
            Rep. n. 
         Prot. n. del 

      Consiglio della Scuola di Psicologia
Verbale della seduta del 27 Febbraio 2019

Il giorno 27 Febbraio 2019 alle ore 16:30 si è riunito in aula 2 alla Torretta il Consiglio
della Scuola di Psicologia per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni
2. Approvazione verbale 
3. Esami di stato
4. Programmazione del personale docente per il triennio 2019/2021
5. Afferenza dei CdL/CdLM al Dipartimento di nuova istituzione FORLILPSI
6. Rappresentanza dei professori e dei ricercatori dei dipartimenti nel Consiglio della Scuola
7. Programmazione didattica 2019/2020:

- Docenti di riferimento
- Modifiche ai regolamenti didattici dei corsi di studio
- Contingente dei posti
- Prove di ammissione
- Offerta formativa (didattica programmata e didattica erogata)

8. Parere sulla richiesta di congedo per esclusive attività di ricerca scientifica ai sensi dell’art.
17 del D.P.R. 382/80 del prof. Claudio Sica 
9. Nomina del delegato per il tirocinio post lauream
10. Riorganizzazione dei servizi di orientamento
11. Varie ed eventuali

Sono presenti: Matteo Brighi, Corrado Caudek, Enrica Ciucci, Maria Del Viva, Rosapia Lauro
Grotto, Camilla Matera, Caterina Primi, Franca Tani, Cristina Stefanile e Maria Pia Viggiano.
Sono assenti  giustificati:  Lucia  Bigozzi,  Patrizio Blandina,  Conti  Elisabetta,  Davide Dettore,
Annamaria Di Fabio, Pierangelo Geppetti, e Ersilia Menesini.

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 16:30. 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 
2. Approvazione verbale
La  Presidente  chiede  se  ci  sono  osservazioni  al  testo  del  verbale  della  seduta  del
28/11/2018. 
In mancanza di osservazioni il verbale viene messo in votazione. 

Il Consiglio approva a maggioranza dei voti
con  l’astensione  di  Brighi  Matteo  e  Camilla  Matera,  non  presenti  alla  seduta  del
28/11/2018.

3. Esami di stato
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La Presidente comunica che è necessario individuare i nominativi dei docenti per gli esami
di stato dell’anno 2019. Occorre definire una terna per il presidente effettivo, una terna per
il presidente supplente. E’ opportuno inoltre individuare anche i nominativi per il membro
effettivo e per il membro supplente da comunicare all’Ordine degli Psicologi. 
Si apre la discussione al termine della quale

Il Consiglio unanime delibera

che per l’individuazione dei nominativi dei docenti per la commissione degli esami di stato
vengano seguiti gli stessi criteri utilizzati negli anni passati, ovvero, in ordine di priorità: 1)
non  aver  mai  fatto  parte  di  commissioni  di  esami  di  stato,  2)  aver  fatto  parte  di
commissioni di esami di stato da più tempo. 
Sulla base di detti criteri il Consiglio unanime designa i seguenti docenti:

 Terna per il presidente effettivo: 
Annamaria Di Fabio
Fiammetta Cosci
Manila Vannucci

 Terna per il presidente supplente:
Nicoletta Berardi
Giuliana Pinto
Maria Pia Viggiano

 Terna per il membro effettivo:
Annalaura Nocentini
Chiara Pecini
Enrica Ciucci

 Terna per il membro supplente:
Amanda Nerini
Tommaso Pizzorusso
Luisa Puddu

Il Presidente riferisce inoltre di aver ricevuto dal Presidente dell’Ordine degli Psicologi della
Toscana una lettera in data 15/01/2019, prot. 0007720, con la quale si chiede “di verificare la
possibilità di accelerare i tempi di svolgimento dell’esame di stato, dovendo, con dispiacere,
evidenziare di aver più volte sollevato l’attenzione sulla problematica in sede di Comitato di
indirizzo della Scuola,  sollecitandone la relativa e celere soluzione”.  Raccomanda quindi ai
colleghi che entreranno a far parte della commissione dell’Esame di Stato di fare il possibile
per tener conto di questa esigenza, più volte segnalata sia dagli studenti che dall’Ordine degli
Psicologi. In ogni caso di questa lettera verranno messi a conoscenza tutti i commissari della
prossima sessione.
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Il Consiglio prende atto

4. Programmazione del personale docente per il triennio 2019/2021
La Presidente riferisce che il Direttore del Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte
e  Spettacolo  (SAGAS)  con lettera  del  08/02/2019  ha inviato  alla  Scuola  di  Psicologia  una
richiesta  di  parere  sulla  proposta  di  un  professore  ordinario  per  il  settore  scientifico-
disciplinare  M-STO/04  formulata  dalla  commissione  di  indirizzo  e  autovalutazione  del
Dipartimento.
La Presidente invita il Consiglio a esprimersi 

Il Consiglio unanime 

sottolinea  la  rilevanza  degli  insegnamenti  del  settore  scientifico-disciplinare  M-STO/04
essendo presente per 12 CFU nel percorso formativo del Corso di laurea in Scienze e Tecniche
Psicologiche, L-24. 

5. Afferenza dei CdL/CdLM al Dipartimento di nuova istituzione FORLILPSI
La  Presidente  riferisce  che a  seguito  della  modifica  all’assetto  dipartimentale  di  Ateneo  il
Dirigente alla Didattica, dr.ssa Maria Orfeo, con nota prot. n. 25578 del 07/02/2019 ha chiesto
alla Scuola di esprimersi sulla nuova proposta di afferenza dei CdL/CdLM ai Dipartimenti. La
Presidente legge la scheda allegata alla predetta nota e,  dal momento che il  nuovo assetto
dipartimentale non comporta alcuna modifica per quanto riguarda la Scuola di Psicologia e
che non è pervenuta alcuna richiesta di modifica relativa alle afferenze da parte di nessuno
dei Dipartimenti che afferiscono alla  Scuola, mette in votazione la proposta di confermare le
afferenze fin qui adottate. 

Il Consiglio unanime approva 

la seguente afferenza dei CdL/CdLM ai Dipartimenti:

- Corso di laurea in  Scienze e Tecniche Psicologiche, classe L-24
dipartimento di riferimento: NEUROFARBA
dipartimenti associati: DSS e FORLILPSI

- Corso di laurea magistrale in Psicologia Clinica e della Salute e Neuropsicologia, classe 
LM-51:
dipartimento di riferimento: DSS
dipartimento associato: NEUROFARBA

- Corso di laurea magistrale in Psicologia del Ciclo di Vita e dei Contesti, classe LM-51:
dipartimento di riferimento: FORLILPSI
dipartimenti associati: NEUROFARBA e DSS
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6. Rappresentanza dei professori e dei ricercatori  dei dipartimenti nel Consiglio
della Scuola

La Presidente riferisce che con nota rettorale prot. 35464 del 21/02/2019 avente ad oggetto il
rinnovo dei Consigli  delle Scuole sono chiamate ad approvare entro il 28 febbraio 2019 la
rappresentanza  dei  professori  e  dei  ricercatori  nel  Consiglio  della  Scuola  e  allega  la
ripartizione dei docenti proposta. Per il Consiglio della Scuola di Psicologia la rappresentanza
di  ciascun  dipartimento  prevista  dal  competente  ufficio  dell’Ateneo  è  di  4  docenti  di  cui
almeno 1 ricercatore, oltre al direttore del dipartimento.

Il Consiglio delibera unanime 

di approvare la rappresentanza dei dipartimenti Neurofarba, Scienze della Salute e Forlilpsi 
nel Consiglio della Scuola di Psicologia proposta con nota rettorale 35464 del 21/02/2019 e 
cioè:

- Neurofarba: 4 componenti di cui almeno 1 ricercatore
- Scienze della Salute: 4 componenti di cui almeno 1 ricercatore
- FORLILPSI: 4 componenti di cui almeno 1 ricercatore
3 Direttori di Dipartimento
2 studenti 

per un totale di 17 componenti

7. Programmazione didattica A.A. 2019/2020:

7.1. Docenti di riferimento
7.1.1 Il  Corso di laurea in  Scienze e Tecniche Psicologiche,  classe L-24, nella seduta del
27/02/2019 ha designato docenti di riferimento i seguenti professori e ricercatori:

1) BERARDI NICOLETTA, ordinario
2) CASALE SILVIA, associato
3) CAUDEK CORRADO, associato 
4) CHIESI FRANCESCA, associato
5) COSCI FIAMMETTA, associato
6) DEL VIVA MARIA, associato
7) FROSINI ANDREA, ricercatore t/i
8) GIGANTI FIORENZA, associato 
9) GUAZZINI ANDREA, ricercatore t/d
10) IERI CECILIA, ricercatore t/i
11) ARRIGHI ROBERTO, ricercatore t/d
12) MARZI TESSA, ricercatore t/i
13) NERINI AMANDA, associato 
14) PIZZORUSSO TOMMASO, ordinario
15) PRIMI CATERINA, associato
16) PUDDU LUISA, associato
17) SMORTI ANDREA, ordinario
18) VANNUCCI MANILA, associato
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19) VIGGIANO MARIA PIA, ordinario

Il Consiglio unanime nella sua funzione di coordinamento esprime parere favorevole

7.1.2 Il Corso di laurea magistrale in  Psicologia Clinica e della Salute e Neuropsicologia,
classe  LM-51,  nella  seduta del  06/02/2019 ha designato docenti  di  riferimento i  seguenti
professori e ricercatori:

1) David BURR, ordinario
2) Alberto CHIARUGI, ordinario
3) Davide DETTORE, associato
4) Giulia FIORAVANTI, ricercatore
5) Barbara GIANGRASSO, ricercatore
6) Marco GIANNINI, associato
7) Barbara GUALCO, ricercatore
8) Rosapia LAURO GROTTO, associato
9) Mario MAGGI, ordinario
10) Andrea PERU, associato
11) Stefania RIGHI, ricercatore
12) Stefano TADDEI, docente a contratto
13) Franca TANI, ordinario
14) Gianluca VILLA, ricercatore

Il Consiglio unanime nella sua funzione di coordinamento esprime parere favorevole

7.1.3 Il Corso di laurea magistrale in Psicologia del Ciclo di Vita e dei Contesti, classe LM-
51, nella seduta del 13/02/2019 ha designato docenti di riferimento i seguenti professori e
ricercatori:

1) Barrucci Paolo, associato
2) Di Fabio Annamaria, ordinario
3) Matera Camilla, ricercatore t/d
4) Menesini Ersilia, ordinario
5) Meringolo Patrizia, ordinario a riposo con incarico di insegnamento per contratto gratuito
6) Palazzeschi Letizia, ricercatore t/d
7) Pinto Giuliana, ordinario

Il  Consiglio  unanime  nella  sua  funzione  di  coordinamento  esprime  parere  favorevole

7.2. Modifiche ai regolamenti didattici dei corsi di studio
La Presidente riferisce che in base a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo sugli studenti
part-time,  i  CdL/CdLM  sono  stati  chiamati  a  deliberare  la  quota  di  studenti  part-time  da
prevedere nei propri regolamenti didattici. Inoltre i corsi di laurea magistrali hanno proposto
ciascuno una modifica agli insegnamenti.
La Presidente dà lettura delle modifiche regolamentari: 

- Corso di laurea in  Scienze e Tecniche Psicologiche, classe L-24: fino ad un massimo del
10% del contingente (CdL 27/02/2019)
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Il Consiglio della Scuola unanime nella sua funzione di coordinamento
esprime parere favorevole.

- Corso di laurea in Psicologia Clinica e della Salute e Neuropsicologia, classe LM-51: fino
ad  un  massimo  del  10%  del  contingente  per  l’iscrizione  come  studenti  part  time  (CdLM
06/02/2019)  e  introduzione  nel  curriculum  di  Assessment  e  intervento  psicologici  in
neuropsicologia  di  una  AF  in  lingua  inglese  (Psychophysical  assessment  of  sensory  and
attentional deficits,  M-PSI/02, 6 cfu, 42 ore) in luogo  di quella in lingua italiana (Valutazione
psicofisica dei disturbi sensoriali e attentivi”, M-PSI/02, 6 cfu, 42 ore)

Il Consiglio della Scuola unanime nella sua funzione di coordinamento 
esprime parere favorevole

- Corso di laurea in  Psicologia del Ciclo di Vita e dei Contesti,  classe LM-51:  fino ad un
massimo del 10% del contingente per l’iscrizione come studenti part time (CdLM 13/02/2019) e
introduzione al  primo anno di  corso di  una materia a  scelta,  Psicobiologia  dei  processi  di
apprendimento, in alternativa a Psicobiologia del comportamento.

Il Consiglio della Scuola unanime nella sua funzione di coordinamento
esprime parere favorevole

7.3. Contingente dei posti
a)  La  Presidente  informa  che  il  Consiglio  del  Corso  di  laurea  in  Scienze  e  Tecniche
Psicologiche,  classe  L-24,  con delibera  del  27/02/2019,  ha  confermato il  contingente  dei
posti del passato.

Il Consiglio della Scuola unanime nella sua funzione di coordinamento

esprime parere favorevole sulla delibera del Consiglio del Corso di laurea in Scienze e Tecniche
Psicologiche, classe L-24, del 27/02/2019 relativa al contingente dei posti e alla percentuale
di studenti part-time per l’A.A. 2019/2020.

b) La Presidente informa che il Consiglio del Corso di laurea magistrale in Psicologia Clinica e
della Salute e Neuropsicologia, classe LM-51, con delibera del 06/02/2019, ha confermato il
contingente dei posti del passato.

Il Consiglio della Scuola unanime nella sua funzione di coordinamento

esprime  parere  favorevole  sulla  delibera  del  Consiglio  del  Corso  di  laurea  magistrale  in
Psicologia Clinica e della Salute e Neuropsicologia, classe LM-51, del 06/02/2019 relativa al
contingente dei posti e alla percentuale di studenti part-time per l’A.A. 2019/2020.
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c) La Presidente informa infime che il Consiglio del Corso di laurea magistrale in Psicologia
del Ciclo di Vita e dei Contesti, classe LM-51 con delibera del 13/02/2019, ha confermato il
contingente dei posti del passato.

Il Consiglio della Scuola unanime nella sua funzione di coordinamento

esprime  parere  favorevole  sulla  delibera  del  Consiglio  del  Corso  di  laurea  magistrale  in
Psicologia del Ciclo di Vita e dei Contesti, classe LM-51, del 13/02/2019 relativa al contingente
dei posti e alla percentuale di studenti part-time per l’A.A. 2019/2020.

7.3. Prove di ammissione
La Presidente comunica che i CdL/CdLM afferenti alla Scuola hanno deliberato nelle sedute
sopra indicate che l’accesso al CdL/CdLM sia regolato da una prova scritta. Il Consiglio della
Scuola nella seduta del 28/11/2018 ha deliberato le prove per le prove di ammissione alle
lauree magistrali,  il 17 settembre 2019 per la magistrale Psicologia Clinica e della Salute e
Neuropsicologia e il 18 settembre per la magistrale Psicologia del Ciclo di Vita e dei Contesti;
ancora non è possibile stabilire la data della prova di ammissione alla triennale perché il MIUR
non ha ancora pubblicato le date delle prove di ammissione ai corsi a numero programmato
nazionale.
Il  Consiglio  è  chiamato  oggi  ad  esprimersi  sulla  modalità  delle  prove,  sulla  misura  del
contributo a carico dei partecipanti e sulla gestione delle prove stesse.
Si apre un’ampia e approfondita discussione al termine della quale

Il Consiglio della Scuola unanime delibera

a) di  dare  parere  favorevole  alla  prova  scritta  quale  strumento  di  accertamento  della
preparazione dei candidati e per la stesura della graduatoria, sia per il corso di laurea
triennale che per i due corsi di laurea magistrali gestiti dalla Scuola di Psicologia;

b) di stabilire in euro 50 il contributo a carico dei partecipanti alle prove;
c) di conferire l’incarico della gestione delle prove a una Ditta esterna da individuarsi a

cura  del  Dipartimento  Neurofarba  rispettivamente  per  una  spesa  massima  di  euro
5.000 oltre IVA per la prova di accesso al CdL-24 Scienze e Tecniche Psicologiche e di
euro  5.000  massimi  complessivi,  oltre  IVA,  per  le  due prove  di  accesso  alle  lauree
magistrali rispettivamente in Psicologia Clinica e della Salute e Neuropsicologia e in
Psicologia  del  Ciclo  di  Vita  e  dei  Contesti.  La  Ditta/Ditte  assegnatarie  dovranno
attenersi ai compiti loro assegnati dai CdL/CdLM.

Raccomanda  ai  competenti  Uffici  dell’Ateneo  di  non  ritardare  la  pubblicazione  delle
graduatorie delle selezioni per l’accesso ai corsi di laurea magistrale e di prevederne la data di
pubblicazione già all’interno dei bandi.

7.4. Offerta formativa (didattica programmata e didattica erogata):

7.4.1. Offerta formativa programmata
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La Presidente informa che l’offerta programmata deliberata dai CdL/CdLM ripropone quasi
per intero l’offerta dell’anno precedente.
In particolare non si registrano modifiche all’offerta programmata per la coorte di studenti
2019/2020 dal Consiglio del Corso di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche, classe L-24,
che ha deliberato in data odierna. 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi sull’offerta formativa programmata dal Corso di
laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche, classe L-24

Il Consiglio della Scuola unanime nella sua funzione di coordinamento

esprime parere favorevole all’offerta formativa programmata dal Corso di laurea in Scienze e
Tecniche Psicologiche, classe L-24, per la coorte di studenti 2019/2020.

Per  quanto  attiene  al  corso  di  laurea  magistrale  in  Psicologia  Clinica  e  della  Salute  e
Neuropsicologia, classe LM-51, la Presidente riferisce che la novità per la coorte 2019/2020
consiste  nell’erogazione  in  lingua  inglese  di  un  insegnamento,  finora  impartito  in  lingua
italiana:  Psychophysical  assessment  of  sensory  and  attentional  deficits,  M-PSI/02,  6  CFU,
previsto  al  secondo  anno  del  curriculum  in  Assessment  e  intervento  psicologici  in
neuropsicologia che sarà tenuto dal prof. David Burr.

Il Consiglio della Scuola unanime nella sua funzione di coordinamento

esprime parere favorevole all’offerta formativa programmata dal Corso di laurea magistrale
in  Psicologia  Clinica  e  della  Salute  e  Neuropsicologia,  classe  LM-51,  per  la  coorte  di
studenti 2019/2020.

Infine riguardo al Corso di laurea magistrale in Psicologia del Ciclo di Vita e dei Contesti, classe
LM-51, la Presidente informa che anche per rispondere alle esigenze dei laureati impegnati
nel percorso formativo per insegnanti, PF24, il CdLM ha deliberato l’attivazione al primo anno
di  corso,  in  alternativa  all’insegnamento  Psicobiologia  del  comportamento,   di  un
insegnamento,  utilizzabile sia dai soggetti coinvolti nel PF24 sia dagli studenti del corso di
laurea magistrale stesso, denominato Psicobiologia dei processi di apprendimento, M-PSI/02,
6 CFU, che sarà tenuto in codocenza dai proff. Del Viva e Arrighi.

Il Consiglio della Scuola unanime nella sua funzione di coordinamento

esprime parere favorevole all’offerta formativa programmata dal Corso di laurea magistrale
in  Psicologia  del  Ciclo  di  Vita  e  dei  Contesti,  classe  LM-51,  per  la  coorte  di  studenti
2019/2020.

7.4.2. Offerta formativa erogata
La Presidente esprime apprezzamento per il carico didattico che i docenti si assumono per
ridurre al minimo possibile la spesa per le docenze a contratto, tuttavia si registrano settori
scientifico-disciplinari  in  forte  sofferenza  e,  purtroppo,  questa  situazione  è  destinata  ad
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allargarsi  ad  altri  settori  scientifico-disciplinari  in  un  prossimo  futuro  a  causa  di
pensionamenti. Il costo per le docenze a contratto risulta sperequato per alcuni settori.

 La  Presidente  dà  ora  lettura  dell’offerta  formativa  che  verrà  erogata  nell’A.A.
2019/2020 dal Corso di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche, classe
L-24

Il Consiglio della Scuola unanime approva

L’offerta formativa e le relative proposte di copertura dei corsi per l’A.A. 2019/2020 deliberate
dal Consiglio del Corso di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche, classe L-24, nella seduta
del 27/02/2019 e risultanti nel programma di rete http://www.programdid.net/P2019/
Autorizza la spesa per i seguenti contratti, spesa che graverà sul bilancio di Ateneo 2019 sul
fondo riservato alle docenze a contratto della Scuola di Psicologia:

a) rinnovare alla  dr.ssa  Stefania  Voli  il  contratto  retribuito ai  sensi  della  legge
240/2010,  art.  23,  comma  2,  per  la  copertura  del  corso  di  Storia  culturale  e
sociale L-Z, M-STO/04, (6 CFU), 42 ore di didattica frontale, previsto al primo anno,
secondo semestre, per un compenso orario di euro 25 ed un compenso lordo percipiente
di  euro  1050  oltre  oneri  amministrazione.  Qualora  la  dr.ssa  Voli  non  sia  disponibile,
bandire un contratto per lo stesso numero di ore e compenso.

b) rinnovare  alla  dr.ssa  Chiara  Fioretti il  contratto retribuito ai  sensi  della  legge
240/2010,  art.  23,  comma  2,  per  la  copertura  del  corso  di  Esercitazioni  in
psicologia dello sviluppo e dell’educazione (4 CFU), 30 ore di didattica frontale,
previsto al terzo anno, secondo semestre, curriculum in Psicologia dello sviluppo e
dell’educazione. Il compenso orario di euro 25 e il compenso lordo percipiente è di
euro 750, oltre oneri amministrazione,  a gravare sul bilancio di Ateneo sui fondi
riservati  a  Psicologia  per  le  docenze  a  contratto  2019/2020.  Nel  caso  di
indisponibilità  della  dr.ssa  Fioretti,  bandire un contratto  retribuito  per lo stesso
numero di CFU e compenso.

c) rinnovare  alla dr.ssa Moira Chiodini il  contratto retribuito ai  sensi  della legge
240/2010,  art.  23,  comma  2,  per  la  copertura  del  corso  di  Esercitazioni  in
psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni (4 CFU), 30 ore di didattica
frontale, prevista al terzo anno, primo semestre, curriculum in Psicologia Sociale,
del  Lavoro  e delle  Organizzazioni.  Il  compenso orario  di  euro 25 e il  compenso
lordo percipiente è di euro 750, oltre oneri amministrazione, a gravare sul bilancio
di Ateneo sui fondi riservati a Psicologia per le docenze a contratto 2019/2020. Nel
caso di indisponibilità della dr.ssa Chiodini, bandire un contratto retribuito per lo
stesso numero di CFU e compenso.

a) rinnovare  al  dr.  Ezio  Scatolini  il  contratto  retribuito  ai  sensi  della  legge
240/2010, art. 23, comma 2, per la copertura di 6 CFU del corso di  Psicologia del
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lavoro (L-Z),  M-PSI/06,  42 ore di  didattica frontale,  previsto al  secondo anno,  secondo
semestre per un compenso orario di euro 25 ed un compenso lordo percipiente di euro
1050  oltre  oneri  amministrazione;  i  restanti  3  CFU  saranno  coperti  dalla  prof.ssa
Annamaria Di Fabio. Nel caso il dr. Scatolini non sia disponibile, bandire un contratto per lo
stesso numero di ore e compenso.

b) bandire un contratto retribuito ai sensi della legge 240/2010, art. 23, comma 2,
per la copertura dell’insegnamento di  Psicologia della formazione,  M-PSI/06, 9
CFU, 63 di didattica frontale, previsto al terzo anno, secondo semestre, curriculum
in Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni, per un compenso orario di
euro 25 ed una spesa lordo percipiente di euro 1575 oltre oneri amministrazione.

c) bandire un contratto retribuito ai sensi della legge 240/2010, art. 23, comma 2, per la
copertura di 9 CFU dell’insegnamento di Psicologia dei gruppi e di comunità, M-PSI/05,
63  ore  di  didattica  frontale,  previsto  al  terzo  anno,  primo  semestre,  curriculum  in
Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni, per un compenso orario di euro 25 ed
una spesa lordo percipiente di euro 1575 oltre oneri amministrazione.

d) bandire un contratto retribuito ai sensi della legge 240/2010, art. 23, comma 2, per
il corso di  Psicologia del career counseling: teorie e metodi,  M-PSI/06, 9 CFU,  63 di
didattica  frontale,  previsto  al  terzo  anno,  secondo  semestre,  curriculum  in  Psicologia
sociale, del lavoro e delle organizzazioni, per un compenso orario di euro 25 ed una spesa
lordo percipiente di euro 1575, oltre oneri amministrazione.

e) bandire un contratto retribuito ai sensi della legge 240/2010, art. 23, comma 2, per
il corso di Psicologia degli atteggiamenti, M-PSI/05, previsto al terzo anno, primo
semestre del curriculum in Psicologia Clinica e della Salute. Il contratto deve essere
limitato a 4,3 CFU, corrispondenti a 30,1 ore, arrotondate per difetto a 30 ore, il
compenso orario sarà di euro 25 e la spesa lordo percipiente di euro 750. I restanti
4,7 CFU del corso saranno coperti dalla dr.ssa Camilla Matera.

f) bandire un contratto retribuito ai sensi della legge 240/2010, art. 23, comma 2, per
il corso di  Psicologia dei gruppi e delle relazioni sociali, M-PSI/05, previsto al
terzo anno, secondo semestre, del curriculum in Psicologia Clinica e della Salute. Il
contratto deve essere limitato a 4,7 CFU, corrispondenti a 32,9 ore, arrotondate per
eccesso a 33 ore, il compenso orario sarà di euro 25 e la spesa lordo percipiente di
euro 825. I restanti 4,3 CFU del corso saranno coperti dal dr. Andrea Guazzini.

g) rinnovare al  dr.  Giorgio  Gronchi  il  contratto  retribuito  integrativo “Matematica  per
psicologi”,  ex  art.  23,  comma  2,  della  legge  240/2010,  di  25  ore  per  il  recupero  degli
obblighi formativi aggiuntivi (OFA) a carico degli studenti che si immatricoleranno nell’A.A.
2019/2020 al Corso di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche, classe L-24. Il compenso
orario è di euro 25 e la spesa lordo percipiente di euro 625.

1. Il Consiglio delibera inoltre all’unanimità di approvare i seguenti contratti gratuiti:
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a) stipulare un contratto gratuito ai sensi della legge 240/2010, art. 23, comma 1,
con decorrenza dal 01/11/2019 al prof. Andrea Smorti, a riposo dal 31/10/2019,
per  la  copertura  del  corso  integrato  Psicologia  dell’infanzia,  dell’adolescenza  e
dell’età adulta, M-PSI/04, 12 CFU, terzo anno, primo semestre,  del Curriculum in
Psicologia dello sviluppo e dell’educazione.

b) Rinnovare il contratto gratuito ai sensi della legge 240/2010, art. 23, comma 1,
alla  prof.ssa  Monica  Toselli,  associato  a  riposo,  per  la  copertura  del  corso  di
Psicologia dello sviluppo, L-Z, M-PSI/04, 9 CFU, primo anno, primo semestre.

 La  Presidente  dà  ora  lettura  dell’offerta  formativa  che  verrà  erogata  nell’A.A.
2019/2020 dal  Corso di laurea magistrale in Psicologia Clinica e della
Salute e Neuropsicologia, classe LM-51

Il Consiglio della Scuola unanime approva

l’offerta formativa e le relative proposte di copertura dei corsi per l’A.A. 2019/2020 deliberate
dal  Consiglio  del  Corso  di  laurea  magistrale  in  Psicologia  Clinica  e  della  Salute  e
Neuropsicologia,  classe LM-51, nella seduta del 06/02/2019 e risultanti  nel programma di
rete http://www.programdid.net/P2019/
Autorizza la spesa per i seguenti contratti, spesa che graverà sul bilancio di Ateneo 2019 sul
fondo riservato alle docenze a contratto della Scuola di Psicologia:

a) rinnovare al  dr.  Stefano  Taddei  il  contratto  retribuito  per  l’insegnamento
Psicologia della salute,  M-PSI/08, 6 CFU,  42 ore di  didattica frontale,  previsto al
secondo anno, primo semestre, curriculum in Psicologia Clinica e della Salute, per
un compenso orario di euro 25 ed un compenso lordo percipiente di euro 1050
oltre oneri amministrazione. Qualora il dr. Taddei non accetti, bandire un contratto
retribuito ai sensi della legge 240/2010, art. 23, comma 2, per lo stesso numero di
ore e compenso.

b) rinnovare  alla  dr.ssa  Chiara  Fioretti  il  contratto  retribuito per  l’insegnamento
Psicodinamica dei gruppi, M-PSI/07, 6 CFU, 42 ore di didattica frontale, previsto al
primo anno, secondo semestre, per un compenso orario di euro 25 ed un compenso
lordo  percipiente  di  euro  1050  oltre  oneri  amministrazione.  Qualora  la  dr.ssa
Fioretti non accetti, bandire un contratto retribuito ai sensi della legge 240/2010,
art. 23, comma 2, per lo stesso numero di ore e compenso.

c) rinnovare  3  contratti  integrativi  retribuiti,  ai  sensi  della  legge  240/2010,  art.  23,
comma 2,  di  “Applicazioni  psicologiche ai  contesti  della  professione” per un monte
orario di 40 ore ciascuno, per un compenso orario di euro 25 ed un compenso lordo
percipiente  di  euro  1000  a  contratto,  oltre  oneri  amministrazione,  ai  dottori  Paolo
Antonelli, Bastianina Contena e Ilaria Penzo per le esigenze didattiche di supervisione
dell’attività formativa “Stage formativi”, curriculum in Psicologia Clinica e della Salute.
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Nell’ipotesi che uno più dei predetti dottori non accetti di rinnovare il contratto, bandire
a contratto retribuito per lo stesso numero di ore e compenso.

d) rinnovare il contratto integrativo retribuito di 20 ore per un compenso orario di euro
25 ed un compenso lordo percipiente di euro 500, oltre oneri amministrazione, alla dr.ssa
Herdis  Agovi  per  attività  didattica  di  supervisione  degli  “Stage  formativi”  per  il
curriculum in Assessment e intervento psicologici in neuropsicologia; ove ciò non sia
possibile, di bandire un nuovo contratto per lo stesso monte orario e lo stesso compenso.

e) bandire un contratto integrativo retribuito di “Deontologia professionale” ai sensi
della  legge 240/2010, art.  23, comma 2, per l’attività didattica “Stage formativi” per
complessive 40 ore di didattica integrativa da erogarsi nella forma di 5 seminari di 4 ore
ciascuno nel primo semestre da ripetersi per lo stesso numero di seminari e di ore nel
secondo semestre; il corso sarà erogato per mutuazione anche agli studenti del corso di
laurea magistrale in Psicologia del Ciclo di Vita e dei Contesti nell’ambito dell’attività
formativa “Stage formativi e deontologia professionale”. Il compenso orario è di euro 25
ed il compenso lordo percipiente è di euro 1000, oltre oneri amministrazione.

 La  Presidente  dà  ora  lettura  dell’offerta  formativa  che  verrà  erogata  nell’A.A.
2019/2020 dal Corso di laurea magistrale in Psicologia del Ciclo di Vita e
dei Contesti, classe LM-51

Il Consiglio della Scuola unanime approva

l’offerta formativa e le relative proposte di copertura dei corsi per l’A.A. 2019/2020 deliberate
dal Consiglio del Corso di laurea magistrale in Psicologia del Ciclo di Vita e dei Contesti, classe
LM-51,  nella  seduta  del  13/02/2019  e  risultanti  nel  programma  di  rete
http://www.programdid.net/P2019/
Autorizza la spesa per i seguenti contratti, spesa che graverà sul bilancio di Ateneo 2019 sul
fondo riservato alle docenze a contratto della Scuola di Psicologia:

a) bandire un contratto retribuito ai sensi dell’art. 23, comma 2, della legge 240/2010,
di 8 CFU, 56 ore didattica frontale, del corso Psicologia delle organizzazioni e analisi
del  clima  organizzativo,  M-PSI/06,  previsto  al  primo  semestre,  secondo  anno,
curriculum in Promozione delle Risorse nei Contesti del Lavoro e delle Organizzazioni;
il compenso orario è di euro 25 e il compenso lordo percipiente è di euro 1350 oltre
oneri  amministrazione.  Il  restante  CFU  sarà  coperto  per  affidamento  gratuito  dalla
dr.ssa Letizia Palazzeschi, ricercatore t/d.

b) bandire un contratto retribuito ai sensi dell’art. 23, comma 2, della legge 240/2010,
per il corso  Psicologia del marketing e della pubblicità,  M-PSI/05, 6 CFU, 42 ore,
primo semestre,  previsto al  secondo anno di corso,  curriculum in Promozione delle
Risorse nei Contesti  del Lavoro e delle Organizzazioni,  poiché il  dr.  Gaetano Andrea
Mancini ha tenuto negli ultimi tre anni accademici il corso per contratto retribuito e
pertanto  non  può  essergli  rinnovato  un  ulteriore  contratto  senza  soluzione  di
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continuità; il compenso orario è di euro 25 e il compenso lordo percipiente è di € 1050
(milleecinquanta), oltre oneri amministrazione;

c) rinnovare il  contratto gratuito ai sensi della legge 240/2010, art.  23, comma 1 alla
prof.ssa  Patrizia  Meringolo,  ordinario  a  riposo,  per  il  corso  di  Empowerment  di
comunità  e  metodi  qualitativi  di  ricerca,  M-PSI/05,  9  CFU,  63  ore,  primo  anno,
primo semestre. 

d) rinnovare alla  dr.ssa  Silvia  Ianné  il  contratto  retribuito  di  30  ore  di  attività
didattica integrativa dal titolo “Applicazioni psicologiche ai contesti della professione”
per le esigenze dell’attività formativa “Stage formativi e deontologia professionale” del
Curriculum in Crisi e promozione delle risorse dello sviluppo, per un  compenso orario
di euro 25 ed un compenso lordo percipiente di euro 750 oltre oneri amministrazione.
Nel caso la dr.ssa Ianné non sia disponibile, bandire a contratto per lo stesso monte ore
e retribuzione.

e) rinnovare  alla dr.ssa Laura Remaschi il  contratto retribuito  di 25 ore di attività
didattica integrativa dal titolo “Applicazioni psicologiche ai contesti della professione”
per le esigenze dell’attività formativa “Stage formativi e deontologia professionale” del
Curriculum in Crisi e promozione delle risorse nei contesti sociali e di comunità, per un
compenso orario di euro 25 ed un compenso lordo percipiente di euro 625 oltre oneri
amministrazione. Nel caso la dr.ssa Remaschi non sia disponibile, bandire a contratto
per lo stesso monte ore e retribuzione.

f) rinnovare al dr. Mario Magnani, il contratto retribuito di 25 ore di attività didattica
integrativa dal titolo “Applicazioni psicologiche ai  contesti  della professione”  per le
esigenze  dell’attività  formativa  “Stage  formativi  e  deontologia  professionale”  del
Curriculum in Promozione delle risorse dei contesti del lavoro e delle organizzazioni,
per un compenso orario di euro 25 ed un compenso lordo percipiente di euro 625 oltre
oneri amministrazione.

7.4.3. Durata dei semestri
La durata dei semestri didattici dell’A.A. 2019/2020 sarà la seguente: 

Primo semestre: 23 settembre 2019 – 20 dicembre 2019
Secondo semestre: 2 marzo 2020 – 29 maggio 2020

Il Consiglio della Scuola approva all’unanimità

8. Parere sulla richiesta di congedo per esclusive attività di ricerca scientifica ai sensi
dell’art. 17 del D.P.R. 382/80 del prof. Claudio Sica 
La Presidente informa che il prof. Claudio Sica, ordinario del settore M-PSI/08, ha chiesto di
essere collocato in congedo per esclusive attività di ricerca scientifica, ai sensi dell’art. 17 del
D.P.R. 382/80, presso il Department of College of Liberal Arts dell’Università di Minneapolis,
Minnesota, U.S.A. per il periodo dal 01/09/2019 al 31/08/2020. 
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Il settore scientifico-disciplinare M-PSI/08 assicura la copertura con personale strutturato dei
corsi che il prof. Sica lascerà scoperti.

Il Consiglio della Scuola unanime esprime parere favorevole

sulla richiesta di congedo per esclusive attività di ricerca scientifica del prof. Claudio Sica dal 
01/09/2019 al 31/08/2020.

9. Nomina del delegato per il tirocinio post lauream
A seguito  del collocamento del  prof.  Claudio Sica,  delegato per il  tirocinio,  in congedo per
esclusive  attività  di  ricerca  scientifica  01/09/2019  al  31/08/2020  si  rende  necessario
nominare  un  delegato  pro  tempore.  La  prof.ssa  Amanda  Nerini,  associato,  ha  dato  la  sua
disponibilità.

Il Consiglio della Scuola unanime

10. Riorganizzazione dei servizi di orientamento
La  Presidente  riferisce  di  aver  avuto  un  incontro  l’11  febbraio  con  il  Prorettore,  prof.ssa
Vittoria  Perrone  Compagni,  e  con  il  Delegato  di  Ateneo  all’orientamento,  prof.ssa  Sandra
Furlanetto, per chiarire le funzioni del centro di orientamento di Psicologia. La novità che è
scaturita che non esiste un centro di orientamento a Psicologia. E’ stato precisato che la Scuola
fornisce  un  servizio  di  orientamento  in  ingresso,  in  itinere  e  in  uscita  e  un  servizio  di
consulenza psicologica per tutti gli studenti dell’Ateneo, composto da un servizio psicologico
di career counseling, svolto dalla prof.ssa Annamaria Di Fabio, e di un servizio di counseling
psicologio clinico svolto dalla dr.ssa Barbara Giangrasso. 
Il Consiglio della Scuola nella seduta del 07/11/2018 ha nominato delegato all’orientamento
in ingresso e in itinere la prof.ssa Annalaura Nocentini e delegato all’orientamento in uscita la
prof.ssa Francesca Chiesi. 
Si apre un’ampia e approfondita discussione al temine della quale

Il Consiglio approva unanime

di chiedere all’Ateneo di dare al Servizio di consulenza psicologica per gli studenti dell’Ateneo
una  cornice  istituzionale,  di  pubblicizzare  il  servizio  sul  sito  di  Ateneo  e  di  sostenere
economicamente il costo.

11. Varie ed eventuali
Tace.
 
La seduta termina alle ore 18:14.
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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