PRIMO ANNO 
Lingua Inglese Modulo C (L-LIN/12): 4 CFU -  20 ORE – compenso lordo pari a € 840. 
Caratteristiche del docente: laurea di I livello, FIRST Certificate in English (FIRST), Certificate of  
Proficiency in English (CPE). Esperienza nell’insegnamento della lingua inglese specialistica per la 
psicologia clinica. 
Contenuti dell’insegnamento: ripasso del lessico per la comprensione di lezioni magistrali in lingua 
inglese. Norme per la stesura di un protocollo clinico in lingua inglese.  
 
Psicologia dello Sviluppo Modulo F (M-PSI/04): (3 CFU) – 15 ORE – compenso lordo pari a € 
630. 
Contenuti dell’insegnamento: la consultazione partecipata con i genitori come strumento terapeutico 
per minori da 0 a 3 anni.  
Caratteristiche del docente: psicoanalista SPI per adulti con approfondimento come psicoanalista 
infantile. 
 
Psicologia Dinamica 1 Modulo G (M-PSI/07): 3 CFU – 15 ORE  – compenso lordo pari € 630. 
Contenuti dell’insegnamento: ricadute metodologiche della psicologia clinica nel lavoro con i 
pazienti adulti in ambito pubblico. 

http://www.cambridgeesol.org/exams/general-english/cpe.html
http://www.cambridgeesol.org/exams/general-english/cpe.html
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Caratteristiche del docente: psicologo psicoterapeuta con esperienza lavorativa pluriennale in un 
Dipartimento di Salute Mentale. 
 
Psicologia Clinica 1 Modulo H (M-PSI/08): 2 CFU – 10 ORE  – compenso lordo pari a € 420. 
Contenuti dell’insegnamento: principi di base in ambito psicodiagnostico. 
Caratteristiche del docente: psicologo-psicoterapeuta con esperienza pluriennale in ambito 
diagnostico. 
 
Psicologia Clinica 1 Modulo I (M-PSI/08): 4 CFU – 20 ORE – compenso lordo pari a € 840. 
Contenuti dell’insegnamento: il questionario di personalità MMPI-A e una rassegna di test per 
bambini/adolescenti. 
Caratteristiche del docente: psicologo-psicoterapeuta, specialista in psicologia clinica. Esperienza di 
attività seminariale erogata sottoforma di didattica integrativa in piccoli gruppi. 
 
Psicologia Clinica/Dinamica 2 Modulo O (M-PSI/08): 2 CFU - 10 ORE – compenso lordo pari a 
€ 420. 
Contenuti dell’insegnamento: principi di base in ambito psicodiagnostico. 
Caratteristiche del docente: psicologo-psicoterapeuta, specialista in psicologia clinica con 
esperienza pluriennale in ambito diagnostico. 
 
Neuropsichiatria Infantile Modulo S (MED/39): 3 CFU - 15 ORE – compenso lordo pari a € 630. 
Contenuti dell’insegnamento: analisi casi di minori, adolescenti e relative psicoterapie. 
Caratteristiche del docente: laureato in Medicina e Chirurgia, specialista in Neuropsichiatria 
Infantile con formazione psicoanalitica. 
 
Neuropsichiatria Infantile Modulo T (MED/39): 2 CFU – 10 ORE – compenso lordo pari a € 
420. 
Contenuti dell’insegnamento: metodologia dell’intervento clinico con bambini e adolescenti. 
Caratteristiche del docente: laureato in Medicina e Chirurgia con Specializzazione in 
Neuropsichiatria Infantile. 
 
Organizzazione Aziendale Modulo U (SECS-P/10): 6 CFU - 30 ORE – compenso lordo pari a € 
1.260. 
Contenuti dell’insegnamento: analisi del rapporto tra discipline specialistiche e politiche sanitarie. 
Caratteristiche del docente: laurea in giurisprudenza. Esperienza pluriennale nella gestione delle 
politiche sanitarie. 
 

SECONDO ANNO 
Neuropsichiatria Infantile II anno Modulo A (MED/39): (2 CFU) N. ORE 10 – compenso lordo 
pari a € 420. 
Contenuti dell’insegnamento: le patologie infantili descritte da un punto di vista nosografico e 
secondo una prospettiva psicoanalitica. 
Caratteristiche del docente: laureato in Medicina e Chirurgia, specialista in Neuropsichiatria 
Infantile con formazione psicoanalitica. 
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Psichiatria Modulo C (MED/25): 3 CFU - N. 15 ORE – compenso lordo pari a  € 630. 
Contenuti dell’insegnamento: approfondimenti di neurofisiologia e psicofarmacologia. 
Caratteristiche del docente: laureato in Medicina e Chirurgia con formazione in psichiatria e 
farmacologia.   
 
Modulo E (MED/25): 3 CFU – 15 ORE – compenso lordo pari a € 630. 
Contenuti dell’insegnamento: declinazione del comportamento in riferimento a quadri nosografici 
afferenti al DSM. 
Caratteristiche del docente: laureato in Medicina e Chirurgia, psichiatra, con esperienza pluriennale 
nei Servizi pubblici. 
 
Psicologia Clinica 1 Modulo F (M-PSI/08): 2 CFU – 10 ORE – compenso lordo pari a € 420. 
Contenuti dell’insegnamento: Il pensiero di Sigmund Freud. 
Caratteristiche del docente: laurea in lettere e Filosofia, psicologo, psicoterapeuta specialista in 
Psicologia Clinica con esperienza in metodo storico e storia della psicoanalisi. 
 
Psicologia Clinica/Dinamica 2 Modulo N (M-PSI/08-M-PSI/07): 4 CFU – 20 ORE – compenso 
lordo pari a € 840. 
Contenuti dell’insegnamento: analisi della domanda e progettazione dell’intervento all’interno di un 
SERT. 
Caratteristiche del docente: specialista in Psicologia Clinica, psicoterapeuta, con esperienza 
pluriennale nei SERT. 
 
Modulo Q (M-PSI/08-M-PSI/07): 2 CFU – 10 ORE – compenso lordo pari a € 420. 
Contenuti dell’insegnamento: approfondimenti di dermatologia psicosomatica 
Caratteristiche del docente: laureato in Medicina e Chirurgia con formazione in dermatologia 
psicosomatica ad orientamento psicoanalitico   
 
Modulo R (M-PSI/08-M-PSI/07): 4 CFU – 20 ORE – compenso lordo pari a  € 840. 
Contenuti dell’insegnamento: neuroscienze e psicoanalisi a confronto. 
Caratteristiche del docente: laureato in medicina e Chirurgia, specializzazione in Psichiatria con 
formazione psicoanalitica. 
 
Modulo S (M-PSI/08-M-PSI/07): 3 CFU - 15 ORE – compenso lordo pari a € 630. 
Contenuti dell’insegnamento: approfondimenti in ambito psicodiagnostico. 
Caratteristiche del docente: psicologo-psicoterapeuta con esperienza pluriennale in ambito 
diagnostico. 
 
Modulo T (M-PSI/08-M-PSI/07): 4 CFU – 20 ORE – compenso lordo pari a € 840. 
Contenuti dell’insegnamento: analisi delle dinamiche di gruppo in ambito di tossicodipendenza. 
Caratteristiche del docente: psicologo, psicoterapeuta, specialista in dinamiche di gruppo, esperto di 
tossicodipendenze.  
 
Endocrinologia  
Modulo V (MED/13): 2 CFU N. 10 ORE – compenso lordo pari a € 420. 
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Contenuti dell’insegnamento: l’incidenza degli aspetti endocrinologici nelle patologie di natura 
psicosomatica. 
Caratteristiche del docente: laureato in medicina e Chirurgia con specializzazione in 
Endocrinologia. 
 

TERZO ANNO 
Psichiatria 1 Modulo A (MED/25): 2 CFU – 10 ORE – compenso lordo pari a € 420. 
Contenuti dell’insegnamento: approfondimenti di storia della Psichiatria 
Caratteristiche del docente: laureato in Medicina e Chirurgia, psichiatra, con esperienza pluriennale 
nei Servizi pubblici. 
 
C.I. Psichiatria 2 Modulo C (MED/25): 3 CFU - 15 ORE – compenso lordo pari a  € 630. 
Contenuti dell’insegnamento: approfondimenti di neurofisiologia e psicofarmacologia. 
Caratteristiche del docente: laureato in Medicina e Chirurgia con formazione in psichiatria e 
farmacologia. 
 
Psicologia Clinica 1 Modulo D (M-PSI/08): 2 CFU - 10 ORE – compenso lordo pari a € 420. 
Contenuti dell’insegnamento: teoria e metodi per la conduzione e la stesura di una perizia 
psicologica. 
Caratteristiche del docente: psicologo, specialista in psicologia clinica, dottore di ricerca in 
Psicologia clinica e delle relazioni interpersonali. 
 
Psicologia Dinamica 1 Modulo E (M-PSI/07): 2 CFU -10 ORE – compenso lordo pari a € 420. 
Contenuti dell’insegnamento: le perizie nella volontaria giurisdizione. 
Caratteristiche del docente: psicologo-psicoterapeuta, consolidata formazione nell’ambito della 
psicologia forense. 
 
Psicologia Clinica/Dinamica 2 Modulo M (M-PSI/08-M-PSI/07): 4 CFU - 20 ORE – compenso 
lordo pari a € 840. 
Contenuti dell’insegnamento: metodologie e tecniche di prevenzione e di controllo dello stress. 
Caratteristiche del docente: psicologo con esperienza lavorativa pluriennale in un Dipartimento di 
Salute Mentale. 
 
Modulo Q (M-PSI/08-M-PSI/07): 4 CFU - 20 ORE – compenso lordo pari a € 840. 
Contenuti dell’insegnamento: approfondimento di concetti clinici freudiani e bioniani declinati nella 
pratica clinica.  
Caratteristiche del docente: psicologo, psicoanalista della Società Psicoanalitica Italiana. 
 
Modulo R (M-PSI/08-M-PSI/07): 4 CFU – 20 ORE – compenso lordo pari a € 840. 
Contenuti dell’insegnamento: teorie e tecniche del lavoro con i gruppi secondo un modello 
psicoanalitico. 
Caratteristiche del docente: psicologo, psicoterapeuta, specialista in dinamiche di gruppo. 
 
Modulo S (M-PSI/08-M-PSI/07): 3 CFU - 15 ORE - compenso lordo pari a € 630. 
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Contenuti dell’insegnamento: teorie e tecniche dell’assessment psicologico nelle consultazioni 
partecipate adulti-minori. 
Caratteristiche del docente: psicoanalista SPI per adulti e bambini. 
 

QUARTO ANNO 
Psicodinamica della coppia e della famiglia e tecniche di intervento Modulo B (M-PSI 08): 15 
ORE -  compenso lordo pari a € 630. 
Contenuti dell’insegnamento: teorie e tecniche dell’assessment psicologico con adolescenti e 
relativa programmazione dell’intervento. 
Caratteristiche del docente: psicoanalista SPI per adulti con approfondimento come psicoanalista 
infantile. 
 
C.I. Interventi psicoterapeutici nell’infanzia e nell’adolescenza Modulo C (M-PSI 08): 15 ORE 
– compenso lordo pari a € 630. 
 Contenuti dell’insegnamento: analisi casi di minori, adolescenti e relative psicoterapie. 
Caratteristiche del docente: laureato in Medicina e Chirurgia, specialista in Neuropsichiatria 
Infantile con formazione psicoanalitica. 
 
Modulo D (M-PSI 08): 15 ORE – compenso lordo pari a € 630. 
 Contenuti dell’insegnamento: assessment  psicologico con bambini e adolescenti. 
Caratteristiche del docente: psicologo, psicoterapeuta con esperienza pluriennale nell’ambito 
dell’infanzia e dell’adolescenza. 
 
Interventi psicologici sull’anziano  
Modulo F (M-PSI 08): 15 ORE – compenso lordo pari a € 420. 
Contenuti dell’insegnamento: la vecchiaia come momento specifico del ciclo di vita e le 
implicazioni relazionali con chi se ne prende cura. 
Caratteristiche del docente: psicologo con esperienza pluriennale nella programmazione di 
interventi riabilitativi con pazienti adulti. 
 
Modulo G (M-PSI/03): 10 ORE – compenso lordo pari a € 420.  
Contenuti dell’insegnamento: impostazione di una ricerca empirica in psicologia clinica. 
Acquisizione delle tecniche avanzate per l’analisi dei dati a partire dai contenuti specifici dell’area 
clinica. 
Caratteristiche del docente: psicologo-psicoterapeuta, specialista in Psicologia Clinica con 
esperienza teorica e didattica nell’ambito della metodologia delle ricerca ed elaborazione dei dati. 
 
Interventi psicologici nell’ambito giudiziario e penitenziario Modulo M (M-PSI 08):  
10 ORE – compenso lordo pari a € 420. 
Contenuti dell’insegnamento: aspetti salienti delle procedure di volontaria giurisdizione. 
Caratteristiche del docente: psicologo, specialista in Psicologia Clinica, esperto di interventi in 
ambito giudiziario.  
 
Psicodinamica delle tossicodipendenze e tecniche di intervento psicologico  
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Modulo Q ( M-PSI 08): 20 ORE – compenso lordo pari a € 840. 
Contenuti dell’insegnamento: approfondimenti delle dinamiche psicologiche delle 
tossicodipendenze. 
Caratteristiche del docente: specialista in Psicologia Clinica, psicoterapeuta, con esperienza 
pluriennale nel trattamento delle tossicodipendenze. 
 
DIDATTICA INTEGRATIVA : 
Attività integrativa A all’insegnamento di Psicologia Clinica/Dinamica I anno Modulo N (M-
PSI/08-M-PSI/07): 40 ORE (8 CFU) 
30 ORE – compenso lordo pari a € 750. 
Contenuti dell’insegnamento: utilizzo di test psicodiagnostici in ambito infantile, adolescenziale e 
adulto (MMPI-2, MMPI-A, MMPI-RF, Blacky  Pictures, Favole della Duss, Test Grafici, Patte 
Noir, WISC-R, WAIS-R, WAIS- III). 
Caratteristiche del docente: psicologo, psicoterapeuta, specialista in psicologia clinica, esperto in 
attività seminariale erogata sottoforma di didattica integrativa ed esperto di test psicodiagnostici. 
 
Al termine dell’illustrazione, il Direttore pone in approvazione le proposte di attribuzione di 
incarico di insegnamento ai sensi dell’art. 23 comma 2 della legge 240/2010 per l’a. a. 2012/2013, 
già deliberate dal Consiglio della Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica  in data 19 
febbraio 2013. 
La spesa complessiva di € 21.960,00 (più oneri di legge) trova copertura finanziaria nel bilancio del 
Centro di Responsabilità. 
• il bando avrà durata di gg. 10; 
• le domande dei candidati dovranno essere recapitate alla Segreteria della Scuola di 
Specializzazione in Psicologia Clinica, presso il Dipartimento di Psicologia, Via Verdi 10, 10123 – 
Torino, all’attenzione della Direttrice, Prof.ssa Antonella Granieri. In tale ipotesi farà fede 
soltanto la data di effettivo arrivo e non la data di spedizione. 
Le domande potranno altresì essere trasmesse via fax al n. 011-6702082. 
 
La prof.ssa Granieri illustra infine le proposte di affidamento d’incarico d’insegnamento a 
dipendenti di Enti convenzionati con la Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica, per l’a.a. 
2012/2013: 

 
 
 

PRIMO ANNO 
Psichiatria 
Modulo L (MED/25): N. ORE 20 (4 CFU): CEREGATO Alessio (ASL TO 4) 
 

SECONDO ANNO 
Psichiatria  
Modulo B (MED/25): N. ORE 15 (3 CFU) CEREGATO Alessio ( ASL TO 4) 
Modulo D (MED/25): N. ORE 15 (3 CFU) COLELLA Maria Teresa (ASL TO 2) 
  
Psicologia dinamica 1  
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Modulo G (M-PSI/07): N. ORE 10 (2 CFU) ZETTIN Marina (Cooperativa Puzzle) 
 
Psicologia clinica/dinamica 2  
Modulo P (M-PSI/08-M-PSI/07): N. ORE 10 (2 CFU) BELLAGAMBA Marco ( ASL TO 2) 
 

TERZO ANNO 
Psichiatria 2 
Modulo B (MED/25): N. ORE 15 (3 CFU) COLELLA Maria Teresa (ASL TO 2) 
Modulo T (M-PSI/08-M-PSI/07): N. ORE 10 (2 CFU) GALLO Silvia ( ASL TO 2) 
 
Interventi psicoterapeutici nell’infanzia e nell’adolescenza 
Modulo E (M-PSI 08): N. ORE 15 D’AGOSTINO Giuseppe (ASL TO2) 

 
QUARTO ANNO 

Organizzazione e legislazione sanitaria, scolastica e penitenziale  
Modulo H (M-PSI 08) N. ORE 15 PIRFO Elvezio  (ASL TO2) 
 
Interventi psicologici e riabilitativi in campo medico-chirurgico  
Modulo I (MED 25): N. ORE 20 CEREGATO Alessio ( ASL TO4 ) 
 
La prof.ssa Granieri specifica che tale proposte di attribuzione d’incarico sono state approvate nella 
seduta del Consiglio della Scuola in data 19 febbraio 2013, e che da esse non deriva alcun onere 
finanziario a carico del bilancio del Centro di Responsabilità e dell’Ateneo. 
Il Consiglio unanime approva: 
• le proposte di apertura di avviso di selezione per l’ attribuzione di incarichi di insegnamento 
tramite contratto, ai sensi dell’art. 23 comma 2 della legge 240/2010 e dell’ art. 4, comma 2, lettera 
e), del Regolamento di Ateneo in materia - a.a. 2012/2013. 
• le proposte di attribuzione d’incarico a personale dipendente di Enti convenzionati con la 
Scuola di Specializzazione in Psicologia della salute, a.a. 2012/2013. 
La presente parte del verbale è approvata seduta stante. 
 
 
d) La prof.ssa Brustia, in qualità di Direttore della Scuola di Specializzazione in Psicologia della 
salute, informa che, con decreto d’urgenza n. 1 del 1 marzo 2013, sono stati attribuiti, tramite 
contratto, i seguenti incarichi d’insegnamento presso la Scuola stessa, per l’a.a 2012/2013, ai sensi 
dell’ art. 23 comma 2 della legge 240/2010 e a seguito valutazione comparativa di cui al D. D. n° 
447 del 11/02/2013: 

II anno 
Nome corso: Test di valutazione cognitiva 
S.D.D.: M-PSI/03 Psicometria 
Codice incarico:  13/2145 
Durata del corso: 12 ore 
Importo lordo: 504 euro lordi  
Docente:  Dott.ssa Patrizia Gindri 
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Nome corso: Supervisione del lavoro di gruppo  
S.D.D.: M-PSI/07 Psicologia Dinamica 
Codice incarico:  13/2146 
Durata del corso: 15  ore  
Importo lordo: 630 euro lordi  
Docente:  Dott. Franco Tartaglia 
 
Nome corso: Sviluppo sessuale e dell’identità di genere 
S.D.D.: M-PSI/07 Psicologia Dinamica 
Codice incarico:  13/2147 
Durata del corso: 12 ore 
Importo lordo: 504 euro lordi  
Docente:  Dott.ssa Patrizia Tescaro 
 
Nome corso: La metodologia dell’osservazione. 
S.D.D.: M-PSI/08 Psicologia Clinica 
Codice incarico:  13/2148 
Durata del corso: 12 ore 
Importo lordo: 504 euro lordi  
Docente:  Dott.ssa Elena Verni 
 
Nome corso: Inglese 
S.D.D.: L-LIN/12 Inglese 
Codice incarico: 13/2149 
Durata del corso: 3 ore 
Importo lordo: 126 euro lordi  
Docente:  Dott.ssa Gabriella Valentino 

III ANNO 
Nome corso: La consulenza nel gruppo e nelle organizzazioni 
S.D.D.: M-PSI/07 Psicologia Dinamica 
Codice incarico: 13/2150 
Durata del corso: 27 ore 
Importo lordo: 1134 euro lordi  
Docente:  Dott. Mario Perini 
 
Nome corso: Psicopatologia, psicodiagnostica e psicoterapia dell’adolescente. 
S.D.D.: M-PSI/07 Psicologia Dinamica 
Codice incarico: 13/2151 
Durata del corso: 24 ore 
Importo lordo: 1008 euro lordi  
Docente:  Dott.ssa Raffaela Pagano 
 
Nome corso: Medicina del lavoro  
S.D.D.: MED/44 Medicina del lavoro 
Codice incarico: 13/2152 
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Durata del corso: 12 ore 
Importo lordo: 504 euro lordi  
Docente:  Dott. Silvano Bosia 
 
Nome corso: La formazione: dalla progettazione all’erogazione (moduli A e B) 
S.D.D.: M-PSI/06 Psicologia del lavoro e delle organizzazioni 
Codice incarico: 13/2153  
Durata del corso: 18 ore 
Importo lordo: 756 euro lordi  
Docente:  Dott. Fausto Roggerone 
 
Nome corso: Supervisione attività clinica 
Codice incarico: 13/2154  
Durata del corso: 30 ore 
Importo lordo: 1260 euro lordi  
Docente:  Dott. Carlo Pasino 
 
Nome corso: Supervisione del lavoro di gruppo 
S.D.D.: M-PSI/07 Psicologia Dinamica 
Codice incarico: 13/2155 
Durata del corso: 18  ore 
Importo lordo: 756 euro lordi  
Docente:  Dott.ssa Gladys Pace 
 
Nome corso: Inglese 
S.D.D.: L-LIN/12 Inglese 
Codice incarico: 13/2156  
Durata del corso: 3 ore 
Importo lordo: 126 euro lordi  
Docente:  Dott.ssa Gabriella Valentino 

IV ANNO 
Nome corso: La terza età: aspetti psicologici e psicopatologici 
S.D.D.: M-PSI/07 Psicologia Dinamica 
Codice incarico: 13/2157 
Durata del corso: 12 ore 
Importo lordo: 504 euro lordi  
Docente:  Dott. Pietro Piumetti 
 
Nome corso: Supervisione attività clinica 
Codice incarico: 13/2158 
Durata del corso: 30  ore 
Importo lordo: 1260 euro lordi  
Docente:  Dott. Ferruccio Vigna 
 
Nome corso: Inglese 
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S.D.D.: L-LIN/12 Inglese 
Codice incarico: 13/2159 
Durata del corso: 3 ore 
Importo lordo: 126 euro lordi  
Docente:  Dott.ssa Gabriella Valentino 
Nome corso: Supervisione del lavoro di gruppo 
S.D.D.: M-PSI/07 Psicologia Dinamica 
Codice incarico: 13/2160 
Durata del corso: 21  ore 
Importo lordo: 882 euro lordi  
Docente:  Dott.ssa Reginella Simona Capolupo 
 
 
Nome corso: Psicoterapia di gruppo 
S.D.D.: M-PSI/08 Psicologia Clinica 
Codice incarico: 13/2161 
Durata del corso: 21  ore 
Importo lordo: 882 euro lordi  
Docente:  Dott.ssa Maristella Fantini 

V ANNO 
Nome corso: Psicopatologie legate al lavoro 
S.D.D.: M-PSI/06 Psicologia del lavoro e delle organizzazioni 
Codice incarico: 13/2162 
Durata del corso: 15 ore 
Importo lordo: 630 euro lordi  
Docente:  Dott. Mario Perini 
 
Nome corso: Valutazione della psicoterapia 
S.D.D.: M-PSI/08 Psicologia Clinica 
Codice incarico: 13/2163 
Durata del corso: 12 ore 
Importo lordo: 504 euro lordi  
Docente:  Dott. Emanuele Montorfano 
Nome corso: Inglese 
S.D.D.: L-LIN/12 Inglese 
Codice incarico: 13/2164 
Durata del corso: 3 ore 
Importo lordo: 126 euro lordi  
Docente:  Dott.ssa Gabriella Valentino 
 
Nome corso: Supervisione attività clinica 
Codice incarico: 13/2165 
Durata del corso: 24  ore 
Importo lordo: 1008 euro lordi  
Docente:  Dott. Ferruccio Vigna 
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Nome corso: Supervisione del lavoro di gruppo 
S.D.D.: M-PSI/08 Psicologia Clinica 
Codice incarico: 13/2166 
Durata del corso: 24  ore 
Importo lordo: 1008 euro lordi  
Docente:  Dott.ssa Mariateresa Niro 
 
Al termine dell’illustrazione il Direttore pone in approvazione le suddette proposte di attribuzione 
di incarico di insegnamento ai sensi di dell’art. 23 comma 2 della legge 240/2010 per l’a. a. 
2012/2013. 
La spesa complessiva di €  14.792,00 (più oneri di legge) trova copertura finanziaria nel bilancio del 
Centro di Responsabilità. 
Il Consiglio unanime approva. 
La presente parte del verbale è approvata seduta stante. 
 
d) La prof.ssa Brustia, in qualità di Direttore della Scuola di Specializzazione in Psicologia della 
salute, informa che, con decreto d’urgenza n. 1 del 1 marzo 2013, sono stati attribuiti, tramite 
affidamento a docenti di altri Atenei italiani, i seguenti incarichi d’insegnamento presso la Scuola 
stessa, per l’a.a 2012/2013 e ai sensi dell’art. 4 comma 2 lett. c) del vigente Regolamento in 
materia: 
                                                                       III ANNO 
Nome corso: Teorie e tecniche dei test proiettivi 
S.D.D.: M-PSI/08 Psicologia clinica 
Codice incarico: 13/2169 
Durata del corso: 15 ore 
Importo lordo: 630 euro lordi  
Docente affidatario: Dott.ssa Stefania Cristofanelli 
 
Nome corso: Laboratorio testistico 
S.D.D.: M-PSI/08 Psicologia clinica 
Codice incarico: 13/2170 
Durata del corso: 12 ore 
Importo lordo: 504 euro lordi  
Docente affidatario:  Dott.ssa Stefania Cristofanelli 
 
Al termine dell’illustrazione il Direttore pone in approvazione le suddette proposte di affidamento 
per l’a.a. 2012/2013. 
Il Consiglio unanime approva, precisando che la copertura finanziaria della spesa, pari a di € 
1.134,00 (più oneri di legge) trova copertura nel bilancio del Centro di Responsabilità, come già 
deliberato nella seduta del 23 ottobre 2012. 
La presente parte del verbale è approvata seduta stante. 
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e) Il Direttore comunica che, a seguito del parere favorevole espresso dal Co.Re.Co in data 5 febbraio 
2013, è stata trasmessa al Ministero la proposta di nuova istituzione della Scuola di Specializzazione in 
“Neuropsicologia”, con la relativa richiesta di valutazione dell’ordinamento. 
 

17. Varie ed eventuali 
a) La prof.ssa Brustia informa che il Dott. Pekka Santtila, non ha sottoscritto nei tempi previsti il 
contratto per l’attribuzione dell’incarico di insegnamento “Psicologia e metodologia forense ed 
investigativa” Modulo II , deliberato dal Consiglio della Facoltà di Psicologia in data 22 settembre 
2011, per l’a.a. 2011/2012. 
Occorre pertanto procedere ad un riconoscimento di debito per il pagamento del compenso previsto, 
pari a € 1.920. 
A tal fine è stato effettuato un controllo sull’effettivo svolgimento dell’incarico attraverso la 
verifica del registro delle lezioni e degli esami. 
La prof.ssa Brustia, in qualità di Presidente del Corso di studio in Psicologia nell’a.a. 2011/2012, 
propone di effettuare il riconoscimento di debito a favore del Dott. Pekka Santtila, affidatario 
dell’incarico per l’insegnamento di “Psicologia e metodologia forense ed investigativa”, Modulo II, 
nell’a.a. 2011/2012, per un totale di 32 ore ed un compenso lordo di € 1.920,00. 
Il Consiglio unanime approva. 
La presente parte del verbale è approvata seduta stante. 
 
b) La prof.ssa Brustia informa che la Direzione Funzioni Assistenziali, Scuole e Dipartimenti ha 
richiesto di deliberare in merito alla costituzione della S.U.I.S.M., ai sensi di quanto previsto 
dall’art. 3 del Regolamento di Ateneo sulle strutture didattiche speciali, con impegno a garantire 
sostenibilità della struttura. 
Dopo ampia ed articolata discussione, il Consiglio, a maggioranza e con due astenuti, delibera di 
richiedere la costituzione della struttura didattica speciale S.U.I.S.M., impegnandosi 
contestualmente a garantire la sostenibilità della struttura stessa. 
La presente parte del verbale è approvata seduta stante. 
 

18. Attribuzioni incarichi di insegnamento a.a.2012/2013  
La prof.ssa Brustia  comunica che, con decreto d’urgenza del Direttore del Dipartimento n. 1 del 18 
febbraio, è stato attribuito tramite contratto l’incarico d’insegnamento di “Psicologia dinamica B” 
alla dott.ssa Francesca Giovanna Maria GASTALDI (Corso di Laurea in Scienze e Tecniche 
Psicologiche - II anno – 24 ore – 2 CFU – s.s.d. M-PSI/07 – codice insegnamento: PSI0016 – 
codice incarico: 13/2128 - importo €.1.440,00), per l’a.a. 2012/2013, a seguito di procedura di 
valutazione comparativa bandita con D.D. n. 344 del 4 febbraio 2013, e ai sensi  dell’art. 23 comma 
2 legge 240/2010. 
Il Consiglio unanime ratifica il decreto del Direttore e attribuisce l’incarico in oggetto alla dott.ssa 
Francesca Giovanna Maria Gastaldi. 
La presente parte del verbale è approvata seduta stante. 
 

19. Ricercatori 
a) La prof.ssa Brustia informa che la dott.ssa. Silvia Gattino ha richiesto l’autorizzazione allo 
svolgimento di una missione ad Almaty (Kazakhstan), nell’ambito del progetto Europeo Tempus 
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dal titolo: ”Licence-Master professionnels en psychologie sociale pour intervenir auprès des 
publics migrants en Russie, Ukraine et au Kazakhstan”: 
 Il progetto, coordinato dall’Università di Grenoble, consiste nell’aggiornamento del programma 
d’insegnamento della psicologia sociale nelle Università Russe in conformità con il Processo di 
Bologna. 
La missione è prevista nel periodo 20-26 aprile 2013  
Il Consiglio unanime approva la richiesta presentata dalla dott.ssa Gattino. 
La presente parte del verbale è approvata seduta stante. 
b) La prof.ssa Brustia informa che la dott.ssa Barbara Loera ha richiesto l’autorizzazione ai sensi 
dell’art. 6 comma 10 della legge 240/2010, allo svolgimento dell’ incarico retribuito: 
“Costruzione di un archivio di dati secondari in serie storica basato sulle indagini World Values  
Survey. Analisi longitudinali degli indicatori di civismo”. L’incarico si svolgerà dall’8 marzo al 22 
marzo 2013, per conto del Comitato Promotore per la Fondazione David Hume-Roma, e per un 
compenso lordo previsto di euro 1.500,00. 
Il Consiglio unanime approva ed autorizza la dott.ssa Loera allo svolgimento del suddetto incarico a 
carattere retribuito. 
La presente parte del verbale è approvata seduta stante. 
 
c) La prof.ssa Brustia informa che la dott.ssa Silvia Testa, ha richiesto l’autorizzazione ai sensi 
dell’art. 6 comma 10 della legge 240/2010, allo svolgimento dell’ incarico retribuito: 
“Analisi di dati economici in cross-section e di tipo panel attraverso modelli di regressione OSL e 
GMM”. L’incarico si svolgerà dal 9 marzo al 17 marzo 2013, per conto del Comitato Promotore per 
la Fondazione David Hume-Roma, e  per un compenso lordo previsto di euro 3.000,00. 
Il Consiglio unanime approva ed autorizza la dott.ssa Testa allo svolgimento del suddetto incarico a 
carattere retribuito. 
La presente parte del verbale è approvata seduta stante  
 
d) La prof.ssa Brustia comunica che la dott.ssa Gabriella Borca ha presentato istanza intesa ad 
ottenere l’autorizzazione a dedicarsi ad esclusiva attività di ricerca scientifica, ai sensi dell’art. 8 
legge 349/1958, e dell’art. 4 della legge 183/2011, nel periodo 1/09/2013 - 31/08/2014  
La Prof.ssa Brustia precisa che è pervenuto anche il progetto di ricerca della dott.ssa Borca (ALL. 
D) 
Il Consiglio unanime approva e delibera di accogliere l’istanza della dott.ssa Gabriella Borca . 
La presente parte del verbale è approvata seduta stante. 
 

20. Professori di II fascia 
La prof.ssa Brustia  informa che la prof.ssa Georgia Zara ha richiesto l’autorizzazione,  ai sensi 
dell’art. 6 comma 10 della legge 240/2010, allo svolgimento dell’incarico retribuito di “Esperto del 
Tribunale di Sorveglianza nel ruolo di Giudice Onorario” per il triennio 2014/2016 presso il 
Tribunale di Sorveglianza Distrettuale di Torino – Via Bologna 47 - Torino. L’incarico si svolgerà 
dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2016, per un compenso lordo previsto di euro 16,00 orari. 
Il Consiglio unanime approva ed autorizza la prof.ssa Zara allo svolgimento della suddetto incarico 
a carattere retribuito. 
.La presente parte del verbale è approvata seduta stante. 
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21. Professori di I fascia 
a) Il Direttore informa che il prof. Claudio CORTESE ha richiesto  l’autorizzazione, a essere 
nominato membro del Comitato Scientifico dello Juventus College.  
La nomina è a titolo gratuito e non comporta la percezione di compensi economici o di rimborsi 
spese. 
Il Consiglio unanime approva. 
La presente parte del verbale è approvata seduta stante. 
 
b) La prof.ssa Brustia informa che la prof.ssa Norma De Piccoli ha richiesto l’autorizzazione, ai 
sensi dell’art. 6 comma 10 della legge 240/2010, allo svolgimento dell’ incarico di “componente 
comitato tecnico di valutazione del programma Housing con funzioni di presidio,controllo e 
orientamento delle attività”. 
L’incarico si svolgerà dal 19 marzo 2013 al 31 dicembre 2015 presso la Compagnia di San Paolo di 
Torino, C.so Vittorio Emanuele 75- Torino, per un compenso lordo previsto di euro 700 per ogni 
partecipazione alle riunioni ed euro 300 per le riunioni operative. 
Il Consiglio unanime approva ed autorizza la prof.ssa De Piccoli allo svolgimento della suddetto 
incarico a carattere retribuito. 
La presente parte del verbale è approvata seduta stante. 
 
c) La prof.ssa Brustia informa che la prof.ssa Norma De Piccoli ha richiesto l’autorizzazione allo 
svolgimento di una missione ad Almaty (Kazakhstan), nell’ambito del progetto Europeo Tempus 
dal titolo: ”Licence-Master professionnels en psychologie sociale pour intervenir auprès des 
publics migrants en Russie, Ukraine et au Kazakhstan”: 
 Il progetto, coordinato dall’Università di Grenoble. consiste nell’aggiornamento del programma 
d’insegnamento della psicologia sociale nelle università Russe in conformità con il Processo di 
Bologna. 
La missione è prevista nel periodo 20-26 aprile 2013  
Il Consiglio unanime approva la richiesta presentata dalla prof.ssa De Piccoli. 
La presente parte del verbale è approvata seduta stante. 
 
d) La prof.ssa Brustia informa che il prof. Maurizio Tirassa ha richiesto l’autorizzazione allo 
svolgimento del seguente incarico retribuito, ai sensi dell’art. 6 comma 10 della legge 240/2010: 
“Lezione di psicologia/scienze cognitive”. 
L’incarico si svolgerà nei giorni 22-23-24 marzo 2013, 9 novembre 2013, 13-14-15 dicembre 2013 
presso il Centro Clinica Crocetta, C.so Galileo Ferraris 110-Torino, per un compenso lordo previsto 
di euro 5.567, più quota gestione autonoma INPS. 
Il Consiglio unanime approva ed autorizza il prof. Tirassa  allo svolgimento del suddetto incarico a 
carattere retribuito. 
La presente parte del verbale è approvata seduta stante. 
 
e) La prof.ssa Brustia informa che il prof. Maurizio Tirassa ha richiesto l’autorizzazione allo 
svolgimento del seguente incarico retribuito, ai sensi dell’art. 6 comma 10 della legge 240/2010: 
“Master di neuropsicologia :clinica, riabilitazione e psicoterapia”. 
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L’incarico si svolgerà dal 20 giugno al 30 giugno 2013 presso A. Adler Institute s.a.s,C.so 
Sommelier 4- Torino,per un compenso lordo previsto di euro 600. 
Il Consiglio unanime approva ed autorizza il prof. Tirassa  allo svolgimento del suddetto incarico 
retribuito. 
La presente parte del verbale è approvata seduta stante. 
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