
            
       Consiglio della Scuola di Psicologia

Verbale della seduta del 17 aprile 2019

Il giorno 17 Aprile 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. Assegnazione spazi 
3. Calendario didattico A.A. 2019/2020
4. Varie ed eventuali

Sono presenti: Matteo Brighi, Michela Del Viva, Davide Dettore, Barbara Giangrasso, Rosapia
Lauro Grotto, Camilla Matera, Ersilia Menesini, Giuliana Pinto, Caterina Primi, Stefania Righi e
Franca Tani.
Sono assenti giustificati: Lucia Bigozzi, Patrizio Blandina, Corrado Caudek, Annamaria Di Fabio
e Pierangelo Geppetti.
Sono assenti: Elisabetta Conti.

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 dr.ssa Stefania Righi. Partecipa alla seduta
per il supporto amministrativo la dr.ssa Rosella Carresi.

1. Comunicazioni 
- La Presidente comunica che lo studente Riccardo Innocenti del Corso di laurea in

Chimica della Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, ha chiesto che il 23
maggio sia sospesa l’attività didattica dell’ultimo anno delle Lauree Magistrali per
consentire agli studenti di partecipare al Ph.D Day presso il Polo Scientifico di Sesto
Fiorentino.  La  Presidente  mette  l’argomento  all’ordine  del  giorno  della  seduta
odierna al punto 4 nelle “Varie ed eventuali”.

- La Presidente riferisce che la prof.ssa Lauro Grotto ha scritto una lettera relativa
alle  condizioni  disagiate  dell’aula  6  nella  quale  il  4  aprile,  in  occasione  di  un
temporale,  si  è  verificata  una  forte  infiltrazione  d’acqua  durante  la  lezione.  La
lettera della prof.ssa Lauro Grotto è stata girata all’ing. Napolitano che verrà a fare
un’ispezione in data non ancora comunicata alla Scuola.

- La Presidente riferisce che il Rettore ha inviato ai Dipartimenti e per conoscenza
alle  Scuole  una  circolare  concernente  la  programmazione  didattica  per  il
2019/2020 dell’Università dell’Età Libera con la quale si invitano i docenti a fornire
disponibilità di corsi entro il 3 maggio scrivendo ai Direttori di Dipartimento.

- La Presidente riferisce che si è tenuto un incontro tra la Presidente della Scuola di
Psicologia,  i  Direttori  dei  Dipartimenti  DSS,  NEUROFARBA  e  FORLILPSI  e  i
Presidenti  del  Corso  di  laurea  L-24  e  dei  Corsi  di  laurea  magistrali  LM-51  per
cercare di risolvere il problema delle spese di copertura delle docenze a contratto. I
Direttori di dipartimento non hanno espresso disponibilità di fondi. Si è deciso di
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chiedere un incontro con il Direttore Generale ed il Prorettore alla Didattica per
riuscire a reperire i 13.000 euro mancanti per pagare i corsi con docenti a contratto.
La Prof.ssa Tani propone che se non c’è la copertura finanziaria si dovrà rivedere
l’offerta formativa per il 2020/2021. La prof.ssa Menesini interviene suggerendo di
istituire  una  commissione  interna  di  coordinamento  con  la  partecipazione  dei
dipartimenti  per  trovare  personale  docente  che  assicuri  le  coperture,  anche  in
relazione all’inopportunità di rivedere di continuo l’offerta formativa per carenza di
risorse  economiche.  La  Presidente  sottolinea la  necessità che i  dipartimenti  che
approvano  la  programmazione  didattica  si  assicurino  che  esista  la  copertura
finanziaria necessaria.

- La  Presidente  comunica  infine  che  una  studentessa  della  L-24  ha  scritto  al
Presidente del CdL, prof. Corrado Caudek, per chiedere che al termine della seduta
di laurea sia proclamata dottore in scienze psicologiche in privato a porte chiuse.
La richiesta della studentessa non può essere accolta perché la proclamazione è un
atto formale e pubblico.

2. Assegnazione spazi 
La Presidente informa che dopo la trasmissione della delibera sull’attribuzione degli  spazi
assunta nello scorso Consiglio al Dirigente dell’Area Servizi Economali, Patrimoniali e Logistici
dell’Ateno,  dott.  Gentilini,  sono pervenute da parte dello stesso dott.  Gentilini  e della prof.
Adinolfi della Scuola di Giurisprudenza, precisazioni circa i requisiti dell’aula richiesta (che
deve  essere  attrezzata  con  la  strumentazione  necessaria  per  la  trasmissione  in  video
conferenza)  e  le  date  precise  previste  dal  calendario  delle  lezioni.  Dà quindi  lettura  delle
lettere ricevute e specifica che,  in considerazione che il periodo di disponibilità degli spazi
richiesti va oltre la scadenza del proprio mandato, ritiene opportuno che il Consiglio torni ad
esprimere il proprio parere alla luce dei nuovi elementi forniti. 

Apre quindi la discussione.
Al termine di un vivace dibattito, nel corso del quale viene esaminato attentamente l’orario
delle lezioni degli due ultimi anni accademici relativo alla giornata di venerdì, 

il Consiglio all’unanimità

esprime  parere  negativo  rispetto  alla  possibilità  di  concedere  continuativamente  per  un
periodo  di  tempo  di  circa  un  anno  e  mezzo  la  disponibilità  di  un’aula  attrezzata  con  la
strumentazione richiesta per l’intera giornata di  venerdì.  Tuttavia,  per venire incontro alle
esigenze esposte, esprime parere favorevole all’attribuzione di tale aula per il pomeriggio del
venerdì e per l’intera giornata del sabato.

3. Calendario didattico A.A. 2019/2020
La Presidente dà lettura della proposta di calendario didattico per l’A.A. 2019/2020.
In mancanza di interventi la proposta viene messa in votazione.
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Il Consiglio approva all’unanimità 

il seguente Calendario didattico per l’A.A. 2019/2020:

L'inizio e la fine dei corsi sono previsti, rispettivamente, il 23 settembre 2019 e il 29 maggio 
2020. 
Le attività didattiche si svolgeranno secondo il seguente calendario semestrale:

 Lezioni

Primo Semestre
Inizio dei corsi 23 settembre 2019 (il 1° anno delle nuove magistrali 

inizierà non prima del 1° ottobre)
Termine dei corsi 20 dicembre 2019

Secondo Semestre
Inizio dei corsi 2 marzo 2020
Termine dei corsi 29 maggio 2020

 Esami di profitto
Gli esami si svolgono in tre diverse sessioni, per complessivi otto appelli, secondo il seguente calendario:

Sessione di esami Periodo Sessione di esami
Invernale (tre appelli) dal 7 Gennaio 2020

al 28 Febbraio 2020
Invernale (ad almeno 14 gg. di distanza)

Estiva (tre appelli) dal 1 Giugno 2020
al 31 Luglio 2020

Estiva (ad almeno 14 gg. di distanza)

Autunnale (due appelli) dal 1 Settembre 2020
al 30 Settembre 2020

Autunnale (ad almeno 14 gg. di distanza)

Invernale (tre appelli) dal 7 Gennaio 2021
al 26 Febbraio 2021

Invernale (ad almeno 14 gg. di distanza)

Lo studente è tenuto a rispettare le regole di  propedeuticità previste per ciascun corso di
laurea (per informazioni sugli esami propedeutici, vedere le specifiche sezioni della Guida per
gli studenti e del sito). 

 Calendario delle sessioni di prova finale e di laurea A.A. 2019-2020

Sessione

Periodo di 
discussione
(triennali L-24 
e classe 34)

Periodo di 
discussione
(magistrali, 
specialistiche e
V.O.)

Scadenza 
domande

Termine entro il 
quale sostenere e 
verbalizzare gli 
esami di profitto

Termine per la 
consegna degli 
elaborati

Estiva 
(A.A. 

06 – 10 luglio 
2020

13 – 17 luglio 
2020

27 aprile – 25 
maggio 2020

Entro il 26 giugno 
2020

Per i laureandi delle 
triennali al momento della 
pubblicazione delle 
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2019/20) commissioni sul sito della 
Scuola.
Per i laureandi delle 
magistrali circa 20 gg.  prima
dell’inizio del periodo di 
discussione.

Autunnale
(A.A. 
2019/20) 

12 – 16 ottobre 
2020

16–20 
novembre 
2020

01-25  
settembre 2020

Entro il 30 
settembre 2020

Per i laureandi delle 
triennali al momento della 
pubblicazione delle 
commissioni sul sito della 
Scuola.
Per i laureandi delle 
magistrali circa 20 gg.  prima
dell’inizio del periodo di 
discussione.

Invernale 
(A.A.  
2019/20)

08 – 12 
febbraio 2021

15 – 19  
febbraio 2021

01-23 dicembre
2020

Entro il 29 
gennaio  2021

Per i laureandi delle 
triennali al momento della 
pubblicazione delle 
commissioni sul sito della 
Scuola.
Per i laureandi delle 
magistrali circa 20 gg.  prima
dell’inizio del periodo di 
discussione.

Straordin
aria (A.A. 
2019/20)

12 –16 aprile 
2021

19 – 23 aprile 
2021

01-22 febbraio 
2021

Entro il 26 
febbraio 2021

Per i laureandi delle 
triennali al momento della 
pubblicazione delle 
commissioni sul sito della 
Scuola.
Per i laureandi delle 
magistrali circa 20 gg.  prima
dell’inizio del periodo di 
discussione.

Le  scadenze  per  l’assegnazione  del  docente  tutor  lauree  triennali  (L-24  e  CL  34)  sono  le
seguenti: 
1-15 ottobre 2019
1-16 marzo 2020
1-15 luglio 2020
1-15 ottobre 2020
Le scadenze per la richiesta del relatore e dell’argomento di tesi magistrale (LM-51, 58/S e
V.O.)  sono le seguenti: 
1-31 marzo 2020
1-30 ottobre 2020
Per la richiesta del docente tutor e del relatore di tesi gli studenti si serviranno dell’apposito
modulo –  scaricabile dal sito internet della Scuola – che, compilato in ogni sua parte, sarà
consegnato alla Segreteria Didattica entro le date suddette.
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Si ricorda agli studenti del vecchio ordinamento quinquennale che la tesi deve essere richiesta
su un insegnamento (del biennio o del triennio, costitutivo o opzionale) del quale sia stato
superato l’esame.

4. Varie ed eventuali 
Richiesta di sospensione dell’attività didattica
La  Presidente  chiede  al  Consiglio  di  esprimersi  sulla  richiesta  formulata  dallo  studente
Riccardo Innocenti di sospendere l’attività didattica per gli studenti del secondo anno delle
lauree magistrali al fine di consentire loro di partecipare il 23 maggio al PhD Day che si terrà
al Polo Scientifico di Sesto Fiorentino.
Interviene la prof. Pinto che suggerisce, in luogo di sospendere le lezioni, di considerare la
partecipazione  al  PhD  Day  come  lezione  vera  e  propria  per  l’elevato  valore  formativo
dell’iniziativa. 
La Presidente richiama l’attenzione sulla richiesta dello studente di sospensione dell’attività
didattica precisando che il Consiglio è tenuto ad approvare o respingere quella richiesta e che
potrebbe  essere  problematico  per  alcuni  professori  considerare  lezione  la  partecipazione
all’iniziativa. 
La Presidente invita il Consiglio ad esprimersi.

Il Consiglio unanime delibera

che  il  giorno  23  maggio  2019  l’attività  didattica  del  secondo  anno  dei  Corsi  di  laurea
magistrali sia sospesa, con obbligo di recupero, per consentire agli studenti di partecipare al
PhD Day che si terrà al Polo Scientifico di Sesto Fiorentino.

La seduta termina alle ore 17:00.
Letto, approvato e sottoscritto

f.to Il Segretario         f.to Il Presidente 
(dr.ssa Stefania Righi) (Prof.ssa Franca Tani)
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