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Il giorno 8 Novembre 2017 alle ore 13:30 si è riunito alla Torretta, in aula 14, il Consiglio 
della Scuola di Psicologia per discutere il seguente ordine del giorno: 

 
- Elezioni del Presidente della Scuola di Psicologia: presentazione delle candidature 

 
Presenti: Blandina Patrizio, Brighi Matteo, Ciucci Enrica, Conti Elisabetta, Cosci Fiammetta, Del 

Viva Michela, Dettore Davide, Di Fabio Annamaria, Geppetti Pierangelo, Lauro Grotto Rosapia, 

Menesini Ersilia, Meringolo Patrizia, Righi Stefania. 

Assenti giustificati: Stefanile Cristina.  

Assenti ingiustificati: Corrado Caudek, Viggiano Maria Pia. 

Verificata la validità dell’adunanza, il Decano del Consiglio, prof. Patrizio Blandina, che assolve 

alle funzioni di Presidente, apre la seduta.  

- Elezioni del Presidente della Scuola di Psicologia: presentazione delle 
candidature 
 

Il Presidente, Prof. Patrizio Blandina illustra le comunicazioni che sono state inviate negli 
ultimi giorni:  
1. la lettera di ritiro della candidatura del prof. Claudio Sica; 
2. le richieste della Prof.ssa Patrizia Meringolo e dei rappresentanti degli studenti Matteo 
Brighi e Elisabetta Conti di rinvio delle elezioni per avere più tempo per la discussione;  
3. la lettera di candidatura della prof.ssa Franca Tani;  
4. La lettera della prof.ssa Patrizia Meringolo in cui esprime delle perplessità sul numero 
legale della seduta di oggi.  
 
Il Prof. Patrizio Blandina informa che non vi sono gli estremi per rinviare la votazione ed 
invita ad utilizzare il momento della riunione per un confronto proficuo. 
 

Si apre la discussione. 

Prof.ssa Patrizia Meringolo: Riferisce che a suo parere la composizione del Consiglio non è 

conforme in quanto uno dei componenti del Dipartimento di Scienze della Formazione e 

Psicologia  è mancante a seguito delle dimissioni della Prof.ssa Ersilia Menesini da Presidente 

della Scuola Psicologia in quanto la carica è incompatibile con quella di Direttore del 

Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia. Inoltre riferisce di desiderare una 

discussione sulla proposta di candidatura del Dipartimento di Scienze della Salute nella 

persona della Prof.ssa Franca Tani. Riferisce di non riconoscersi in questo metodo di 

confronto in quanto, a suo dire, dà adito ad interpretazioni diverse. Dichiara che non 
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parteciperà alla votazione, si dichiara assente ingiustificata alla votazione perché non vuole 

rendersi partecipe di un momento elettorale organizzato in questo modo. 

Prof. Patrizio Blandina: cita l’Art. 48 dello Statuto di Ateneo, “Norme per il funzionamento 

degli organi”, che stabilisce che “La mancata designazione od elezione di membri di un organo 

collegiale non ne inficia il valido insediamento salvo che il numero dei membri non designati o 

eletti sia superiore alla metà dei componenti dell’organo“ per chiarire che la composizione del 

Consiglio e dell’elettorato attivo è legale. Inoltre, riferisce che non reputa necessario rinviare 

l’Assemblea e incoraggia l’utilizzo della stessa per un dibattito proficuo. 

Prof. Pierangelo Geppetti: per quanto a sua conoscenza è stato indicato un criterio di 

rotazione fra i 3 dipartimenti in cui è presente una componente di psicologia. Il primo 

mandato è stato conferito alla Prof.ssa Nicoletta Berardi (NEUROFARBA), il secondo alla 

Prof.ssa Ersilia  Menesini (SCIFOPSI), quindi è stato verificato se qualcuno del DSS era 

disponibile a coprire la carica di Presidente della Scuola di Psicologia. In prima istanza è stata 

verificata la disponibilità del Prof. Claudio Sica che poi ha espresso una rinuncia, in seconda 

istanza si è resa disponibile la Prof.ssa Franca Tani. Dichiara  di aver apprezzato la 

disponibilità della Prof.ssa Tani di accettare un incarico così importante in questa fase della 

sua vita professionale. Auspica che una sede migliore della presente permetta di aprire un 

dibattito. Riferisce di aver trasmesso le informazioni nella maniera più corretta e di essersi 

interfacciato personalmente con i Proff. Sica, Tani e Menesini. 

Prof.ssa Ersilia Menesini: esprime il desiderio di ricostruire la storia iniziata con il Prof. Sica 

come potenziale candidato del DSS. Lei stessa si è adoperata per supportare questa 

candidatura. Poi ci sono state difficoltà tali per cui l’investitura del prof. Sica, potenzialmente 

unanime, si è incrinata così tanto da suggerire al collega Prof. Sica di non procedere. Questo 

nell’ottica di una comunità in cui si concertano le decisioni. Ha quindi sollecitato il Direttore, 

prof. Geppetti, a proporre un nome di un membro del DSS candidabile per la carica di 

Presidente della Scuola di Psicologia. Esprime difficoltà a sostenere la posizione di rinviare la 

votazione perché potrebbe non migliorare il dibattito. Quindi esprime la necessità di votare in 

data odierna. 

Dott.ssa Stefania Righi: riferisce che sarebbero auspicabili modalità più chiare e trasparenti 

per gestire le votazioni e dichiarazione di non votare.  

Rappresentanti studenti, Matteo Brighi e Elisabetta Conti: riferiscono di aver scritto per 

email il loro pensiero e chiedono che sia messo a verbale che la loro posizione non è personale 

nei confronti del Prof. Sica o della Prof. Tani, gli studenti si sentono lontani da una gestione di 

questo tipo delle votazioni, per questo esprimono il diritto di non votare oggi. Non avendo il 

tempo di confrontarsi con gli studenti preferiscono non avere l’onere di esprimere un parere. 
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Ribadiscono ancora di non aver avuto i tempi utili per riflettere, confrontarsi e prendere una 

decisione. 

Prof.ssa Rosapia Lauro Grotto: riferisce sulla perplessità espressa all’interno del DSS nei 

confronti della candidatura del Prof. Sica. Dopo un percorso lungo e faticoso per raggiungere 

l’assetto attuale della Scuola, vi è necessità di persone che lavorino in continuità con il 

passato. Esprime la difficoltà a supportare la candidatura del prof. Sica considerando le sue 

posizioni estremamente critiche e riferisce la difficoltà negli anni trascorsi ad interfacciarsi 

con lui nell’ambito dei consigli dei corsi di laurea. Tali critiche sono rintracciabili a verbale. 

Riferisce di sentirsi più rappresentata dalla prof.ssa Franca Tani che in questi anni ha lavorato 

all’interno di un progetto comune volto a portare a compimento lo sforzo per raggiungere 

l’attuale assetto istituzionale. Suggerisce di riflettere per migliorare sulle tempistiche strette 

con cui le candidature hanno avuto luogo. 

Prof. Patrizio Blandina: dichiara che le vicende sono avvenute secondo procedure corrette, 

che il Consiglio della Scuola è un organo collegiale rappresentativo ed è investito del dovere di 

scegliere il Presidente, dovere che si esprime con la votazione. Ribadisce che non è in suo 

potere rimandare le elezioni, chi non vuole partecipare alla votazione può scegliere di non 

partecipare o di votare scheda bianca. Sottolinea infine quanto l’impegno del Presidente della 

Scuola sia importante e gravoso e fa notare che ad oggi è stata presentata una sola lettera di 

presentazione da parte di un candidato. 

Alle ore 14:00 il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

Letto, approvato e sottoscritto 

Il Segretario        Il Presidente 
(Prof.ssa Fiammetta Cosci)      (Prof. Patrizio Blandina) 
 

 


