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Il giorno 21 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.  Programmazione didattica A.A. 2018/2019 
3. Varie ed eventuali 

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

 

1. Comunicazioni 
La Presidente dà le seguenti comunicazioni: 
- La legge 11 Gennaio 2018, n. 3 Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di 
medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria 
del Ministero della salute ha inserito la professione di psicologo tra le professioni sanitarie. 
- La sostituzione dell’autoclave nell’apposito locale ha permesso di rimuovere una serie di 
materiali accatastati pericolosi per la sicurezza del locale stesso. 
 
La Presidente dà la parola al Delegato per le Relazioni internazionali, prof.ssa Maria Del Viva 
che riferisce del calo del flusso degli studenti che fruiscono del programma di mobilità 
internazionale “Erasmus”. Nel 2018 gli studenti in ingresso sono 40, quelli in uscita sono 43 di 
cui 20 iscritti alla triennale, 20 iscritti alla magistrale Psicologia Clinica e della salute e 
neuropsicologia e 3 iscritti alla magistrale in Psicologia del ciclo di vita e dei contesti. La 
motivazione più diffusa del calo di adesioni riferita dagli studenti sarebbe da imputarsi al 
tempo impiegato per acquisire la conoscenza della lingua straniera (spagnolo o francese) che 
rallenterebbe i tempi della laurea. La prof.ssa Del Viva invita a riflettere se non sia il caso di 
riconoscere come attività a scelta libera l’esame di lingua che gli studenti affrontano per il 
soggiorno Erasmus. 
 
 

2. Programmazione didattica A.A. 2018/2019 
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La Presidente riferisce che a seguito della lettera del Dirigente dell’Area dei servizi alla 
didattica, dr. Napolitano, del 13 Marzo 2018, prot. 42968, con la quale si garantisce la messa 
in sicurezza delle aule 6, 10, 11, 12 e 13 del Plesso della Torretta, tutti i Corsi di studio della 
Scuola di Psicologia hanno deliberato il contingente di posti per l’accesso per l’A.A. 
2018/2019, la didattica programmata per la coorte di studenti che si immatricolerà nell’A.A. 
2018/2019 e la didattica che dovrà essere erogata nel 2018/2019 agli studenti del primo 
anno della nuova coorte e agli studenti delle coorti pregresse. A proposito della didattica 
erogata il Presidente informa che la previsione di spesa per le docenze a contratto è di euro 
31.353,8, come da allegato al presente verbale, e che la Scuola contribuisce al finanziamento 
con la quota residua di budget libero dell’esercizio 2017. 
 
 Si apre un’ampia e approfondita discussione al termine della quale 

 
Il Consiglio della Scuola di Psicologia  

 
- VISTA la legge 264/1999 in materia di accessi ai corsi universitari; 
- VISTO il D.M. 270/2004 e successive modificazioni e integrazioni; 
- VISTO il Regolamento didattico di Ateneo di cui al D.R. 731/2015; 
- VISTE le note ministeriali del 04/12/2017 n. 34280 e del 05/12/2017 n. 34377 aventi ad 

oggetto “Banche dati RAD e SUA CdS A.A. 2018/2019”;  

- VISTA la nota del Rettore del 18/12/2017 n. 189117 avente ad oggetto “Offerta formativa 

A.A. 2018/2019 – Banche dati RAD e SUA-CDS – Processi di programmazione didattica 

annuale dei corsi di studio”; 

- VISTA la delibera del Corso di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche, classe L-24, in 

data 21/03/2018 relativa alla programmazione didattica per l’A.A. 2018/2019; 

- VISTA la delibera del Consiglio del Corso di laurea magistrale in Psicologia Clinica e della 

Salute e Neuropsicologia, classe LM-51, del 28/02/2018 relativa alla programmazione 

didattica per l’A.A. 2018/2019; 

- VISTA la delibera del Consiglio del Corso di laurea magistrale in Psicologia del Ciclo di 

Vita e dei Contesti, classe LM-51, del 07/03/2018 relativa alla programmazione didattica per 

l’A.A. 2018/2019 

 
nella sua funzione di coordinamento, delibera all’unanimità 

 
 delibera 2.1.  Programmazione degli accessi 
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• Corso di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche, classe L-24, - n. 540 posti di 
cui: 
- 532 riservati a cittadini comunitari ed extracomunitari residenti in Italia; 
- 6 riservati a cittadini extracomunitari residenti all’estero; 
- 2 riservati a cittadini cinesi del progetto “Marco Polo”. 
 

• Corso di laurea magistrale in Psicologia Clinica e della Salute e 
Neuropsicologia, classe LM-51 - n. 240 posti di cui: 
-  236  riservati a cittadini comunitari ed extracomunitari residenti in Italia; 
- 3 riservati a cittadini extracomunitari residenti all’estero; 
- 1 riservato a un cittadino cinese del progetto “Marco Polo”. 

 
 

• Corso di laurea magistrale in Psicologia del Ciclo di Vita e dei Contesti, classe 
LM-51 - n. 120 posti di cui: 
- 111 posti riservati a cittadini dell’Unione Europea ed extra Unione Europea 
residenti in Italia; 
- 2 posti riservati a cittadini dell’Unione Europea ed extra Unione Europea residenti 
in Italia per il doppio titolo con l’Università di Siviglia, Curriculum in Promozione 
delle risorse nei contesti del lavoro  e delle organizzazioni; 
- 2 posti riservati a cittadini dell’Unione Europea ed extra Unione Europea residenti 
in Italia per il  doppio titolo con l’Università di Siviglia, Curriculum in Crisi e 
promozione delle risorse dello sviluppo; 
- 2 posti riservati a cittadini dell’Unione Europea ed extra Unione Europea residenti 
in Italia per il doppio titolo con l’Università di Siviglia, Curriculum in Crisi e 
promozione delle risorse nei contesti sociali e di comunità; 
- 2 posti riservati a cittadini extra Unione Europea residenti all’estero; 
- 1 posto riservato a un cittadino cinese del progetto “Marco Polo”. 

 

 delibera 2.2.  Didattica programmata  
 

 Scienze e Tecniche Psicologiche, classe L-24 
Parere favorevole all’offerta formativa approvata dal Consiglio del Corso di laurea in Scienze e 
Tecniche Psicologiche, classe L-24, per la coorte di studenti che si immatricoleranno nell’A.A. 
2018/2019. 
 

 Psicologia Clinica e della Salute e Neuropsicologia 
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Parere favorevole all’offerta formativa approvata dal Consiglio del Corso di laurea magistrale 
in Psicologia Clinica e della Salute e Neuropsicologia, classe LM-51, per la coorte di studenti 
che si immatricoleranno nell’A.A. 2018/2019. 

 
 Psicologia del Ciclo di Vita e dei Contesti 

Parere favorevole all’offerta formativa approvata dal Consiglio del Corso di laurea magistrale 
in Psicologia del Ciclo di Vita e dei Contesti, classe LM-51, per la coorte di studenti che si 
immatricoleranno nell’A.A. 2018/2019. 

 
 delibera 2.3 Didattica erogata 

 
 Corso di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche, classe L-24 

Parere favorevole sulle coperture degli insegnamenti da erogarsi nell’A.A. 2018/2019 agli 
studenti del primo, del secondo e del terzo anno, deliberate dal CdL-24 nella seduta del 
21/03/2018 e risultanti dal programma di rete http://www.programdid.net/P2018/  
 

 Corso di laurea magistrale in Psicologia Clinica e della Salute e Neuropsicologia, 
classe LM-51  

Parere favorevole sulle coperture degli insegnamenti da erogarsi nell’A.A. 2018/2019 agli 
studenti del primo e  del secondo anno, deliberate dal CdLM nella seduta del 28/02/2018 e 
risultanti dal programma di rete http://www.programdid.net/P2018/  
 

 Corso di laurea magistrale in Psicologia del Ciclo di Vita e dei Contesti, classe LM-
51  

Parere favorevole sulle coperture degli insegnamenti da erogarsi nell’A.A. 2018/2019 agli 
studenti del primo e  del secondo anno, deliberate dal CdLM nella seduta del 07/03/2018 e 
risultanti dal programma di rete http://www.programdid.net/P2018/  
 

 Contratti retribuiti 
Il Consiglio della Scuola unanime delibera di approvare la copertura dei seguenti 
insegnamenti per contratto retribuito ai sensi della legge 240/2010, art. 23, comma 2, e 
chiede ai Dipartimenti sotto elencati di provvedere ai bandi e alla stipula dei relativi contratti; 
la spesa sarà a carico dei fondi della Scuola di Psicologia destinati alle docenze a contratto: 
 

 Dipartimento Neurofarba: 
 
RINNOVARE i seguenti contratti: 

http://www.programdid.net/P2018/
http://www.programdid.net/P2018/
http://www.programdid.net/P2018/
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- Fausto Petrini per il corso di Esercitazioni in psicologia sociale, del lavoro e delle 

organizzazioni (4 CFU), il contratto retribuito di 30 ore di didattica frontale, previsto al 

terzo anno, primo semestre, del CdL in Scienze e Tecniche Psicologiche, classe L-24, 

curriculum in Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni, per un compenso orario 

di euro 25 ed un compenso lordo percipiente di euro 750, oltre oneri amministrazione. 
- Maria Teresa Turano, contratto integrativo retribuito di 20 ore ““Applicazioni 

psicologiche ai contesti della professione” per l’attività didattica di supervisione degli 
“Stage formativi e deontologia professionale” per un  compenso orario di euro 25 ed un 
compenso lordo percipiente di euro 500, oltre oneri amministrazione; qualora 
l’interessata non sia disponibile, bandire un nuovo contratto per lo stesso monte orario 
e compenso. 

 
BANDIRE il seguente contratto: 

SSD INSEGNAMENTO 

 
CdL 

 
curriculum 

SEM. CFU 
ORE 

didattica 
frontale  

Compenso 
lordo 

percipiente 
euro  

- 

Esercitazioni in 
psicologia dello 
sviluppo e 
dell’educazione 

Scienze e 
Tecniche 

Psicologiche, 
L-24 

Psicologia 
dello sviluppo 

e 
dell’educazione 

2  4 CFU  30 ore  

 
 

750 

 
Riservare nel budget per professori a contratto euro 625, oltre oneri amministrazione, per un 
contratto di 25 ore, ex art. 23, comma 2, della legge 240/2010, per attivare un corso 
integrativo volto al recupero degli obblighi formativi aggiuntivi a carico degli studenti che si 
immatricoleranno nell’A.A. 2018/2019 al Corso di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche, 
classe L-24.  

 

 Dipartimento Scienze della Formazione e Psicologia: 
 

 Conferire i seguenti contratti GRATUITI ai sensi della legge 240/2010, art. 23, 
comma 1: 

SSD INSEGNAMENTO 
 

CdL/CdLM 
 

Docente  
 

anno SEM. CFU 
ORE 

didattica 
frontale  
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M-PSI/04 

 
Psicologia dello 
sviluppo 

 
Scienze e Tecniche 
Psicologiche, L-24 

 
Monica 
Toselli 

 
1 

 
1 

 
9 

 
63 

M-PSI/05 Empowerment di 
comunità e metodi 
qualitativi di ricerca 

Psicologia del Ciclo 
di Vita e dei 
Contesti,  
LM-51 

Patrizia 
Meringolo 

 
1 

 
1 

 
7 

 
63 

 
 Rinnovare i seguenti contratti retribuiti: 

 
- Letizia Palazzeschi, contratto retribuito per il corso di Psicologia del career 

counseling: teorie e metodi, M-PSI/06, 9 CFU, 63 ore, terzo anno, secondo semestre, 
Corso di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche, curriculum in Psicologia sociale, del 
lavoro e delle organizzazioni, ovvero, nel caso in cui la dr.ssa Palazzeschi non accetti, di 
bandire la copertura a contratto retribuito ai sensi dell’art. 23, comma 2, della legge 
240/2010, per un compenso orario di euro 25 e per un compenso lordo percipiente di 
€ 1575 (millecinquecentosettantacinque) oltre oneri amministrazione; 

-  
- Andrea Mancini, contratto retribuito per il corso di Psicologia del marketing e 

della pubblicità, M-PSI/05, 6 CFU, 42 ore, secondo anno, primo semestre, Corso di 
laurea magistrale in Psicologia del Ciclo di Vita e dei Contesti, curriculum in 
Promozione delle risorse nei contesti del lavoro e delle organizzazioni, ovvero, nel caso 
in cui il dr. Mancini non accetti, di bandire la copertura a contratto retribuito ai sensi 
dell’art. 23, comma 2, della legge 240/2010, per un compenso orario di euro 25 e per 
un compenso lordo percipiente di € 1050 (milleecinquanta), oltre oneri 
amministrazione; 
 

- Mario Magnani, contratto retribuito di 25 ore di attività didattica integrativa dal 
titolo “Applicazioni psicologiche ai contesti della professione” per le esigenze 
dell’attività formativa degli Stage formativi e deontologia professionale del Curriculum 
in Promozione delle risorse dei contesti del lavoro e delle organizzazioni, per un  
compenso orario di euro 25 ed un compenso lordo percipiente di euro 625 oltre oneri 
amministrazione; nel caso il dr. Magnani non accetti, bandire un nuovo contratto per lo 
stesso numero di ore e compenso. 

 
 Bandire i seguenti contratti RETRIBUITI: 
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SSD INSEGNAMENTO 

 
CdL/CdLM 

 
curriculum 

 
ann

o SEM. CFU 

ORE 
didatti

ca 
frontal

e  

Compen
so lordo 
percipie

nte 
euro  

 
M-PSI/06 

 
Psicologia del lavoro 

 
Scienze e 
Tecniche 
Psicologiche
, L-24 

 
- 

 
2 

 
2 

 
6 

 
42 

 
1050 

 
 

M-PSI/06 Psicologia della 
formazione 

Scienze e 
Tecniche 
Psicologiche
, L-24 

Psic. Sociale, 
del lavoro e 
delle 
organizzazioni 

 
3 

 
2 

 
9 

 
63 

 
1575 

M-PSI/05 Psicologia dei gruppi 
e di comunità 

Scienze e 
Tecniche 
Psicologiche
, L-24 

Psic. Sociale, 
del lavoro e 
delle 
organizzazioni 

3 1 7 49 1225 

M-PSI/06 Psicologia delle 
organizzazioni e 
analisi del clima 
organizzativo 

Psicologia 
del Ciclo di 
Vita e dei 
Contesti,  
LM-51 

Promozione 
delle risorse 
nei contesti del 
lavoro e delle 
organizzazioni 

 
2 

 
1 

 
9 

 
63 

 
1575 

M-PSI/06 Psicologia 
dell’imprenditorialità 
dell’innovazione e dei 
sistemi integrati 

Psicologia 
del Ciclo di 
Vita e dei 
Contesti,  
LM-51 

Promozione 
delle risorse 
nei contesti del 
lavoro e delle 
organizzazioni 

 
2 
 

 
2 

 
9 

 
63 

 
1575 

 
 Bandire i seguenti contratti retribuiti di didattica integrativa ai sensi della legge 

240/2010, art. 23, comma 2: 
 

- 1 contratto retribuito  30 ore di attività didattica integrativa dal titolo 
“Applicazioni psicologiche ai contesti della professione” per le esigenze dell’attività 
formativa degli stage formativi del Curriculum in Crisi e promozione delle risorse dello 
sviluppo, per un  compenso orario di euro 25 ed un compenso lordo percipiente di 
euro 750 oltre oneri amministrazione, poiché il contratto alla dr.ssa Silvia Ianné non è 
rinnovabile in quanto è già stato stipulato per 3 anni; 
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- 1 contratto retribuito  di 25 ore di attività didattica integrativa dal titolo 

“Applicazioni psicologiche ai contesti della professione” per le esigenze dell’attività 
formativa degli stage formativi del Curriculum in Crisi e promozione delle risorse dei 
contesti sociali e di comunità, per un  compenso orario di euro 25 ed un compenso 
lordo percipiente di euro 625 oltre oneri amministrazione, poiché il contratto alla 
dr.ssa Laura Remaschi non è rinnovabile in quanto è già stato stipulato per 3 anni; 
 

 Dipartimento di Scienze della salute (DSS) 
 

 RINNOVARE il seguente contratto: 
 

- Stefano Taddei, contratto retribuito per il corso di Psicologia della salute, M-
PSI/08, 6 CFU, 42 ore, secondo anno, secondo semestre, Corso di laurea magistrale in 
Psicologia Clinica e della Salute e Neuropsicologia, curriculum in Psicologia clinica e 
della salute, ovvero, nel caso in cui il dr. Taddei non accetti, di bandire la copertura a 
contratto retribuito ai sensi dell’art. 23, comma 2, della legge 240/2010, per un 
compenso orario di euro 25 e per un compenso lordo percipiente di € 1050 
(milleecinquanta), oltre oneri amministrazione. 

 
 BANDIRE il seguente contratto retribuito ai sensi della legge 240/2010, art. 23, 

comma 2: 

SSD INSEGNAMENTO 

 
CdLM 

 
curriculum 

 
anno 

SEM. CFU 

ORE 
didatti

ca 
frontal

e  

Compen
so lordo 
percipie

nte 
euro  

 
M-PSI/07 

 
Psicodinamica dei 
gruppi 

 
Psicologia 
Clinica e 
della Salute e 
Neuropsicolo
gia 

 
- 

 
1 

 
2 

 
6 

 
42 

 
1050 

 
 

 
 BANDIRE i seguenti contratti retribuiti di didattica integrativa ai sensi della legge 

240/2010, art. 23, comma 2: 
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corso di didattica 
integrativa 

 
CdLM 

 
n. contratti 
integrativi  

Ore  per 
ciascun 

contratto  
 

Compenso 
lordo 

percipiente a 
contratto  

euro  
 

Applicazioni psicologiche ai 
contesti della professione 

 
Psicologia Clinica e 
della Salute e 
Neuropsicologia 

 
3 

 
40 

 
1000 

 
 

Deontologia professionale 
(composto da 5 seminari di 4 
ore a semestre) 

Psicologia Clinica e 
della Salute e 
Neuropsicologia 

1 40 1000 

 

Delibera 2.4 - Attivazione del Doppio titolo di studi (CdLM Psicologia del Ciclo 
di Vita e dei Contesti) 
La Presidente comunica che il Consiglio del Corso di laurea magistrale in Psicologia del Ciclo 
di Vita e dei Contesti nella seduta del 07/03/2018 ha deliberato di attivare dall’A.A. 
2018/2019 il doppio titolo di laurea con l’Università di Siviglia per ciascuno dei tre curricula 
del CdLM con altrettanti Master della Facoltà di Psicologia dell’Università di Siviglia. Il 
Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia e il Senato Accademico hanno 
approvato la proposta di istituzione del doppio titolo rispettivamente nelle sedute del 
29/11/2017 e del 17/01/2018.  
L’attivazione del doppio titolo non comporta maggior aggravio didattico né maggior onere di 
spesa per la Scuola. 

Il Consiglio unanime 
 

esprime parere favorevole all’attivazione dall’A.A. 2018/2019 del doppio titolo di laurea tra il 
Corso di laurea magistrale in Psicologia del Ciclo di Vita e dei contesti (curricula in Crisi e 
Promozione delle Risorse dello Sviluppo, Crisi e Promozione delle Risorse Sociali e di 
Comunità e Promozione delle Risorse nei Contesti del lavoro e delle Organizzazioni) e  
altrettanti Master della Facoltà di Psicologia dell’Università di Siviglia.  
 
 

Delibera 2.5 - Prova di ammissione al Corso di laurea in Scienze e Tecniche 
Psicologiche, classe L-24 
La Presidente comunica che il Consiglio del Corso di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche, 
classe L-24, nella seduta odierna ha proposto che la prova di ammissione si tenga il 5 
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settembre 2018. Tale data non si sovrappone a nessun’altra data di prove di ammissione a 
corsi a numero programmato nazionale presenti nell’Università di Firenze. 

 
Il Consiglio delibera all’unanimità 

 
che la prova di ammissione al Corso di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche, classe L-24, 
si tenga il 5 settembre 2018, che la gestione della prova sia conferita ad una ditta esterna per 
un compenso massimo di euro di euro 5.000, come da propria delibera in data 07/03/2018, e 
che la misura del compenso a carico dei candidati sia di euro 50. 
 
 

Delibera 2.6 – Sessioni di esami di profitto A.A. 2018/2019 
 
La Presidente mette in votazione la seguente proposta di sessioni di esami di profitto per 
l’A.A. 2018/2019: 

Sessione di esami Periodo 
Invernale (tre appelli) 7 Gennaio 2019 - 28 Febbraio 2019 

Estiva (tre appelli) 3 Giugno 2019 -  31 Luglio 2019 

Autunnale (due appelli) 2 Settembre 2019 - 30 Settembre 2019 

Invernale (tre appelli) 7 Gennaio 2020 - 28 Febbraio 2020 

 

Il Consiglio approva all’unanimità 

La seduta termina alle ore 18:15. 
Letto, approvato e sottoscritto 
            
Il Segretario                 Il Presidente 
(Prof.ssa  Enrica Ciucci)               (Prof.ssa Franca Tani) 
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Allegato  
 

Scuola di Psicologia - Previsione 
di spesa per contratti A.A. 
2018/2019   

     

        CdL Scienze e Tecniche Psicologiche 
L-24             

anno insegnamento settore cfu ore spesa oneri totale 

1°  
Psicologia dello 
sviluppo (L-Z) 

M-
PSI/04 9 63 1575 551,3 2126,25 

1°  
Storia culturale e 
sociale (A-K) 

M-
STO/04 6 42 1050 367,5 1417,5 

2° 
Psicologia del lavoro (L-
Z) 

M-
PSI/06 6 42 1050 367,5 1417,5 

3° (SO) 
Psicologia dei gruppi e 
di comunità 

M-
PSI/05 7 49 1225 428,8 1653,75 

3° (SO) 

Psicologia del career 
counseling: teoria e 
metodi 

M-
PSI/06 9 63 1575 551,3 2126,25 

3° (SO) 
Psicologia della 
formazione 

M-
PSI/06 9 63 1575 551,3 2126,25 

3° (SO) 

Esercitazioni in 
psicologia sociale, del 
lavoro e delle 
organizzazioni _ 4 30 750 262,5 1012,5 

3° (SO) 

Esercitazioni in 
psicologia dello 
sviluppo e 
dell'educazione _ 4 30 750 262,5 1012,5 

1° 
contratto integrativo 
OFA _ _ 25 625 218,8 843,75 

              13736,25 

CdLM Psicologia clinica e della salute e 
neuropsicologia, LM-51 
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anno insegnamento settore cfu ore spesa oneri totale 

1° 
Psicodinamica dei 
gruppi 

M-
PSI/07 6 42 1050 367,5 1417,5 

2° (CL) Psicologia della salute 
M-
PSI/08 6 42 1050 367,5 1417,5 

3 contratti 
integrativi di 
tutorato da 40 
ore ciascuno Stage formativi  _ _ 120 3000 1050 4050 

1 contratto 
integrativo di 
tutorato da 25 
ore Stage formativi  _ _ 25 625 218,8 843,75 

     
totale LM CLSANEU 7728,75 

CdLM Psicologia del ciclo di vita e dei contesti, 
LM-51 

       insegnamento settore cfu ore spesa oneri totale 

2° (LA) 

Psicologia delle 
organizzazioni e analisi 
del clima organizzativo 

M-
PSI/06 9 63 1575 551,3 2126,25 

2° (LA) 

Psicologia 
dell'imprenditorialità, 
dell'innovazione e dei 
sistemi integrati 

M-
PSI/06 9 63 1575 551,3 2126,25 

2° (LA) 
Psicologia del marketing 
e della pubblicità  

M-
PSI/06 6 42 1050 367,5 1417,5 

2 contratti 
integrativi di 
tutorato da 30 
ore ciascuno Stage formativi  _ _ 60 1500 525 2025 
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1 contratto 
integrativo di 
tutorato da 25 
ore Stage formativi  _ _ 25 625 218,8 843,75 

          totale LM CVC   8538,75 
1 contratto 
integrativo di 
40 ore (20 ore a 
semestre) di 
Deontologia 
professionale 
per gli Stage 
formativi delle 
2 magistrali 

Deontologia 
professionale per  2 
magistrali _ _ 40 1000 350 1350 

      

TOTALE 
GENERALE       31353,8 

        

        

    

residuo budget 
libero 2017 4342 

    
        

    
  

31353,75 - 
25000=  6353,8 

    
        

    
  6353,75-4342 2011,8 

         


