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Il giorno 12 settembre 2018 alle ore 15:30 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 verbale 
3. Programmazione triennale del personale docente e ricercatore 2019/2021 
4. Delegato per la formazione post lauream 
5. Commissione didattica paritetica 
6. Patrocinio a congressi e convegni 
7. Varie ed eventuali 
 
Sono presenti: Matteo Brighi, Elisabetta Conti, Maria Del Viva, Davide Dettore, Annamaria Di 
Fabio, Rosapia Lauro Grotto, Ersilia Menesini, Cristina Stefanile, Franca Tani e Maria Pia 
Viggiano. 
 
Sono assenti giustificati: Lucia Bigozzi, Patrizio Blandina, Corrado Caudek, Enrica Ciucci, 
Pierangelo Geppetti, Patrizia Meringolo e Stefania Righi. 
 
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 Maria Del Viva. Partecipa alla 
seduta per il supporto amministrativo la dr.ssa Rosella Carresi. 

 
1. Comunicazioni  

 La Presidente comunica che in data 4 settembre 2018 è pervenuta a firma del 
Responsabile dell’Unità di processo “Coordinamento delle funzioni direzionali di 
programmazione, organizzazione e controllo” dell’Ateneo, dr.ssa Donatella D’Alberto, 
una richiesta intitolata “Censimento indagini” con la quale si chiede ai Dipartimenti e 
alle Scuole le iniziative adottate in materia di customer satisfaction, benessere e 
reclami degli studenti. La Presidente mette l’argomento all’ordine del giorno della 
seduta odierna al punto 2.   

 La Presidente comunica che il Rettore verrà in visita alla Scuola di Psicologia l’11 
ottobre. Tutti i docenti sono invitati a partecipare. 

 La Presidente riferisce che sul bando a contratto per la copertura di Psicologia generale 
dell’Università di Pisa nel quale è stato previsto che possano concorrere anche laureati 
in Ingegneria, la Presidente della Scuola ha inviato una lettera di segnalazione al 
Presidente della Conferenza della Psicologia Accademica (C.P.A.) e all’Ordine degli 
Psicologi della Toscana. L’Ordine ha risposto che non è competente nel merito dei 
programmi, la C.P.A. non ha ancora risposto. La Presidente chiede al Consiglio se è 
d’accordo a inviare un sollecito alla C.P.A. Il Consiglio unanime approva. 
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La Presidente riferisce ora le seguenti raccomandazioni date dalla Commissione didattica di 
Ateneo nella seduta del 10 settembre 2018: 

 verificare che sia data opportuna pubblicità alle modifiche dei Regolamenti didattici 
dei Corsi di studio, anche mediante avvisi sui siti WEB, soprattutto per le lauree 
magistrali con modifiche dei requisiti di accesso; 

 verificare la chiarezza e completezza dei calendari delle lezioni. 
  

La Presidente riferisce inoltre le seguenti comunicazioni date dalla Commissione didattica di 
Ateneo nella seduta del 10 settembre 2018: 

 La Commissione ha espresso parere favorevole sul Corso di formazione da 60 CFU per 
Educatore professionale socio-pedagogico per l'A.A. 2018-2019, finalizzato 
all'acquisizione della qualifica di "Educatore professionale socio-pedagogico" ai sensi 
della Legge n. 205/2017. Il corso si svolge in modalità blended (30% in presenza, 70% 
online) e si conclude con una prova finale. Sono previste 1500 ore di attività didattica. 
 

 La Commissione ha poi espresso parere favorevole sulle modifiche al Regolamento per 
l'organizzazione e la gestione dei percorsi formativi per l'acquisizione delle 
competenze di base nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e 
tecnologie didattiche (Percorso Formativo 24 CFU). Per quanto ci riguarda i nuovi corsi 
PF24 saranno da incardinare in un solo ssd referente. Al momento non è stato però 
specificato quale. 

 La Commissione invita a riconoscere agli studenti delle scuole secondarie che hanno 
partecipato ai corsi sul concetto di razza organizzati da Comunità ebraica/Regione 
Toscana /Museo della deportazione di Prato e che sono attualmente iscritti alla L-24, 
80 ore di attività come tirocinio, ovvero 2 CFU nelle attività di Stage triennale. 

 

2. Censimento indagini 
Sulla richiesta di indagine sulle eventuali iniziative di customer satisfaction, benessere, 
reclami, etc. degli studenti riferita dalla Presidente nelle Comunicazioni, si apre un’ampia e 
approfondita discussione al termine della quale  

 
Il Consiglio unanime delibera 

 
di confermare gli attuali canali istituzionali di ascolto dell’utenza e cioè la Commissione 
didattica paritetica, la Valutazione della didattica e i Servizi agli studenti offerti in modalità 
frontale e a distanza (posta elettronica).  
 

2.bis   Approvazione verbale 
Il Presidente chiede al Consiglio se vi siano osservazioni al testo del verbale della seduta del 3 
luglio 2018. 
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In mancanza di osservazioni, il verbale viene messo in votazione. 
 

Il Consiglio della Scuola approva all’unanimità. 
 

 

3. Programmazione triennale del personale docente e ricercatore 
2019/2021 

La Presidente informa che con circolare del Rettore n. 96185 del 11/06/2018 è stato chiesto 
alle Scuole di indicare, in base all’offerta formativa per l’A.A. 2018/2019, i settori scientifico-
disciplinari in sofferenza al fine di contribuire alla definizione della programmazione del 
personale docente e ricercatore per il triennio 2019-2021 indicando i settori in sofferenza. La 
scadenza è il 1 ottobre 2018. 
La Presidente illustra la tabella dei carichi didattici dei settori scientifico disciplinari 
caratterizzanti (M-PSI) e dei settori di base fondamentali (INF/01, SPS/07, M-STO/04 e SECS-
S/01). 
Si apre un’ampia e approfondita discussione al termine della quale 
 

Il Consiglio della Scuola approva all’unanimità 
 

di segnalare in ordine di priorità i seguenti settori scientifico disciplinari caratterizzanti in 
sofferenza, come da tabella allegata che è parte integrante del presente verbale: 
 

1) M-PSI/06 
2) M-PSI/05 
3) M-PSI/04 
4) M-PSI/07 
4) M-PSI/08 

 

4. Delegato per la formazione post lauream 
La Presidente propone di nominare la prof.ssa Annamaria Di Fabio delegato per 
l’orientamento e la formazione post lauream. 

 
Il Consiglio unanime approva 

 

5. Commissione didattica paritetica 
La Presidente informa che il rappresentante degli studenti Francesco Catalano ha conseguito 
la laurea magistrale in Psicologia Clinica e della Salute e Neuropsicologia e pertanto è 
decaduto dalla carica. Verrà sostituito nella Commissione didattica paritetica dalla 
rappresentante Sofia Chiavacci. 
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Il Consiglio approva all’unanimità 
 

6. Patrocinio a congressi e convegni 
La Presidente riferisce che la dr.ssa Tessa Marzi ha chiesto il patrocinio della Scuola al 
convegno organizzato dalla Associazione Italiana Dislessia  per il 5 ottobre 2018 a Firenze dal 
titolo “Tutti insieme per accendere il potenziale delle persone con DSA”. La dr.ssa Marzi terrà 
una relazione al convegno. 
Si apre la discussione al termine della quale  

 
Il Consiglio unanime delibera 

 
di concedere il patrocinio al Convegno “Tutti insieme per accendere il potenziale delle 
persone con DSA” alla condizione che la dr.ssa Tessa Marzi fornisca documentazione 
aggiuntiva sul comitato scientifico del convegno. 
 

7. Varie ed eventuali 
Tace. 
 
 
La seduta termina alle ore 17:30. 
Letto, approvato e sottoscritto 
            
f.to Il Segretario             f.to Il Presidente   
(Prof.ssa Maria Del Viva)    (Prof.ssa  Franca Tani) 


