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Giunta di Dipartimento del 4 maggio 2018 

Il giorno 4 maggio 2018 è convocato, presso l’aula B, la Giunta di Dipartimento con il 

seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni del Direttore; 

2. Istituzione, rinnovo di master e corsi di alta formazione, A.A. 2018-2019; 

3. Spazi e decoro del Dipartimento 

4. Varie ed eventuali 

 

Presenti: Berardelli, Brugnoli, De Lena, Ferracuti, Fiorelli, Lorenzi, Mattei, Missori, Pasquini, Penge , Pozzilli,    

Trebbastoni,  

Assenti giustificati:  Guidetti V, Santoro   

Assenti: Boileau, Pietracupa 

 

Componenti Giunta: 16 (di cui docenti: 10) 
Presenti: 12 (di cui docenti: 8) 
Assenti giustificati: 2 (di cui docenti: 2) 
Assenti: 2 (di cui docenti: 0) 
Numero legale: 31 

 

Constatata la presenza del numero legale, il Consiglio inizia alle ore 11 e 40. 

Presiede il Prof. Alfredo Berardelli. Verbalizza il Dott. Enrico Mattei. 

1° punto O.d.G. - Comunicazioni del Direttore; 

 Il Direttore comunica che l’Ateneo sta procedendo all’approvazione di alcuni 

importanti regolamenti, in particolare: 

a)  quello tipo per i Dipartimenti, che si è provveduto già a far girare per posta 

elettronica tra tutti i membri del Consiglio;  

b) quello delle missioni – in cui sono state incluse spese prima non eleggibili;  

c)  quello delle borse di studio, per le quali si prevedono due tipologie, junior 

(limite di età, 35 anni) e senior (limite di età, 38 anni). 

Ricorda che entro maggio dovrà essere concluso il censimento sui laboratori del 

Dipartimento. Necessario per procedere a tale adempimento, è accertare alcuni 

aspetti non chiari e acquisire tutte le piantine del Dipartimento. 

 Il Prof. Berardelli si sofferma a parlare dell’edificio di Psicologia Clinica, che 

ha suscitato in lui un’ottima impressione. Per restituire vitalità a quest’edificio dalle 

grandi potenzialità, sono state individuate due stanze da destinare a tutti gli 

specializzandi del Dipartimento. Alcune stanze possono essere utilizzate da altro 

personale che ne faccia richiesta e che non abbia, ad esempio, un’adeguata 

sistemazione presso l’edificio centrale del Dipartimento. Così è avvenuto per il Prof. 

Pozzilli, che vi occupa attualmente una stanza. 
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Né va dimenticato che Psicologia Clinica ha tre aule utilizzabili, una grande, bella e 

funzionale, e due più piccole. 

 Il Direttore informa, altresì, che gli interventi per l’aula A) (illuminazione e 

condizionamento) inizieranno nel periodo estivo del 2019, come confermato dalla 

dr.ssa Luccarini dirigente dell’Area Gestione Edilizia (AGE). A breve inizieranno i 

lavori di tinteggiatura delle aule B e C. 

 Sta procedendo il lavoro delle targhe fuoriporta. Definito lo stile, vanno 

acquisiti i contenuti delle targhe. Per questo il Prof. Berardelli individua in Leuzzi il 

referente per la Neuropsichiatria Infantile, Ferracuti per la Psicologia Clinica e 

Santoro per la Neurochirurgia. 

 Per ciò che concerne il sito del Dipartimento, si sta lavorando sui contenuti, 

grazie all’impegno di Bologna, Di Stefano e Lorenzi. Al momento la progettazione 

fisica del sito ha un rallentamento, in quanto si attende di risolvere, a breve, alcune 

problematiche tecniche della piattaforma. È importante che il sito contenga anche 

l’attività scientifica svolta all’interno del Dipartimento, suddivisa per aree e per 

singolo docente. 

 Il Direttore comunica una serie di problematiche per la validazione, da parte 

sua, degli insegnamenti dei docenti del Dipartimento (sistema GOMP). Tutte le 

anomalie sono state prontamente segnalate. 

Ciò premesso, conferma che è necessaria una migliore distribuzione dei carichi 

didattici. 

 La questione degli “inattivi”, presente nel Dipartimento, costituisce un 

problema serio, che dovrà essere superato se si vuole provare a divenire un 

Dipartimento di eccellenza. Per il Prof. Berardelli, gli apicali devono essere investiti 

di tale questione ed a loro spetta prendersene carico in prima persona per poi 

riferire al Direttore. È necessario favorire massimamente le relazioni scientifiche 

trasversali, in modo da coinvolgere il più possibile i docenti in studi e pubblicazioni 

in essere. 

La Giunta prende atto 

2° punto O.d.G. - Istituzione, rinnovo di master e corsi di alta formazione, A.A. 

2018-2019; 

 Il Direttore legge l’elenco dei master e dei CAF presentati per essere 

approvati dal Consiglio. 

 Istituzione nuovo master 
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a) Prof. Donatella Valente (Direttore) 

“Funzioni di coordinamento e management per le professioni sanitarie, 

infermieristiche, ostetriche, riabilitative e tecniche” 

Master di I livello 

Rinnovi master 

b) Prof. Stefano Ferracuti (Direttore) 

“Criminologia Clinica, Psicologia Giuridica e Psichiatria Forense” 

Master di II livello   

c) Prof. Franco Burla (Direttore) 

“Psicodiagnostica per la valutazione clinica e medico-legale, con elementi di base 

giuridici e forensi” 

Master interfacoltà di II livello 

d) Prof.  Nino Anselmi (Direttore) 

“Criminologie e scienze strategiche” 

Master di I livello 

e) Prof. Francesco Fattapposta 

“Posturologia” 

Master di I livello 

Rinnovo Corsi di Alta Formazione 

f) Prof. Paolo Missori (Direttore) 

“Neurointerventistica” 

g) Prof. Vincenzo Leuzzi 

“Neurologia Infantile: nuove acquisizioni scientifiche, nuove malattie, nuove 

strategie diagnostiche, nuovi approcci terapeutici”. 

La discussione focalizza la propria attenzione sui master di Ferracuti, 

Anselmi e Burla, tutti inerenti la criminologia e i risvolti forensi dell’attività 

psicodiagnostica. Questo potrebbe far insorgere problemi di overlapping. Viene 

messo in evidenza che si tratta di master che nel passato hanno avuto un grande 

successo tanto da indurre a mantenere corsi con tematiche vicine. Inoltre va 

evidenziato come alcuni master siano di I livello altri di II. 

 Il Direttore ritiene necessario costituire una commissione che esamini i 

master, sotto il profilo formale e sostanziale, prima dell’invio alla Facoltà. Questa è 

composta da: 

• Berardelli 



 

4 
 

• Pozzilli 

• Valente 

• Burla 

• Ferracuti 

• Anselmi 

• Fattapposta 

• Mattei 

In conclusione Il Direttore riferisce che tutta la documentazione e gli allegati 

sono adeguati e che alcuni perfezionamenti delle domande saranno ulteriormente 

valutati dalla commissione ristretta di cui si è detto 

La Giunta approva l’istituzione del nuovo master, il rinnovo di quelli esistenti, 

il rinnovo dei Corsi di Alta Formazione 

3° punto O.d.G Spazi e decoro Dipartimento 

(Del tema se ne è parlato all’interno delle comunicazioni del Direttore) 

4° punto O.d.G. Varie ed eventuali 

 Si discute sulla possibilità di organizzare un convegno di due giorni dove 

venga divulgata tutta l’attività scientifica del Dipartimento, nonché le ricadute sociali 

di tale lavoro (la c.d. terza missione) 

La Giunta approva 

 
 

 

Non avendo altro da deliberare il Consiglio si chiude alle ore 12 e 30. 

 

 

Il Presidente    Il Segretario 

Prof. Alfredo Berardelli   Dott. Enrico Mattei 

 


