
 
Verbale del Consiglio della Scuola di Psicologia 

del 6 maggio 2015 
 

Il giorno mercoledì 6 maggio 2015 alle ore 15:00 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 verbale 
3. Regolamenti didattici 
4. Programmazione didattica 
5. Prove d’accesso 
6. Stage formativi 
7. Organizzazione tesi 
8. Varie ed eventuali 
 
Sono presenti:        
Nicoletta Berardi, Corrado Caudek, Davide Dettore, Ersilia Menesini, Patrizia Meringolo, 
Giulia Morigoni, Giuliana Pinto e Cristina Stefanile. 
Sono assenti giustificati:  
Enrica Ciucci, Paolo Federighi, Pierangelo Geppetti, Fiorenza Giganti, Rosapia Lauro 
Grotto, Alessandro Mugelli, Franca Tani, Martina Vacondio e Maria Pia Viggiano. 
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 
15:45.  
Assolve alle funzioni di Segretario la prof.ssa Ersilia Menesini. 
Partecipa alla seduta per il supporto amministrativo la dr.ssa Rosella Carresi.  

 
1. Comunicazioni 

- Attività TUO UNI: si tratta di una attività di orientamento consistente in una lezione 
universitaria di un’ora tenuta da un docente di ciascuna Scuola su un argomento del 
programma del suo corso; l’iniziativa è finanziata dalla Regione Toscana e coinvolge le 
tre università toscane. La lezione dovrebbe essere tenuta a Novoli un giorno tra il 2 e il 
6 agosto. Il Prorettore alla Didattica, prof.ssa Nozzoli, chiede che venga segnalato il 
nominativo di un docente nel giro di un paio di giorni. 

- Il nuovo dirigente all’edilizia, dr. Vincenzo De Marco, è venuto in visita alla Torretta e 
in quella circostanza il Presidente della Scuola gli ha mostrato tutti gli interventi da 
fare (intervento ai bagni, rimozione della muffa e imbiancatura, etc.). Ha promesso di 
incaricare una commissione tecnica, se nel giro di una settimana non si farà vivo 
nessuno, sarà inviato un sollecito. 

- La Casa editrice Seid e la titolare della libreria di via Calvi, ora chiusa, hanno chiesto di 
avere uno spazio espositivo pubblicitario permanente la prima, e una postazione 
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temporanea in occasione dell’avvio dei semestri, la seconda, all’interno del plesso della 
Torretta. Il Presidente ha informato delle due richieste il Delegato di Ateneo alla 
Comunicazione, prof. Sorrentino,  che si è fatto carico di informarsi sulla fattibilità 
dell’operazione.  

- Il prof. Dettore riferisce sull’iniziativa prevista per il 27 maggio durante la quale verrà 
proiettato un film sulla storia dell’ex ospedale psichiatrico di San Salvi.    

- Il prof. Dettore informa che a gennaio-febbraio del 2016 si terrà un convegno con la 
collaborazione della Polizia Postale su “Pedopornografia e pedofilia”. 
 
2. Approvazione verbale 

Il Presidente mette in approvazione il verbale della seduta del 4 marzo 2015. 
 

Il Consiglio approva all’unanimità 
 

3. Regolamenti didattici 
Il Presidente riferisce che in adeguamento ad un rilievo mosso dalla Commissione 
didattica di Ateneo al testo dell’art. 4 dei regolamenti didattici del corso di laurea triennale 
L-24  e dei corsi di laurea magistrali LM-51, i Consigli dei Corsi di laurea magistrali in 
Psicologia Clinica e della Salute e Neuropsicologia e in Psicologia del Ciclo di Vita e dei 
Contesti, rispettivamente nelle sedute del 22 e del 21 aprile 2015 hanno cassato dal testo 
dell’art. 4 dei rispettivi regolamenti, a proposito dei 120 CFU totali, la frase “suddivisi 
incirca 60 all’anno”, come appunto suggerito dalla Commissione didattica di Ateneo.   
 

Il Consiglio unanime approva 
  

Le delibere adottatre in materia di regolamento didattico dai Consigli dei Corsi di laurea 
magistrali in Psicologia Clinica e della Salute e Neuropsicologia e in Psicologia del Ciclo di 
Vita e dei Contesti, rispettivamente nelle sedute del 22 e del 21 aprile 2015 e invita il 
Consiglio del Corso di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche ad adottare analoga  
deliberazione nella prossima seduta prevista per il 15 maggio prossimo.  
 

4. Programmazione didattica 
Il Presidente riferisce che il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione hanno 
approvato la programmazione didattica dei corsi di studio della Scuola di Psicologia per 
l’A.A. 2015/2016, ivi comprese le 7 ore per CFU.  
 

Il Consiglio prende atto 
 

Il Presidente fa presente che per l’A.A. 2014/2015 vi sono dei corsi per i quali i docenti 
non hanno messo nel Syllabus i programmi e i testi. Invita i Presidenti di corso di studi a 
sollecitarli. 

Il Consiglio prende atto 
5. Prove d’accesso 

Il Presidente comunica che il Ministero ha stabilito le date della prova di italiano per 
stranieri e delle prove di ammissione ai corsi a programmazione nazionale e che il primo 
giorno disponibile del mese di settembre per fare la prova di ammissione alla triennale è il 
7 settembre. Comunica inoltre che Commissione per la gara di affidamento del servizio di 
gestione delle prove di ammissione al Corso di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche, 
L-24, e ai corsi di laurea magistrale in Psicologia Clinica e della Salute e Neuropsicologia, 



LM-51, e in Psicologia del Ciclo di Vita e dei Contesti, LM-51, si è riunita e, in base al 
mandato ricevuto dal Consiglio della Scuola, ha stabilito il capitolato di gara e ha 
individuato le tre ditte alle quali chiedere le offerte. Il Presidente dà lettura del verbale.  
Al termine 

Il Consiglio unanime nella sua funzione di coordinamento 
 

1) delibera che la prova di ammissione al Corso di laurea in Scienze e Tecniche 
Psicologiche  si tenga il 7 settembre 2015 alle ore 10:00; 

2) conferma che la prova di ammissione al Corso di laurea magistrale in Psicologia del 
Ciclo di Vita e dei Contesti si tenga il 1° ottobre 2015 alle ore 10:00; 

3) conferma che la prova di ammissione al Corso di laurea magistrale in Psicologia Clinica 
e della Salute e Neuropsicologia si tenga il 2 ottobre 2015 alle ore 10:00; 

4) conferma in euro 40 il contributo a carico dei candidati per la partecipazione alla 
prova di ammissione; 

5) approva il lavoro della Commissione di gara di cui al verbale del 4 maggio 2015 e in 
particolare: 
- il capitolato di gara; 
- il contenimento della spesa complessiva in euro 10.000 (di cui 5.000 per la 

triennale e 5.000 per le due magistrali); 
- che siano richieste offerte economiche alle ditte Cineca, Giunti O.S. e Selexi; 
- che la ditta che risulterà assegnataria del servizio di gestione della prova di 

ammissione al corso di laurea triennale fornisca l’8 settembre le graduatorie 
necessarie per le immatricolazioni ed entro il 12 settembre quelle relative alle 
cinque aree degli item; 

- che la ditta che risulterà assegnataria del servizio di gestione della prova di 
ammissione ai corsi di laurea magistrale fornisca le graduatorie necessarie per le 
immatricolazioni il 5 ottobre e entro il 9 ottobre quelle per settore scientifico-
disciplinare e di comprensione di testi/competenza e ragionamento. 
 

La spesa graverà sul bilancio della Scuola di Psicologia, vincolo 519 (Test accesso 
2013/2014 Psicologia). 
 
La presente delibera e il verbale della Commissione di gara saranno trasmessi al 
Dipartimento Neurofarba per il prosieguo della pratica. 
 

6. Stage formativi 
Il Presidente invita i Presidenti dei corsi di studio a sollecitare i componenti delle 
commissioni istruttorie stage dei corsi di laurea magistrale in Psicologia Clinica e della 
Salute e Neuropsicologia e in Psicologia del Ciclo di Vita e dei Contesti a riunirsi 
congiuntamente per affrontare l’organizzazione degli stage e a fare una proposta di 
regolamento interno per l’organizzazione e il funzionamento degli stage. 
Il Presidente informa inoltre che il Consiglio del Corso di laurea magistrale in Psicologia 
Clinica e della Salute e Neuropsicologia nella seduta del 22/04/2015 e il Consiglio del 
Corso di laurea magistrale in Psicologia del Ciclo di Vita e dei Contesti nella seduta del 
21/04/2015 hanno deliberato di chiedere alla Scuola il finanziamento di corsi integrativi 
sugli stage formativi. 

Il Consiglio unanime delibera 
 

di assegnare per l’A.A. 2015/2016 i seguenti corsi integrativi da coprire mediante 



professori a contratto ai sensi della legge 240/2010, art. 23, comma 2, sull’attività 
formativa “Stage formativi” ciascuno da 20 ore per un compenso orario lordo percipiente 
di euro 25, per un compenso pro capite lordo percipiente di euro 2.500 e per un costo 
totale presunto al lordo degli oneri per l’amministrazione di euro 3.250: 

- n. 3 contratti integrativi per il Corso di laurea magistrale in Psicologia Clinica e 
della Salute e Neuropsicologia, di cui 2 per il curriculum in Psicologia Clinica e della 
Salute e 1 per il curriculum in Assessment e intervento psicologici in 
neuropsicologia: 

- n. 2 contratti integrativi per il Corso di laurea magistrale in Psicologia del Ciclo di 
Vita e dei Contesti. 
 
7. Organizzazione tesi 

Per quanto riguarda la proiezione delle slide durante la discussione delle tesi magistrali, il 
personale di sorveglianza ha fatto presente il disagio di spostare ogni volta il proiettore e 
il pc da un’aula all’altra. Pertanto si rende necessario utilizzare il proiettore fisso installato 
nelle aule e un pc mobile. In tal modo le immagini verranno proiettate sulla parete alle 
spalle della cattedra, quindi la Commissione per poter seguire le proiezioni dovrà sedere 
nei banchi della prima fila.  

Il Consiglio unanime approva 
 

Per quanto riguarda infine il problema della rumorosità dei festeggiamenti  che fanno 
seguito alla proclamazione dei laureati e che, oltre ad arrecare disturbo alle attività 
didattiche in corso lasciano il cortile del plesso didattico in condizioni di sporcizia non 
accettabili, vengono discussi possibili provvedimenti. Al termine della discussione, si 
conviene di stilare una serie di norme di civile comportamento da mettere in rete insieme 
al modulo della domanda di assegnazione docente tutor/docente relatore, in modo che i 
laureandi ne possano prendere visione per tempo, adeguando il comportamento loro e di 
coloro che li accompagnano a tali norme. Si conviene anche di segnalare con appositi 
cartelli la necessità di limitare i rumori per non disturbare le attività didattiche in corso 
 

8. Varie ed eventuali 
8.1. Orientamento al lavoro e Job placement 

Il Delegato di Ateneo all’orientamento in uscita, prof.ssa Paola Lucarelli,  ha chiesto al 
Presidente se la Scuola di Psicologia è interessata  ad avere una postazione dedicata 
all’orientamento in uscita, attività decentrata nelle varie scuole, prevista dal progetto “I 
cantieri di intraprendenza e lavoro 2015”. Si tratta di un progetto di Ateneo di 
orientamento in uscita gestito dal servizio Orientamento al lavoro e Job Placement; il 
servizio di orientamento verrebbe condotto da personale messo a disposizione 
dell’Ateneo e la Scuola dovrebbe  soltanto trovare uno spazio nel plesso della Torretta da 
destinare ad una postazione di lavoro.   
Il Presidente propone di prendere in considerazione lo spazio antistante l’aula 14 sul lato 
sinistro del plesso della Torretta.  

  
Il Consiglio unanime delibera 

 
di destinare lo spazio aperto antistante l’aula 14 del Plesso della Torretta al progetto di 
Ateneo di orientamento in uscita “I cantieri di intraprendenza e lavoro 2015”, organizzato 
dal servizio Orientamento al lavoro e Job Placement.  
 



Terminata la discussione sugli argomenti all’ordine del giorno, la prof.ssa Stefanile prende 
la parola per lamentare che alcuni docenti svolgono verifiche in itinere che distolgono 
l’interesse degli studenti dagli altri corsi e ne abbassano considerevolmente la frequenza e 
soprattutto per segnalare che almeno in un caso tali verifiche sono state svolte 
sovrapponendosi alle ore di lezione degli altri insegnamenti. 
 
In chiusura di seduta, il Presidente preannuncia le date delle prossime sedute del 
Consiglio: 10 giugno e 8 o15 luglio. 

  
 Alle ore 16:30 la seduta termina. 
Letto, approvato e sottoscritto 
Il Segretario       Il Presidente 
(Prof.ssa Ersilia Menesini)      (Prof.ssa Nicoletta Berardi) 


