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Titolo pratica

Approvazione

Approvazione verbale seduta precedente:
• Verbale seduta del 8 ottobre 2019.
Ratifica disposizioni direttoriali

Approvato con
due astensioni
Approvato
unanimità
Approvato
unanimità
Approvato con
due voti contrari
e un astenuto
Approvato
unanimità

Ratifica disposizione di prolungamento borsa di ricerca (responsabile
scientifico Professoressa Gola)
Approvazione nuovi ordinamenti Corsi di Studio in Psicologia
Rifinalizzazione fondi di ricerca Professoressa Baptist:
• progetto “RICPRIN_2013_CATTANEI - PRIN 2012_CATTANEI”
pari a € 3.547,92, rifinalizzazione dei fondi per pubblicazione del
volume.
Nomina nuovo responsabile fondi di ricerca ex Dottoressa Dessì
Attribuzione titolo di cultore della materia Dottoressa Laura Pinna e
Dottor Michele Pra Baldi
Richiesta autorizzazione spese di pubblicazione volume Dottoressa
Petretto:
• Dott.ssa Petretto, pubblicazione di un testo dal titolo “Longevità,
invecchiamento e benessere: sfide presenti e future”, Casa Editrice Aracne,
fondi di ricerca personali del responsabile scientifico;
• Proff. Busacchi e Nieddu, pubblicazione testo “Pragmatismo ed
Ermeneutica” , contributo concesso 2000€, fondi dotazione
dipartimentale;
• Proff.sse Fanari e Meloni, pubblicazione Open Access intitolato
“Visual and Spatial Working memory abiities predict early math skills: a
longitudinal study”, rivista Frontiers in Psychology.
Richiesta attivazione bandi per contratti e borse di ricerca:
• Prof. Roberto Giuntini, n. 1 borsa intitolata “Logiche della dipendenza e
loro generalizzazioni in logica algebrica astratta”, durata 4 mesi, importo pari
a € 6.455,00, fondi progetto “Per un’estensione semantica della Logica
Computazionale Quantistica – Impatto teorico e ricadute
implementative” (RICRAS_CTC_FSC2017_GIUNTINI);
• Prof. Ferdinando Fornara, n. 1 borsa intitolata “Atteggiamenti espliciti e
impliciti verso il trasporto sostenibile, durata 3 mesi, importo pari a €
2.500,00, fondi del progetto “Persuasione e cambiamento dei comportamenti
di viaggio nella prospettiva della mobilità sostenibile: sviluppo di un’applicazione
mobile sulla base del ruolo delle dimensioni psicologico-sociali
“(RICRAS_CTC_FSC2017_FORNARA).
Stipula convenzioni di ricerca:
• Prof. Ferdinando Fornara di stipulare una convenzione con il
Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto dalle Società
Lattanzio Advisory S.p.A. e Lattanzio Communication S.r.l.:
• Dott.ssa Stefania Cataudella, Dipartimento e l’Azienda Tutela della
Salute della Regione Autonoma della Sardegna (A.T.S.).

Approvato
unanimità
Approvato
unanimità
Approvato
unanimità

Approvato
unanimità

Approvato
unanimità
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Progetti di ricerca.:
• Attivazione progetto di ricerca intitolato “Profilo neuropsicologico e
problematiche emotive nei DSA: una proposta di ricerca intervento” da attivare
nell’ambito della convenzione di cui è referente la Dottoressa
Cataudella;
• Attivazione progetto di ricerca “BBO Book Batch One – Soluzioni per
la progettazione efficiente di progetti editoriali personalizzati”,
finanziato nell’ambito del Fondo di Crescita Sostenibile del Ministero
per lo Sviluppo Economico, referente Prof. Ilardi.
Varie ed eventuali
L’argomento non è stato trattato.

Approvato
unanimità
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