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Il giorno 6 dicembre 2017 alle ore 16:15 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. Delegati, Commissioni (Tesi, Orari e Logistica, Comitato per la didattica, Commissione 

paritetica, Commissione stage) e Vicepresidente 
4. Bando per la formazione di graduatorie per l'assegnazione di un contributo a 

cofinanziamento e finanziamento di tirocini curriculari A.A. 2016/2017: ratifica della 
nomina della Commissione esaminatrice 

5. Copertura dell'insegnamento di "Psicologia del career counseling: teorie e metodi" del 
Corso di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche A.A. 2017/2018 

6. Modalità di accesso alle lauree magistrali per l'A.A. 2018/2019 e modifiche all'art. 3 
"Requisiti di accesso" dei regolamenti didattici delle magistrali 

7. Convenzione per l'istituzione del doppio titolo di laurea tra il Corso di laurea 
magistrale in Psicologia del Ciclo di Vita e dei Contesti e l'Università di Siviglia: parere 
della Scuola 

8. Piano strategico di Ateneo A.A. 2018/2019: progetti della Scuola 
9. Formazione insegnanti scuola secondaria (PF24) 
10. Storni di bilancio 
11. Varie ed eventuali  

 
Sono presenti: Lucia Bigozzi, Matteo Brighi, Enrica Ciucci, Elisabetta Conti, Maria del Viva, 
Davide Dettore, Annamaria Di Fabio, Rosapia Lauro Grotto, Ersilia Menesini, Patrizia 
Meringolo, Stefania Righi, Franca Tani, Maria Pia Viggiano. 
 
Sono assenti giustificati: Corrado Caudek, Cristina Stefanile. 
 
Assenti: Patrizio Blandina, Pierangelo Geppetti. 
 
Il Presidente, verificata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta alle ore 16:20.  
Assolve alle funzioni di Segretario la prof.ssa Enrica Ciucci.  
Partecipano alla seduta per il supporto amministrativo la dr.ssa Rosella Carresi e il dr. Luca 
Secciani. 
 

1. Comunicazioni 
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La Presidente comunica che chiede un parere per una richiesta di patrocinio per un convegno 
di una scuola di specializzazione di formazione in psicoterapia analitica; dal momento che nel 
convegno in questione non c’è nessun partecipante né organizzatore che appartiene alla 
Scuola di Psicologia viene rifiutata la richiesta di patrocinio. 
Viene dato il benvenuto alla prof.ssa Bigozzi, quale nuovo membro della Scuola in sostituzione 

della prof.ssa Menesini, e un saluto e ringraziamento alla prof.ssa Cosci che lascia la Scuola. 

La prof.ssa Lauro Grotto riferisce che frequentemente l’Ufficio Stage di Ateneo inoltra, per il 

tramite del nostro Ufficio Stage, alla Commissione stage la richiesta di parere per nuovi 

convenzionamenti. Talvolta viene chiesto addirittura di esprimere giudizi su sedi che non 

riguardano gli studenti di psicologia. Per poter valutare le richieste ed esprimere un parere, la 

prof.ssa Lauro Grotto ha inoltrato agli Uffici di Ateneo, per tramite del nostro Ufficio Tirocini, 

una scheda da inviare alle strutture perché forniscano alcune importanti informazioni 

aggiuntive alla semplice presentazione della struttura e relativo progetto. 

La prof.ssa Lauro Grotto comunica  inoltre che si sta risolvendo la questione degli stage presso 

la Usl Firenze Centro e gli studenti dei corsi di laurea magistrali della classe LM-51 verranno 

inclusi nel percorso di formazione alla sicurezza di quelli dei corsi di studio della Scuola di 

Scienze della Salute Umana. 

2 Approvazione verbali 
Il Presidente chiede al Consiglio se vi sono osservazioni al testo dei verbali delle sedute del 31 
maggio 2017, del 21 giugno 2017, della seduta congiunta del 27 settembre 2017 e del 25 
ottobre 2017. 
In mancanza di osservazioni, i verbali vengono messi in votazione. 
 

Il Consiglio della Scuola approva all’unanimità 
  

I verbali delle sedute del 31 maggio 2017, del 21 giugno 2017, della seduta congiunta del 27 
settembre 2017 e del 25 ottobre 2017. 
 

3 Delegati, Commissioni (Tesi, Orari e Logistica, Comitato per la didattica, 
Commissione paritetica, Commissione stage) e Vicepresidente 

La Presidente, prof.ssa Franca Tani, conferma l’incarico di Vice Presidente della Scuola alla 

prof.ssa Maria Del Viva. 
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Il Consiglio prende atto 

La Presidente comunica che è necessario sostituire la prof.ssa Monica Toselli, prossima 

pensionanda, nella Commissione tesi, orari e logistica. Propone di incaricare le prof.sse Fiammetta 

Cosci e Stefania Righi, che hanno accettato, di far parte della commissione e di confermare i 

docenti che già ne fanno parte. 

Il Consiglio approva all’unanimità  

la seguente composizione della Commissione tesi, orari e logistica:  

 prof. Monica Toselli (fino alla cessazione dal servizio, fine dicembre 2017) 
 prof. Davide Dettore 
 prof. Caterina Primi 
 prof. Annamaria Di Fabio 
 prof. Fiammetta Cosci 
 prof. Stefania Righi 

Il Presidente propone di confermare nel Comitato per la didattica gli attuali docenti e di 

implementarne la composizione con l’aggiunta di due docenti, proff. Francesca Chiesi e Fulvio 

Tassi che hanno dato la loro disponibilità.  

Il Consiglio approva all’unanimità  

la seguente composizione del Comitato per la didattica: 

 prof. Tommaso Pizzorusso, presidente 
 prof. Nicoletta Berardi 
 prof. Giuliana Pinto 
 prof. Silvia Casale 
 prof. Fulvio Tassi 
 prof. Francesca Chiesi 

Il Presidente propone di confermare la composizione della Commissione stage e di inserire un 

secondo studente. 

Il Consiglio approva all’unanimità  
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la seguente composizione della Commissione stage: 

 prof. Rosapia Lauro Grotto, presidente 
 prof. Patrizia Meringolo 
 prof. Tessa Marzi 
 prof. Enrica Ciucci 
 sig.ra Catia Dacci 
 dott. Rosella Carresi 
 dott. Elisabetta Conti 
 un altro studente da individuare 

Riguardo alla Commissione didattica paritetica il Presidente propone di confermare 

nell’incarico la prof.ssa Maria Pia Viggiano. La prof.ssa Annamaria Di Fabio si rende 

disponibile a far parte della commissione. Dei 3 studenti presenti nella commissione, 2 sono 

rappresentanti del Corso di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche e 1 del Corso di laurea 

magistrale in Psicologia Clinica e della Salute e Neuropsicologia, non è rappresentato il Corso 

di laurea magistrale in Psicologia del Ciclo di Vita e dei Contesti. Pertanto il Presidente propone 

di confermare i 3 studenti ma li invita a considerare se non sia il caso di sostituire un 

rappresentante del CdL triennale con uno della magistrale Psicologia del Ciclo di Vita e dei 

Contesti. 

Il Consiglio approva all’unanimità 

La seguente composizione della Commissione didattica paritetica: 
 

-      prof.ssa Franca Tani, Presidente 
-      prof.ssa Maria Pia Viggiano 
-      prof.ssa Annamaria Di Fabio  
-      sig. Giovanni Greco, rappresentante degli studenti iscritto alla L-24 
-      sig. Diego Fabiani, rappresentante degli studenti iscritto alla L-24 
-      dott. Francesco Catalano, rappresentante degli studenti iscritto alla LM-51   
 
Il Presidente propone di confermare la prof.ssa Maria Del Viva nei seguenti incarichi: 
 

- Delegato nel Consiglio Direttivo del Centro Linguistico di Ateneo 
- Delegato per le relazioni internazionali 
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Il Consiglio approva all’unanimità 

La designazione degli altri delegati è rinviata alla prossima seduta del Consiglio. 

4 Bando per la formazione di graduatorie per l'assegnazione di un contributo a 
cofinanziamento e finanziamento di tirocini curriculari A.A. 2016/2017: ratifica 
della nomina della Commissione esaminatrice  

La prof.ssa Rosapia Lauro Grotto, presidente della Commissione stage, riferisce che l’Ateneo 

con decreto rettorale n. 81170/2017 ha bandito una selezione per la formazione di graduatorie 

per l’assegnazione di un contributo a studenti a titolo di finanziamento/cofinanziamento per lo 

svolgimento di tirocini curriculari. Alla Scuola di Psicologia è stato riservato un finanziamento 

pari a 21 mensilità di tirocini curriculari. Hanno partecipato alla selezione 15 studenti. La 

Commissione esaminatrice è stata nominata con decreto del Vicepresidente della Scuola di 

Psicologia n. 11805/2017. In applicazione dei criteri previsti dal bando, sono risultati vincitori 

della selezione 7 studenti. La Commissione esaminatrice propone di attribuire la stessa quota 

premiale di tre mensilità a ciascuno dei sette vincitori. 

Il Consiglio delibera all’unanimità 

a. di ratificare il decreto n.11805, prot. 160534, del 02/11/2017 del Vicepresidente della Scuola 

di Psicologia con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice della selezione 

citata nelle premesse. 

b. di accogliere la proposta della Commissione esaminatrice di finanziare 3 mesi di stage 

curriculari a ciascuno dei 7 studenti vincitori.  

 
5 Copertura dell'insegnamento di "Psicologia del career counseling: teorie e 

metodi" del Corso di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche A.A. 2017/2018 
Il Presidente riferisce che a seguito di rinuncia per eccessivo carico didattico della prof.ssa 
Annamaria Di Fabio a tenere l’incarico per l’A.A. 2017/2018 del corso “Psicologia del career 
counseling: teorie e metodi”, M-PSI/06, 9 cfu, 63 ore di didattica frontale, il Consiglio del 
Corso di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche nella seduta del 08/11/2017, accertata 
l’indisponibilità di docenti strutturati a prendere l’incarico, ha deliberato di mettere a bando 
la copertura dell’insegnamento mediante un professore a contratto. 
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Il Consiglio delibera all’unanimità 
 
parere favorevole alla copertura mediante un professore a contratto, ai sensi della legge 
240/2010, art. 23, comma 2, del corso di  “Psicologia del career counseling: teorie e metodi”, 
M-PSI/06, 9 cfu, 63 ore di didattica frontale, previsto al secondo semestre dell’A.A. 
2017/2018. Il compenso orario sarà di euro 25 per una spesa di euro 1575, lordo percipiente, 
oltre oneri amministrazione. La spesa graverà sui fondi di Ateneo riservati alla Scuola di 
Psicologia per professori a contratto. 
Il Consiglio dà mandato al Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia di emanare il 
relativo bando di selezione. 
 

6 Modalità di accesso alle lauree magistrali per l'A.A. 2018/2019 e modifiche 
all'art. 3 "Requisiti di accesso" dei regolamenti didattici delle magistrali 

Il Presidente riferisce che il Consiglio del Corso di laurea magistrale in Psicologia Clinica e 
della salute e Neuropsicologia nella seduta del 6 dicembre 2017 ha deliberato una modifica 
all’art. 3 del regolamento didattico del CdLM con la quale la selezione dei candidati avverrà 
mediante prova scritta, anziché mediante media ponderata degli esami sostenuti nel corso di 
laurea triennale. Il CdLM in Psicologia del Ciclo di Vita e dei Contesti ha approvato una analoga 
modifica che prevede la prova scritta e la valutazione del voto di laurea. 
Si apre un’ampia discussione al termine della quale  
 

il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti e con un voto contrario 
 

parere favorevole  alla modifica dei regolamento didattico del Corso di laurea magistrale in 
Psicologia Clinica e della Salute e Neuropsicologia con la quale si introduce la prova scritta per 
selezionare i candidati, parere favorevole alla modifica al regolamento didattico del Corso di 
laurea magistrale in Psicologia del Ciclo di Vita e dei Contesti  con la quale si introduce la 
prova scritta per selezionare i candidati ma si riserva di acquisire il parere 
dell’amministrazione centrale circa la valutazione del voto di laurea espresso dal CdLM in 
Psicologia del Ciclo di Vita e dei Contesti. 
 

7 Convenzione per l'istituzione del doppio titolo di laurea tra il Corso di laurea 
magistrale in Psicologia del Ciclo di Vita e dei Contesti e l'Università di Siviglia: 
parere della Scuola 

Il Presidente riferisce che nel corso del 2016 e del 2017 si sono tenuti rapporti informali tra il 
Corso di laurea magistrale in Psicologia del Ciclo di Vita e dei Contesti e l’Università di Siviglia 
(Spagna) che si sono concretizzati con la formulazione di una proposta di convenzione 
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finalizzata al rilascio del doppio titolo di laurea. La proposta di convenzione è stata approvata 
nella seduta dell’8 novembre 2017 dal Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Psicologia 
del Ciclo di Vita e dei Contesti.   
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere. 
 

Il Consiglio delibera all’unanimità 
 
parere favorevole alla proposta di convenzione per il rilascio del doppio titolo di laurea tra 

l’Università degli Studi di Firenze, Corso di laurea Magistrale in Psicologia del Ciclo di Vita e dei 

Contesti (curricula in Crisi promozione dello Sviluppo, in Crisi e Promozione delle risorse nei 

contesti sociali e di comunità, in Promozione delle Risorse nei contesti del Lavoro e delle 

Organizzazioni), classe LM-51 e l’Università di Siviglia, Istituzione di Educazione Superiore, 

Máster en Psicología de las Organizaciones y el Trabajo de la Universidad de Sevilla e il quarto  

anno di Grado in Psicologia (150 ECTS). 

 

8. Piano strategico di Ateneo A.A. 2018/2019: progetti della Scuola 
Il Presidente informa il Consiglio che con circolare rettorale prot. n. 159845 del 31/10/2017 
avente ad oggetto “Budget unico e obiettivi di attività 2018” i Dipartimenti e le Scuole sono 
stati invitati a presentare due proposte di azioni per ciascuna delle seguenti missioni 
strategiche: 

 L'offerta formativa e il diritto allo studio 
 Trasferimento tecnologico, territorio, lavoro 
 L'Ateneo nel mondo 
 La ricerca scientifica 

Il Presidente dà lettura al Consiglio delle proposte di azione della Scuola di Psicologia per 
l’anno 2018. Si apre un’ampia e approfondita discussione al termine della quale  

 
il Consiglio della Scuola di Psicologia delibera all’unanimità 

 
di approvare le azioni per l’anno 2018 nell’ambito del Piano strategico di Ateneo 2016-2018 
come da allegato n. 1, parte integrante del presente verbale. 
 

9. Formazione insegnanti scuola secondaria (PF24) 
Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta la circolare del Rettore avente ad oggetto 
“Avvio delle procedure di riconoscimento CFU ai sensi dell’art. 3, c. 6 del D.M. 616/2017” con 
la quale si invitano le strutture a valutare entro il 20 dicembre le domande di riconoscimento 
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dei crediti acquisiti da laureati nel corso degli studi universitari in relazione alle discipline 
anropo-psicopedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche. 

 
Il Presidente fa presente, inoltre, che la Scuola è chiamata ad attivare nei mesi di gennaio e 
febbraio 2018 due corsi da 6 CFU nell’ambito II “Psicologia” del Programma PF24. Sulla base 
di accordi già intercorsi con il Prorettore Vicario con delega all’Innovazione per la Didattica, il 
Presidente illustra la proposta di attivazione dei seguenti due corsi: 
 
Ambito II – Psicologia 
1° Corso da 6 CFU attivato in co-docenza tra: L. Bigozzi; M. M. Del Viva; A. Di Fabio (SSD: M-
PSI/04; M-PSI/02; M-PSI/06) con ripartizione in moduli da 2 CFU, tutti in presenza –  
Titolarità M-PSI/04. 
 
2° Corso da 6 CFU attivato in co-docenza tra:  A. Nocentini; F. Chiesi;  E. Giannetti  (SSD: M-
PSI/04; M-PSI/03; M-PSI/05)  
con ripartizione in moduli da 2 CFU, di cui 1 in presenza e 1 in modalità e-learning- Titolarità 
M-PSI/04.  
 
Il Presidente prosegue dicendo che, a partire dall’a.a. 2017-2018 è necessario individuale gli 
insegnamenti curriculari del Corso di Laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche – 
classe L-24 validi ai fini dell’acquisizione di competenze psicologiche del percorso PF24. Il 
Presidente dà lettura della proposta di insegnamenti: 
 
Ambito II –Psicologia  
1. Psicologia dello sviluppo I anno – (A-K e L –Z) Proff. Ersilia Menesini e Monica Toselli  
2. Fondamenti anatomo fisiologici I anno - (A-K e L –Z) Proff. Nicoletta Berardi e 
Tommaso Pizzorusso  
3. Psicologia sociale I anno (A- K e L- Z) Proff. Enrichetta Giannetti  e Amanda Nerini 
4. Psicologia dell’educazione II anno - (A-K e L- Z) Prof. Giuliana Pinto 
5. Psicologia della disabilità nello sviluppo - III anno – Prof. Lucia Bigozzi  
6. Psicologia dei gruppi e delle relazioni sociali, III anno – Prof. Andrea Guazzini  
7. Psicologia ambientale -III anno-, 9 CFU – Prof. Luisa Puddu 
8. Psicologia generale-I anno-, 9 CFU – Proff. Fiorenza Giganti e Tessa Marzi 
9. Psicologia cognitiva: teoria e metodi –III anno- Prof. Maria Pia Viggiano 

 
il Consiglio della Scuola di Psicologia delibera all’unanimità 
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1. di incaricare il Comitato per la Didattica, composto dai Proff. Pizzorusso, Berardi, Pinto, 

Casale, Tassi e Chiesi di valutare entro il 20 dicembre le domande di riconoscimento 

dei crediti acquisiti da laureati nel corso degli studi universitari in relazione alle 

discipline anropo-psicopedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche; 

2. di attivare nei mesi di gennaio e febbraio 2018 i seguenti due corsi: 
Ambito II – Psicologia 
1° Corso da 6 CFU attivato in co-docenza tra: L. Bigozzi; M. M. Del Viva; A. Di Fabio 
(SSD: M-PSI/04; M-PSI/02; M-PSI/06) con ripartizione in moduli da 2 CFU, tutti in 
presenza –  
Titolarità M-PSI/04. 
2° Corso da 6 CFU attivato in co-docenza tra:  A. Nocentini; F. Chiesi;  E. Giannetti  (SSD: 
M-PSI/04; M-PSI/03; M-PSI/05)  
con ripartizione in moduli da 2 CFU, di cui 1 in presenza e 1 in modalità e-learning- 
Titolarità M-PSI/04. 
 

3. Di approvare il seguente elenco di insegnamenti del Corso di laurea in Scienze e 
Tecniche Psicologiche, classe L-24, validi ai fini dell’acquisizione di competenze 
psicologiche del percorso PF24: 
Ambito II –Psicologia  

 Psicologia dello sviluppo, I anno – (A-K e L –Z) Proff. Ersilia Menesini e Monica 
Toselli  

 Fondamenti anatomo fisiologici dei processi psichici, I anno - (A-K e L –Z), Proff. 
Nicoletta Berardi e Tommaso Pizzorusso  

 Psicologia sociale, I anno (A- K e L- Z), Proff. Enrichetta Giannetti  e Amanda 
Nerini 

 Psicologia dell’educazione, II anno - (A-K e L- Z) Prof. Giuliana Pinto 
 Psicologia della disabilità nello sviluppo, III anno, Prof. Lucia Bigozzi  
 Psicologia dei gruppi e delle relazioni sociali, III anno – Prof. Andrea Guazzini  
 Psicologia ambientale, III anno, 9 CFU,  Prof. Luisa Puddu 
 Psicologia generale-I anno-, 9 CFU,  Proff. Fiorenza Giganti e Tessa Marzi 
 Psicologia cognitiva: teoria e metodi., III anno,  Prof. Maria Pia Viggiano 

 
10.  Storni di bilancio 

Il Presidente comunica che in prossimità della chiusura dell’esercizio finanziario 2017, si 
rende necessario autorizzare il Dipartimento Neurofarba ad operare alcuni storni tra capitoli 
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di funzionamento di bilancio al fine di ottimizzare l’utilizzo delle risorse assegnate in 
relazione alle effettive necessità della Scuola di Psicologia. 
Gli storni da operare sono i seguenti: 

    + - 

CO.04.01.02.01.08.14 Altre spese per servizi     499,00 

CO.04.01.02.01.08.18.03 Manutenzione hardware e software     500,00 

CO.04.01.02.01.09.02.06 Cancelleria e stampati   155,00   

CO.04.01.02.01.09.02.07 Materiale informatico     1.000,00 

CO.04.01.02.01.11.01.01 Noleggio Strumenti ed attrezzature     2.223,00 

CO.01.01.02.05.01.01 Mobili e arredi   790,00   

CO.01.01.02.07.01.02 
Macchine e Attrezzature informatiche da 
ufficio 

  
3.277,00 

  

TOTALE     4.222,00 4.222,00 

 
Il Consiglio delibera all’unanimità 

 
di approvare gli storni di bilancio in narrativa. 
 

11. Varie ed eventuali  
Tace. 
 
La seduta termina alle ore 17:30. 
Letto, approvato e sottoscritto 

 
Il Segretario                Il Presidente 
(Prof. ssa Enrica Ciucci)              (Prof.ssa Franca Tani) 
 

 


