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DECRE::~mc/iS~
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE

TIRettore

- VISTO il Decreto Rettorale n.465 del 29.5.2002 di emanazione del

Regolamento del Corso di laurea in "Scienze e Tecniche di Psicologia

dello Sviluppo e dell'Educazione " (classe 34), nonché il Decreto

Rettorale n.353 del 15.7.2003 di modifica al Regolamento medesimo;

- VISTA la delibera della Facoltà di Psicologia del 3.3.2004, con la quale

si comunica che nella suddetta modifica al Regolamento, con la quale

l'ambito "Formazione interdisciplinare" dell'Attività di base è stato

ridotto da 18 a 15 CFU, per un mero errore materiale non è stato

conseguentemente ridotto da 9 a 6 CFU il settore BIO/13 - come invece

necessario per concorrere al totale dei CFU dell' ambito - con

l'eliminazione dell'insegnamento "Basi biologiche ed evoluzione del

comportamento" per 3 CFU,

DECRETA

TI Regolamento di cui in premesse, nelle Attività di base, Ambito

"Formazione interdisciplinare", viene modificato some segue:

-Ambito disciplinare "Formazione interdisciplinare" (totale CFU 15)

Settore BIO/13 (totale CFU n.6)

- Insegnamenti del settore:

1) Biologia generale (CFU n.6)

Settore M-DEA/Ol (totale CFU n.9)

- Insegnamenti del settore:

la) Antropologia culturale (CFU n.9)
OPPURE

1b) Etnologia (CFU n.9)

Prof. Caloger
Prorettore
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-verbaledel ConsigliodellaFacoltàdi Psicologiadel3 marzo2004 _ A ~(:,.':)l.r~

FA COL TA ' DI PSICOLOGIA
Estratto dal verbale del Consiglio di Facoltà dell'adunanza del 3 marzo 2004

Il giorno 3 marzo 2004 alle ore 16:00 si è riunito il Consiglio della Facoltà di Psicologia nella
composizione allargata. La verifica del numero legale ha dato il seguente risultato:
Professori I fascia

Professori I fascia altra Facoltà:
13)CORRADI FABIO assente
14)MATTIUZ PIER LUIGI presente
15)NASTASI ANTONINO assente
16)PERUZZI ALBERTO assente
Professori Il fascia

17)BENVENUTI PAOLA presente
18)CIONINI LORENZO presente
19)GORI SAVELLINI SIMONETTA presente
20)MARASCO PIER NICOLA assente
21)MENESINI ERSILIA presente
22)MERINGOLO PATRIZIA presente
23)PERGOLA ELiSA assente
24)PETRUCCI ALESSANDRA presente
25)PRIMI CATERINA presente
26)TANI FRANCA presente
27)TOMADA GIOVANNA presente _~ _
28)TOSELLI MONICA presente k~~~~ ~
29)VIGGI~NO M~RIA PIA, assente giustificato Ic'ii!/,
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Professori Ilfascia altra Facoltà \;;'I~ l,i Y~)B30)BRANDI LUCIANA assente giustificato \ \ ~c\'J( JJ /:;~,:;)

31)DONZELLI GIAN PAOLO assente ';JJrcJY!~
32)MARELLO GIOVANNI assente r~~

----

1) BERARDI NICOLETTA presente
2) BURR DAVID presente
3) CESARIO SALVATORE assente giustificato
4) LUCCIO RICCARDO presente
5) MAJER VINCENZO presente
6) MAROCCI GIOVANNI assente giustificato
7) MECACCI LUCIANO presente
8) PINTO GIULIANA assente giustificato
9) SALZARULO PIERO presente
10)SIRIGATTI SAULO presente
11)SMORTI ANDREA presente
12)STEFANILE CRISTINA presente
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Ricercatori altra Facoltà

Rappresentanti degli studenti
64)BRACALI CRISTIANO
65)FRATTINI ELISA
66)GUERRI SILVIA
67)MAZZESCHI ANNAMARIA
68)NICCHERI FRANCESCA
69)TURI MARCO
70)ZAPPIA GIUSEPPE

presente
assente

presente
assente giustificato
assente giustificato

presente
assente

- \
Constatatala validitàdell'adunanza,il Presidentedichiaraapertala sedutaper la dis

seguenteordinedel giorno:
1. Comunicazioni del Presidente
2. Approvazione dei verbali delle sedute del 28 gennaio e dell'11 febbraio 2004

u _

33)MARTINETTI MARIA GRAZIA assente giustificato
34)STRIANO MAURA presente
Ricercatori

35)APRILE LUIGI presente
36)BALDASSI STEFANO assente giustificato
37)BIGOlll LUCIA presente
38)BUSONI MILA assente giustificato
39)CALUORI SILVANA assente giustificato
40)CANDREVA SANDRO assente
41)CAVALLERO PAOLA presente
42)CONCATO GIORGIO assente
43)DEL VIVA MARIA MICHELA presente
44)DI FABIO ANNAMARIA presente
45)GIANNETTI ENRICHETTA presente
46)GIANNINI MARCO presente
47)GIGANTI FIORENZA presente
48)LAURO GROTTO ROSAPIA presente
49) LUCARELLI ANTONELLA assente giustificato
50)PUDDU LUISA presente
51)ROSSI LUIGI assente
52)TADDEI STEFANO presente
53)TASSI FULVIO assente
54) VANNUCCI MANILA presente

55)BIANCHI STEFANO assente giustificato
56)BRilli ROSSANA presente
57)CHIOZZI PAOLO assente giustificato
58)FIDELI ROBERTO MARIO assente
59)GHERARDI FRANCESCA assente giustificato
60)MAGGINO FILOMENA assente
61)MANNUCCI PIERO assente

62)PORFIRIO BERARDINO presente
63)SPINI ANDREA assente
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3. Bilancio consuntivo 2003
4. Variazioni al bilancio 2004
5. Professori a contratto: autorizzazione alla gestione contabile del Polo sulle decisioni della

Facoltà.
6. Celebrazioni per gli 80 anni dell'Ateneo
7. Provvedimenti per la copertura di alcuni insegnamenti - a.a.2003/04
8. Varie ed eventuali
9. Assunzione in deroga di professori di seconda fascia - Destinazione di posti ai settori

scientifico-disciplinari MED/03e M-STO/04e chiamate
10. Valutazione comparativa a un posto di seconda fascia per il settore MED/03 bandita dalla

Facoltà con delibera del CF del 4 giugno 2003 - Chiamata
11. Assunzione in deroga di professori di prima fascia - Destinazione di un posto al settore

scientifico disciplinare INF/01e chiamata
12. Congedo per esclusive attività di ricerca scientifica, art. 17, D.P.R. 382/80 - Prof. Giuliana

Pinto

OM/SS/S

8. Varie ed eventuali

OM/SS/S

8.4 Varie ed eventuali: Corso di laurea in Scienze e Tecniche di Psicologia dello Sviluppo e
dell'Educazione (classe 34) - Modifiche al Regolamento didattico

Il Presidente informa l'assemblea che a seguito di modifica all'ordinamento del corso di laurea
in Scienze e Tecniche di Psicologia dello Sviluppo e dell'Educazione si è resa necessaria una
modifica al Regolamento didattico del Corso, come da Decreto rettorale n. 353 del 15/7/2003.

Tuttavia nell'ambito disciplinare "Formazione interdisciplinare" dell'Attività di base, passato da
18 a 15 CFU, per errore materiale non è stato conseguentemente ridotto da 9 a 6 CFU il settore
BI0/13, con l'eliminazione dell'insegnamento di 3 CFU "Basi biologiche ed evoluzione del
comportamento". Tale modifica è invece necessaria per concorrere al totale dei CFU dell'ambito.
Pertanto il Regolamento didattico deve essere rettificato come segue:

Ambito disciplinare "Formazione Interdisciplinare" (Totale CFU n. 15)
Settore B10/13 (totale CFU n. 6)

Insegnamenti del settore: 1) Biologia generale (CFU n. 6)
Settore M-DEN01 (totale n. 9 CFU)

Insegnamenti del settore: 1a) Antropologia culturale (CFU n. 9)
Oppure
1b) Etnologia (CFU n. 9)

Dopo ampia discussione, il Presidente mette in votazione la proposta.

Il Consiglio approva all'unanimità

la proposta di modifica al Regolamento didattico del corso di laurea in Scienze e Tecniche di
Psicologia dello Sviluppo e dell'Educazione, come illustrata in narrativa.

OM/SS/S

Alle ore 18:00, esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente
dichiara chiusa la seduta. Della medesima è redatto il presente verbale - approvato seduta stante
limitatamente alle delibere assunte - che viene..eanfermato e sottoscritto come segue:
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