Quadro B1 – Struttura organizzativa del Dipartimento
Il Dipartimento di Psicologia Generale, istituito nell’anno 1986, è presieduto dal Direttore, eletto
da tutto il personale strutturato afferente al Dipartimento. Il Direttore è affiancato da un suo vice,
che lui stesso nomina, e dalla Giunta di Dipartimento. I membri della Giunta (due Professori
Ordinari, due Professori Associati, due Ricercatori e un rappresentante del Personale TecnicoAmministrativo) vengono eletti dalle rappresentanze di cui sono portavoce. Per statuto, poi, è
prevista la presenza del Segretario Amministrativo del Dipartimento.

Il Direttore e la Giunta di Dipartimento sono coadiuvati da due Commissioni: la Commissione
Permanente per la Didattica e la Commissione Permanente per la Ricerca (ex Commissione
Scientifica). Fanno inoltre parte della struttura organizzativa i Delegati del Direttore per la gestione
dei Laboratori, degli Spazi e del sito WEB, di Convegni e Conferenze, e per il Supporto agli Organi
Collegiali.
La Commissione Permanente per la Didattica è un organo costituito, oltre che dal Direttore, dai
presidenti dei Corsi di Laurea triennale e Magistrale che afferiscono al Dipartimento, ed ha per
referente al suo interno un docente nominato dalla Commissione stessa. La Commissione coordina
l’attività Didattica dei Docenti che afferiscono al Dipartimento e costituisce l’interfaccia del
Dipartimento con la Scuola. La definizione della copertura didattica, sia dei Corsi di studio afferenti
al Dipartimento, che quelli afferenti ad altri Dipartimenti per quanto riguarda le discipline di
pertinenza del Dipartimento, è compito primario della Commissione. Dal momento in cui i
Dipartimenti – anziché le Facoltà – sono diventati gli organi responsabili di tutte le attività
istituzionali, la Commissione Permanente per la Didattica si è trovata a dover svolgere anche le
attività precedentemente proprie della Segreteria Didattica, quali, per esempio, la gestione exnovo della Didattica relativa ai Corsi di Laurea afferenti al Dipartimento, inclusi l’organizzazione di
uffici e la formazione di personale amministrativo, il coordinamento con Scuola ed Ateneo, e così
via. La Commissione Didattica collabora, inoltre, con la Commissione Permanente per la Ricerca
per la pianificazione del reclutamento di personale docente.
La Commissione Permanente per la Ricerca è un organo nominato dal Consiglio di Dipartimento
su proposta del Direttore. I membri della Commissione afferiscono ai settori scientifici più

rappresentativi dell’attività di ricerca del Dipartimento. La Commissione coadiuva il Direttore nel
coordinare lo sviluppo della ricerca scientifica dei gruppi che operano nel Dipartimento. Stimola
l’interazione scientifica con partner accademici (italiani e stranieri) e industriali, e stimola la ricerca
di fonti di finanziamento per la ricerca. Esprime una valutazione sull’attività di ricerca degli
assegnisti. Collabora nei processi di valutazione scientifica del Dipartimento, e con la Commissione
Permanente per la Didattica per la pianificazione del reclutamento di personale docente.
Il Delegato del Direttore per i Laboratori è un docente (Prof. Alessandro Angrilli), nominato dal
Direttore, che ha responsabilità della gestione dei vari laboratori in cui viene principalmente svolta
l’attività di ricerca del Dipartimento. Il Delegato del Direttore per i Laboratori gestisce
l’assegnazione dei laboratori ai vari gruppi di ricerca, e compie le scelte organizzative relative al
coordinamento dei docenti e dei tecnici responsabili di ciascun laboratorio, in particolare per i
laboratori dipartimentali condivisi. Infine, il delegato si occupa anche della sicurezza dei laboratori.
Il Delegato del Direttore per gli Spazi e il Sito WEB è un docente (Prof. Angelo Bisazza), nominato
dal Direttore, che ha responsabilità dell’assegnazione e gestione degli spazi e degli uffici riservati al
personale docente e tecnico-amministrativo, ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca, nonché agli
ospiti stranieri del Dipartimento. Di particolare impegno è la continua gestione e organizzazione
degli spazi di lavoro comuni a numerosi lavoratori, quali dottorandi, assegnisti e borsisti. In qualità
di responsabile anche per il Sito WEB del Dipartimento, ha la responsabilità del continuo
aggiornamento e del corretto funzionamento del portale della struttura.
Il Delegato del Direttore per Convegni e Conferenze è un docente (Dott.ssa Angelica Moè),
nominato dal Direttore, che raccoglie e valuta le richieste di patrocinio e di contributo per
convegni e conferenze organizzate da almeno due membri afferenti al Dipartimento. Propone,
inoltre, eventuali modifiche o integrazioni alle richieste che verranno presentate in Giunta di
Dipartimento per essere discusse ed eventualmente approvate
Il Delegato del Direttore per il Supporto agli Organi Collegiali è un docente (Dott.ssa Michela
Sarlo), nominato dal Direttore, che fornisce supporto agli Organi Collegiali di Dipartimento per il
coordinamento e l'organizzazione delle attività relative alle funzioni di didattica e di ricerca.
Più in generale, per quanto riguarda il personale afferente al Dipartimento di Psicologia Generale,
ricercatori a tempo indeterminato e professori appartengono prevalentemente ai Settori
Scientifico-Disciplinari M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/03 ed M-PSI/08, che si possono
grossolanamente collocare in due aree di riferimento, ovvero l’area 11/E1 (Psicologia Generale,
Psicobiologia e Psicometria) e l’area 11/E4 (Psicologia Clinica e Dinamica). Al 31/12/2013 la
composizione degli afferenti è la seguente:
M-PSI/01 M-PSI/02 M-PSI/03 MAT/07 M-PSI/05 M-PSI/07 M-PSI/08 Totale
RU
11
6
1
2
1
3
24
PA
2
4
1
7
PO
8+1*
4
3
2
18
Totale
22
14
4
1
2
1
5
49
*Al 31/12/2013 risultano presenti 8 PO ed 1 Professore Straordinario.
A fronte della composizione attuale delle diverse aree del Dipartimento, un altro parametro
importante da prendere in considerazione in sede di programmazione (lavoro congiunto delle
Commissioni Permanenti per la Ricerca e per la Didattica) è la variazione che esse subiranno nei

prossimi anni in seguito ai pensionamenti. Nel grafico è rappresentato l’andamento previsto per i
prossimi 10 anni considerando PO, PA e RU.
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L’esame del grafico mostra come, mentre il quadro dei PA e dei Ricercatori rimane
sostanzialmente invariato, la prima fascia (PO) subirà importanti cambiamenti che, intorno al
2020, porteranno quasi ad un dimezzamento dei professori ordinari, e ad un ulteriore
dimezzamento nel 2023. Risulta, inoltre, particolarmente critica la situazione dei professori di
seconda fascia (PA), che costituiscono un settimo della quota complessiva (7 su 49) del personale
docente (ricercatori e professori). Avere un numero confrontabile di PA rispetto alle altre fasce è
importante sia per le esigenze didattiche che per quelle di rappresentanza istituzionale, scientifica,
didattica e di Ateneo (commissioni varie); infatti gli attuali PA, rispetto ad altri dipartimenti, sono
sovraccaricati di impegni didattico-istituzionali.
A questo proposito, la conclusione della prima e della seconda tornata delle Abilitazioni Nazionali
2014 ha portato al quadro di abilitati per settore scientifico disciplinare riportato nella Tabella
sottostante. E’ verosimile che la promozione di ricercatori a PA risolverà certamente alcuni
problemi organizzativi e di gestione delle attività del Dipartimento sopra menzionati, così come
delle criticità legate alla didattica.
M-PSI/01 M-PSI/02 M-PSI/03 M-PSI/05 M-PSI/07 M-PSI/08 Totale
Idonei PA
7
6
1+1*
1+1*
16
Idonei PO
4
1**
5
*la stessa persona è risultata idonea nel settore M-PSI/05 ed M-PSI/08.
**il SSD in qualità di PA era diverso da quello in cui è stata conseguita l’idoneità (M-PSI/01 vs. MPSI/05).
Uno dei prossimi obiettivi dell’azione congiunta delle Commissioni permanenti per la Didattica e
per la Ricerca, prevista per il biennio 2014-2015, riguarda appunto la pianificazione delle

promozioni dei RU abilitati a PA. Nello specifico, il piano dei lavori delle Commissioni viene
sintetizzato nella tabella che segue.
COMMISSIONE PERMANENTE per la DIDATTICA
Composizione
Compiti
Tempistiche
Confronto delle problematiche Incontri periodici determinati
Prof.ssa Franca Stablum (PA, emerse all’interno di ciascun in base alle necessità per
Referente)
Presidente
del Corso di Studio, discussione deliberare su problematiche
Consiglio del Corso di Studi comune e pianificazione delle interne emerse nel vari Corsi di
in Scienze Psicologiche Cognitive azioni da intraprendere
Studi e per l’organizzazione
e Psicobiologiche
Organizzazione e gestione (pratiche amministrative e
delle attività didattiche – uffici, gestionali) della Didattica
Prof.ssa Daniela Mapelli (PA) verbali di CdL, delibere, etc. –
Presidente del Consiglio del Corso a sostegno del personale
di Studi in Neuroscienze e
amministrativo (in via di
Riabilitazione Neuropsicologica
formazione) per la gestione
della Didattica relativa ai CdL
Prof.ssa Daniela Palomba (PO)
afferenti al Dipartimento
Presidente del Consiglio del Corso
Ricognizione delle criticità Entro la fine di febbraio 2014
di Studi in Psicologia Clinica
rispetto
alla
copertura
Prof. Cesare Cornoldi (PO) didattica per l’A.A. 2014-1015,
Presidente del Consiglio del Corso sia dei Corsi di studio afferenti
di Studi in Psicologia Cognitiva al Dipartimento, che quelli
afferenti ad altri Dipartimenti
Applicata
per quanto riguarda le
Prof.ssa Patrizia Bisiacchi (PO) discipline di pertinenza del
Presidente del Consiglio del Corso Dipartimento
di
Studi
in
Cognitive Confronto con la Commissione A partire da marzo 2014, sono
Neuroscience
and
Clinical Permanente per la Ricerca allo previsti
incontri
mensili
Neuropsychology
scopo di individuare, tra gli periodici
tra
le
due
idonei, i candidati a PA che Commissioni.
permettano di risolvere anche La
verifica
dell’efficacia
le criticità relative agli dell’operato delle Commissioni
insegnamenti scoperti
avverrà al 31/12/2015
COMMISSIONE PERMANENTE per la RICERCA
Composizione
Compiti
Tempistiche
Coordinamento dello sviluppo Incontri periodici, tipicamente
Prof. Giuseppe Sartori (PO)
della ricerca scientifica dei mensili, determinati in base
gruppi che operano nel alle necessità per deliberare su
Prof. Marco Zorzi (PO)
Dipartimento,
stimolando decisioni
proprie
della
l’interazione scientifica con Commissione
Dott. Gianluca Campana (RU)
partner accademici (italiani e
stranieri) ed industriali, e
Dott.ssa Marta Ghisi (RU)
stimolando la ricerca di fonti di
finanziamento per la ricerca
Pianificazione del reclutamen- Biennio 2014-2015
to di personale docente
Confronto con la Commissione A partire da marzo 2014, sono

Permanente per la Didattica
allo scopo di individuare, tra gli
idonei, i candidati a PA
scientificamente più meritevoli
e produttivi e che permettano
di risolvere le criticità relative
agli insegnamenti scoperti
Valutazione sull’attività di
ricerca degli assegnisti

previsti
incontri
mensili
periodici
tra
le
due
Commissioni
La
verifica
dell’efficacia
dell’operato delle Commissioni
avverrà al 31/12/2015
Entro il mese di Dicembre di
ogni anno

Altra criticità dell’organizzazione del Dipartimento di Psicologia Generale riguarda il personale
tecnico-amministrativo, che al 31/12/2013 risultava così composto:
Ruolo
Tempo Determinato
Totale

Amministrativo
4
2
6

Tecnico
7
7

Gestionale
5
5

Totale
16
2
18

Come anticipato precedentemente, dal momento in cui i Dipartimenti – anziché le Facoltà – sono
diventati gli organi responsabili di tutte le attività istituzionali, il Dipartimento si è trovato a
doversi occupare ex-novo della gestione della Didattica relativa ai Corsi di Laurea afferenti al
Dipartimento (1 CdL Triennale, l’attivazione di 1 CdL Triennale in inglese pianificato per l’A.A.
2015-2016, e 4 CdL Magistrali), senza che esistesse una Segreteria Didattica ed il relativo
personale amministrativo formato alle pratiche necessarie per garantire il corretto svolgimento di
tutte queste attività. A parziale compensazione di questa carenza, la Commissione Permanente
per la Didattica si è trovata a dover svolgere anche le attività precedentemente proprie della
Segreteria Didattica, incluse la gestione delle attività didattiche, l’organizzazione di uffici e la
formazione di personale amministrativo, il coordinamento con Scuola ed Ateneo, la stesura di
verbali di CdL, di delibere, etc.

