Dipartimento di Psicologia e Scienze
Cognitive

Estratto del Verbale n. 6 – a.a. 2015/2016
Estratto Verbale del Consiglio di Dipartimento di
Psicologia e Scienze Cognitive
L'anno 2016 il giorno 13 del mese di aprile 2016 alle ore 10.00 si è riunito il Consiglio del Dipartimento di
Psicologia e Scienze Cognitive presso la sede di Palazzo Istruzione, Corso Bettini n. 84 a Rovereto
Professori ordinari e straordinari

Battafarano Italo Michele
Cubelli Roberto
Dallari Marco
Fraccaroli Franco
Ghislandi Patrizia
Haxby Van Loan James
Job Remo
Locatelli Carla
Miceli Gabriele
Micciolo Rocco
Surian Luca
Turatto Massimo
Vallortigara Giorgio
Venuti Paola
Professori associati

Adams Lewis Daniel
Basso Gianpaolo
Canal Luisa
Caria Andrea
De Falco Simona
Hasson Uri
Jovicich Jorge
Lombardi Luigi
Mazza Veronica
Melcher David
Piazza Manuela
Paladino Maria Paola
Pavani Francesco
Sovrano Valeria Anna
Tentori Katya
Vaes Jeroen Andrè Filip
Zamparelli Roberto
Zampini Massimiliano
Professori aggregati

Bonfiglioli Claudia
Coppola Maria Micaela
Costarelli Sandro
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X
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Finocchiaro Chiara
Fortin Dario
Rossato Andrea
Vespignani Francesco
Ricercatori a tempo determinato

Presenti

assenti giustificati

Assenti

X
X

Avanzi Lorenzo
Dellantonio Sara
Collignon Olivier Marie Claire
Cvajner Martina
Franchin Laura
Esposito Gianluca
Peelen Marius Vincent

X
X
X
X
X

Rappresentante degli studenti del dottorato di ricerca

Presenti

assenti giustificati

Assenti

assenti giustificati

Assenti

X

Bressan Marco
Rappresentante dei titolari di assegni di ricerca,ai sensi
dell’art. 22, Legge 240/10 del Dipsco

Presenti

X

Sulpizio Simone
Rappresentanti del PTA

X

Sandra Iob
Mattei Antonio

X

Rappresentanti degli studenti

Presenti

assenti giustificati

Assenti

X

Tommaso Bottinelli
Francesco Merlin
Pappaianni Edoardo
Zanella Andrea

X
X
X

Funge da Segretario verbalizzante la prof.ssa Patrizia Ghislandi
Constatata la presenza del numero legale, ai sensi dell’art. 6, comma 4, del Regolamento del Dipartimento, il
Direttore, prof. Remo Job, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione del seguente:
omissis

Ordine del giorno

In composizione ristretta alla prima e seconda fascia
omissis
2. Procedura per il passaggio a professore associato di ricercatore a tempo determinato, lett. b)
omissis
2.

Si passa alla trattazione del 2° punto all’ordine del giorno: “Procedura per il passaggio a professore
associato di ricercatore a tempo determinato, lett. b)”

Il Direttore, introducendo l’argomento, fa presente che la posizione da valutare è quella del dott. Gianluca
Esposito, il cui contratto scadrà il 28 febbraio 2017, che ha conseguito l’abilitazione nel ssd M-PSI/04, (Psicologia dello
sviluppo e Psicologia dell’educazione) a far data dal 28 febbraio 20014; la sua assunzione come ricercatore a tempo
determinato di tipo b) era stata effettuata sul ssd M-PSI/08 (Psicologia clinica).
Il Direttore illustra la procedura da adottare, ai sensi dell’art. 24 comma 5 della L. 240/2010, per il passaggio da
ricercatore di cui al comma 3 lettera b) del medesimo articolo: chi abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale
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viene valutato nel terzo anno di contratto e, in caso di esito positivo della valutazione, viene inquadrato nel ruolo di
professore associato alla scadenza del contratto medesimo. In particolare, il Consiglio deve esprimere un parere sulle
attività di ricerca e didattiche svolte dal ricercatore nel triennio da trasmettere al Comitato per il Reclutamento e la
progressione di carriera dei professori e ricercatori. Il Comitato a sua volta identificherà dei revisori esterni ai quali
chiederà un parere sulle attività svolte dal ricercatore. Sulla base del parere acquisito dal Dipartimento e dei pareri
espressi dai revisori il Comitato esprimerà il proprio parere sull’adeguatezza del profilo esaminato rispetto al ruolo di
professore associato, tenendo conto delle specificità del settore disciplinare in cui il ricercatore viene chiamato.
Il prof. Job fa presente che nella seduta della Giunta preparatoria al Consiglio si sono considerati due scenari
possibili relativi alla posizione del dott. Esposito. In particolare, a) aprire un concorso sulla macroarea 11/E aperto a tutti
gli abilitati del la macroarea; b) mantenere il percorso di tenure track valorizzando l’abilitazione sul ssd M-PSI/04.
L’orientamento della Giunta è quello di seguire la procedura b).
Il Direttore passa ad illustrare l’attività del dott Gianluca Esposito che ha dimostrato in questo periodo di lavoro
nel Dipartimento notevoli capacità sia nell’ambito della ricerca che nell’ambito della didattica, e manifestato una altissima
competenza nell’ attivare azioni formative per gli studenti, specialmente nel campo della internazionalizzazione, e di
assumersi con dedizione e responsabilità impegni accademici.
Per quanto riguarda la ricerca il prof. Job sottolinea il livello di produzione scientifica (17 articoli in due anni tutti
in inglese su riviste con peer review e impact factor molto buono) e la realizzazione del laboratorio di “Affiliative Behavior
and Physiology” attrezzato con numerose e ottime apparecchiature acquistate esclusivamente con fondi provenienti dai
suoi grant, in particolare il FP7 PEOPLE-Marie Curie Career Integration Grants (GA-2013-630166, 75K Euro). Sottolinea
il numero di grant internazionali per i quali ha fatto domanda in questi anni di cui alcuni finanziati (4) e il finanziamento
ottenuto come Starting Grant Young Investigator, Università di Trento.
Per quanto riguarda la didattica il suo impegno è stato notevole, con un numero di ore di insegnamento, in
entrambi gli anni, decisamente maggiore a quelle per lui obbligatorie, il numero di studenti che hanno svolto il tirocinio
presso il suo laboratorio e che successivamente egli ha seguito nella stesura del lavoro finale di tesi è alto. Tali numeri
sono decisamente alti e confrontabili con quelli dei nostri professori strutturati.
Inoltre ha dedicato molte risorse alle attività del Dottorato, sia attraverso ore di lezione, sia attraverso colloqui di
indirizzo e di approfondimento di ricerca con molti degli studenti, sia come advisor.
Infine è di notevole importanza l’attività di collegamento internazionale che il dott. Esposito ha attivato per il
Dipartimento, sia attraverso forti e attive collaborazioni di ricerca, di cui molto si stanno avvalendo gli studenti di
Dottorato (es. la collaborazione con il RIKEN Brain Science Institute di Tokyo ed in particolare con la dott.ssa Kumi
Kuroda, presso cui sono già stati due studenti del Dottorato) sia attraverso scambi per studenti, della laurea e della
laurea magistrale. Tra questi, l’accordo tra l’ Università di Trento e Nagasaki University (programma Erasmus+) la
collaborazione tra Università di Trento e Chiba University Kanazawa University e Nagasaki University.
Dal 2014 il dott. Esposito ricopre la posizione di Assistant Professor Nanyang Technological University di
Singapore (Joint Position).
Tutto ciò premesso;
Visto che il dott. Esposito ha realizzato pienamente gli impegni e gli obiettivi scientifici e didattici che il
Dipartimento si era posto al momento della proposta di chiamata nel ruolo di ricercatore, il Direttore chiede al Consiglio
di esprimere un parere in merito alla chiamata del dott. Esposito nel ruolo di professore associato per il settore
concorsuale 11/E2 (Psicologia dello sviluppo e dell’educazione), ssd M-PSI/04 (Psicologia dello sviluppo e Psicologia
dell’educazione), ai sensi dell’art. 24 comma 5, L. 240/2010.
Segue una breve discussione nel corso della quale i colleghi esprimono unanimemente e con accenti di grande
apprezzamento giudizio favorevole all'inquadramento quale professore associato. A fronte di quanto detto si raggiunge
quindi l’ovvia conclusione che l’attività del dott. Esposito nel periodo trascorso come ricercatore è esemplare, e
abbondantemente lo qualifica a giudizio del Consiglio per l’entrata nel ruolo di professore associato di questo Ateneo.
Al termine della discussione,
Il Consiglio;
Vista la legge n. 240/2010 e in particolare l’art. 24 comma 5;
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Trento emanato con DR 167 del 23 aprile 2012;
Visto il Regolamento per il Reclutamento e la Progressione di Carriera di Professori e Ricercatori emanato con
DR 563 del 29 ottobre 2013;
Visti i criteri generali di riferimento per il reclutamento di professori e ricercatori approvati dal Comitato per il
Reclutamento e lo Sviluppo delle Carriere il 14 gennaio 2014;
Visti i criteri per la valutazione dei ricercatori a tempo determinato con contratto di cui al comma 3, lettera b),
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dell’art. 24 della L. 240/2010, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato approvati dal Comitato per il
Reclutamento e lo Sviluppo delle Carriere il 21 luglio 2015;
Rilevato che il dott. Gianluca Esposito ha conseguito l'abilitazione scientifica nazionale per il ruolo di professore
di seconda fascia nel settore concorsuale 11/E2 Psicologia dello sviluppo e dell’educazione;
Visto il curriculum vitae del dott. Gianluca Esposito (Allegato);
Vista la relazione del Direttore (Allegato);
Con voto unanime favorevole;
delibera
Di esprimere parere favorevole alla chiamata del dott. Gianluca Esposito nel ruolo di professore associato per il settore
concorsuale 11/E2 (Psicologia dello sviluppo e dell’educazione), ssd M-PSI/04 (Psicologia dello sviluppo e Psicologia
dell’educazione).
omissis
Null’altro essendovi da trattare, la seduta termina alle ore 12.00.

Il Presidente
prof. Remo Job

Il Segretario verbalizzante
prof.ssa Patrizia Ghislandi
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