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Il giorno 28 novembre 2018 alle ore 14:00 si è riunito in aula 2 alla Torretta il Consiglio 

della Scuola di Psicologia per discutere il seguente ordine del giorno: 
1. Comunicazioni 
2. Attribuzione spazi 
3. Compiti dei delegati della Scuola 
4. Date prove di ammissione ai Corsi di laurea magistrale A.A. 2019/2020 
5. Pratiche studenti 
6. Percorso PF24 
7. Varie ed eventuali 
 
Sono presenti: Lucia Bigozzi, Corrado Caudek, Enrica Ciucci, Elisabetta Conti, Maria Del Viva, 
Ersilia Menesini, Caterina Primi, Franca Tani e Maria Pia Viggiano. 
Sono assenti giustificati: Patrizio Blandina, Matteo Brighi, Davide Dettore, Pierangelo Geppetti, 
Rosapia Lauro Grotto e 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 14:10. Assolve alle funzioni di segretario la prof.ssa Maria Del Viva. Partecipa alla 
seduta per il supporto amministrativo il dr. Luca Secciani. 

 
1. Comunicazioni  
 Relazioni internazionali - La Presidente dà la parola alla prof.ssa Maria Del Viva che 

in qualità di Delegato per le relazioni internazionali riferisce sull’andamento del 
progetto Erasmus e sull’accordo di doppio titolo di laurea tra la Facoltà di Psicologia 
dell’Università di Siviglia (Spagna) e il Corso di laurea magistrale in Psicologia del Ciclo 
di Vita e dei Contesti, LM-51, dell’Università di Firenze; in particolare riferisce che per 
l’A.A. 2018/2019 non viene attivato il percorso di doppio titolo. Relativamente alla 
lingua inglese la prof.ssa Del Viva riferisce che il Centro Linguistico di Ateneo è 
disponibile ad erogare alla Torretta corsi di lingua inglese di livello B2. 

 Esami di stato - La Presidente informa il Consiglio di aver ricevuto più di una volta 
lamentele, anche da parte dell’Ordine degli Psicologi, sui tempi di svolgimento degli 
esami di stato, che sono troppo lunghi rispetto a quelli di altri atenei, e raccomanda 
ancora una volta ai docenti che faranno parte delle commissioni di tali esami di stato di 
ridurre i tempi di ogni sessione. 

 

2. Attribuzione spazi 
La Presidente riferisce che per rispondere alle esigenze didattiche emerse nei diversi Consigli 
di corsi di laurea, i membri della Commissione paritetica hanno individuato nel Plesso uno 
spazio idoneo ad ospitare attività seminariali o di esercitazioni pratiche in piccoli gruppi. In 
particolare la stanza adiacente all’aula ricevimento studenti, destinata alle attività di 
orientamento di Ateneo, che è risultata tuttavia finora sottoutilizzata. Propone pertanto di 
modificare la destinazione di tale aula, destinandola ad attività didattiche integrative e 
seminariali a disposizione di tutti i docenti, previa prenotazione presso la sig.ra Galvagni della 
segreteria della Presidenza. 
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Il Consiglio unanime approva 

 
3. Compiti dei delegati della Scuola 

La Presidente, per rendere più trasparente le attività svolte dalla Scuola, propone che ogni 
delegato, nominato dal consiglio della Scuola per i diversi ambiti di attività, fornisca entro la 
fine di ogni anno solare una breve, ma puntuale relazione sulle attività svolte nel corso 
dell’anno e che tale relazione sia illustrata e discussa nel primo consiglio della Scuola 
dell’anno successivo. Propone inoltre che la mancata presentazione di tale relazione nei tempi 
previsti comporti l’automatica revoca della delega stessa da parte della Scuola. 
 
Il Consiglio, concorda sull’opportunità di disporre di maggiori informazioni circa le attività 
svolte dai delegati della Scuola e approva all’unanimità la proposta della Presidente. 
 

4.  Date delle prove di ammissione ai Corsi di laurea magistrale A.A. 2019/2020 
Al fine di evitare sovrapposizioni tra appelli d’esame della sessione autunnale e prove di 
ammissione alle lauree magistrali, la Presidente, sentita per le vie brevi la Dirigente ai Servizi 
alla Didattica e i Presidenti dei due Corsi di laurea magistrali, propone di fissare le prove di 
ammissione ai Corsi di laurea magistrali della classe LM-51 per l’A.A. 2019/2020 per il 17 e il 
18 settembre 2019. 
 

Il Consiglio delibera all’unanimità 
 

che le prove di ammissione ai Corsi di laurea magistrali della classe LM-51 per l’A.A. 
2019/2020 si svolgano nei seguenti giorni: 
 
- CdLM-51 Psicologia Clinica e della Salute e Neuropsicologia: 17 settembre 2019, mattina; 
- CdLM-51 Psicologia del Ciclo di Vita e dei Contesti: 18 settembre 2019, mattina. 
 
Il Consiglio esorta il Servizio competente dell’Ateneo a pubblicare le graduatorie entro una 
data certa e che tale data sia prevista nei bandi. 
 

5. Pratiche studenti 
5.1  Tesi di laurea svolta in soggiorno Erasmus 

La Presidente dà la parola alla Delegata alle Relazioni internazionali, prof.ssa Maria Del Viva, 
che illustra la situazione della Dott.ssa Delia Della Porta, matricola 6020802, laureata in 
Psicologia Clinica e della Salute e Neuropsicologia, LM-51, in data 19/04/2018. La dott.ssa 
Della Porta, vincitrice di una mobilità Erasmus plus per l’anno 2017/2018 presso l’Università 
di Leiden (Olanda), finalizzata allo svolgimento di attività per la tesi di laurea, ha 
regolarmente concluso il suo soggiorno Erasmus acquisendo 12 CFU, come documentato dai 
certificati che si presentano, e si è laureata al suo rientro. Nessuno dei CFU così acquisiti è 
stato tuttavia inserito in carriera come crediti Erasmus, per cui la studentessa rischia di dover 
restituire all’Ateneo la borsa ricevuta.  La Delegata propone pertanto che la Scuola richieda la 
riapertura della carriera della Studentessa, attribuendo in modo disaggregato i 12 CFU 
previsti per l’esame di laurea nel seguente modo: 9 CFU come crediti svolti in mobilità 
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Erasmus per attività di ricerca finalizzata alla preparazione della tesi e 3 CFU per l’esame di 
laurea. 
La Presidente mette in votazione tale proposta.  

 
Il Consiglio approva all’unanimità 

 
5.2 Approvazione atti della selezione per la formazione di una graduatoria per 
l’assegnazione di un contributo a cofinanziamento e finanziamento di tirocini 
curriculari per l’A.A. 2017/2018.  
La Presidente riferisce che la Commissione, nominata con decreto 12526 del 30/10/2018 ai 
sensi del bando della selezione per la formazione di una graduatoria per l’assegnazione di un 
contributo a cofinanziamento e finanziamento di tirocini curriculari per l’A.A. 2017/2018 e 
e composta dai prof. Rosapia Lauro Grotto e Christian Tarchi, si è riunita il giorno 15 
novembre 2018 per valutare le domande dei candidati. Al termine dei lavori la Commissione 
ha stilato una graduatoria di merito.  

 
Il Consiglio approva all’unanimità  

 
I lavori della Commissione per la formazione di una graduatoria per l’assegnazione di un 
contributo a cofinanziamento e finanziamento di tirocini curriculari per l’A.A. 2017/2018 
come risultanti dal verbale del 15 novembre 2018. 
 

6. Percorso PF24 
La Presidente riferisce che il Comitato per la didattica, su richiesta della Dirigente dei Servizi 
alla Didattica, dr.ssa Maria Orfeo, riunitosi il 27 novembre 2018, ha deliberato gli 
insegnamenti utili per il percorso PF24 ed ha delegato la Commissione PF24 di Ateneo a 
valutare le domande dei candidati.  

Il Consiglio unanime 
 

approva le delibere adottate dal Comitato per la didattica in data 27 novembre 2018 in merito 
al Percorso PF24 che sarà attivato dall’Ateneo nel 2019. 
 

7. Varie ed eventuali 
Tace. 
 
La seduta termina alle ore 15:30. 
Letto, approvato e sottoscritto 
         
f.to Il Segretario               f.to Il Presidente   
(Prof.ssa Maria Del Viva)      (Prof.ssa  Franca Tani) 


