
 
 

Verbale del Consiglio della Scuola di Psicologia 
del 4 marzo 2015 

 

Il giorno mercoledì 4 marzo 2015 alle ore 15:30 in aula 12 alla Torretta  si è riunito il 
Consiglio della Scuola di Psicologia per discutere il seguente ordine del giorno: 
1. Comunicazioni 
2. Approvazione verbali 
3. Regolamenti didattici dei corsi di studio 
4. Programmazione degli accessi A.A. 2015/2016 
5. Programmazione didattica A.A. 2015/2016 
6. Durata dei semestri 
7. Progetto “Laboratorio per i metodi di studio” 
8. Progetti di tutorato per il tirocinio post lauream e per innovazione tecnologica 
9. Informatizzazione domanda prova di ammissione lauree magistrali 
10. Attività Erasmus 
11. Varie ed eventuali 
 
Sono presenti:        
Nicoletta Berardi, Alice Bindi, Corrado Caudek, Davide Dettore, Michela Del Viva, Giuliana 
Pinto e Maria Pia Viggiano. 
Sono assenti giustificati:  
Enrica Ciucci, Paolo Federighi, Pierangelo Geppetti, Fiorenza Giganti, Rosapia Lauro 
Grotto, Ersilia Menesini, Patrizia Meringolo, Alessandro Mugelli, Cristina Stefanile e Franca 
Tani. 
 
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 

Calendarizzazione delle riunioni del Consiglio della Scuola e dei Consigli di corso di laurea – 

Per cercare di evitare la sovrapposizione di sedute del Consiglio della Scuola e dei Consigli di 

corso di laurea con sedute del Consiglio di Dipartimento, si decide che nel giro di una settimana 

circa verranno fissate le date dei consigli della Scuola e dei CdL fino a giugno e verranno 

comunicate ai dipartimenti. 

Alumni – A fronte della richiesta dell’ateneo di comunicare il nominativo o i nominativi di 
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laureati in psicologia con carriera rappresentativa della collocazione nel mondo del lavoro, i 

Direttori dei 3 Dipartimenti non hanno fornito alcun nominativo. Si decide che nel giro di pochi 

giorni vengano comunicati alla Scuola 3 nominativi di laureati con collocazione lavorativa extra  

accademica, i nomi saranno girati al rettorato. 

Retribuzione aggiuntiva dei ricercatori – Il tetto massimo della didattica frontale dei 

ricercatori a tempo indeterminato è di 96 ore, fino a 60 ore retribuite dall’ateneo e le restanti a 

carico delle Scuole; il tetto massimo della didattica frontale dei ricercatori a tempo determinato è 

di 90 ore e il compenso è compreso nel contratto. 

Carico didattico dei professori – il carico didattico è compreso tra 96 e 120; il carico didattico 

non può ordinariamente superare le 180 ore di didattica frontale. 

Carico didattico dei docenti a tempo definito -  E’ compreso tra 64 e 80 ore. 

Carico didattico di professori con incarichi accademici (presidenti scuole e presidenti cdl) – 

Per questi professori il carico didattico è equiparato a quello dei docenti a tempo definito (64-80 

ore). 

Interviene il prof. Caudek chiedendo che sia messo a verbale che sarebbe equo che i 

professori con incarichi accademici facessero 60 ore di didattica frontale per meglio dedicarsi ad 

attività connesse all’incarico. 

Bandi per il conferimento di incarichi di docenza nelle attività di tipo F (conoscenze utili per 

la collocazione nel mondo del lavoro) che non hanno settore scientifico-disciplinare. Secondo le 

indicazioni emerse in Commissione didattica di Ateneo, le delibere di proposta di bando 

dovrebbero essere trasmesse al dipartimento nel quale è incardinato il corso di laurea che a sua 

volta si coordinerà con il dipartimento competente scientificamente.  

Deroga alle 8 ore di attività didattica frontale – La Commissione didattica di ateneo ha accolto 

la richiesta di Psicologia di deroga alle 8 ore per CFU di didattica frontale. Ora la richiesta dovrà 

essere approvata dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione. 

Tutor junior – La Scuola di Psicologia ha avuto in dotazione 7 laureandi magistrali + 1 

dottorando per attività di tutorato. Il presidente invita il prof. Caudek, coordinatore del progetto, 

a presentare una proposta di impiego dei tutor che verrà esaminata nelle Varie. 

Laboratori didattici – Il Presidente riferisce di aver appurato che l’ateneo non consente di 

utilizzare per spese di personale fondi riservati ai laboratori didattici: tali fondi possono essere 

impiegati solo per materiale di consumo come le spese di cancelleria. Invita quindi a 

riconsiderare, in termini di sostenibilità, l’ipotesi precedentemente presa in considerazione di 

prevedere in futuro laboratori didattici, dato che il peso didattico ricadrà esclusivamente sui 

docenti e ricercatori. 

Aria fredda nelle aule – La ditta inviata dall’Ufficio tecnico per risolvere il problema degli 

sbuffi di aria fredda, ha dichiarato di non  poter iniziare prima che il riscaldamento sia stato 

spento; quindi il lavoro è rinviato ad aprile. Viene deciso di inviare una ulteriore lettera di 

protesta all’ing. Falcioni. 

 

2. Approvazione verbali 
Vengono messi in votazione i verbali del 26 marzo 2014, dell’11 giugno 2014, del 15 
settembre 2014, del 26 novembre 2014 e del 4 febbraio 2015. 

 



Approvati all’unanimità 
3. Regolamenti didattici dei corsi di studio 

3.1 – Modifiche all’art. 4 dei regolamenti didattici dei corsi di studio delle classi L-24 
e LM-51 

Il Presidente comunica che i corsi di studio della Scuola di psicologia sono stati chiamati dal 
competente ufficio del rettorato a modificare la formulazione dell’art. 4 dei regolamenti 
didattici dei corsi di studio togliendo quegli insegnamenti che non si attivano nell’anno di 
riferimento delle coorti di studenti cui i regolamenti si applicano. Con le delibere adottate dal 
Consiglio del corso di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche dell’11 febbraio 2015, dal 
Consiglio di corso di laurea magistrale in Psicologia Clinica e della Salute e Neuropsicologia 
del 18 febbraio 2015 e dal Consiglio del Corso di laurea magistrale in Psicologia del Ciclo di 
Vita e dei Contesti del 18 febbraio 2015, la formulazione dell’art. 4 risulta conforme alle 
indicazioni del rettorato. 

Il Consiglio unanime 
 
nella sua funzione di coordinamento esprime parere favorevole sulle delibere di modifica 
dell’art. 4 dei regolamenti didattici approvate dal  Consiglio del corso di laurea in Scienze e 
Tecniche Psicologiche dell’11 febbraio 2015, dal Consiglio di corso di laurea magistrale in 
Psicologia Clinica e della Salute e Neuropsicologia del 18 febbraio 2015 e dal Consiglio del 
Corso di laurea magistrale in Psicologia del Ciclo di Vita e dei Contesti del 18 febbraio 2015. 
  

3.2 – Regolamento didattico del Corso di laurea magistrale in Psicologia del Ciclo di 
Vita e dei Contesti – Variazione di denominazione di una attività formativa. 

Il Consiglio del Corso di laurea magistrale in Psicologia del Ciclo di Vita e dei Contesti nella 
seduta del 18 febbraio 2015 ha deliberato di variare la denominazione dell’attività formativa 
di tipo F,  relativa a conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro, da “Stage 
formativi” in “Stage formativi e deontologia professionale”. 

 
Il Consiglio unanime  

 
esprime parere favorevole sulla delibera del Consiglio del corso di laurea magistrale in 
Psicologia del Ciclo di Vita e dei Contesti del 18 febbraio 2015 di variazione della 
denominazione della AF “Stage formativi” in “ Stage formativi e deontologia professionale”. 
 
4. Programmazione degli accessi A.A. 2015/2016 
4.1 . Programmazione dell’accesso al Corso di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche, 

classe L-24, per l’A.A. 2015/2016 
Il Presidente riferisce che il Consiglio del Corso di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche 
nella seduta dell’11 febbraio 2015 ha deliberato che per l’A.A. 2015/2016 l’accesso al Corso di 
laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche, classe L-24, sia programmato ai sensi della legge 
264/1999, art. 2, comma 1, lettere a) e b) e che il contingente dei posti sia così ripartito: 

- n. 532 posti per comunitari e non comunitari residenti in Italia; 
- n. 6 posti per extracomunitari residenti all’estero; 
- n. 2 posti per cinesi del Programma “Marco Polo” 
Il Consiglio del Corso di laurea ha deliberato inoltre che i posti riservati a cittadini 
extracomunitari residenti all’estero e i posti riservati a cittadini cinesi del programma “Marco 
Polo” che a conclusione della prova di ammissione restino vacanti, siano assegnati a candidati 
comunitari e non comunitari residenti in Italia secondo l’ordine della graduatoria di merito. 
 



Il Consiglio della Scuola  
 

nella sua funzione di coordinamento, esprime all’unanimità parere favorevole  sulla delibera del 
Consiglio del Corso di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche, classe L-24, dell’11 febbraio 
2015, relativa alla programmazione dell’accesso al corso di studi per l’A.A. 2015/2016.  

 
4.2. Programmazione dell’accesso al Corso di laurea magistrale in Psicologia Clinica e 
della Salute e Neuropsicologia, classe LM-51, per l’A.A. 2015/2016 

Il Presidente riferisce che il Consiglio del Corso di laurea magistrale in Psicologia Clinica e della 
Salute e Neuropsicologia nella seduta del 18 febbraio 2015 ha deliberato che per l’A.A. 
2015/2016 l’accesso al Corso di studi sia programmato ai sensi della legge 264/1999, art. 2, 
comma 1, lettere a) e b) e che il contingente dei posti sia così ripartito: 

- n. 235 posti per cittadini comunitari e non comunitari residenti in Italia  

- n. 3 posti per cittadini extracomunitari residenti all’estero 

- n. 1 posto per un cittadino cinese del Programma “Marco Polo” 

- n. 1 posto per un cittadino iracheno dell’Accordo Italia-Irak 

per un totale complessivo di 240 posti; 

  

che i posti non coperti da candidati extracomunitari residenti all’estero, da candidati cinesi del 

programma “Marco Polo” e da candidati iracheni dell’accordo Italia-Irak siano attribuiti a 

candidati comunitari e non comunitari residenti in Italia secondo l’ordine della graduatoria di 

merito.  

 
Il Consiglio della Scuola  

 
nella sua funzione di coordinamento, esprime, a maggioranza dei voti con un astenuto, parere 
favorevole  sulla delibera del Consiglio del Corso di laurea magistrale in Psicologia Clinica e della 
Salute e Neuropsicologia, classe LM-51, del 18 febbraio 2015, relativa alla programmazione 
dell’accesso al corso di studi per l’A.A. 2015/2016 e ai criteri e alle modalità della prova di 
ammissione.  
Il Consiglio esprime inoltre parere favorevole che la prova di ammissione si tenga il 2 ottobre 
2015 alle ore 10:00. 
 

4.3. Programmazione dell’accesso al Corso di laurea magistrale in Psicologia del Ciclo 
di Vita e dei Contesti, classe LM-51, per l’A.A. 2015/2016 

Il Presidente riferisce che il Consiglio del Corso di laurea magistrale in Psicologia del Ciclo di Vita 
e dei Contesti nella seduta del 18 febbraio 2015 ha deliberato che per l’A.A. 2015/2016 l’accesso 
al Corso di studi sia programmato ai sensi della legge 264/1999, art. 2, comma 1, lettere a) e b) e 
che il contingente dei posti sia così ripartito: 
 

- n. 116 posti per cittadini comunitari e non comunitari residenti in Italia  

- n. 2 posti per cittadini extracomunitari residenti all’estero 

- n. 1 posto per un cittadino cinese del Programma “Marco Polo” 

- n. 1 posto per un cittadino iracheno dell’Accordo Italia-Irak 

per un totale complessivo di 120 posti; 

  

e che i posti non coperti da candidati extracomunitari residenti all’estero, da candidati cinesi del 

programma “Marco Polo” e da candidati iracheni dell’accordo Italia-Irak siano attribuiti a 



candidati comunitari e non comunitari residenti in Italia secondo l’ordine della graduatoria di 

merito. 

 
Il Consiglio della Scuola  

 
nella sua funzione di coordinamento, esprime, a maggioranza dei voti con un astenuto, parere 
favorevole  sulla delibera del Consiglio del Corso di laurea magistrale in Psicologia del Ciclo di 
Vita e dei Contesti, classe LM-51, del 18 febbraio 2015, relativa alla programmazione dell’accesso 
al corso di studi per l’A.A. 2015/2016.  
Il Consiglio esprime inoltre parere favorevole che la prova di ammissione si tenga il 1° ottobre 
2015 alle ore 10:00.  

 
5. Programmazione didattica A.A. 2015/2016 

5.1 Programmazione didattica del Corso di laurea in Scienze e Tecniche 
Psicologiche, classe L-24  
Il Consiglio del Corso di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche nella seduta del 18 febbraio 
2015 ha deliberato l’offerta formativa programmata per la coorte di studenti 2015/2016 e 
l’offerta erogata, cioè la copertura degli insegnamenti, per il secondo anno della coorte di 
studenti 2014/2015 e per il terzo anno della coorte di studenti 2013/2014.   

 
Il Consiglio unanime  

 
1) nella sua funzione di coordinamento, esprime parere favorevole all’offerta formativa che sarà 

erogata nell’anno accademico 2015/2016 dal Corso di laurea in Scienze e Tecniche 

Psicologiche, classe L-24, come deliberata nella seduta dell’11 febbraio 2015 e pubblicata in 

rete al sito http://www.prodid.it/shw.php?cds=B018 e dà mandato ai seguenti dipartimenti di 
bandire a contratto ai sensi dell’art. 23, comma 2, della legge 240/2010 la copertura dei 
seguenti insegnamenti per un compenso orario lordo percipiente di euro 25: 

M-STO/04 Storia culturale e sociale 6 CFU  42 ore 1 anno  I semestre 

  
SAGAS 

 

- 
Esercitazioni in psicologia sociale, del 
lavoro e delle organizzazioni 

4 CFU  30 ore  3 anno I semestre 

NEUROFARBA 

-  
Esercitazioni in psicologia dei processi 
cognitivi 

4 CFU 30 ore 3 anno I semestre 

NEUROFARBA 

MED/03 Genetica umana 6 CFU 42 ore 3 anno II semestre 

Sc. Biomediche, Sperim. e 
Cliniche 

2) nella sua funzione di coordinamento, delibera parere favorevole all’offerta formativa 

programmata per la coorte di studenti 2015/2016 dal Corso di laurea in Scienze e Tecniche 

Psicologiche, classe L-24, nella seduta dell’11 febbraio 2015. 

 
5.2 Programmazione didattica del Corso di laurea magistrale in Psicologia Clinica e 

della Salute e Neuropsicologia, classe LM-51  
Il Consiglio del Corso di laurea magistrale in Psicologia Clinica e della Salute e Neuropsicologia, 
classe LM-51, nella seduta del 18 febbraio 2015 ha deliberato l’offerta formativa programmata 
per la coorte di studenti 2015/2016 e l’offerta erogata, cioè la copertura degli insegnamenti, per 
il secondo anno della coorte di studenti 2014/2015.   

http://www.prodid.it/shw.php?cds=B018


 
Il Consiglio unanime  

 
1) nella sua funzione di coordinamento, di esprimere parere favorevole all’offerta formativa che 

sarà erogata nell’anno accademico 2015/2016 dal Corso di laurea magistrale in Psicologia 

Clinica e della Salute e Neuropsicologia, classe LM-51, come deliberata nella seduta del 18 

febbraio 2015 e pubblicata in rete al sito http://www.prodid.it/shw.php?cds=B213 e dà 
mandato ai seguenti dipartimenti di bandire a contratto retribuito ai sensi dell’art. 23, 
comma 2, della legge 240/2010 la copertura dei seguenti insegnamenti per un compenso 
orario lordo percipiente di euro 25: 

M-PSI/08 Metodi della valutazione clinica 6 CFU  42 ore 1 anno  
I  

semestre 

 
DSS 

M-PSI/07 Psicodinamica dei gruppi 6 CFU  42 ore 1 anno 
I  

semestre 

 
 

DSS 

M-PSI/08 Counseling psicologico clinico 6 CFU  42 ore 1 anno  
II  

semestre 

 
 

DSS 

M-PSI/02 Fondamenti della neuropsicologia 1 CFU  7 ore 1 anno  
I  

semestre 

 
NEUROFARBA 

M-PSI/02 Fondamenti della neuropsicologia 1 CFU  7 ore 1 anno  
I  

semestre 

 
NEUROFARBA 

M-PSI/01 
Valutazione  e intervento in ambito 
cognitivo e neuropsicologico 

3 CFU  21 ore 2 anno  
II  

semestre 

 
NEUROFARBA 

2) nella sua funzione di coordinamento, di esprimere parere favorevole all’offerta formativa 

programmata per la coorte di studenti 2015/2016 deliberata dal Consiglio del Corso di laurea 

magistrale in Psicologia Clinica e della Salute e Neuropsicologia, classe LM-51, nella seduta 

del 18 febbraio 2015. 

3) delibera inoltre di dare mandato al Dipartimento di Scienze della Salute di bandire a 
contratto retribuito ai sensi dell’art. 23, comma 2, della legge 240/2010, i seguenti 
contratti integrativi per l’attività formativa denominata “Stage formativi”, prevista al 
secondo anno: 

- 2 contratti integrativi da 20 ore ciascuno per un compenso orario lordo percipiente di 
euro 25, pari a un costo lordo percipiente di euro 500, ed un costo lordo amministrazione 
di euro 640 ciascuno. 
 
5.3 Programmazione didattica del Corso di laurea magistrale in Psicologia del Ciclo 

di Vita e dei Contesti, classe LM-51  
Il Consiglio del Corso di laurea magistrale in Psicologia del Ciclo di Vita e dei Contesti, classe LM-
51, nella seduta del 18 febbraio 2015 ha deliberato l’offerta formativa programmata per la coorte 
di studenti 2015/2016 e l’offerta erogata, cioè la copertura degli insegnamenti, per il secondo 

http://www.prodid.it/shw.php?cds=B213


anno della coorte di studenti 2014/2015.   
 

Il Consiglio unanime  
 

1) nella sua funzione di coordinamento, di esprimere parere favorevole all’offerta formativa che 

sarà erogata nell’anno accademico 2015/2016 dal Corso di laurea magistrale in Psicologia del 

Ciclo di Vita e dei Contesti, classe LM-51, come deliberata dal Consiglio del corso di studi 

nella seduta del 18 febbraio 2015 e pubblicata in rete al sito 

http://www.prodid.it/shw.php?cds=B215 

2) nella sua funzione di coordinamento, di esprimere parere favorevole all’offerta formativa 

programmata per la coorte di studenti 2015/2016 deliberata dal Consiglio del Corso di laurea 

magistrale in Psicologia del Ciclo di Vita e dei Contesti, classe LM-51, nella seduta del 18 

febbraio 2015. 

 

3) delibera inoltre di dare mandato al Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia 
di bandire a contratto retribuito ai sensi dell’art. 23, comma 2, della legge 240/2010, i 
seguenti contratti integrativi per l’attività formativa denominata “Stage formativi”, 
prevista al secondo anno: 

- 2 contratti integrativi da 20 ore ciascuno per un compenso orario lordo percipiente di 
euro 25, pari a un costo lordo percipiente di euro 500, ed un costo lordo amministrazione 
di euro 640 ciascuno. 

  
6. Durata dei semestri A.A. 2015/2016 

 
Il Consiglio unanime delibera 

 
che per l’anno accademico 2015/2016 la durata dei semestri sia la seguente: 
- Primo semestre: dal 21 settembre al 22 dicembre 2015 
- Secondo semestre: dal 1° marzo al 31 maggio 2016 
  
7. Progetto “Laboratorio per i metodi di studio”  
La prof.ssa Lucia Bigozzi, il qualità di coordinatrice del progetto “Laboratorio per i metodi di 
studio”, ha presentato una relazione sui risultati del progetto realizzato nel 2014. La prof.ssa 
Bigozzi chiede che il Consiglio approvi l’attivazione del progetto anche per il 2015. A bilancio 
della Scuola vi sono residui di fondi destinati a questo progetto dalla Facoltà di Psicologia, il 
residuo ammonta a euro 4.385,66, ed è allocato sul vincolo di spesa del bilancio della Scuola 
di Psicologia n. 332.  

 
Il Consiglio unanime approva 

 
L’attivazione del progetto di tutoraggio “Laboratorio per i metodi di studio” e il reclutamento 
di un tutor per la durata di dodici mesi con contratto di diritto privato per un costo 
complessivo al lordo degli oneri per l’Amministrazione di euro 4.385,66 a valere sul bilancio 
della Scuola di Psicologia, vincolo di spesa n. 332.  L’emanazione del relativo bando è 
subordinata all’esito dell’indagine su questa professionalità tra il personale strutturato 
dell’Ateneo.   
 
8. Progetti di tutorato per il tirocinio post lauream e per innovazione tecnologica 

8.1. Progetto di tutorato per il tirocinio post lauream 

http://www.prodid.it/shw.php?cds=B215


Il Presidente comunica che per le esigenze di tutoraggio ai laureati che scelgono Firenze come 
sede per la domanda di tirocinio post lauream per accedere all’esame di stato per 
l’abilitazione alle professioni di dottore in scienze e tecniche psicologiche (albo B)  e di 
psicologo (albo A), è indispensabile prevedere la collaborazione  di un professionista con 
funzioni di tutor mediante la stipula di un contratto di diritto privato per la durata di diciotto 
mesi e per un costo complessivo al lordo degli oneri dell’amministrazione di euro 12.500 a 
valere sul vincolo di spesa n. 519. 

 
Il Consiglio unanime approva 

 
l’attivazione di un “Progetto di tutorato per il tirocinio post lauream” per la durata di diciotto 
mesi mediante reclutamento di un professionista con contratto di diritto privato per un costo 
complessivo al lordo degli oneri per l’Amministrazione di euro 12.500. La spesa graverà sul 
bilancio della Scuola di Psicologia, vincolo di spesa n. 519.   L’emanazione del relativo bando è 
subordinata all’esito dell’indagine su questa professionalità tra il personale strutturato 
dell’Ateneo.   

 
8.2. Progetto di tutorato di innovazione tecnologica 

Il Presidente comunica che per consentire il recupero di studenti fuori corso di corsi di studio 
attivati e disattivati della Scuola di Psicologia,  si rende necessario attivare un percorso di 
tutoraggio anche mediante l’uso di strumenti telematici, avvalendosi della collaborazione di 
un professionista da reclutare con contratto di diritto privato per la durata di diciotto mesi, 
per un costo complessivo al lordo degli oneri per l’Amministrazione di euro  12.500 a valere 
sul bilancio della Scuola di Psicologia, vincolo di spesa n. 519.  
 

Il Consiglio unanime approva 
 

l’attivazione di un “Progetto di tutoraggio di innovazione tecnologica” per la durata di diciotto 
mesi mediante reclutamento di un professionista con contratto di diritto privato per un costo 
complessivo al lordo degli oneri per l’Amministrazione di euro 12.500. La spesa graverà sul 
bilancio della Scuola di Psicologia, vincolo n. 519. L’emanazione del relativo bando è 
subordinata all’esito dell’indagine su questa professionalità tra il personale strutturato 
dell’Ateneo.   

 
9. Informatizzazione domanda prova di ammissione lauree magistrali 

Il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi sulla possibilità di informatizzare le domande di 
partecipazione alle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrali della Scuola di Psicologia 
finora raccolte dalla Segreteria studenti  prima e dalla Segreteria Didattica da quest’anno. Ricorda 
che ormai da anni le domande di partecipazione alla prova di ammissione alla triennale sono 
informatizzate. 

Il Consiglio unanime approva 
 

che le domande di partecipazione alle prove di ammissione alle magistrali siano presentate 
online e dà mandato al Presidente di prendere accordi con il Servizio Informatico di Ateneo 
(SIAF). 

 
10.  Attività Erasmus 

La prof.ssa Michela Del Viva, Delegato per le relazioni internazionali, riferisce sull’andamento 
delle attività del progetto “Erasmus”. 



Il Consiglio prende atto 
11. Varie ed eventuali 
Tace 
Alle ore 17:00 la seduta termina. 
Letto, approvato e sottoscritto 
Il Segretario        Il Presidente 
(Prof.ssa Fiorenza Giganti)       (prof.ssa Nicoletta Berardi) 


