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Il giorno 3 luglio 2018 alle ore 14:30 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 verbali 
3. Delegato per il Polo Penitenziario 
4. Commissione stage - sostituzione componente 
5. Commissione unica di Ateneo per la prova di italiano agli stranieri - nomina del 
componente 
6. Comitato per la didattica - sostituzione componente pro tempore 
7. Guida per gli studenti A.A. 2018/2019 
8. Orario delle lezioni - primo semestre A.A. 2018/2019 
9. Contratti di tutorato su fondi Progetto Erasmus 
10. Storni di bilancio 
11. Calendario didattico A.A. 2018/2019 
12. Varie ed eventuali 
 
Sono presenti: Lucia Bigozzi, Matteo Brighi, Maria del Viva, Rosapia Lauro Grotto, Ersilia 
Menesini. 
 
Sono assenti giustificati: Patrizio Blandina, Corrado Caudek, Enrica Ciucci, Elisabetta Conti, 
Davide Dettore, Annamaria Di Fabio, Pierangelo Geppetti, Patrizia Meringolo, Stefania Righi, 
Cristina Stefanile, Franca Tani, Maria Pia Viggiano. 
 
Presiede la seduta la Prof.ssa Maria De Viva, in qualità di vice Presidente della Scuola, poiché 
la prof.ssa Tani, Presidente della Scuola, è assente per malattia. 
 
La Presidente del Consiglio della Scuola, verificato il numero legale e la validità dell’adunanza, 
dichiara aperta la seduta alle ore 14:45. Assolve alle funzioni di segretario la prof.ssa Ersilia 
Menesini. Partecipa alla seduta per il supporto amministrativo il dott. Luca Secciani. 

 
La Presidente propone che il Punto 3 all’Odg venga modificato come segue: 
 

 Punto 3 all’Odg “Delegato per il Polo Penitenziario” diventa “Delegati della Scuola”.  
 
Il Consiglio approva la modifica all’unanimità. 
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1. Comunicazioni 
La Presidente riferisce al Consiglio i contenuti della riunione dei Delegati di Ateneo per 
l’Orientamento del 19 giugno 2018 a cui ha partecipato in sostituzione della Prof.ssa 
Annamaria Di Fabio. Illustra i vari progetti di Orientamento in ingresso emersi durante la 
riunione, come da allegato all’originale del presente verbale (Slide Power Point, ALL. n. 1). 
 
 

2. Approvazione verbali 
Il Presidente chiede al Consiglio se vi siano osservazioni al testo dei verbali delle sedute del 7 
marzo 2018 e del 21 marzo 2018. 
 
In mancanza di osservazioni, i verbali vengono messi in votazione. 
 
Il Consiglio della Scuola approva all’unanimità. 
 

 

3. Delegati della Scuola 
A. La Presidente propone, dopo averne accertata la disponibilità,  la nomina del seguente 

delegato della Scuola: 
 

 Delegato per il Polo Penitenziario Universitario: Dott. Fulvio Tassi, che sostituirà la 
prof.ssa Silvia Casale, che a breve andrà in aspettativa per motivi di studio. 
 
 

Il Consiglio, sentito quanto riferito dalla Presidente, verificata la conformità della proposta 
alla normativa vigente,  

 
APPROVA all’unanimità 

 

di nominare Delegato della Scuola di Psicologia per il Polo Penitenziario Universitario il Dott. 
Fulvio Tassi, ricercatore a tempo indeterminato, a partire dalla data odierna. 
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B. La Presidente propone, dopo averne accertata la disponibilità,  la nomina del seguente 
delegato della Scuola: 

 
 Delegato per la Biblioteca: Dott.ssa Tessa Marzi, in sostituzione della Prof.ssa Monica 

Toselli, collocata a riposo per pensionamento. 
 
 
Il Consiglio, sentito quanto riferito dalla Presidente, verificata la conformità della proposta 
alla normativa vigente, 
 

APPROVA all’unanimità 
 

 
di nominare Delegato per la Biblioteca la Dott.ssa Tessa Marzi, ricercatore a tempo 
indeterminato, a partire dalla data odierna. 

 
 

C. La Presidente riferisce al Consiglio che il Delegato Post Lauream ed Imprenditorialità e 

Delegato Servizi per l'imprenditorialità giovanile, Prof. Carlo Odoardi, è in aspettativa  

senza assegni dal 1° giugno 2018 sino al 31 maggio 2020, ai sensi dell'art. 7, comma 1, 

della Legge 240/2010. La Presidente propone quindi di nominare un delegato in 

sostituzione del Prof. Odoardi. 

Il Consiglio, sentito quanto riferito dalla Presidente, dopo ampia discussione, delibera 

all’unanimità di rinviare ad una prossima riunione utile del Consiglio la decisione di nominare 

il  Delegato Post Lauream ed Imprenditorialità e Delegato Servizi per l'imprenditorialità 

giovanile. 

4. Commissione stage - sostituzione componente 
La Presidente riferisce al Consiglio la necessità di nominare un nuovo componente della 

Commissione stage della Scuola che andrà a sostituire la prof.ssa Patrizia Meringolo, dato che 

la prof.ssa Meringolo a breve sarà collocata a riposo per pensionamento. 

La Presidente precisa di aver accertato la disponibilità del dott. Andrea Guazzini, Ricercatore a 

tempo determinato Legge 240/2010. 

 

Il Consiglio, sentito quanto riferito dalla Presidente, verificata la conformità della proposta 

alla normativa vigente,  
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APPROVA all’unanimità 

 

di nominare il dott. Andrea Guazzini, Ricercatore a tempo determinato Legge 240/2010, quale 

componente della Commissione stage della Scuola, a partire dalla data odierna, in sostituzione 

della prof.ssa Patrizia Meringolo. 

 

 

 

 

5. Commissione unica di Ateneo per la prova di italiano agli stranieri 

- nomina del componente 
La Presidente informa il Consiglio che con lettera n. 102585 del 20/06/2018 la Dirigente alla 

Didattica, dr.ssa Maria Orfeo, ha chiesto di comunicare il nominativo di un docente per la 

composizione della Commissione unica di Ateneo incaricata della prova di conoscenza della 

lingua italiana per l’ammissione degli studenti stranieri extra Unione Europea residenti 

all’estero per il 2018/2019. 

 

Data l’urgenza, ai sensi dell’Art. 5, c. 3 del Regolamento delle Scuole, è stata inviata lettera di 

cui al Prot. n. 0105784 del 26/06/2018 a firma del Presidente della Scuola, con la quale è 

stato comunicato che il docente per la composizione della Commissione unica di Ateneo 

incaricata della prova di conoscenza della lingua italiana per l’ammissione degli studenti 

stranieri extra Unione Europea residenti all’estero per il 2018/2019 in rappresentanza della 

Scuola, sarà il dott. Fulvio Tassi, ricercatore a tempo indeterminato. 

 

Il dott. Fulvio Tassi, che ha rivestito questo ruolo in precedenti anni accademici, interpellato, 

aveva dato la propria disponibilità.  

 

Il Consiglio, sentito quanto riferito dalla Presidente, verificata la conformità della proposta 

alla normativa vigente, APPROVA all’unanimità e ratifica la lettera di cui al Prot. n. 0105784 

del 26/06/2018 a firma del Presidente della Scuola. 

 

 

6. Comitato per la didattica - sostituzione componente pro tempore 
La Presidente riferisce al Consiglio la necessità di nominare un nuovo componente del 

Comitato per la Didattica della Scuola, che andrà temporaneamente a sostituire la prof.ssa 

Silvia Casale, poiché  a breve la prof.ssa Casale andrà in aspettativa per motivi di studio. 
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La Presidente precisa di aver accertato la disponibilità della prof.ssa Barbara Giangrasso, 

ricercatore a tempo indeterminato. 

                                                                           

Il Consiglio, sentito quanto riferito dalla Presidente, verificata la conformità della proposta 

alla normativa vigente,  

APPROVA all’unanimità 

 

di nominare la prof.ssa Barbara Giangrasso, ricercatore a tempo indeterminato, quale 

componente del Comitato per la Didattica della Scuola in sostituzione della prof.ssa Silvia 

Casale, a partire dalla data odierna e sino al rientro in sevizio della prof.ssa Casale. 

 

 

7. Guida per gli studenti A.A. 2018/2019 
La Presidente riferisce che la Firenze University Press (FUP) ha fornito alla Scuola di 

Psicologia un preventivo di spesa, prot. 81/2018 del 18/06/2018, per la stampa della Guida 

per gli studenti per l’A.A. 2018/2019 che conferma la spesa del precedente anno accademico 

di 2.450 euro per 2000 copie della guida. 

La Presidente chiede al Consiglio se è favorevole alla stampa della Guida e se ne approva la 

spesa.  

Il Consiglio delibera all’unanimità 

 

di conferire alla Firenze University Press (FUP) l’incarico della stampa della Guida per gli 

studenti per l’A.A. 2018/2019 in n. 2000 copie per una spesa di euro 2450. La spesa graverà 

sul bilancio della Scuola di Psicologia, anticipata n. 59258 dell’ammontare di euro 2450. 

 

8. Orario delle lezioni - primo semestre A.A. 2018/2019 
La Presidente informa il Consiglio che la Commissione Orari si riunirà il giorno 18 Luglio 2018 

e che l’orario sarà pubblicato entro il mese di luglio. 

 

Il Consiglio prende atto della comunicazione del Presidente. 

 

9. Contratti di tutorato su fondi Progetto Erasmus 
La Presidente comunica che con decreto dirigenziale n. 27825 del 18/01/2018 sono stati 

assegnati alla Scuola di Psicologia per il supporto all’organizzazione della mobilità euro 
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15.074,61. La Presidente propone di finanziare i seguenti 2 contratti di orientamento e 

tutorato agli studenti in mobilità con il Programma Erasmus+: 

 

 1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa per il “Progetto di tutorato 

nell’ambito del Programma Erasmus+” per un compenso lordo percipiente di 7.000 

euro, oltre oneri amministrazione, della durata di 12 mesi a partire dal 1 ottobre 2018. 

La spesa graverà sul bilancio della Scuola di Psicologia sulla voce “Disponibile per 

progetti” 101225OS1718 “Fondi per l’organizzazione della mobilità OS 17/18” 

(ammontare originario del fondo euro 15.074,61). Il Delegato alle relazioni 

internazionali, prof.ssa Maria Del Viva, predisporrà il progetto.  

Il Consiglio approva all’unanimità 

 1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa per il progetto 

“Orientamento, tutoraggio e supporto online per gli studenti del Programma Erasmus+ 

e stranieri” per un compenso lordo percipiente di 7.000 euro, oltre oneri 

amministrazione, della durata di 12 mesi a partire dal 1 ottobre 2018. La spesa graverà 

sul bilancio della Scuola di Psicologia sulla voce “Disponibile per progetti” 

101225OS1718 “Fondi per l’organizzazione della mobilità OS 17/18” e l’eccedenza non 

coperta dal fondo verrà finanziata sull’anticipata di riporto n. 18957 di euro 3299,51. Il 

Delegato alle relazioni internazionali, prof.ssa Maria Del Viva, predisporrà il progetto. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

10. Storni di bilancio 
La Presidente comunica che per coprire le spese di funzionamento della Scuola si rendono 

necessari i seguenti storni di bilancio: 

   

+ - 

CO.04.01.01.01.07.01 
Missioni e rimborsi spese per la 

didattica e per la ricerca 
  1.500,00   

CO.04.01.02.01.08.03 
Acquisto di servizi per l'organizzazione 

di manifestazioni e convegni 
    1.500,00 

CO.04.01.02.01.08.14 Altre spese per servizi   2.600,00   

CO.04.01.02.01.08.15.07 Utenze e canoni: Telefonia mobile   600,00   

CO.04.01.02.01.08.18.03 Manutenzione hardware e software     1.000,00 

CO.04.01.02.01.11.01.01 Noleggio Strumenti ed attrezzature     2.000,00 

CO.04.01.05.01.02.09 
Costi per supplenze e contratti 

personale docente 
  4.300,00   
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CO.01.01.02.05.01.01 Mobili e arredi     1.500,00 

CO.01.01.02.03.01.01 Attrezzature scientifiche     2.000,00 

CO.01.01.02.07.01.02 
Macchine e Attrezzature informatiche 

da ufficio 
    1.000,00 

TOTALE     9.000,00 9.000,00 

 

Il Consiglio approva all’unanimità 

 

gli storni di bilancio illustrati in narrativa. 

 

11. Calendario didattico A.A. 2018/2019 
Per quanto riguarda il calendario didattico dell’A.A. 2018/2019 il Consiglio nelle precedenti 

sedute del 7 marzo 2018 e del 21 marzo 2018 ha approvato rispettivamente la durata dei 

semestri e le sessioni di esami di profitto. Resta da approvare oggi il calendario delle sessioni 

di laurea.  

La Presidente illustra la seguente proposta di sessione di esami di laurea: 

 Calendario delle sessioni di prova finale e di laurea A.A. 2018-2019 

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. 

2018/19) 

08 – 12 luglio 

2019 

15 – 19 luglio 

2019 

29 aprile – 20 

maggio 2019 

Entro il 31 giugno 

2019 

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. 

 

Autunnale  

(A.A. 

2018/19)  

14 – 18 ottobre 

2019 

25–29 

novembre 

2019 

02-23  

settembre 2019 

Entro il 30 settembre 

2019 

Per i laureandi delle 

triennali al momento 

della pubblicazione 

delle commissioni 

sul sito della Scuola. 
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Per i laureandi delle 

magistrali circa 20 

gg.  prima dell’inizio 

del periodo di 

discussione. 

 

Invernale  

(A.A.  

2018/19) 

10 – 14 

febbraio 2020 

17 – 21  

febbraio 2020 

02-23 dicembre 

2019 

Entro il 31 gennaio  

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. 

 

Straordina

ria (A.A. 

2018/19) 

06 –09 aprile 

2020 

20 – 24 aprile 

2020 

04-22 febbraio 

2020 

Entro il 28 febbraio 

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. 

 

 

Le scadenze per l’assegnazione del docente tutor lauree triennali (L-24 e CL 34)  sono le 

seguenti:  

1-15 ottobre 2018 

1-15 marzo 2019 

1-15 luglio 2019 

1-15 ottobre 2019 

 

Le scadenze per la richiesta del relatore e dell’argomento di tesi magistrale (LM-51, 58/S e 

V.O.)  sono le seguenti:  

1-30 marzo 2019 

1-31 ottobre 2019 

Il Consiglio approva all’unanimità 
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la proposta di sessioni di laurea presentata dalla Presidente. 

Pertanto il calendario didattico completo per l’A.A. 2018/2019 è il seguente: 

 

Calendario didattico A.A. 2018/2019 

L'inizio e la fine dei corsi sono previsti, rispettivamente, il  20 settembre 2018 e il 31 maggio 2019.  

Le attività didattiche si svolgeranno secondo il seguente calendario semestrale: 

 

 Lezioni 

Primo Semestre 

Inizio dei corsi 20 settembre 2018 (il 1° anno delle nuove magistrali 

inizierà non prima del 1° ottobre) 

Termine dei corsi 21 dicembre 2018 

Secondo Semestre 

Inizio dei corsi 4 marzo 2019 

Termine dei corsi 31 maggio 2019 

 

 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) 7 Gennaio 2019 - 28 

Febbraio 2019 

Invernale (tre appelli) 

Estiva (tre appelli) 3 Giugno 2019 -  31 Luglio 

2019 

Estiva (tre appelli) 

Autunnale (due appelli) 2 Settembre 2019 - 30 

Settembre 2019 

Autunnale (due appelli) 

Invernale (tre appelli) 7 Gennaio 2020 - 28 

Febbraio 2020 

Invernale (tre appelli) 

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. 2018-2019 
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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. 

2018/19) 

08 – 12 luglio 

2019 

15 – 19 luglio 

2019 

29 aprile – 20 

maggio 2019 

Entro il 31 giugno 

2019 

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. 

 

Autunnale  

(A.A. 

2018/19)  

14 – 18 ottobre 

2019 

25–29 

novembre 

2019 

02-23  

settembre 2019 

Entro il 30 settembre 

2019 

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.  

2018/19) 

10 – 14 

febbraio 2020 

17 – 21  

febbraio 2020 

02-23 dicembre 

2020 

Entro il 31 gennaio  

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. 
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Straordina

ria (A.A. 

2018/19) 

06 –09 aprile 

2020 

20 – 24 aprile 

2020 

04-22 febbraio 

2019 

Entro il 28 febbraio 

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. 

 

 

Le scadenze per l’assegnazione del docente tutor lauree triennali (L-24 e CL 34)  sono le 

seguenti:  

1-15 ottobre 2018 

1-15 marzo 2019 

1-15 luglio 2019 

1-15 ottobre 2019 

 

Le scadenze per la richiesta del relatore e dell’argomento di tesi magistrale (LM-51, 58/S e 

V.O.)  sono le seguenti:  

1-30 marzo 2019 

1-31 ottobre 2019 

 

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. 

 

Si ricorda agli studenti del vecchio ordinamento quinquennale che la tesi deve essere richiesta 

in un insegnamento (del  biennio o del triennio, costitutivo o opzionale)  del quale  sia stato 

superato l’esame. 

 

12. Varie ed eventuali 
a. Alternanza Scuola – Università:  

 

La Presidente riferisce al Consiglio che con mail del 27/06/2018, e nel corso della Riunione 

dei delegati all’Orientamento del 19 giugno, è stato richiesto da parte degli uffici 

dell’Amministrazione Centrale alle Scuole di comunicare eventuali variazioni del numero 
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degli studenti accoglibili nei prossimi percorsi di alternanza Scuola-Università.  Tale numero 

di posti sarà poi inserito nell’Avviso pubblico relativo ai progetti di alternanza Scuola lavoro-

Università degli studi di Firenze a.a. 2018-19 che uscirà nei prossimi mesi.  

La Presidente propone di ampliare il numero complessivo dei posti da sette a venti e di 

confermare la Prof.ssa Anna Maria Di Fabio quale referente del progetto di alternanza Scuola-

Università. 

 

Il Consiglio, sentito quanto riferito dalla Presidente, verificata la conformità della proposta 
alla normativa vigente,  

APPROVA all’unanimità 
 

una variazione del numero degli studenti accoglibili nei prossimi percorsi di alternanza 

Scuola-Università, portando il numero complessivo dei posti da sette a venti e la conferma 

della Prof.ssa Anna Maria Di Fabio quale referente del progetto di alternanza Scuola-

Università. 

 

b. Contratto di didattica integrativa 

La Presidente informa che il Consiglio del Corso di laurea magistrale in Psicologia Clinica e 

della Salute e Neuropsicologia nella seduta del 27 giugno 2018 ha approvato la proposta di 

attivare per l’A.A. 2018/2019 un contratto integrativo di 20 ore di didattica per le esigenze 

degli Stage formativi dal titolo “Applicazioni psicologiche ai contesti della professione in 

modalità Service Learning”, sulla scia dell’esperienza positiva dell’anno precedente di un 

contratto di tutorato in modalità Service Learning. 

Il Consiglio delibera all’unanimità  

l’attivazione per l’A.A. 2018/2019, ai sensi della legge 240/2010, art. 23, comma 2, di un corso 

di 20 ore denominato “Applicazioni psicologiche ai contesti della professione in modalità 

Service Learning”, integrativo dell’attività didattica “Stage formativi” del Corso di laurea 

magistrale in Psicologia Clinica e della Salute e Neuropsicologia, mutuabile sul Corso di laurea 

magistrale in Psicologia del Ciclo di Vita e dei Contesti. La spesa di euro 500, oltre oneri 

amministrazione, graverà sui fondi per le docenze a contratto assegnati alla Scuola di 

Psicologia.  

La seduta termina alle ore 15:45. 
Letto, approvato e sottoscritto 
            
Il Segretario              Il Presidente  (Prof.ssa Maria Del Viva, 
(Prof.ssa  Ersilia Menesini)    in qualità di Vice Presidente della Scuola) 


