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DECRETO N.

UNIVERSIT A' DEGLI STUDI DI FIRENZE
TIRettore

-

VISTO il Regolamento didattico del Corso di laurea in "Scienze e
tecniche di Psicologia generale e sperimentale" (classe 34), emanato con
DR 463 del 29.5.2002, modificato con DR 53402 (935) del 9.11.2004 e
con DR 42662 (457) del 15.6.2005;

- VISTA la richiesta di ulteriore modifica al suddetto Regolamento,
avanzata dalla Facoltà di Psicologia con delibera del 23.3.2005;
- PRESO ATTO delle delibere adottate dal Senato Accademico e dal
Consiglio di amministrazione, rispettivamente in data 13 e 29 ottobre
2004, con le quali viene dato mandato al Rettore di procedere
direttamente, con il supporto degli Uffici, agli adeguamenti sia tecnici
che normativi sui regolamenti,

DECRETA
TIRegolamento didattico del Corso di laurea in "Scienze e tecniche di
Psicologia generale e sperimentale" (classe 34) viene modificato come
segue:
l'art. Il è sostituito dal seguente:
"Art.ll - Propedeuticità
Gli insegnamenti di Psicologia Generale (M-PSI/Ol), Psicologia dello
sviluppo (M-PSI/04) e Biologia (BIO/l3) sono propedeutici a tutti gli altri
insegnamenti compresi fra le attività formative di base, affini e
caratterizzanti; l'esame di Fondamenti anatomo-fisiologici dei processi
psichici (M-PSI/02) e l'esame di Psicologia sociale (M-PSI/05) sono
propedeutici a tutti gli altri insegnamenti compresifra le attività formative
di base, affini e caratterizzanti con l'eccezione dell'esame di Statistica
(SECS-S/Ol). L'esame di Psicometria (M-PSI/03) è propedeutico agli esami
di Tecniche di ricercapsicologica e analisi dei dati (M-PSI/~Jfi"'''8.0.?:ja e
tecnica dei test (M-PSI/03)."-~"'f;;.,(.~"
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Estratto dal verbale del Consiglio di Facoltà dell'adunanza del 23 marzo 2005
1/ giorno 23 marzo 2005 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

...

1) BENVENUTI PAOLA.
2) BERARDI NICOLETTA
3) BURR DAVID
4) CESARIO SALVATORE
5) LUCCIO RICCARDO
6) MAJER VINCENZO
7) MAROCCI GIOVANNI
8) MECACCI LUCIANO
9) PINTO GIULIANA
10) SALZARULO PIERO
11) SIRIGATTI SAULO
12) SMORTI ANDREA
13) STEFANILE CRISTINA
14) TANI FRANCA
15) VIGGIANO MARIA PIA

presente
presente
assente
.

presente
presente
presente
presente
assente giustificato
assente giustificato
presente
presente
presente
presente
presente
presente

Professori I fascia altra Facoltà:
16) CORRADI FABIO
17) DESSI' FULGHERI FRANCESCO
18) FARAVELLI CARLO
i 9) MAI IIUL I-"II::KLUIGI
20) NASTASI ANTONINO
21) PERUZZI ALBERTO
Professori Il fascia
22) BEANI LAURA
23) CIONINI LORENZO
24) DETTaRE DAVIDE
25) GORI SAVELLINI SIMONETTA
26) GUARNIERI PATRIZIA
27} MARASCO PIER NICOLA

assente
assente
assente

assente
assente

assente
presente
presente
presente
presente
presente
assente

--;"';.-:::;:":'.:-...

28) MENESINI ERSILIA

presente

29) MERINGOLO

presente
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30) ODOARDI CARLO

presente
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31) PERGOLA EUSA

presente
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32} PETRUCCI ALESSANDRA

presente

PATRIZIA
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assente
assente

33) PORFIRIO BERARDINO
34) PRIMI CATERINA
35) TOMADA GIOVANNA
36) TOSELLI MONICA

presente
presente

Professori Il fascia altra Facoltà
assente
assente
assente giustificato
assente
assente giustificato

37) BRANDI LUCIANA
38) DONZELLI GIAN PAOLO
39) MARTINETTI MARIA GRAZIA
40) SBISA' ANTONIO
41) STRIANO MAURA
Ricercatori
presente
presente
presente

42)APRILE LUIGI
43)BALDASSISTEFANO
44) SIGOZZI LUCIA
45)CALUORI SILVANA
46) CANDREVA SANDRO
47)CAVALLERO PAOLA
48} CONCATO GIORGIO
49) DEL VIVA MARIA MICHELA
50) DI FABIO ANNAMARIA
51) GIANNETTI ENRICHETTA
52) GIANNINI MARCO
53} GIGANTI FIORENZA
54) IERI CECILIA
55) LAURO GROTTa ROSAPIA
56) LUCARELLI ANTONELLA
57) NERINI AMANDA.
58) PUDDU LUISA
59) RAFFAGNINO ROSALBA
60) RIGHI STEFANIA
61)TADDEI STEFANO
62) TASSI FULVIO
63) VANNUCCI MANILA

..,

assente
presente
presente
presente
assente giustificato
presente
presente
assente
assente giustificato
presente
presente
assente
assente giustificato
assente giustificato
presente
assente giustificato
presente
assente giustificato
presente

Ricercatori altra Facoltà
64) BRIZZI ROSSANA
65) CHIOZZI PAOLO
66) MANNUCCI PIERO
67) ROSSI LUIGI
Rappresentanti
degli studenti
68) BRACALI CRISTIANO
69) FRATTINI ELiSA
70) GUERRI SILVIA
71) MAZZESCHI ANNAMARIA
72) NICCHERI FRANCESCA
73) TURI MARCO
74) ZAPPIA GIUSEPPE

assente giustificato
assente
assente
assente
presente
assente
assente
assente
assente giustificato
assente
presente
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del Consiglio della Facoltà di Psioologia del 23/0312005

-

Constatata la validità dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta per la discussione del seguente
ordine del giorno:

1. Comunicazionidel Presidente
1bis. Approvazione del verbale della seduta del 23/0212005
2. Copertura dell'insegnamento di Psicologia clinica e counseling del Corso di laurea
specialistica in Psicologia Clinica e della Salute
3. Coperturadell'insegnamentodi Norme di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro e
nozioni di diritto del lavoro del Modulo professionalizzante in Esperto in interventi
psicologici per le marginalità sociali
4. Autorizzazione ad incarichi didattici
5. Congedo per esclusive attività di ricerca scientifica, dr. Sandro Candreva
5bis. Verifica dei requisiti minimi dei corsi di laurea

- AA.AA.
2002/03
- 2003/04

6. Risultati della simulazione e definizione dell'offerta formativa della Facoltà (Verifica
requisiti minimi dei corsi di laurea - A.A.2005/06)
6bis. Modifiche al regolamento didattico del corso di laurea specialistica in Psicologia dello
Sviluppo e dell'Educazione
7. Piano di attivazione dell'offerta formativa e modalità di copertura degli insegnamenti - A.A.
2005/06
7bis. La Nuova Gevernance di Ateneo
8. Varie ed eventuali
OMISSIS
<OlI

Il Presidente comunica che è necessario inserire all'ordine del giorno il seguente argomento:

.

6ter. Modifiche al regolamento

didattico del corso di laurea in Scienze e
Tecniche di Psicologia Generale e Sperimentale (classe 34)

Il Presidente del corso di laurea in Scienze e Tecniche di Psicologia Generale e Sperimentale
rifesce che il Regolamento didattico del corso di laurea, emanato con D.R. N. 463 del 29 maggio
2002, modificato con D.R. 53402 (935) del 9/11/2004 su delibera del Consiglio del 15/0912004,all'art,
11 in ordine alle propedeuticità prevede quanto segue: "Gli insegnamenti di PSicologia Generale e
Biologia Generale sono propedeutici a tutti gli altri insegnamenti compresi fra le attività formative di
base, affini e caratterizzanti; l'esame di Fondamenti anatomo fisiologici dei processi psichici è
propedeutico a tutti gli altri insegnamenti compresi fra le attività formative di base, affini e
caratterizzanti con l'eccezione degli esami di Psicologia dello Sviluppo e Statistica. L'esame di
Psicometria è propedeutico agli esami di Tecniche della ricerca ed analisi dei dati e di Teoria e
tecniche dei test."
Il Consiglio di corso di laurea riunitosi in data odierna, 23/03/2005, ha proposto modifiche al
predetto articolo 11 consistenti nel rendere propedeutici anche gli esami di Psicologia dello Sviluppo
e di Psicologia Sociale.
La proposta è messa ai voti.
Il Consiglio delibera all'unanimità
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..Art.11 - Propedeuticità
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Gli insegnamenti di Psicologia Generale (M-PSI/01), Psicologia dello sviluppo (M-psl/04) e Biologia
(810/13) sono propedeuticì a tutti gli altri insegnamenti compresi fra le attività formative di base, affini
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e caratterizzanti; l'esame di Fondamenti anatomo-fisiologici dei processi psichici (M-PSII02) e
l'esame di Psicologia sociale (M-PSII05) sono propedeutici a tutti gli altri insegnamenti compresi fra
le attività formative di base, affini e caratterizzanti con l'eccezione dell'esame di Statistica (SECSS/01). L'esame di Psicometria (M-PSII03) è propedeutico agli esami di Tecniche di ricerca
psicologica e analisi dei dati (M-PSI/03) e di Teoria e tecnica dei test (M-PSI/03)".
In conseguenza della presente modifica regolamentare, il Consiglio delibera inoltre quanto
segue:
a) Sono ritenuti validi gli esami superati dagli iscritti negli aa.aa. 2001/2002,200212003,2003/2004 e
2004/2005 sostenuti in deroga alle nuove propedeuticità di cui sopra.
b) A decorrere dalla prima sessione di esami di profitto dell'a.a. 2005/2006 (gennaio/febbraio 2006),
tutti gli studenti iscritti al Corso di Laurea in Scienze e tecniche di Psicologia Generale e
Sperimentale dovranno rispettare le propedeuticità come da Regolamento Didattico modificato.
OMISSIS
Alle ore 19:00, 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 confermato e sottoscritto come segue:

-

Il Segretario
(prof.ssa Paola Benvenuti)
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