
 
 

Verbale del Consiglio della Scuola di Psicologia 
del 22 gennaio 2014 

 

Il giorno 22 gennaio 2014 alle ore 16:00 si è riunito presso i locali 
della presidenza della Scuola di Psicologia, stanza 68, il Consiglio 
della Scuola per discutere il seguente ordine del giorno: 
  

- Parere sull’istituzione dei corsi di laurea magistrali. 
 
Sono presenti:  Alessandro Mugelli, Pierangelo Geppetti, Ersilia 
Menesini, Cristina Stefanile, Lorenzo Cionini, Maria Pia Viggiano, 
Corrado Caudek, Nicoletta Berardi, Patrizia Meringolo, Giuliana Pinto, 
Fiorenza Giganti, Rosapia Lauro Grotto, Franca Tani, Arturo Mugnai, 
Alice Bindi. 
 
Sono assenti giustificati: Enrica Ciucci, Paolo Federighi 
 
Il Presidente, constatata l’esistenza del numero legale, dichiara 
aperta la seduta alle ore 16:05. 
 
Assolve le funzioni di Segretario la dott.ssa Fiorenza Giganti. 
 
Comunicazioni 
 
La Prof.ssa Berardi comunica che: 
 
- la commissione paritetica si è riunita ed ha espresso un parere 
favorevole sull’istituzione di un corso di laurea magistrale in 
Psicologia Clinica, della Salute e Neuropsicologia e sulla 
trasformazione dell’attuale magistrale da Psicologia in Psicologia del 
Ciclo di vita e dei Contesti; i rappresentanti degli studenti facenti 
parte della Commissione hanno raccomandato con forza di vigilare 
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affinché gli insegnamenti affini di settori non psicologici vengano 
erogati con contenuti idonei a percorsi di formazione per psicologi. 
 
-il numero delle immatricolazioni è aumentato e sono stati coperti i 
540 posti a disposizione. 
 
-il nucleo di valutazione aspetta il regolamento didattico, la parte 
tabellare, la parte descrittiva (tutta la scheda SUA) e la bozza di 
didattica programmata con i docenti di riferimento. I vincoli 
prevedono almeno due docenti  di riferimento e massimo due docenti 
affini.  
 
La Prof.ssa Menesini illustra la laurea magistrale in Psicologia del 
ciclo di vita e dei contesti. Il focus formativo è orientato verso 
l’individuo in relazione al tempo e ai contesti.  
La Prof.ssa illustra l’articolazione degli insegnamenti nell’asse 
comune e nei tre curricula. 
 
La Prof.ssa Stefanile illustra la laurea magistrale in Psicologia clinica, 
della salute e neuropsicologia. La Prof.ssa illustra l’articolazione degli 
insegnamenti nell’asse comune e nei due curricula. 
 
 
La Prof.ssa Berardi comunica che l’Ateneo chiede di non fare troppi 
ambiti all’interno degli affini.  
 
Si apre una discussione sulla denominazione dell’insegnamento da 6 
CFU, ssd M-PSI/02, Neuropsicologia.  
 
La Prof.ssa Viggiano chiede che l’insegnamento di “Neuropsicologia”  
venga denominato “Elementi di Neuropsicologia” come trasmesso al 
DSS dai colleghi di Neurofarba. La Prof.ssa Lauro Grotto e la Prof.ssa 
Tani esprimono perplessità.  
 
La Prof.ssa Berardi precisa che le denominazioni degli insegnamenti 
verranno discusse e approvate in sede di approvazione del 
regolamento didattico. 
 
Il prof. Cionini dichiara di essere perplesso riguardo agli sbocchi 
professionali elencati nel corso di laurea del Ciclo di vita, poiché fra i 
possibili sbocchi viene citata la figura dello psicologo clinico, a fronte 
di pochi crediti di tale insegnamento all’interno del corso di laurea. 



Se il criterio è che una volta conseguita la laurea in psicologia si può 
intraprendere tutti gli sbocchi, allora questi vanno messi per 
qualsiasi laurea magistrale.  
 
La Prof.ssa Menesini risponde che questi sono i termini di legge. 
Suggerisce di indicare l’ordine di priorità dei vari sbocchi, 
diversificato in funzione del corso di laurea.  
 
 
Il Presidente chiede al consiglio di esprimersi sulle proposte ricevute. 
Informa, inoltre, che la parte della SUA sarà condivisa prima di essere 
inviata all’ateneo. 
 
 
Il Consiglio si esprime sulle proposte di ordinamento didattico delle 
nuove lauree magistrali in Psicologia Clinica, della Salute e 
Neuropsicologia e in Psicologia del Ciclo di Vita e dei Contesti: 
 
2 contrari 
0 astenuti 
13 favorevoli 
 
Il Consiglio approva a maggioranza dei presenti. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
La seduta termina alle ore 17:00. 
 
Il Segretario     Il Presidente 
Dr.ssa Fiorenza Giganti    Prof.ssa Nicoletta Berardi 


