
 

Area Affari Generali - Campus Universitario -Viale Europa - 88100 Catanzaro 

Tel. (+39) 0961 369 6075-6083 - PEC affarigenerali@cert.unicz.it - e-mail affarigenerali1@unicz.it 

 

 

1 

Area Affari Generali            D.R. n. 908 

IL RETTORE 

VISTA la legge 13 agosto 1984, n. 476 e s.m.i., e in particolare l’art. 2, come modificato 

dall'art. 5 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 e l’art. 4;  

VISTA la legge 30 novembre 1989, n. 398 e s.m.i.; 

VISTA la legge 3 luglio 1998, n. 210, e in particolare l'articolo 4, come modificato 

dall’art.19 della legge 240/2010; 

VISTO il D.M. 22.10.2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante norme 

concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro 

dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”; 

VISTA la legge n. 240 del 30 dicembre 2010 recante norme in materia di organizzazione 

delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al 

Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario; 

VISTO lo Statuto dell’Ateneo di Catanzaro, emanato con D.R. n. 657 del 04 luglio 2011 e 

pubblicato sulla G.U. n. 160 del 12 luglio 2011; 

VISTO il D.M. 14.12.2021, n. 226, con il quale è stato emanato il “Regolamento recante 

modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la 

istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”; 

VISTO in particolare l’art. 4, c.1, del D.M. 226/2021 che prevede quali requisiti necessari 

per l’accreditamento dei corsi la disponibilità, per ciascun ciclo di dottorati da 

attivare, di un numero medio di almeno quattro borse di studio per corso di 

dottorato attivato, fermo restando che per il singolo corso di dottorato tale 

disponibilità non può essere inferiore a tre; 

VISTO il Regolamento in materia di dottorato di ricerca dell’Università degli Studi 

Magna Græcia di Catanzaro, emanato con D.R. n.533 del 05.05.2022 e ss.mm.ii., 

le cui disposizioni si applicano a partire dal XXXVIII ciclo; 

VISTO il D.R. n. 861 del 08.07.2022, pubblicato in pari data sul sito dell’Ateneo, con il 

quale è stata indetta, per l’anno accademico 2022/23, selezione pubblica per 

l’ammissione al XXXVIII ciclo dei corsi di dottorato di ricerca dell’Area 

Biomedica -  farmacologica, ivi compreso il corso in “Psicologia”; 

VISTA la richiesta del Coordinatore del corso di dottorato in Psicologia, Prof.ssa 

Francesca Cuzzocrea, relativa, tra l’altro, alla menzione dell’eventuale fonte di 

finanziamento dei Progetti nn.1,2,3,4,5,6,7 e 8 presente nello schema riassuntivo 

dell’ “Allegato A/4 – Progetti di ricerca corso di dottorato in Psicologia”; 

RITENUTO opportuno accogliere la predetta richiesta del Coordinatore del corso di Dottorato 

che comporta una parziale modifica della tabella relativa allo schema riassuntivo 

dell’  “Allegato A/4 – Progetti di ricerca corso di dottorato in Psicologia”; 

RITENUTO pertanto, di dover procedere alla suddetta parziale modifica che non comporta la 

riapertura  dei termini di presentazione delle domande di partecipazione.  

 

D E C R E T A 

 

Art. 1 

Per le motivazioni espresse nel preambolo, il bando di selezione per l’ammissione al 

XXXVIII ciclo dei corsi di dottorato di ricerca dell’Area Biomedica -  farmacologica dell’Ateneo 

Magna Græcia di Catanzaro, a.a. 2022/2023, emanato con il D.R. n. 861 del 08.07.2022 e 

pubblicato in pari data  sul sito dell’Ateneo, è parzialmente modificato limitatamente all’eventuale 

fonte di finanziamento dei Progetti nn.1,2,3,4,5,6,7 e 8 presente nello schema riassuntivo dello 
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“Allegato A/4 – Progetti di ricerca corso di dottorato in Psicologia” come di seguito riportato ed 

evidenziato: 

 

Allegato A/4 – Progetti di ricerca corso di dottorato in Psicologia  

 

SCHEMA RIASSUNTIVO PROGETTI PSICOLOGIA 

TITOLO PROGETTO  DOCENTE 

PROPONENTE  

SSD DEL 

PROGETTO 

EVENTUALE 

FONTE DEL 

SOSTEGNO 

FINANZIARIO 

1.       Il ruolo delle caratteristiche 

psicometriche nella ricerca sulla relazione tra 

olfatto, disgusto e atteggiamenti sociali. 

Prof. Marco Tullio 

Liuzza 

MPSI/03 ATENEO /SENZA 

BORSA 

2.       Implementazione di un training 

motivazionale su adolescenti con epilessia. 

Prof.ssa Valeria 

Verrastro 

M-PSI/04 

M-PSI/08 

ATENEO /SENZA 

BORSA 

3.       Valutazione dell'efficacia di un 

intervento combinato basato sulla mindfulness 

e la realtà virtuale in soggetti con emicrania 

cronica. 

Dott.ssa Nadia 

Barberis 

M-PSI/08 ATENEO /SENZA 

BORSA 

4.       Microbiota salivare e funzione 

cognitiva. 

Prof.ssa Maria 

Cristina Caroleo 

BIO/14 ATENEO /SENZA 

BORSA 

5.       L’educazione emotiva nel contesto 

scuola per lo sviluppo e il potenziamento delle 

life skills. 

Prof.ssa Tiziana 

Iaquinta 

M-PED/01 ATENEO /SENZA 

BORSA 

6.       Il ruolo delle variabili emotivo-

motivazionali e delle pratiche di parenting 

nell’adattamento psicologico dei figli in età 

prescolare. 

Dott.ssa Maria 

Cristina 

Gugliandolo 

M-PSI/04 ATENEO /SENZA 

BORSA 

7.       Apprendimento e motivazione. Il ruolo 

delle tecnologie educative per un’educazione 

inclusiva e cooperativa. 

Prof.ssa Anna 

Maria Passaseo 

M-PED/01 ATENEO /SENZA 

BORSA 

8.       Il ruolo chiave dei fattori psicologico-

clinici nei pazienti con malattia cronica 

intestinale: un focus su compliance, aderenza, 

adattamento e percezione della qualità della 

vita. 

Prof.ssa Gabriella 

Martino 

M-PSI/08 ATENEO /SENZA 

BORSA 

9.       Definizione delle linee guida per lo 

psicologo scolastico e per la realizzazione di 

uno sportello di ascolto.  

Dott.ssa Francesca 

Cavallini 

M-PSI/04 PNRR DM 352/22 

TICE 

COOPERATIVA 

SOCIALE 

ATENEO 

 

Art. 2 

Per quanto non espressamente modificato, si conferma quanto previsto dal bando di selezione 

di cui al D.R. n. 861 del 08.07.2022. 
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Art. 3 

Il presente decreto, sarà pubblicato sul sito dell’Università degli Studi Magna Græcia di 

Catanzaro all’indirizzo https://web.unicz.it/it/category/bandi-ateneo.  

 

Catanzaro, 13.07.2022 

 

 

 

f.to IL RETTORE 

      Prof. Giovambattista De Sarro 
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