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Il giorno 7 novembre 2018 alle ore 15:00 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. Nomina delegati all’Orientamento 
4. Definizione membri Commissione Didattica Paritetica e Comitato di Indirizzo 
5. Programmazione lavori di condizionamento nel Plesso Didattico Torretta 
6. Tirocini post lauream 
7. Modalità prova finale 
8. Varie ed eventuali 
 
Sono presenti: Lucia Bigozzi, Matteo Brighi, Maria Del Viva, Davide Dettore, Rosapia Lauro 
Grotto, Stefania Righi, Franca Tani,  Maria Pia Viggiano. 
  
Sono assenti giustificati: Patrizio Blandina, Corrado Caudek, Enrica Ciucci, Elisabetta Conti, 
Pierangelo Geppetti, Ersilia Menesini, Cristina Stefanile. 
 
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 15:45. Assolve alle funzioni di segretario la prof.ssa Rosapia Lauro Grotto. 

 
1. Comunicazioni  

La Presidente comunica che con nota del Rettore è pervenuto il calendario per la 
programmazione didattica dell’A.A. 2019/2020 che prevede le seguenti scadenze: 

- entro il 25 gennaio 2019 per le modifiche degli ordinamenti didattici (invio agli uffici 
delle delibere dei CdL, della Scuola e dei Dipartimenti); 

- entro il 15 febbraio 2019 per le delibere dei CdL sulle modifiche ai regolamenti 
didattici e sulla programmazione dell’offerta formativa; 

- entro il 15 marzo 2019 per le delibere delle Scuole sulle modifiche ai regolamenti 
didattici e sulla programmazione dell’offerta formativa; 

- entro il 12 aprile 2019 per le delibere dei Dipartimenti sulle modifiche ai regolamenti 
didattici e sulla programmazione dell’offerta formativa  e sulle coperture; 

- entro il 6 maggio le Scuole raccolgono tutta la documentazione e la inviano agli uffici 
centrali; 

- 7 giugno scadenza per trasferimento dell’offerta formativa nella scheda SUA. 
Il prof. Arrighi, responsabile dei seminari e delle attività culturali della Scuola di Psicologia, 
riferisce sugli incontri scientifici della Scuola: 
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- Classificazione degli eventi: Seminari all'interno dei corsi,  Seminari dedicati (faculty 
oriented, di alto livello), seminari Open (rivolti a tutti, orientati al rapporto con il 
mondo del lavoro). 

- Definizione di un evento: email a IncontriScientificiPsicoUnifi@gmail.com e poi sui siti 
istituzionali.  

- Problema: come massimizzare la presenza degli studenti?   
La proposta del mercoledì pomeriggio non incontra il favore degli studenti, come è già stato 
dimostrato dal percorso dei mercoledì della professione dell'anno passato. L’ alternativa 
potrebbe essere quella di riservare uno slot di ore nelle ore di lezione in una posizione tale da 
non disturbare sempre lo stesso docente.  
 
Prof. Dettore: Progetto 'Sarò matricola' a cura della prof. Nocentini. 4 incontri di 3 ore dedicati 
ciascuno a 5 studenti di Liceo. Si segnala che la richiesta è incongrua poiché ci chiedono di 
accogliere solo 5 studenti per volta.  
 
Prof.ssa Del Viva: la questione è stata discussa in sede di .riunione dei delegati 
dell'orientamento di Ateneo. Queste attività possono sostenere un raggruppamento di 
studenti, non siamo tenuti a prenderne 5 soltanto per volta.  A me risulta che i ragazzi 
arriveranno dal 12 al 15 novembre e saranno 20. 
 
Prof. Arrighi: l'attività dovrebbe iniziare lunedì per finire entro dicembre. 
 
Prof. ssa Bigozzi: chiede se possano partecipare anche i dottorandi oltre ai professori. 
 
Prof. Dettore: riporta le richieste che non corrispondono a quelle della prof.ssa Nocentini.  
 
Il Consiglio delibera unanime che si consideri il programma del Rettore. 
 
Il Rappresentante degli Studenti informa di aver appreso dal tecnico come usare i proiettori 
per lo streming. 
 

2. Approvazione verbale 
La Presidente chiede se ci sono osservazioni al testo del verbale della seduta del 12/09/2018.   
In mancanza di osservazioni, il verbale viene messo ai voti.  

 
Il Consiglio unanime approva 

  
il verbale della seduta del 12/09/2018. 

 
3. Nomina delegati all’Orientamento 
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La Presidente riferisce che la prof. Annamaria Di Fabio ha rassegnato le dimissioni 
dall’incarico di delegato all’orientamento e da maggio il servizio è scoperto. Si sono rese 
disponibili per l’orientamento in ingresso, in itinere e in uscita le prof.sse Annalaura Nocentini 
e Francesca Chiesi.  

Il Consiglio unanime approva 
i seguenti delegati: 

- prof. Annalaura Nocentini, Delegato all’Orientamento in ingresso e in itinere 
- prof. Francesca Chiesi, Delegato all'Orientamento in uscita 

 
Nell'ultima seduta del Consiglio era stato chiesto di sostituire la delega del prof. Carlo Odoardi 
al Job placement, questo non è più necessario perché l’attività sarà svolta dal delegato in 
uscita.  
 

4. Definizione membri Commissione Didattica Paritetica e Comitato di Indirizzo 
4.1 Commissione paritetica 

Nella Commissione paritetica è decaduta la prof. Annamaria Di Fabio perché non fa più parte 
del Consiglio della Scuola. La Presidente propone che sia sostituita della prof.ssa Ciucci. Vi 
sono anche delle sostituzioni tra i Rappresentanti degli studenti che da ora saranno Sofia 
Chiavacci, Arianna Ricci e Leopoldo Pizzetti. 

Il Consiglio approva all’unanimità 
La seguente composizione della Commissione didattica paritetica: 
- prof.ssa Franca Tani, Presidente 
- prof.ssa Maria Pia Viggiano, docente 
- prof.ssa Enrica Ciucci, docente 
- sig. Sofia Chiavacci, studente 
- sig. Leopoldo Pizzetti, studente 
- sig. Arianna Ricci, studente 
 
Per quanto riguarda la composizione del Consiglio della Scuola, oltre alla prof.ssa Annamaria 
di Fabio, decaduta dalla carica di presidente di CdLM, è venuta meno anche la prof.ssa Patrizia 
Meringolo in quanto collocata a riposo dal 01/11/2018. Il Dipartimento di Scienze della 
Formazione e Psicologia che in tal modo scende a 3 rappresentanze nel Consiglio della Scuola 
dovrà provvedere alla sostituzione. La prof. Caterina Primi, in quanto presidente di CdLM, 
deve essere indicata di preferenza dal Dipartimento Neurofarba nel quale è incardinata, 
contestualmente il Dipartimento Neurofarba dovrà rivedere il numero della rappresentanza 
che con la nomina della prof. Primi salirebbe a 6 docenti anziché 5.  In ogni caso nel Consiglio 
della Scuola deve essere garantita la presenza di 2 ricercatori. 

 
Il Consiglio prende atto 
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4.2  Comitato di indirizzo 
La Presidente riferisce che nel corso dell’ultima riunione del Comitato di indirizzo è emersa la 
proposta di inserire la Società della Salute. 

 
Il Consiglio approva all’unanimità 

 
di inserire nel Comitato di indirizzo della Scuola di Psicologia la Società della Salute. 
 

5. Programmazione lavori di condizionamento nel Plesso Didattico Torretta 
La Presidente riferisce che sono rimasti fuori dal PRO-3 i lavori sul condizionamento. L’ing. 
Falcioni ha presentato un cronoprogramma che prevede la fine dei lavori a settembre 
prossimo. I lavori richiedono un black out di 4 giorni che potrebbe essere collocato dal 27 
dicembre al 2 gennaio. L'Ateneo ha dato il nulla osta per la sospensione delle attività di 
segreteria. I lavori proseguiranno nel secondo semestre come da calendario.  Il 
riscaldamento non è compreso.  

Il Consiglio unanime approva  
il calendario dei lavori. 
 
6. Tirocini post lauream 

L'Ufficio tirocini si è lamentato di non riuscire a sostenere i tirocini dei master e delle scuole 
di specializzazione. Non si sa chi li debba gestire, si propone di dare alla Scuola i soldi dei 
master per prendere del personale.  

Il Consiglio unanime approva 
      7. Modalità prova finale 
La Presidente riferisce che nell’ultima sessione di esami di laurea sono stati contati 78 spara 
mortaretti e c'è stato un lancio di fumogeni, un vero caos. Si deve pensare ad una alternativa. 
La discussione sull’argomento è rinviata alla prossima riunione.  
 
8. Varie ed eventuali 
Tace. 
 
La seduta termina alle ore 16:30. 
Letto, approvato e sottoscritto 
            
f.to Il Segretario                f.to Il Presidente   
(Prof.ssa Rosapia Lauro Grotto)      (Prof.ssa  Franca Tani) 


