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 Verbale del Consiglio della  Scuola di Psicologia 
 

Seduta del 12 Febbraio 2014 
 

Il giorno 12 Febbraio 2014 alle ore 15:45 si è riunito nel plesso de “La Torretta” il Consiglio 
della Scuola di Psicologia per discutere il seguente ordine del giorno: 

  
1.  Comunicazioni 
2.  Programmazione didattica  
3. Definizione dei cicli didattici  
4. Parere su richiesta di congedo per ricerca scientifica di un professore ordinario 
5. Varie ed eventuali 
 

Sono presenti: 
Alessandro Mugelli, Nicoletta Berardi, Alice Bindi, Corrado Caudek, Lorenzo Cionini, Maria Michela 
Del Viva, Rosapia Lauro Grotto, Ersilia Menesini, Patrizia Meringolo, Arturo Mugnai, Giuliana Pinto, 
Cristina Stefanile, Franca Tani. 
 
Assenti giustificati: 
Pierangelo Geppetti, Paolo Federighi, Maria Pia Viggiano, Fiorenza Giganti, Enrica Ciucci. 
 
Il Presidente, constatata l’esistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 15:50. 
Assolve alle funzioni di Segretario verbalizzante la dr.ssa  Rosapia Lauro Grotto. 
 

1. Comunicazioni 
- Contingente di studenti extracomunitari residenti all’estero per le lauree magistrali – 

scadenza per la comunicazione al rettorato 3 marzo 2014 
- Offerta formativa A.A. 2014/2015 – Procedure interne di approvazione (lettera del 

Prorettore alla Didattica n. 11079 del 10/02/2014) 
- Visita del Direttore generale prevista per il 18 marzo 
 
2. Programmazione didattica 

2.1 Programmazione didattica del Corso di laurea magistrale in Psicologia Clinica e della Salute e 
Neuropsicologia 
Il Presidente invita la prof.ssa Cristina Stefanile ad illustrare, per conto del Dipartimento 
proponente, il Dipartimento di Scienze della  Salute, la proposta di programmazione didattica 
erogata e programmata per il costituendo Corso di laurea magistrale  in Psicologia Clinica e della 
Salute e Neuropsicologia.  
Al termine  
Il Consiglio 

- visti gli artt. 4, 10 e 16 del vigente Regolamento Didattico di Ateneo; 
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- esaminati i seguenti documenti presentati dal Dipartimento di Scienze della Salute 
(dipartimento promotore e dipartimento di riferimento): 
a) testo del Regolamento didattico del Corso di laurea magistrale in Psicologia Clinica e 

della Salute e Neuropsicologia contenente, tra l’altro, la didattica programmata 
relativa agli insegnamenti previsti per l’intero corso di studio, nel rispetto 
dell’ordinamento didattico del corso già approvato dagli Organi di governo 
dell’Ateneo; 

b) il piano delle attività didattiche (piano degli studi) con le relative coperture per il 
biennio  2014/2015 e  2015/2016; 

c) la documentazione prodotta in relazione alla disponibilità di infrastrutture adeguate 
per lo svolgimento delle attività didattiche del nuovo corso di studio; 

d) l’elenco dei docenti di riferimento del corso conformi alle disposizioni del DM n.1059 
del 23.12.2013 (allegato A); 

e) i dati inseriti nei vari quadri della Scheda “SUA- CdS” ai fini dell’accreditamento iniziale 
dei Corsi di studio ai sensi del DM 47 del 30.1.2013 e delle successive modifiche e 
integrazioni di cui al DM 1059 del 23.12.2013; 

f) il documento di “Progettazione del Corso di studio” nella redazione finale, corretto 
anche alla luce delle osservazioni del Presidio di Qualità; 

g) la delibera del Dipartimento  Neurofarba dell’11/02/2014 (dipartimento associato); 
- considerata che è presente la disponibilità dei docenti necessari a coprire gli insegnamenti 

del nuovo corso di studio e che il carico didattico di questi docenti è compatibile con 
l’organizzazione della didattica negli altri corsi di studio coordinati da questa Scuola; 

- considerato, altresì, che tra i SSD del nuovo corso di studio non vi sono SSD 'in sofferenza' 
ad eccezione del settore M-PSI/07, per il quale la presente offerta non implica alcun 
aggravio del carico didattico rispetto a quello già previsto per l'attuale LM in Psicologia;  

- viste altresì le Linee guida pre-attivazione elaborate dall’ANVUR; 
- viste infine la nota ministeriale dell’8.1.2014 e la nota del Rettore n. 1382 del 10.1.2014, 

relative alle procedure per l’offerta formativa 2014/15, 
 

nella sua funzione di coordinamento, esprime parere favorevole  
riguardo all’attivazione del Corso di laurea magistrale in Psicologia Clinica e della Salute e 
Neuropsicologia e sui seguenti documenti:  

- Regolamento didattico del Corso di Studio contenente, tra l’altro, la “didattica 
programmata” per l’intera durata del corso (all.1); 

- Piano delle attività didattiche con l’indicazione delle coperture dei docenti per tutti gli 
insegnamenti del Corso di studio (all.2); 

- Dati inseriti nei quadri  della Scheda “SUA” CdS ai fini dell’accreditamento iniziale dei Corsi 
di studio, ivi compresi i dati relativi alle infrastrutture (aule e laboratori, sale studi e 
biblioteche) (all.3) 

- Documento di “Progettazione del Corso di studio” redatto sulla base delle linee guida 
dell’ANVUR sopracitate(all.4). 

Il Consiglio delibera all’unanimità 

parere favorevole alla copertura dei seguenti insegnamenti mediante contratto retribuito ai sensi 
della legge 240/2010, art. 23, comma 2: 

Corso di laurea magistrale in Psicologia Clinica e della Salute e Neuropsicologia: 

- Valutazione dei legami di attaccamento nel ciclo di vita II, M-PSI/04, 6 CFU, 40 ore di 
didattica frontale, 2° semestre 

- Metodi della valutazione clinica, M-PSI/08, 6 CFU, 40 ore di didattica frontale, 1° semestre 
- Counseling psicologico clinica, M-PSI/08, 6 CFU, 40 ore di didattica frontale, 2° semestre 
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Il compenso orario lordo percipiente sarà di euro 25 per un totale lordo percipiente di euro 
1.000 a contratto. Il costo dei contratti sarà a carico del bilancio della Scuola di Psicologia. 
Alla liquidazione dei contratti provvederà il Dipint al quale dovrà essere inviata la documentazione.   

 
2.2. Programmazione didattica del corso di laurea magistrale in Psicologia del ciclo di vita 

e dei contesti.  
 

Il Presidente invita il Presidente del Corso di laurea magistrale in Psicologia, prof.ssa Menesini, ad 
illustrare la delibera che il Consiglio del Corso di laurea magistrale ha adottato nella seduta del 7 
febbraio 2014 relativamente al costituendo corso di laurea magistrale in Psicologia del Ciclo di Vita 
e dei Contesti, classe LM-51, per trasformazione dell’attuale Corso di laurea magistrale in 
Psicologia. 
Al termine, 
Il Consiglio 

- visti gli artt. 4, 10 e 16 del vigente Regolamento Didattico di Ateneo; 
- esaminati i seguenti documenti presentati dal Corso di laurea magistrale in Psicologia e dal 

Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia (Dipartimento promotore e 
dipartimento di riferimento): 
h) testo del Regolamento didattico del Corso di laurea magistrale in Psicologia del Ciclo di 

Vita e dei Contesti contenente, tra l’altro, la didattica programmata relativa agli 
insegnamenti previsti per l’intero corso di studio, nel rispetto dell’ordinamento 
didattico del corso già approvato dagli Organi di governo dell’Ateneo; 

i) il piano delle attività didattiche (piano degli studi) con le relative coperture per il 
biennio  2014/2015 e  2015/2016; 

j) la documentazione prodotta in relazione alla disponibilità di infrastrutture adeguate 
per lo svolgimento delle attività didattiche del nuovo corso di studio; 

k) l’elenco dei docenti di riferimento del corso conformi alle disposizioni del DM n.1059 
del 23.12.2013 (allegato A); 

l) i dati inseriti nei vari quadri della Scheda “SUA- CdS” ai fini dell’accreditamento iniziale 
dei Corsi di studio ai sensi del DM 47 del 30.1.2013 e delle successive modifiche e 
integrazioni di cui al DM 1059 del 23.12.2013; 

m) il documento di “Progettazione del Corso di studio” nella redazione finale, corretto 
anche alla luce delle osservazioni del Presidio di Qualità; 

n) la delibera del Dipartimento di Neurofarba dell’11/02/2014 e del Dipartimento di 
Scienze della Salute del 12/02/2014 (dipartimenti associati) 

- considerata che è presente la disponibilità dei docenti necessari a coprire gli insegnamenti 
del nuovo corso di studio e che il carico didattico di questi docenti è compatibile con 
l’organizzazione della didattica negli altri corsi di studio coordinati da questa Scuola; 

- considerato, altresì,  che tra i SSD del nuovo corso di studio non vi sono SSD “in 
sofferenza”; 

- viste altresì le Linee guida pre-attivazione elaborate dall’ANVUR; 
- viste infine la nota ministeriale dell’8.1.2014 e la nota del Rettore n. 1382 del 10.1.2014, 

relative alle procedure per l’offerta formativa 2014/15, 
 

nella sua funzione di coordinamento, esprime all’unanimità parere favorevole 
 

 sulla proposta del Corso di laurea magistrale in Psicologia del Ciclo di Vita e dei Contesti e 
sui seguenti documenti: 

- Regolamento didattico del Corso di Studio contenente, tra l’altro, la “didattica 
programmata” per l’intera durata del corso (all.1); 
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- Piano delle attività didattiche con l’indicazione delle coperture dei docenti per tutti gli 
insegnamenti del Corso di studio (all.2 A e 2B); 

- Dati inseriti nei quadri  della Scheda “SUA” CdS ai fini dell’accreditamento iniziale dei Corsi 
di studio, ivi compresi i dati relativi alle infrastrutture (aule e laboratori, sale studi e 
biblioteche) (all.3) 

- Documento di “Progettazione del Corso di studio” redatto sulla base delle linee guida 
dell’ANVUR sopracitate(all.4). 

- Esprime inoltre parere favorevole all’utenza sostenibile di 120 iscritti per l’anno 
accademico 2014/2015, come deliberato dal CdL magistrale il 07/02/2014. 

 
3. Definizione dei cicli didattici 

Il Presidente comunica che è necessario stabilire fin d’ora la durata dei semestri accademici per 
l’A.A. 2014/2015 perché è un elemento obbligatorio per la qualificazione di ciascun insegnamento 
nella programmazione didattica della banca dati informatizzata. 
Il Presidente propone le seguenti date: 
 

- Primo semestre: 01/10/2014 – 22/12/2014 
- Secondo semestre: 02/03/2015 – 29/05/2015 

 
Il Consiglio approva all’unanimità 

Esce la prof.ssa Franca Tani. 
Escono i rappresentanti degli studenti, i ricercatori e i professori associati 
 

4. Parere su richiesta di congedo per ricerca scientifica di un professore ordinario 
Il Consiglio è chiamato ad esprimere un parere sulla richiesta di congedo per esclusive attività di 
ricerca scientifica ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. 382/80 della prof.ssa Franca Tani per l’A.A. 
2014/2015. Il settore scientifico disciplinare M-PSI/04 al quale la prof.ssa Tani appartiene si fa 
carico della copertura dell’insegnamento che le è stato affidato nel CdL magistrale in Psicologia 
Clinica e della Salute e Neuropsicologia.  

 
Il Consiglio unanime esprime parere favorevole. 

 
 5. Varie ed eventuali 
 Tace. 
 
La seduta termina alle ore 17:00 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

f.to Il Segretario  f.to Il Presidente 
Prof. ssa  Rosapia Lauro Grotto  Prof.ssa Nicoletta Berardi 

 


