
 
 

Verbale del Consiglio della Scuola di Psicologia 
del 4 febbraio 2015 

 

Il giorno mercoledì 4 febbraio 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. Approvazione verbali 
3. Programmazione didattica 2015/2016 
4. Nulla osta a insegnamento fuori sede 
5. Comitato Etico 
6. Bilancio di previsione 2015 
7. Acquisto test per attività didattica 
8. Commissione logistica – integrazione membri 
9. Delegato e Vice Delegato per il Polo Penitenziario 
10. Variazioni al bilancio 
11. Nuova allocazione Segreteria del tirocinio 
12. Varie ed eventuali 
 
 
Sono presenti:        
Nicoletta Berardi, Alice Bindi, Davide Dettore, Paolo Federighi, Fiorenza Giganti, Rosapia 
Lauro Grotto, Ersilia Menesini, Arturo Mugnai, Giuliana Pinto, Cristina Stefanile, Franca 
Tani e Maria Pia Viggiano. 
  
Sono assenti giustificati:  
Corrado Caudek, Enrica Ciucci, Pierangelo Geppetti, Patrizia Meringolo e Alessandro 
Mugelli. 
 
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 
15:40.  
Assolve alle funzioni di Segretario la dr.ssa Fiorenza Giganti. 
Partecipa alla seduta per il supporto amministrativo la dr.ssa Rosella Carresi. 
 

1. Comunicazioni 

Il Presidente riferisce che per la manifestazione “Una settimana all’Università” ogni Scuola 

REP. N. 610/2015 
Prot. n. 174019 
del 18/12/2015 
 



deve segnalare uno o due laureati, collocati in modo appropriato nel mondo del lavoro; per 

psicologia potrebbe essere segnalato uno psicologo che presenti la professione. Potrebbero 

essere anche segnalati uno per ciascun dipartimento. I nominativi devono essere forniti al 

rettorato entro il 16 febbraio. 

  

Il Presidente dà lettura delle scadenze previste dal calendario di ateneo per l’approvazione 

dell’offerta formativa programmata ed erogata dell’anno accademico 2015/2016: entro il 27 

febbraio i Corsi di studio devono approvare le modifiche ai regolamenti didattici, la 

programmazione didattica e il numero programmato; le Scuole dovranno esprimere il parere di 

coordinamento entro il 13 marzo e i dipartimenti dovranno deliberare sulle coperture entro il 27 

marzo.  

In merito alla programmazione didattica il presidente comunica che la deroga all’applicazione 

di quanto previsto dal Regolamento didattico di Ateneo circa il rapporto tra ore e CFU di didattica 

frontale quest’anno non è stata riproposta e l’Ateneo chiede ai corsi studio di allinearsi alle 8-9 

ore a CFU stabilite nel regolamento “salvo motivate deroghe”. La Scuola di Studi umanistici e 

della formazione ha chiesto una deroga e si allineerà a 6 ore per CFU, anziché 8, contro le 5 

attuali. I Consigli dei corsi di laurea e laurea magistrale gestiti dalla Scuola di Psicologia dovranno 

deliberare se allinearsi alle 8 ore, oppure se chiedere la deroga a 7 ore per CFU, ferma restando 

l’impossibilità di restare alle 6,66 ore attuali. L’ulteriore attività didattica aggiuntiva che ne 

conseguirà dovrebbe essere espletata non ampliando ulteriormente il programma dei corsi ma 

impegnando l’eccedenza oraria in esercitazioni e/o altre attività integrative.  

Se i Consigli di corso di studi delibereranno di chiedere una deroga alle 8 ore, dovranno 

motivare la richiesta. 

L’argomento è all’ordine del giorno al punto 3 “Programmazione didattica”.  

 

Per quanto riguarda il numero massimo e minimo di ore di didattica, l’Ateneo fiorentino prevede 

per i professori che massimo sia fissato a 180 e il minimo a 96 ore. Per i ricercatori a tempo 

indeterminato il massimo è fissato a 96 ore.  

Attualmente l’Ateneo copre il pagamento delle ore degli affidamenti dei RU a tempo 

indeterminato fino a 60 ore; le eventuali ore aggiuntive di affidamento sono a carico delle Scuole. 

Dato che con il passaggio a 8 ore/CFU un corso da 9 CFU passerà da 60 a 66 ore, è stato chiesto 

che le 6 ore aggiuntive siano a carico dell’Ateneo, che coprirebbe quindi il pagamento degli 

affidamenti ai RU a tempo indeterminato fino a 66 ore; la risposta è stata negativa e quindi  per il 

prossimo anno accademico non sarà così. 

 

Sulle prove di accesso il presidente comunica che, insieme alla programmazione didattica, 

dovranno essere indicati, oltre al numero degli studenti ammessi, anche i requisiti richiesti ai 

candidati e i criteri della prova, affinché si possa prendere contatti per tempo con le ditte che 

gestiranno le prove e si possa chiedere a SIAF di informatizzare la domanda di ammissione. 

 

Sulla programmazione didattica l’ateneo ha predisposto un nuovo applicativo, comunemente  



definito “Programma Manetti”, per la comunicazione delle informazioni sui dati della 

programmazione tra i corsi di laurea, le scuole e i dipartimenti.  

 

Il presidente comunica che la signora Catia Dacci, personale amministrativo, ha preso servizio a 

tempo pieno presso l’Ufficio tirocini. Il Direttore generale, dr.ssa Sassi, ha preso l’impegno di 

assegnare alla Scuola tramite mobilità interna un’altra unità amministrativa a tempo 

indeterminato. Quando la signora Bussotti a maggio andrà in pensione, la dott.ssa Sassi ha fatto 

presente che con le assegnazioni di giugno sarà valutata la possibilità di sostituirla. 

 

Il presidente comunica che il Plesso della Torretta sarà imbiancato a Marzo. 

 

Per quanto riguarda, invece, il problema della temperatura ambientale, il dott. Gentilini si 

attiverà, per risolvere il problema del riciclo di aria fredda.   

 

Il presidente comunica che sull’afferenza amministrativa della Scuola, l’Ateneo ha scelto di far 

afferire la Scuola di Psicologia al Dipartimento di Neurofarba, in base alla numerosità del 

personale amministrativo presente nel Dipartimento stesso. 

 

Riguardo al budget della Scuola il presidente comunica che ha fatto presente al Direttore 

generale, con lettera scritta e in un incontro, la necessità di una copertura finanziaria aggiuntiva 

per i contratti di docenza dei CdS della Scuola di Psicologia rispetto a quanto previsto dal modello 

attuale del budget Scuole, che fa riferimento alle spese per contratti effettuati nell’a.a. 2013 (Euro 

7000 per la Scuola di Psicologia) e che quindi assegna alla Scuola di Psicologia una copertura di 

Ateneo per i contratti di docenza solo fino a 7000 Euro. La motivazione della necessità di 

copertura finanziaria aggiuntiva per i contratti di docenza e di didattica integrativa è che la 

Scuola di Psicologia ha riformulato l’offerta formativa nell’a.a. 2014-15, con l’attivazione di una 

nuova laurea Magistrale e la profonda trasformazione dell’altra Laurea magistrale e che, a seguito 

delle attività di riesame e seguendo anche le indicazioni del Comitato di Indirizzo, è stato 

previsto, sia nelle Lauree magistrali che nella Laurea triennale, un aumento delle attività di 

esercitazioni, stage e laboratori. Il Direttore Generale ha risposto che si potrà attingere al fondo 

globale. La prima stima è che per la copertura dei contratti per il 2015/2016 saranno necessari  

dagli 11.000 ai 13.000 euro in più rispetto ai 7000 euro del 2013.  

 

Il Direttore Generale ha fatto presente che è possibile chiedere fondi anche per i laboratori 

didattici, ai quali, tuttavia, al momento non è possibile accedere perché i laboratori dei corsi di 

studio di psicologia non risultano nella SUA.  La prof.ssa Berardi invita i Presidenti di CdL ad 

iniziare per tempo la discussione sui laboratori didattici in modo che possano essere previsti 

nella programmazione didattica del 2016/2017: queste attività formative dovranno avere codici 

specifici e se si dimostrerà che danno realmente diritto a finanziamenti potranno essere 

impiegati per attivare contratti di tutoraggio per le attività di laboratorio. 

 



I Rappresentanti degli studenti fanno presente il problema del mancato riconoscimento da parte 

dell’ARDSU dei moduli degli esami integrati obbligatori per quegli studenti che hanno chiesto la 

borsa di studio. Il Presidente risponde che il problema è stato segnalato dalla Scuola con una 

lettera formale e che ora se ne occuperanno gli uffici competenti del Rettorato; per quanto sarà 

possibile i corsi di moduli di esami integrati saranno inseriti nello stesso semestre. 

 

La Prof.ssa Menesini chiede se è stata valutata la possibilità di trovare uno spazio per lo studio 

degli studenti. Il presidente comunica che sarà valutata la questione in occasione della 

riorganizzazione della segreteria studenti.  

Su richiesta dei rappresentanti degli studenti, la Scuola si fa carico di chiedere alla Biblioteca di 

San Salvi di restare aperta al pubblico tutti i giorni fino alle 18:00. 

 

2. Approvazione verbali 

I verbali delle sedute del 25 settembre 2013, dell’8 gennaio 2014, del 12 febbraio 2014, del 5 

marzo 2014 vengono approvati a maggioranza con l’astensione di due componenti (Prof.ssa 

Stefanile, Prof. Dettore). 

 

 

3. Programmazione didattica 2015/2016 

Il presidente comunica la necessità di prevedere un consiglio della Scuola entro il 13 Marzo, viene 

fissata la data del 4 Marzo alle ore 15:30. 

Numero programmato –  

Per quanto riguarda il numero programmato, il presidente propone di confermare il numero di 

studenti proposto per il 2014/2015. Si discute anche sulle date delle prove di ammissione. 

Vengono proposte il 1° ottobre per la magistrale in Psicologia del Ciclo di Vita e dei Contesti e il 2 

ottobre per Psicologia Clinica e della Salute e Neuropsicologia. 

 

Il Consiglio unanime approva 

 

Congedi per ricerca – 

 Il presidente propone che le richieste di congedo per ricerca scientifica vengano presentate 

entro febbraio, in modo da poterne tener conto ai fini della programmazione didattica. 

Il consiglio unanime approva 

 

Rapporto ore-CFU -  

Il Presidente, riprendendo l’argomento illustrato nelle comunicazioni,  propone di innalzare a 8 le 

ore per CFU del corso di laurea triennale e a 7 quelle delle magistrali, non potendo comunque 

restare alle 6,66 ore attuali. Il cambiamento di ore/CFU si applica alle coorti di studenti 

2015/2016 e quindi agli studenti del primo anno della triennale e a quelli del primo anno delle 

magistrali. Per terminare le lezioni del primo semestre entro Natale per i corsi da 9 o più CFU, il 

semestre dovrebbe essere anticipato al 21 o 22 settembre. Inoltre, potrebbe essere presa in 



considerazione la possibilità, una volta al mese, di fare lezione il mercoledì pomeriggio.   

Il Presidente riferisce anche di aver fatto un’indagine sui corsi di studio delle classi L-24 e LM-51 

degli atenei italiani dalla quale risulta che circa i due terzi dei corsi di studio hanno un rapporto 

ore/CFU pari 7 ore.  In base a questi dati, può essere presa in considerazione la possibilità di 

derogare alle 8 ore e allinearsi su 7 ore a CFU per tutti i corsi di studio della Scuola.    

La deroga alle 8 ore dovrebbe essere approvata dal Senato accademico in una seduta di marzo; 
questo comporterebbe fare una programmazione basandosi su 7 ore a CFU che in caso di 
mancata approvazione, dovrebbe essere rivista e portata a 8 nel giro di pochissimi giorni, dato 
che entro il 27 marzo il processo della programmazione didattica (CdL, Scuola e Dipartimenti) 
dovrà essere concluso. 
 
Si apre a questo punto la discussione al termine della quale,  ferma restando la sovranità dei corsi 
di  laurea a decidere sulla materia,  

 
il Consiglio della Scuola unanime esprime il parere 

 
 di innalzare il rapporto ore/CFU a 7 ore per CFU a partire dall’anno accademico 2015/2016 e 
quindi a partire dalle coorti di studenti della triennale e delle magistrali 2015/2016. 
 
Copertura dell’insegnamento di Applicazioni in psicologia della salute – 

Il Consiglio unanime esprime parere favorevole sulla delibera del Consiglio del Dipartimento di 

Scienze della salute in merito alla copertura per l’A.A. 2014/2015 dell’insegnamento di 

Applicazioni in psicologia della salute, previsto al secondo anno del Corso di laurea magistrale in 

Psicologia, mediante affidamento alla prof.ssa Rosapia Lauro Grotto. 

 
4. Nulla osta a insegnamento fuori sede 

Il Dipartimento Neurofarba nella seduta del 18/12/2014 ha dato il proprio nulla osta alla 
richiesta della prof.ssa Nicoletta Berardi di tenere per l’A.A. 2014/2015 l’insegnamento di “Dalla 
neurofisiologia alla percezione” , 40 ore di lezione, della Classe di Scienze Matematiche, Fisiche e 
Naturali, della Scuola Normale Superiore di Pisa.    
 

Il Consiglio unanime esprime parere favorevole 
 

5. Comitato Etico 
Il prof. Caudek ha scritto al Presidente della Scuola chiedendo di prendere in considerazione 

la possibilità di nominare un Comitato Etico per la Sperimentazione Psicologica sull’Uomo che 
possa supervisionare le ricerche psicologiche di tipo comportamentale che non prevedono l’uso 
di farmaci, né l’impiego di animali. 

Si apre una breve discussione al temine della quale il Consiglio non accoglie la richiesta per 
incompetenza a decidere in materia di ricerca scientifica. 

 
6. Bilancio di previsione anno 2015  
La segreteria amministrativa del Dipartimento Neurofarba ha predisposto il bilancio di 

previsione della Scuola di Psicologia in base ai fondi finora assegnati alla Scuola 
dall’Amministrazione centrale. L’ammontare delle entrate è di euro 22.057 che sono state 



ripartite in euro 19.057 sul cap. CO.04.01.02.01 “Costi della gestione corrente” e in euro 3.000 sul 
cap. CO.01 “Immobilizzazioni” per l’acquisto di macchine e attrezzature. 

 
Il Consiglio unanime approva 

 
 pur preoccupato della forte contrazione delle risorse di bilancio rispetto al passato. 
 

7. Acquisto test per attività didattica 
Il prof. Caudek  ha chiesto di acquistare per lo svolgimento di attività didattica versioni 

aggiornate di strumenti psicometrici quali Wechsler Adult Intelligence Scale - Fourth Edition (WAIS-
IV). 

Il Consiglio chiede di verificare se sono già disponibili, fra i docenti dei CdS in psicologia, strumenti 
psicometrici utilizzabili per l’attività didattica e rinvia l’istanza ai dipartimenti. 
 

8. Commissione logistica – integrazione membri 
A seguito delle dimissioni della prof.ssa Laura Beani dalla Commissione Logistica è 

necessario provvedere alla sua sostituzione. La prof.ssa Michela Del Viva ha dato la propria 
disponibilità. 
 

Il Consiglio unanime delibera 
 

di nominare la prof.ssa Michela Del Viva, professore associato, a componente della Commissione 
logistica della Scuola di Psicologia. 

 
9. Delegato e Vice Delegato per il Polo Penitenziario 
La prof.ssa Luisa Puddu, Delegato per il Polo Penitenziario, e la prof.ssa Rosalba 

Raffagnino, Vice delegato per il Polo Penitenziario, hanno rassegnato le dimissioni dall’incarico. 
Il prof. Claudio Sica e il dr. Fulvio Tassi hanno dato la loro disponibilità. 

 
Il Consiglio unanime delibera  

 
di nominare Delegato della Scuola di Psicologia per il Polo Penitenziario il prof. Claudio Sica, 
professore ordinario,  e Vice delegato il dr. Fulvio Tassi, ricercatore confermato. 
  

10. Variazioni al bilancio 
 Il Dipint ha fatto sapere che per coprire la spesa di materiale di cancelleria è necessario 
operare uno storno per l’importo di euro 1.800 dal capitolo CO.01.01.02.02.01.01 (Impianti e 
attrezzature) al capitolo CO.04.01.02.01.09.02.06 (Cancelleria e stampati). 
 

Il Consiglio unanime approva 
 
  

11.  Nuova allocazione Segreteria del tirocinio 
La Segreteria del Tirocinio, alla quale sono passate tutte le attribuzioni in materia di 

tirocinio post lauream, compresi la ricezione delle domande e il rilascio dei libretti, necessita di 
una sede più ampia di quella attuale. Il dr. De Marco, Dirigente alla Didattica e ai Servizi agli 
Studenti, è d’accordo a cedere una parte dei locali della Segreteria Studenti per allocare la 



Segreteria del Tirocinio. Il dr. De Marco ha incaricato il dr. Martelli, responsabile della Segreteria 
Studenti, di presentare una proposta di progetto da sottoporre all’ufficio tecnico. Il Presidente 
chiede il parere al Consiglio. 

Il Consiglio unanime approva 
 
 
12. Varie ed eventuali 

 Tace. 
 

Alle ore 17:45 la seduta termina. 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
Il Segretario        Il Presidente 
(Prof.ssa Fiorenza Giganti)      (prof.ssa Nicoletta Berardi) 

 


