
 
 Rep. 431/2016 Prot. n. 78521  

del 27/05/2016 

Verbale del Consiglio della Scuola di Psicologia 
del 1° aprile 2015 

 

Il giorno mercoledì 1° aprile 2015 alle ore 15:30 in aula 2 alla Torretta  si è riunito il 
Consiglio della Scuola di Psicologia per discutere il seguente ordine del giorno: 
1. Comunicazioni 
2. Programmazione didattica 
3. Variazioni al bilancio 
4. Progetto di tutorato per gli studenti del Programma Erasmus+ 
5. Prove di ammissione 
6. Esami di stato 
7. Varie ed eventuali 
8. Collocamento in aspettativa senza assegni, ai sensi dell’art. 7, comma 1, della legge 30 
dicembre 2010, n. 240 – Dr. Stefano Baldassi, ricercatore a tempo indeterminato – SSD M-
PSI/02 
9. Collocamento in congedo ai sensi dell’art. 10 della legge 18 marzo 1958, n. 311, 
richiamato dall’art. 17 del D.P.R. 382/80 – Prof. David Burr, ordinario – SSD M-PSI/02 
 
 
Sono presenti:        
Nicoletta Berardi, Corrado Caudek, Michela Del Viva, Davide Dettore, Fiorenza Giganti, 
Rosapia Lauro Grotto, Ersilia Menesini, Patrizia Meringolo, Franca Tani 
Sono assenti giustificati:  
Paolo Federighi, Pierangelo Geppetti, Alessandro Mugelli, Giuliana Pinto, Cristina Stefanile, 
Maria Pia Viggiano. 
Sono assenti: Alice Bindi 
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 
15:45.  
Assolve alle funzioni di Segretario la dr.ssa Fiorenza Giganti. 
  

1. Comunicazioni 

- Decreto ministeriale 27 marzo 2015 n. 194 ammette come docenti di riferimento dei corsi 

di studio anche i professori a contratto. 

CFU Erasmus: 1) se lo studente tornato dall’Erasmus deve sostenere una integrazione per 

farsi convalidare un esame, con la registrazione dell’esame nel verbale a firma digitale, si 

perde l’informazione che l’esame originario è stato sostenuto in Erasmus e appare come 



tutto sostenuto a Firenze. A tal proposito la Prof.ssa Del Viva sottolinea che i fondi 

vengono erogati anche in proporzione ai crediti acquisiti in soggiorno Erasmus dagli 

studenti. 2) Gli studenti in soggiorno Erasmus che, senza interrompere il soggiorno, 

rientrano a Firenze e sostengono esami, possono farlo senza penalizzazioni. 

- Progetto Furlanetto (per l’orientamento in ingresso, in itinere e in uscita). Parte dei fondi 

sono previsti per i Tutor, si rende quindi necessario monitorare la loro attività. Saranno 

erogati altri fondi che ogni Scuola riceverà in base ai corsi attivati e al numero di studenti, 

destinati a borse e assegni di ricerca che potranno essere attivati per laureati o dottorandi 

senza borsa. Il prof. Caudek fa presente la prassi secondo cui ogni Tutor Junior presenta 

una relazione mensile che è inviata alla presidenza della Scuola. 

- Parere del Garante sulla anticipabilità degli esami n. 1 del 27/02/2015 – Non riguarda 

Psicologia che da sempre concede agli studenti di anticipare gli esami, fermo restando il 

rispetto delle propedeuticità del primo anno della triennale. 

- Traduzione siti web. Il presidente comunica che la Prof.ssa Nozzoli parlerà con il Prof. 

Sorrentino affinché l’Ateneo si faccia carico di tale operazione. 

- Tra i docenti di Psicologia ne risultano 13 che non hanno messo nella piattaforma e-

learning moodle il curriculum e i dati di riferimento; in Penelope mancano alcuni 

programmi di corsi.  Sollecitare i docenti. 

- Decorso delle procedure relative alla Programmazione didattica 2015/2016: al momento 

sono pervenute alla Scuola di Psicologia soltanto le delibere dei Dipartimenti Neurofarba e 

di Scienze della Salute. 

- Incontro con i candidati a rettore – Il 15 aprile i Presidenti delle scuole incontreranno i 

due candidati a rettore. A nome della Scuola di Psicologia il Presidente porrà ai due 

candidati domande su temi di ordine generale, quali l’internazionalizzazione e la riduzione 

del carico burocratico e anche su temi più specifici, quali la questione edilizia, l’espansione 

dell’offerta formativa per la magistrale ed i fondi previsti per il piano ricercatori. 

 

2. Programmazione didattica 2015/2016 
2.1 . Rapporto ore/CFU 

Il Presidente riferisce che è necessario aumentare fin dall’anno accademico 2015/2016 le 
ore per CFU da 6 a 7 per tutti i corsi erogati perché Psicologia concede di anticipare gli 
esami dell’anno successivo e quindi se non lo facessimo avremmo l’assurdo di avere in 
aula esami dello stesso numero di CFU ma di numero di ore diverso. 

 
Il Consiglio unanime approva  

 
di portare da 6 a 7 le ore per CFU per tutti i corsi della triennale e delle magistrali fin 
dall’A.A. 2015/2016. 
  
 2.2. Copertura dell’insegnamento di Elementi di psicopatologia (cognomi L-Z)  
La copertura dell’insegnamento di Elementi di psicopatologia (cognomi L-Z), prevista al 
secondo anno del CdL-24 in Scienze e Tecniche Psicologiche,  non può essere coperto per 
4,5 CFU dal dr. Giannini perché sforerebbe il tetto massimo consentito e per gli altri 4,5 
dalla dr.ssa Cosci. Il prof. Dettore, titolare del medesimo insegnamento (A-K) si è offerto di 
coprire i 4,5 CFU al posto di Giannini. Pertanto l’insegnamento di Elementi di 



psicopatologia (L-Z) risulterebbe coperto per 4,5 CFU da Dettore e per 4,5 CFU da Cosci.   
 

Il Consiglio unanime 
 

nella sua funzione di coordinamento esprime parere favorevole alla copertura 
dell’insegnamento di Elementi di psicopatologia (cognomi L-Z) del prof. Dettore per 4,5 
CFU e al dr. Giannini per gli altri 4,5 CFU. 
 

2.3. Copertura degli insegnamenti di Informatica, CdL-24  
Il Presidente riferisce che il Dipartimento DIMAI ha approvato la copertura 
dell’insegnamento di Informatica (cognomi A-K) per 6 CFU al dr. Frosini e per 3 CFU alla 
prof.ssa Pergola e la copertura dell’analogo corso (cognomi L-Z) mediante mutuazione dal 
corso A-K.   

Il Consiglio unanime 
 

nella sua funzione di coordinamento esprime parere favorevole sulla copertura 
dell’insegnamento di Informatica (cognomi A-K) per 6 CFU al dr. Frosini e per 3 CFU alla 
prof.ssa Pergola e la copertura dell’analogo corso (cognomi L-Z) mediante mutuazione dal 
corso A-K; la mutuazione consente alla Scuola di evitare di ricorrere ad un professore a 
contratto. 
   2.4. Sociologia della devianza 
Il Presidente informa che il corso di Sociologia della devianza, SPS/12, 6 CFU, 42 ore di 
didattica frontale, già previsto tra gli insegnamenti affini a scelta del secondo anno del 
Corso di laurea magistrale in Psicologia del Ciclo di Vita e dei Contesti, classe LM-51, non 
verrà offerto alle coorti di studenti 2014/2015 e 2015/2016 perché il corso dal quale 
avrebbe dovuto essere mutuato, Sociologia giuridica e della devianza, SPS/12, 6 CFU, del 
corso di laurea magistrale in Dirigenza scolastica e pedagogia clinica, consta di 36 ore 
anziché di 42. La decisione è stata presa dopo aver sentito in proposito il competente 
ufficio per la didattica di Ateneo.  

Il Consiglio prende atto 
3. Variazioni al bilancio 

3.1. Budget  libero 2015 
Il Presidente informa che L’Ufficio Gestione Risorse Finanziarie dell’Ateneo ha comunicato 
al Dipartimento Neurofarba, che a sua volta ha informato la Scuola, di aver stanziato nel 
bilancio della Scuola di Psicologia  la quota assegnata dall’Ateneo di budget libero pari a 
euro 13.792,00.   

Il Consiglio unanime 
 

approva la variazione in aumento al bilancio della Scuola di Psicologia, pari a euro 
13.792,00 ed auspica che l’Ateneo conceda una seconda tranche. 
 
3.2. Fondi Erasmus+ 
Il Presidente informa che con decreto del Rettore n. 28707/2015 è stata disposta 
l’assegnazione alle Scuole dei fondi del programma Erasmus+. I fondi assegnati alla Scuola 
di Psicologia sono i seguenti: 

- Fondi per l’organizzazione della mobilità (OM)…….: euro 13.701,46 
- Cofinanziamento di Ateneo………………………………….: euro 11.063,29 
- Fondi per la mobilità dei docenti (STA)………………..: euro 10.067,68 

 



Il Consiglio unanime 
 

approva la variazione in aumento al bilancio della Scuola di Psicologia pari all’ammontare 
dei fondi Erasmus+ sopra descritti. 
 

    4. Progetto di tutorato per gli studenti del Programma Erasmus+ 
Il Presidente informa che per incentivare la mobilità internazionale degli studenti, il 
Delegato alle Relazioni Internazionali della Scuola di Psicologia chiede di attivare un 
progetto di tutorato rivolto sia agli studenti in uscita che agli studenti in entrata, da 
finanziare con i fondi dedicati all’organizzazione della mobilità (OM). Il Delegato ricorda 
che nell’anno accademico 2014/2015 il numero complessivo degli studenti dei corsi di 
studio della Scuola di Psicologia che hanno aderito al programma Erasmus+ è aumentato 
considerevolmente rispetto al passato e questo grazie anche ad una intensa ed efficace 
attività di tutorato che è stata svolta. 

 
Il Consiglio unanime  

 
delibera di destinare la quota OM Erasmus+ relativa all’anno 2015 (a.a. 2014/2015) 
all’attivazione di un progetto di tutorato rivolto agli studenti del programma Erasmus+  in 
entrata e in uscita e di reclutare  un soggetto con funzioni di tutor con contratto di diritto 
privato della durata di dodici mesi e per un costo complessivo al lordo degli oneri per 
l’Amministrazione di euro 13.701,46. L’emanazione del relativo bando è subordinata 
all’esito dell’indagine su questa professionalità tra il personale strutturato dell’Ateneo.   
 

  5. Prove di ammissione 
Il Presidente ricorda che le date per le prove di ammissione alle lauree magistrali sono già 
state stabilite per il 1° e il 2 ottobre 2015 (1° ottobre per Psicologia del Ciclo di Vita e dei 
Contesti e  2 ottobre per Psicologia Clinica e della Salute e Neuropsicologia). Non è stata 
ancora stabilita la data della prova di ammissione alla triennale perché il Ministero non ha 
ancora pubblicato la data della prova di italiano per gli stranieri e le date delle prove di 
ammissione ai corsi a numero programmato nazionale dei quali è necessario tener conto 
per evitare sovrapposizioni. Tuttavia si può ragionevolmente ritenere di poter svolgere la 
prova di ammissione alla triennale ai primi di settembre.  
Ciò premesso, il Presidente invita il Consiglio a esprimersi sulle modalità di gestione delle 
prove di ammissione e a designare nel proprio seno una commissione per le procedure di 
individuazione della/delle  ditta/ditte cui affidare il servizio. 

 
Il Consiglio unanime 

 
1. delibera di affidare la gestione delle prove di ammissione ai corsi di studio della Scuola 

di Psicologia per l’anno accademico 2015/2016 ad una o due ditte esterne, una per la 
prova di ammissione alla triennale e un’altra per le due prove di ammissione alle 
magistrali e di prevedere nel capitolato di gara gli stessi compiti attribuiti lo scorso 
anno; 

2. delibera di nominare la seguente commissione per le procedure di gara 
(individuazione di tre ditte, stesura del capitolato e compenso che globalmente non 
dovrà eccedere i 10.000 euro) : prof.ssa Ersilia Menesini, prof.ssa Maria Pia Viggiano e 
prof.ssa Rosapia Lauro Grotto. 
 



6. Esami di stato 
Il Presidente comunica che ai fini della composizione della Commissione per gli esami di 
stato dell’anno 2015 è necessario individuare i professori da segnalare per la terna del 
presidente e per la terna del supplente del presidente per comunicarli al Ministero e 
all’Ordine professionale  perché ne tenga conto per la segnalazione dei nominativi per la 
designazione del membro della commissione tra i professori universitari.  Non hanno mai 
fatto parte di commissioni di esami di stato i seguenti professori: 

- Lucia Bigozzi 
- Annamaria Di Fabio 
- Maria Michela Del Viva 
- Rosapia Lauro Grotto  
- Sergio Vitale   

Tali professori saranno senz’altro segnalati, occorrerà tuttavia segnalare anche altri nominativi 

perché questi non sono sufficienti; a questo proposito il Presidente invita il Consiglio a 

esprimersi sul criterio di individuazione dei nominativi da segnalare. 

 
Il Consiglio unanime 

 
per la composizione della Commissione per gli esami di stato dell’anno 2015 delibera di 
segnalare i nominativi dei professori che finora non hanno mai fatto parte di commissioni di 
esami di stato e di integrare tali nominativi con quelli di docenti che hanno fatto parte di 
commissioni partendo da quelli di commissioni più lontane nel tempo.  
Il Consiglio propone, salvo verifica che i docenti non facciano parte di commissioni di concorso 

nazionali,  per il ruolo di Presidente i nominativi delle Prof.sse Bigozzi, Del Viva e Stefanile; per il 

ruolo di membro, rimarrebbe il nominativo della prof.ssa Di Fabio, mai stata in commissione, gli 

altri nominativi seguendo i suddetti criteri potrebbero essere quelli dei proff. Pinto e Vitale. 

 
 
7. Varie ed eventuali 
Il Presidente comunica che è necessario attivare due nuovi siti web per i corsi di laurea 
magistrali, attualmente riuniti nel sito del corso di laurea magistrale ad esaurimento in 
Psicologia; si chiede al Consiglio di individuare le denominazioni delle URL dei nuovi siti. 
Vengono proposti i seguenti nomi:  

- per la magistrale in Psicologia Clinica e della Salute e Neuropsicologia: 
magistralepsicologiaCliSaNe 

- per la magistrale in Psicologia del Ciclo di Vita e dei Contesti: magistralepsicologiaCiViCo  
 

Il Consiglio approva all’unanimità 
 

l’attivazione di due nuovi siti dedicati ai nuovi corsi di laurea magistrale in Psicologia Clinica e 
della Salute e Neuropsicologia e in Psicologia del Ciclo di Vita e dei Contesti e la successiva 
disattivazione del sito del Corso di laurea magistrale a esaurimento in Psicologia. 

 
8. Collocamento in aspettativa senza assegni, ai sensi dell’art. 7, comma 1, della legge 30 
dicembre 2010, n. 240 – Dr. Stefano Baldassi, ricercatore a tempo indeterminato – SSD M-
PSI/02 
Il dr. Stefano Baldassi, ricercatore a tempo indeterminato per il settore scientifico-disciplinare M-
PSI/02 ha chiesto di essere collocato in aspettativa senza assegni ai sensi dell’art. 7, comma1, 



della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il periodo dal 14/9/2015 al 14/09/2017, per lo 
svolgimento della seguente attività: Ricerca applicata sulle interazioni percettive nel campo della 
realtà aumentata e delle tecnologie indossabili da svolgere presso: Meta Company, Portola Valley, 
California, USA. Il Dipartimento Neurofarba ha espresso parere favorevole.  
Il Presidente pone in approvazione la richiesta che deve essere approvata a maggioranza dei 
presenti dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato. 

 
Il Consiglio unanime 

 
- Visto il parere espresso dal Dipartimento Neurofarba; 
- Vista la programmazione didattica per l’A.A. 2015/2016 dalla quale risulta che gli 

insegnamenti del settore scientifico-disciplinare M-PSI/02 sono coperti con personale 
strutturato  

Esprime  
 

nella sua funzione di coordinamento, parere favorevole alla concessione al dr. Stefano Baldassi 
dell’aspettativa senza assegni, ai sensi dell’art. 7, comma1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
per il periodo dal 14/9/2015 al 14/09/2017, per lo svolgimento della seguente attività: Ricerca 
applicata sulle interazioni percettive nel campo della realtà aumentata e delle tecnologie 
indossabili da svolgere presso: Meta Company, Portola Valley, California, USA. 

 

9. Collocamento in congedo ai sensi dell’art. 10 della legge 18 marzo 1958, n. 311, 
richiamato dall’art. 17 del D.P.R. 382/80 – Prof. David Charles Burr, ordinario – SSD M-
PSI/02 
 
Il Consiglio della Scuola è chiamato a esprimere il proprio parere sulla richiesta di collocamento 
in congedo ai sensi dell’art. 10 della legge 18 marzo 1958, n. 311, richiamato dall’art. 17 del D.P.R. 
382/80, presentata dal prof. David Charles Burr, ordinario per il SSD M-PSI/02, per svolgere 
attività di studio e di ricerca scientifica presso le Scuole di Psicologia dell’Università di Western 
Australia e di Sydney e presso The Center for Research in Autism, University College di Londra 
dal 01/01/2016 al 31/12/2016. 

Il Consiglio unanime 
 

- Vista la programmazione didattica per l’A.A. 2015/2016 dalla quale risulta che gli 
insegnamenti del settore scientifico-disciplinare M-PSI/02 sono coperti con personale 
strutturato  

 
nella sua funzione di coordinamento e tenuto conto che il prof. Burr nell’A.A. 2015/2016 terrà il 
corso di insegnamento di Valutazione psicofisica dei disturbi sensoriali e attentivi (6 CFU) - 
previsto al secondo anno del Corso di laurea magistrale in Psicologia Clinica e della Salute e 
Neuropsicologia, curriculum in Assessment e intervento psicologici in Neuropsicologia - al primo 
semestre,  

esprime 
 

parere favorevole al collocamento in congedo ai sensi dell’art. 10 della legge 18 marzo 1958, n. 
311, richiamato dall’art. 17 del D.P.R. 382/80, del prof. David Charles Burr dal 01/01/2016 al 
31/12/2016. 
 
 Alle ore 16:45 la seduta termina. 



Letto, approvato e sottoscritto 
Il Segretario        Il Presidente 
(Dr.ssa Fiorenza Giganti)       (prof.ssa Nicoletta Berardi) 


