
            
       Consiglio della Scuola di Psicologia

Verbale della seduta del 15 maggio 2019

Il giorno 15 Maggio 2019 alle ore 15:00 si è riunito in aula 2 alla Torretta il Consiglio
della Scuola di Psicologia in seduta straordinaria per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni
2. Approvazione verbale 
3. Pianificazione annuale e triennale degli interventi di Area Edilizia
4. Varie ed eventuali

Sono  presenti:  Corrado  Caudek,  Davide  Dettore,  Annamaria  Di  Fabio,  Barbara  Giangrasso,
Federico Innocenti, Rosapia Lauro Grotto, Ersilia Menesini, Leopoldo Pizzetti, Caterina Primi,
Stefania Righi e Franca Tani.
Sono  assenti  giustificati:  Patrizio  Blandina,  Michela  Del  Viva,  Pierangelo  Geppetti,  Camilla
Matera e Giuliana Pinto.

Presiede la seduta la Prof.ssa Franca Tani, Presidente della Scuola di Psicologia.
La Presidente, verificato il numero legale e la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta
alle ore 15:10. Assolve alle funzioni di segretario la prof.ssa Rosapia Lauro Grotto. Partecipa
alla seduta per il supporto amministrativo la dr.ssa Rosella Carresi.

1. Comunicazioni
a. Saluto ai  rappresentanti  degli  studenti  neoeletti,  Federico  Innocenti  e  Leopoldo

Pizzetti.

b. La  Presidente  informa  che  la  prof.ssa  Lucia  Bigozzi  è  decaduta  dalla  carica  di
componente  nel  Consiglio  della  Scuola per  incompatibilità  con  la  carica  di
componente del  Senato Accademico.  Il  Dipartimento FORLILPSI  dovrà designare un
altro componente per il Consiglio della Scuola.

c. La Presidente riferisce che dall’incontro tra il Presidente della Scuola, i Presidenti di
Corso di laurea,  il  Direttore del Dip. Forlilpsi,  il  Prorettore,  Prof.ssa Vittoria Perrone
Compagni, e il Direttore Generale, Dr.ssa Beatrice Sassi, è emerso che ci sono in bilancio
fondi residui per docenze a contratto utilizzabili per il prossimo anno accademico.
Tenuto conto anche del fatto che in tale occasione la didattica della Scuola di Psicologia
è stata definita “disfunzionale”,  la Presidente chiede al  Consiglio  di  esprimersi  sulla
nomina di una commissione di revisione dell’ordinamento didattico. 

Il Consiglio unanime approva

di nominare una  commissione di revisione dell’ordinamento didattico composta
dai Presidenti di corso di laurea, da un docente e da un rappresentante degli studenti
per ciascun corso di laurea.

d. La Presidente riferisce che l’Ateneo ha emanato le seguenti 3 linee guida che a breve
verranno inviate ai docenti:
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“Linee guida per l’impiego della didattica on line nei corsi di studio”
             “Linee guida per la ricognizione esterna della domanda di formazione e per la
consultazione con le parti sociali”
              “Linee guida per la progettazione di nuovi Corsi di studio”. 

e. La Presidente  fa notare  che la  partecipazione in aula alle  iniziative  culturali della
Scuola è troppo scarsa e questo va a detrimento dell’immagine della Scuola stessa. Se si
fanno iniziative a nome della Scuola, deve essere garantita una certa partecipazione.
Queste iniziative non sono da confondersi  con quelle organizzate da singoli  docenti
nell’ambito delle lezioni del proprio corso. Chi organizza iniziative culturali per conto
della  Scuola  deve  assicurarsi  di  avere  la  presenza  in  aula  di  docenti  e  studenti,
comprese le iniziative culturali promosse dagli studenti. 
Prende la parola su questo argomento la prof.ssa Menesini per suggerire che in sede di
revisione  dell’offerta  formativa  venga  previsto  il  riconoscimento  di  eventi  formativi
extracurriculari in modo da rendere attrattive per gli studenti le iniziative. 
Sulle richieste di iniziative culturali promosse dagli studenti, la Presidente propone
che venga presentato alla presidenza un breve progetto con l’indicazione delle persone
da invitare. 

Il Consiglio unanime approva

f. In  merito  all’organizzazione  della  didattica  la  Presidente  rammenta  che  il  Senato
Accademico con propria delibera  di  marzo 2015 relativa  alla  “Disciplina  sui  doveri
didattici dei docenti” ha stabilito che le lezioni si tengano in tre giorni distinti della
settimana e il ricevimento degli studenti in almeno due ore settimanali. Pertanto non si
può accettare un  orario delle lezioni ripartito in soli due giorni settimanali. Inoltre
poiché  alcuni  docenti  cambiano  impropriamente  orario,  occorre  precisare
prioritariamente  che  ogni  docente  è  tenuto  a  rispettare  l’orario  di  lezione  definito
all’inizio del semestre ma anche definire una procedura per eventuali cambiamenti. La
Presidente propone la seguente procedura: il docente si accerta preventivamente della
disponibilità  di  aula,  informa  il  Presidente  del  Corso  di  studi  dell’intenzione  di
cambiare  orario,  il  Presidente  del  Corso  di  studi  esprime  il  proprio  parere  alla
Presidenza della Scuola che, su parere favorevole, assegna e pubblica il nuovo orario. 

Il Consiglio unanime approva

g. La Presidente chiede di inserire all’ordine del giorno della seduta odierna al punto 4
“Varie ed eventuali” i seguenti due argomenti: “Patrocinio a congressi e convegni” e
“Nomina dei nuovi rappresentanti nella Commissione didattica paritetica”

Il Consiglio unanime approva

2. Approvazione verbale 
La Presidente chiede se ci sono osservazioni al testo del verbale del 27 febbraio 2019. 
In assenza di interventi il verbale viene messo in votazione. 

Il Consiglio approva il verbale della seduta del 27 febbraio 2019 
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a  maggioranza  dei  voti  con  l’astensione  dei  proff.  Menesini,  Giangrasso  e  Righi  e  dei
rappresentanti degli studenti Innocenti e Pizzetti, tutti non presenti nella relativa seduta. 

3. Pianificazione annuale e triennale degli interventi di Area Edilizia
La Presidente comunica che a novembre 2018 è pervenuta dal Dirigente dell’Area Edilizia, dr.
Francesco  Napolitano,  una  circolare  relativa  a  “Procedura  operativa  generale  relativa
all’analisi delle esigenze” con scadenza per la presentazione di esigenze edilizie fissata per il
30 maggio 2019. La Presidente prima di presentare al Consiglio una proposta di richieste, ha
avuto  un  incontro  con  un  funzionario  dell’Ufficio  tecnico  nel  corso  del  quale  sono  state
individuate  le  seguenti  esigenze  di  carattere  edilizio  da  prevedere  nella  pianificazione
triennale:

1. Maggiori controlli di sicurezza in ingresso al Plesso Didattico della Torretta.
2. Riallocazione degli  ampi spazi  lasciati  liberi  dal  trasloco della Segreteria Studenti  a

spazi  finalizzati  ad  attività  didattica  (aule,  aulette  seminari,  spazi  studio,  ecc.)
compatibilmente con la relazione di fattibilità già richiesta ai Vigili del Fuoco.

3. Riqualificazione  dell’area  ristoro  e  degli  spazi  destinati  alle  rappresentanze
studentesche.

4. Divisione  dello  spazio  attualmente  destinato  agli  uffici  di  Segreteria  Didattica  e
Segreteria Relazioni Internazionali (già dotati di doppio ingresso) in modo da ricavarne
due uffici separati.

5. Generale revisione delle condizioni di copertura del tetto che continua a presentare
perdite in diversi punti della struttura.

A fronte di tali esigenze si richiedono i seguenti interventi:
1. Spostamento  dei  locali  della  portineria  che  andrebbe  ricollocata  nei  vecchi  spazi;

spostamento del cancello in linea con i locali della portineria in modo da garantire un
miglior controllo degli ingressi, valutando anche la predisposizione di tornelli. Tutto ciò
tenendo in considerazione l’alto numero di studenti in certe fasce orarie e l’esigenza di
mantenere le condizioni di sicurezza del Plesso.

2. Le  soluzioni  andranno  concordate  con  l’Ufficio  Tecnico  compatibilmente  con  la
relazione di fattibilità già richiesta ai  Vigili  del  Fuoco e le garanzie di  sicurezza dei
locali.

3. Rifacimento  intonaci,  tinteggiatura  dei  locali,  verifica  della  sicurezza  dell’impianto
elettrico, pavimenti.

4. Posa in opera di una parete in cartongesso.

Il Consiglio unanime approva 

La pianificazione annuale e triennale degli interventi di Area Edilizia sopra elencati e chiede
che  vengano  effettuati  preferibilmente  nei  periodi  estivi  nei  quali  si  registra  una  minore
affluenza di studenti.
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4. Varie ed eventuali
4.1. Nomina della Commissione didattica paritetica
La  Presidente  comunica  che  è  necessario  rivedere  la  composizione  della  Commissione
didattica paritetica nella quale non possono stare i Presidenti di corso di studi e il Presidente
della Scuola. Propone che la Commissione didattica paritetica sia composta da un docente e da
uno studente per ciascun corso di studi. Chiede ai Presidenti di indicare i nominativi.
Vengono proposti:

o per il Corso di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche: la prof.ssa Maria Pia Viggiano
e il rappresentante degli studenti Arturo Vannucci;

o per il Corso di laurea magistrale in Psicologia del Ciclo di Vita e dei Contesti: la prof.ssa
Enrica Ciucci e la rappresentante degli studenti Margherita Moretti;

o per il Corso di laurea magistrale in Psicologia Clinica e della Salute e Neuropsicologia: il
prof. Marco Giannini e il rappresentante degli studenti Nicola Gualtieri

Il Consiglio unanime approva
 

la seguente composizione della Commissione didattica paritetica:

o Corso  di  laurea  in  Scienze  e  Tecniche  Psicologiche:  Maria  Pia  Viggiano  e  Arturo
Vannucci;

o Corso di laurea magistrale in Psicologia del Ciclo di Vita e dei Contesti: Enrica Ciucci e
Margherita Moretti;

o Corso di laurea magistrale in Psicologia Clinica e della Salute e Neuropsicologia: Marco
Giannini e Nicola Gualtieri

4.2. Patrocinio a congressi e convegni
4.2.1 Progetto Kairos

La Croce Rossa Italiana, Comitato di Firenze, per promuovere il Progetto Kairos rivolto alle
donne del territorio fiorentino vittime di violenza, organizza un convegno per il 20 giugno
2019 a Firenze nel Chiostro Grande di Santa Maria Novella. La prof.ssa Franca Tani fa parte del
comitato organizzativo.

Il Consiglio unanime delibera 

di  accordare il  patrocinio al  convegno “Progetto Kairos”,  organizzato a Firenze dalla  Croce
Rossa Italiana.

      4.2.2. Festival della sessuologia
Il Centro Integrato di Sessuologia Clinica “Il Ponte” organizza per il 14 e il 15 settembre 2019
presso Villa La Loggia a Firenze un Convegno dal titolo “Festival della sessuologia”,  il  prof.
Davide Dettore è tra i relatori.

Il Consiglio unanime delibera 

di  accordare  il  patrocinio  al  convegno  “Festival  della  sessuologia”,  organizzato  dal  Centro
Integrato di Sessuologia Clinica “Il Ponte”.
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In chiusura di seduta la Presidente preannuncia che verrà prevista una seduta interamente
dedicata alle modalità di svolgimento della prova finale della laurea triennale.

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 Franca Tani)
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