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Il giorno 7 Marzo 2018 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 verbali 
3. Esami di stato anno 2018 (terne per il presidente effettivo e per il presidente 
supplente) 
4. Programmazione didattica del CdL-24 e dei CdLM-51 - A.A. 2018/2019 
5. Lavoro di tesi in strutture esterne 
6. Varie ed eventuali 

 
Sono presenti: Lucia Bigozzi, Matteo Brighi, Corrado Caudek, Elisabetta Conti, Maria del 
Viva, Davide Dettore, Annamaria Di Fabio, Rosapia Lauro Grotto, Ersilia Menesini, Franca 
Tani e Maria Pia Viggiano. 
 
Sono assenti giustificati: Enrica Ciucci, Patrizio Blandina, Pierangelo Geppetti, Patrizia 
Meringolo, Stefania Righi, Cristina Stefanile. 
 
La Presidente, verificata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta alle ore 16:40. 
Assolve alle funzioni di segretario la prof.ssa Rosapia Lauro Grotto. Partecipano alla seduta 
per il supporto amministrativo la dr.ssa Rosella Carresi e il dr. Luca Secciani. 

 
1. Comunicazioni 

Il Presidente dà le seguenti comunicazioni: 
- Il 14 aprile si terrà nel Polo di Novoli l’ottava edizione di “Un giorno all’Università” 
durante il quale si svolgeranno nella mattina 12 incontri denominati “Prima lezione di …”. Il 
Prorettore alla Didattica chiede che entro il 19 marzo venga comunicato il nominativo del 
docente che per la Scuola di Psicologia terrà la prima lezione. La prof.ssa Lauro Grotto si è 
resa disponibile a fare la “Prima lezione di psicologia dinamica”. 
- I lavori del PRO3 e gli arredi nella stanza ricevimento sono conclusi. 
- L’Ateneo ha assegnato alla Scuola di Psicologia 34.133 euro di FFO; tali fondi non sono 
utilizzabili per finanziare contratti di docenza. 
 
Interviene il prof. Caudek per dire che vi sono dei malfunzionamenti  tecnici del PRO3 e 
propone che la Scuola chieda l’assistenza di un tecnico informatico.  
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Il Consiglio unanime approva 
 

2. Approvazione verbali 
Il Presidente chiede se vi sono osservazioni al testo dei verbali del 6 dicembre 2017 e del 
31 gennaio 2018.  
In mancanza di osservazioni, i verbali vengono messi in votazione.  

Il Consiglio unanime li approva 
 

3. Esami di stato anno 2018 (terne per il presidente effettivo e per il 
presidente supplente) 

Il Presidente comunica che è necessario designare i nominativi per la terna del presidente 
effettivo e per la terna del presidente supplente per gli esami di stato all’abilitazione 
all’esercizio della professione di psicologo per l’anno 2018.  Propone di segnalare 
professori che non hanno mai fatto parte di commissioni di esami di stato. 
 

Il Consiglio unanime approva  
 
i seguenti nominativi da segnalare al Ministero per la nomina del Presidente effettivo e del 
Presidente supplente degli esami di stato dell’anno 2018: 
 

 per la terna del presidente effettivo: 
- Fiammetta Cosci 
- Marco Giannini 
- Manila Vannucci 

 
 per la terna del presidente supplente: 

- Annamaria Di Fabio 
- Fiorenza Giganti 
- Caterina Primi 

 
4. Programmazione didattica del CdL-24 e dei CdLM-51 - A.A.2018/2019 

 
4.1  Prove di ammissione 

Il Presidente comunica che i Corsi di laurea magistrali hanno deliberato di avvalersi del 
servizio di una ditta esterna per la gestione della prova di ammissione. La ditta dovrà 
confezionare i fascicoli per i candidati, esaminare gli elaborati dei candidati e assegnare i 
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punti e stilare la graduatoria. Per la prova di ammissione alla triennale, oltre a questi 
compiti, la ditta dovrà anche predisporre i quesiti e le risposte.  
Il Presidente propone di pagare 5.000 euro per la prova della triennale e 5.000 complessivi 
per le prove delle due magistrali. 
Il Presidente ricorda inoltre che il Consiglio nella seduta del 31 gennaio ha deliberato in 50 
euro la misura del contributo a carico dei partecipanti a ciascuna prova di ammissione alle 
lauree magistrali, propone di confermare la stessa misura del contributo a carico dei 
partecipanti alla prova di ammissione al corso di laurea triennale.  
 

Il Consiglio delibera all’unanimità  
 

di confermare il contributo di euro 50 per la partecipazione alla selezione per l’accesso al 
Corso di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche e di destinare: 
 

- euro 5.000 di FFO del proprio bilancio a finanziamento della spesa per la 
gestione delle prove di ammissione alle magistrali in Psicologia Clinica e della 
Salute e Neuropsicologia e in Psicologia del Ciclo di Vita e dei Contesti; 

- euro 5.000 di FFO del proprio bilancio a finanziamento della spesa per la 
gestione della prova di ammissione al Corso di laurea in Scienze e Tecniche 
Psicologiche. 
 

4.2  Durata dei semestri 
Il Presidente informa che si rende necessario stabilire fin d’ora la durata dei semestri 
dell’A.A. 2018/2019 perché questo è uno dei primi elementi che è necessario immettere 
nella banca dati U-GOV per lavorare alla programmazione didattica.  

 
Il Consiglio unanime  

 
delibera che la durata dei semestri per l’A.A. 2018/2019 sia la seguente: 
 
1° Semestre: 20/09/2018 – 21/12/2018 
2° Semestre: 04/03/2019 – 31/05/2019 
 

4.3  Programmazione didattica 
Il Presidente informa di non aver avuto alcun riscontro scritto dagli Organi dell’Ateneo 
sulla questione della sicurezza delle aule della Torretta rispetto al problema della 
numerosità degli studenti maggiore alla capienza delle aule per i corsi della triennale. 
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Il Presidente comunica inoltre che il budget per i contratti di docenza per l’A.A. 2018/2019 
destinato ai Corsi di studio della Scuola di Psicologia ammonta a 25.000 euro a fronte di un 
fabbisogno previsto di circa 40.000 euro.  
Si apre un’ampia discussione al termine della quale  

 
Il Consiglio 

 
sentiti per le vie brevi anche i Direttori dei Dipartimenti a cui afferiscono i Corsi, decide 
all’unanimità che in mancanza di un impegno dell'Ateneo a garantire il finanziamento dei 
contratti di docenza,  la Scuola non procederà all’approvazione dell'offerta formativa per 
l’A.A. 2018/2019. 
 
Al fine di risolvere il problema il Consiglio unanime chiede al Magnifico Rettore,  al 
Direttore Generale e al  Prorettore alla Didattica un incontro con una rappresentanza di 
docenti e di studenti della Scuola per addivenire ad una soluzione. 
 
Pertanto la discussione sulla “Programmazione didattica del CdL-24 e dei CdLM-51 - A.A. 
2018/2019” è chiusa e rinviata ad altra data.  
 

5. Lavoro di tesi in strutture esterne 
Il Presidente informa che nei casi in cui il docente relatore manda laureandi in strutture 
esterne per osservazioni o ricerche finalizzate al lavoro di tesi, su consenso della struttura 
esterna, è necessario che agli atti della Scuola resti un documento che provi l’accordo delle 
parti e possa essere esibito alla compagnia assicuratrice in caso di sinistro o danno in cui 
sia coinvolto il laureando. A questo scopo propone che la lettera del relatore di 
presentazione del laureando alla struttura esterna sia estesa in duplice copia delle quali 
una debba tornare alla Scuola controfirmata per accettazione dal responsabile della 
struttura e conservata agli atti. 

 
Il Consiglio unanime approva 

6. Varie ed eventuali 
Patrocinio a convegno 

Il Presidente riferisce che la prof.ssa Annamaria Di Fabio ha chiesto il patrocinio della 

Scuola di Psicologia al convegno “Second International Conference ”Healthier societies 

fostering healthy organizations: A cross-cultural perspective” organizzata dal Dipartimento 

di Scienze della Formazione e Psicologia dal 30 agosto al 1 settembre 2018 e ha allegato la 
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locandina con il programma del convegno. Fanno parte del comitato scientifico le prof.sse 

Ersilia Menesini  e Annamaria Di Fabio.  

Il Consiglio unanime 

accorda il patrocinio al convegno “Second International Conference ”Healthier societies 

fostering healthy organizations: A cross-cultural perspective”  che si terrà dal 30 agosto al 1 

settembre 2018. 

 La seduta termina alle ore 18:15. 
Letto, approvato e sottoscritto 

 
            
Il Segretario                Il Presidente 
(Prof.ssa  Rosapia Lauro Grotto)             (Prof.ssa Franca Tani) 
 

 


