
 

Consiglio di Dipartimento n. 1 del 9 gennaio 2018 

Seduta ristretta ai Professori di I^ Fascia 

Il giorno 9 gennaio 2018 è convocato il Consiglio di Dipartimento con il seguente 
ordine del giorno: 

1. Definizione criteri per procedura di upgrading a P.O. 

Presenti: Berardelli, Biondi, Cruccu, Guidetti, Leuzzi, Pozzilli 

Assenti giustificati: --- 

Assenti: Delfini, Esposito, Santoro 

Aventi diritto: 9 
Presenti: 5 
Assenti giustificati: 0 
Assenti: 3 
Numero legale: 5 
 

Constatata la presenza del numero legale, il Consiglio inizia alle ore 12:00. 

Presiede il Prof. Giorgio Cruccu. Verbalizza il Dott. Enrico Mattei. 

1° punto O.d.G. - Definizione criteri per procedura di upgrading a P.O. 

  Il Direttore, nel salutare i presenti, ricorda che la programmazione 2017-2019 

(delibera Consiglio di Amministrazione n. 289 del 18 luglio 2017) prevede per il 

Dipartimento l’assegnazione di risorse per un upgrading a Professore di Prima fascia 

per il settore scientifico disciplinare M-PSI/08 (settore concorsuale 11/E4). 

 Dopo una breve discussione, vengono definiti i criteri per l’emissione del bando, 

così come di seguito riportati. 

Attività di ricerca prevista: 

Coordinamento delle attività clinico psicologiche in ambito dei disturbi cognitivi, 

disturbi del movimento, psichiatrici e studio del dolore; sviluppo metodiche per tutela 

capacità consenso informato in popolazioni cliniche, integrazione metodi psicometrici 

con neuroimaging, sviluppo e validazione di test mentali ad uso clinico 

Impegno didattico e relativa sede: 

Per ciò che riguarda l’impegno didattico richiesto al vincitore, saranno attribuite 

responsabilità di insegnamento e attività didattiche integrative nei Corsi di Laurea in 

Medicina e delle Professioni Sanitarie presso il Dipartimento medesimo e presso la 

Facoltà di Medicina e Odontoiatria o presso altri CdS di Sapienza previa 

autorizzazione del Dipartimento.  

Gli saranno altresì attribuite dal Dipartimento, ovvero dal CdS di afferenza: 

responsabilità di commissioni d’esame, supervisione di prove finali e tesi magistrali, 

attività di orientamento, tutorato e supervisione da svolgere presso il Dipartimento 

medesimo e presso la Facoltà di Medicina e Odontoiatria o presso altri CdS di 

Sapienza, previa autorizzazione del Dipartimento.  



 

Attività assistenziale: Attività in ambito clinico psicologico e in servizi affini 

all’interno delle attività assistenziali presenti nel DAI di riferimento del Dipartimento di 

Neurologia e Psichiatria, previa autorizzazione dell’Azienda Ospedaliera competente. 

Numero massimo di Pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito: 

non superiore a 16 nell’arco temporale di 10 anni antecedenti al bando con 

decorrenza dal 1° gennaio.  

Indicatori obiettivi per l’analisi di merito del curriculum scientifico del candidato, 

coerenti con quelli in uso nella comunità scientifica internazionale:  

H index, Numero pubblicazioni, citazioni totali 

Criteri comparativi:  

- quantità e qualità della produzione scientifica con riferimento agli indicatori 

bibliometrici;  

- responsabilità di progetti di ricerca finanziati su bando da istituzioni pubbliche 

nazionali e internazionali;  

- periodi di studio e ricerca in qualificate istituzioni di ricerca internazionali.  

I criteri comparativi sono integrati con considerazione per:  

a. attività didattica svolta come affidatari di insegnamenti nel SSD nei CdS e nelle 

scuole di specializzazione e nei master dell’Ateneo;  

b. impegno istituzionale-gestionale evidenziato nella partecipazione a organi di 

governo, a commissioni e gruppi di lavoro, ad attività di coordinamento di Dottorato di 

Ricerca e/o alla responsabilità di programmi di scambio e accordi internazionali;  

c. responsabilità assistenziali e nella gestione di servizi e attività di terza missione.  

Seminario: prima della chiamata il candidato dovrà svolgere un seminario presso il 

Dipartimento su tematiche di ricerca proprie del Settore scientifico-disciplinare. 

Trattandosi di concorso riservato a professori di II fascia in servizio presso Sapienza 

non è prevista lezione.  

La sede di servizio: Dipartimento di Neurologia e Psichiatria, Viale Università 30 

00185 Roma, della Facoltà di Medicina e Odontoiatria. 

Il Consiglio approva all’unanimità 

Non avendo altro da deliberare, la seduta si chiude alle ore 12 e 15. 

 

 

      Il Presidente     Il Segretario 

Prof. Giorgio Cruccu                 Dott. Enrico Mattei 

 

 


