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Il giorno 31 gennaio 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. Ammissione alle lauree magistrali A.A. 2018/2019 
3. Approvazione del verbale della seduta del 06/12/2017 
4. PF24 
5. Copertura di insegnamenti del 2° semestre A.A. 2017/2018 
6. Programmazione personale docente A.A. 2018/2019 
7. Espletamento obblighi di sicurezza 
8. Comitato di indirizzo 
9. Cultori della materia: criteri di nomina 
10. Varie ed eventuali 

 
Sono presenti: Matteo Brighi, Corrado Caudek , Enrica Ciucci, Elisabetta Conti, Maria del Viva, 
Davide Dettore, Annamaria Di Fabio, Rosapia Lauro Grotto, Ersilia Menesini, Patrizia 
Meringolo, Franca Tani e Maria Pia Viggiano. 
 
Sono assenti giustificati: Lucia Bigozzi, Patrizio Blandina, Pierangelo Geppetti, Stefania Righi, 
Cristina Stefanile. 
 
La Presidente, verificata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta alle ore 15:40. 
Assolve alle funzioni di segretario la prof.ssa Rosapia Lauro Grotto. Partecipa alla seduta per il 
supporto amministrativo la dr.ssa Rosella Carresi. 
 

1. Comunicazioni 
 Offerta formativa A.A. 2018/2019 – E’ previsto che i CdL debbano deliberare entro il 16 

marzo, il Consiglio della Scuola entro il 30 marzo e i Dipartimenti entro il 13 aprile. Per 
dar modo alla Segreteria Didattica di immettere le informazioni nella banca dati, si 
consiglia di anticipare la programmazione dei CdL entro il 28 febbraio. 

 Studenti sportivi muniti di certificazione: il Prorettore alla Didattica, prof.ssa Perrone 
Compagni raccomanda di tener conto di eventuali impegni agonistici di livello 
nazionale e internazionale.  

 Rispettare le necessità degli studenti con DSA e dei rappresentanti degli studenti. 
 Per il percorso PF24 è probabile che si dovranno prevedere appelli a giugno. 
 Il Corso di laurea magistrale in Psicologia del Ciclo di Vita e dei Contesti dovrà 

riservare un contingente di posti agli studenti del doppio titolo, dovrà prevedere il 
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contingente nel bando di selezione e quel numero sarà sottratto dal numero 
programmato complessivo. 

 I docenti devono sottoporsi a visita medica di sorveglianza, coloro i quali non hanno 
mai ricevuto la convocazione dall’Ateneo, sono tenuti a segnalarlo al Dipartimento. 
 

2. Ammissione alle lauree magistrali A.A. 2018/2019 
La Presidente riferisce che il Consiglio del Corso di laurea magistrale in Psicologia del Ciclo 
di Vita e dei Contesti nella seduta del 31/01/2018 ha deliberato di modificare l’art. 3 
“Requisiti di accesso” del Regolamento didattico nel senso che la selezione si fondi 
unicamente su una prova scritta. Il Consiglio del Corso di laurea magistrale in Psicologia 
Clinica e della Salute e Neuropsicologia ha deliberato l’identica modifica al Regolamento 
didattico nella seduta del 06/12/2017.  Per quanto attiene alla partecipazione alle prove 
di ammissione, entrambi i Consigli dei Corsi di laurea magistrale rispettivamente il 
23/01/2018 quello di Psicologia Clinica e della Salute e Neuropsicologia e il 31/01/2018 
quello di Psicologia del Ciclo di Vita e dei Contesti hanno deliberato che possano 
partecipare alla selezione oltre ai laureati anche gli studenti delle classi L-24 e 34 sotto 
condizione di conseguimento della laurea entro il 31 ottobre 2018 a pena di decadenza dal 
diritto all’immatricolazione.  
L’Ateneo segnala che si possono fare le prove scritte a settembre a partire dalla quindicina 
del mese.  
La Presidente comunica infine che è necessario stabilire il contributo di partecipazione 
alla prova. 
Si apre un’ampia discussione al termine della quale 
 

Il Consiglio della Scuola di Psicologia unanime 
 

Visti i Regolamenti didattici del Corso di laurea magistrale in Psicologia Clinica e della 
Salute e Neuropsicologia, classe LM-51, e in Psicologia del Ciclo di Vita e dei Contesti, 
classe LM-51; 
Viste le delibere del Corso di laurea magistrale in Psicologia Clinica e della Salute e 
Neuropsicologia, classe LM-51 del 06/12/2017 e del 23/01/2017; 
Vista la delibera del Corso di laurea magistrale in Psicologia del Ciclo di Vita e dei Contesti 
del 31/01/2018; 
Vista la propria delibera in data 06/12/2017 

 
Delibera  
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 parere favorevole alla modifica all’art. 3 “Requisiti di accesso” dei regolamenti 
didattici del Corso di laurea magistrale in Psicologia clinica e della salute e 
neuropsicologia, LM-51, e del Corso di laurea magistrale in Psicologia del ciclo di 
vita e dei contesti, LM-51, per la quale la selezione per l’accesso ai due corsi di 
laurea magistrali avvenga mediante prova scritta; 

 parere favorevole alla partecipazione alle selezioni anche di studenti delle classi L-
24 e 34 che conseguano il titolo entro il 31 ottobre 2018; 

 parere favorevole alla scadenza del 5 novembre 2018 per l’immatricolazione dei 
vincitori delle selezioni; 

 delibera che la prova di ammissione al Corso di laurea magistrale in Psicologia del 
ciclo di vita e dei contesti si svolga il 18 settembre 2018; 

 delibera che la prova di ammissione al Corso di laurea magistrale in Psicologia 
clinica e della salute e neuropsicologia si svolga il 19 settembre 2018; 

 delibera che il contributo a carico dei candidati per la partecipazione ad una 
selezione sia di euro 50; 

 che la misura massima del compenso per la ditta assegnataria della gestione delle 
prove di ammissione alle due magistrali in unico lotto sia di euro 5.000. 

 invita gli Organi competenti di Ateneo a pubblicare i bandi di selezione a metà 
luglio 2018. 

 
 

3. Approvazione del verbale della seduta del 06/12/2017 
Rinviato ad altra seduta. 
 
 
4. PF24 
La Presidente della Scuola informa il Consiglio che la Commissione PF24 di Ateneo, in 
quanto deputata dal D.R. 1191/2017 (art. 6, comma 6) all’approvazione dei piani di studio 
cosiddetti “non ordinari” e alla valutazione della loro coerenza per settore scientifico-
disciplinare, obiettivi e contenuti con quanto previsto dal D.M. 616/2017, art. 3 e allegati A 
e B, ha provveduto a verificare l’uniformità e la coerenza dei riconoscimenti espressi dalle 
strutture competenti.  
A seguito di tale verifica, ha richiesto alla Commissione didattica della Scuola di Psicologia 
un riesame dei riconoscimenti effettuati con ripristino dell’originario intero valore in CFU 
degli esami sostenuti dai richiedenti e rivalutazione della corrispondenza degli 
insegnamenti riconosciuti con gli obiettivi formativi indicati dal DM 616. Il riesame è stato 
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effettuato dalla Presidente della Commissione di Psicologia, prof.ssa Nicoletta Berardi, e 
successivamente riverificato dalla Commissione PF24.  
La Presidente porta a ratifica l’approvazione di tutte le azioni correttive effettuate dalla 
Presidente della Commissione di Psicologia, prof.ssa Nicoletta Berardi. 

 
Il Consiglio approva all’unanimità 

 
5. Copertura di insegnamenti del 2° semestre A.A. 2017/2018 
I corsi di Psicologia degli atteggiamenti della triennale e di Psicologia della comunicazione 
persuasiva della magistrale Psicologia clinica e della salute e neuropsicologia sono vacanti  a 
causa delle condizioni di salute della prof.ssa Cristina Stefanile. Anche il corso di Psicologia del 
lavoro L-Z della triennale è vacante per le condizioni di salute del prof. Giovanni Marocci. 
 
La Prof. Di Fabio richiede di verbalizzare che 1) il settore M-PSI/06 si è attivato al massimo 
delle sue possibilità per fare fronte all'emergenza.  2) Il bando per il corso del prof. Marocci 
deve essere coperto al più presto per garantire il regolare avvio del corso entro l'inizio del 
mese di marzo, per consentire lo svolgimento delle lezioni ai 250 studenti del corso.  
 
Il Collegio dà mandato alla Presidente della Scuola  di fare urgentemente presente la necessità 
di avere garanzie circa la copertura dei bandi.  
 
La prof. Di Fabio dichiara che le è stato chiesto di lasciare il corso da 9 CFU di Psicologia del 
career counseling: teoria e metodi  e tenere il corso della magistrale in modo da mantenere la 
presidenza del corso di laurea magistrale.  
 
5.1. PSICOLOGIA DEL LAVORO (L-Z), CdL Scienze e Tecniche Psicologiche, L-24  
La Presidente comunica che il Consiglio del Corso di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche, 
classe L-24, nella seduta odierna ha deliberato la copertura per contratto retribuito ex art. 23, 
comma 2, della legge 240/2010 dell’insegnamento di Psicologia del lavoro (L-Z), M-PSI/06, 9 
CFU, 42 ore di didattica frontale, previsto al secondo anno, secondo semestre. L’insegnamento 
è rimasto scoperto a seguito della rinuncia al contratto gratuito per motivi di salute del prof. 
Giovanni Marocci. 
Si apre a questo punto un’ampia discussione. 
 
Al termine della discussione  

Il Consiglio unanime delibera 
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di bandire per l’A.A. 2017/2018 a contratto retribuito la copertura dell’insegnamento di 
Psicologia del lavoro (L-Z), M-PSI/06, 9 CFU, 63 ore di didattica frontale, previsto al 
secondo anno, secondo semestre, del Corso di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche, classe 
L-24. La spesa di euro 1575, oltre oneri amministrazione, graverà sul bilancio della Scuola di 
Psicologia.  
Il Consiglio chiede al Direttore del Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia di 
bandire con urgenza la copertura del corso in considerazione della sua durata che impegnerà 
l’intero semestre e dell’inizio del semestre previsto per il 1° marzo. 
 
5.2. PSICOLOGIA DEGLI ATTEGGIAMENTI, CdL Scienze e Tecniche Psicologiche, L-24 
La Presidente comunica  che per motivi di salute la prof.ssa Cristina Stefanile ha rinunciato a 
coprire 6 CFU dell’insegnamento di Psicologia degli atteggiamenti, M-PSI/05, 9 CFU, previsto 
al terzo anno, secondo semestre, curriculum in Psicologia clinica e della salute, del Corso di 
laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche, classe L-24.  
Il CdL Scienze e Tecniche Psicologiche, L-24, nella seduta odierna ha deliberato di coprire a 
contratto retribuito ex art. 23, comma 2, legge 240/2010, l’insegnamento di Psicologia degli 
atteggiamenti, M-PSI/05, 6 CFU, 42 ore di didattica frontale, mediante rinnovo del contratto 
retribuito al dr. Duccio Baroni.   
Si apre la discussione al termine della quale 

 
Il Consiglio unanime delibera 

 
di coprire per l’A.A. 2017/2018 l’insegnamento di Psicologia degli atteggiamenti, M-
PSI/05, 6 CFU, 42 ore di didattica frontale, previsto al secondo anno, secondo semestre, 
curriculum in Psicologia clinica e della salute, del Corso di laurea in Scienze e Tecniche 
Psicologiche, classe L-24, mediante rinnovo del contratto retribuito al dr. Duccio Baroni. 
Qualora l’interessato non sia disponibile, sarà emanato un nuovo bando ex art. 23, comma 2, 
della legge 240/2010.  La spesa di euro 1050, oltre oneri amministrazione, graverà sul 
bilancio della Scuola di Psicologia.  
 
5.3. PSICOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE PERSUASIVA, CdLM in Psicologia Clinica e 
della Salute e Neuropsicologia, LM-51 
La Presidente comunica  che per motivi di salute la prof.ssa Cristina Stefanile ha rinunciato a 
coprire 6 CFU dell’insegnamento di Psicologia della comunicazione, M-PSI/05, 9 CFU, previsto 
al secondo anno, secondo semestre, curriculum in Psicologia clinica e della salute, del Corso di 
laurea magistrale in Psicologia Clinica e della Salute e Neuropsicologia, classe LM-51.  
Il CdLM Psicologia Clinica e della Salute e Neuropsicologia, classe LM-51, nella seduta del 
23/01/2018 ha deliberato di coprire a contratto retribuito ex art. 23, comma 2, legge 
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240/2010, l’insegnamento di Psicologia della comunicazione persuasiva, M-PSI/05, 6 CFU, 42 
ore di didattica frontale, mediante rinnovo del contratto retribuito al dr. Duccio Baroni.   
Si apre la discussione al termine della quale 

 
Il Consiglio unanime delibera 

 
di coprire per l’A.A. 2017/2018 l’insegnamento di Psicologia della comunicazione 
persuasiva, M-PSI/05, 6 CFU, 42 ore di didattica frontale, previsto al secondo anno, 
secondo semestre, curriculum in Psicologia clinica e della salute, del Corso di laurea 
magistrale in Psicologia Clinica e della Salute e Neuropsicologia, classe LM-51, mediante 
rinnovo del contratto retribuito al dr. Duccio Baroni. Qualora l’interessato non sia 
disponibile, sarà emanato un nuovo bando ex art. 23, comma 2, della legge 240/2010.  La 
spesa di euro 1050, oltre oneri amministrazione, graverà sul bilancio della Scuola di 
Psicologia. 
 

6. Programmazione personale docente A.A. 2018/2019 
 
6.1. Richieste della Scuola di Psicologia  
La Presidente comunica che con la rettorale prot. n.2824 dell’8 gennaio 2018 avente come 
oggetto: “Delibere relative alla programmazione triennale del personale docente e ricercatore 
2018-2020”,  la Scuola, nel suo ruolo di struttura che coordina e razionalizza l’offerta 
formativa,  è stata invitata a segnalare eventuali criticità sugli ssd presenti nei corsi di studio 
da lei coordinati. 
La Presidente comunica quindi al Consiglio il piano previsto delle coperture didattiche del 
prossimo anno accademico, illustrandolo in modo dettagliato per i tre corsi di laurea/laurea 
magistrale che afferiscono alla Scuola (vedi Allegati A, B e C) e segnala alcune sostanziali 
criticità. 
Una prima criticità riguarda il ssd M-PSI/04 che lascia da ricoprire a bando 6 crediti 
d’insegnamento all’interno della Scuola, ma ne eroga ben 45 in altri Corsi dell’Ateneo. 
La criticità più grave, tuttavia, è quella relativa al ssd M-PSI/06, dove rimane attualmente 

incardinato un solo professore ordinario, a fronte dei 66 CFU che tale ssd deve coprire all’interno 

della Scuola e dei 90 che deve coprire all’interno dell’ Ateneo. 

La Presidente fa notare che, stante questa situazione, per il prossimo anno accademico, si dovranno 

coprire per contratto ben 4 dei 5 insegnamenti caratterizzanti del curriculum in Psicologia 

Sociale, del Lavoro e delle Organizzazioni del terzo anno del CdL 24 in Scienze e tecniche 

psicologiche e tutti gli insegnamenti caratterizzanti del curriculum Promozione delle Risorse nei 

Contesti del Lavoro e delle Organizzazioni  del cdL  LM-51 in Psicologia del ciclo di vita e dei 

contesti.  
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La Presidente suggerisce quindi che, alla luce di questa situazione, i consigli di detti CdL rivalutino 

l’opportunità di mantenere l’articolazione negli attuali curricula della propria offerta formativa. Al 

momento attuale, tuttavia, rileva l’assoluta priorità, per far fronte alle esigenze didattiche della 

Scuola, di destinare posti di personale docente e/o ricercatore al ssd M-PSI/06 . 

Con riferimento alla programmazione del triennio 2018-2010, la Presidente segnala inoltre che nei 

prossimi tre anni la situazione tenderà a diventare ancora più critica, in quanto sono previsti i 

pensionamenti di 4 professori ordinari (2 del ssd M-PSI/04 e 2 del ssd M-PSI/05) e di due 

ricercatori universitari a tempo indeterminato (1  del ssd M-PSI/05 e 1 del ssd  M-PSI/08). 

Si apre la discussione al termine della quale, preso atto di tali situazioni di criticità, 
 

il Consiglio unanime delibera 
 

di segnalare agli Organi didattici competenti l’urgente necessità di destinare posti di 
personale docente e ricercatore al ssd M-PSI/06 e di tener conto nella prossima 
programmazione degli altri settori psicologici in sofferenza. 

 
6.2. Parere su proposte di Dipartimenti 

La Presidente informa che sono pervenute alcune proposte di Commissioni di indirizzo e 
autovalutazione (CIA) dei seguenti di dipartimenti: Scienze della formazione e psicologia, 
Neurofarba, Sagas, Scienze per l’economia e l’impresa, Scienze Biomediche e Scienze Politiche.  

 
Il Consiglio unanime 

 
esprime parere favorevole alle proposte di programmazione didattica di personale docente 
per il triennio 2018/2020 dei seguenti dipartimenti: Scienze per l’economia e l’impresa, 
Scienze Biomediche, Scienze Politiche, Scienze della formazione e psicologia, Neurofarba e 
Sagas. 
 

7. Espletamento obblighi di sicurezza 
La Presidente richiama alla vigilanza sulle condizioni di sicurezza delle aule e dei corridoi.  Le 
aule non devono contenere più studenti di quelli indicati sulla porta delle aule altrimenti i 
docenti sarebbero costretti a sospendere la lezione.  
Il Prof. Corrado  Caudek segnala che l'Ateneo, nel momento in cui delibera l'accettazione di un 
numero di 530 studenti, deve fornire la possibilità di far seguire le lezioni a ciascuno degli 
studenti iscritti.  Al momento le soluzioni prospettabili sono due: ridurre a 400 il numero di 
iscritti alla triennale oppure triplicare l'offerta formativa tramite contratti per consentire alle 
classi di rimanere sotto la numerosità massima consentita per le aule. Il Prof. Caudeck chiede 
di proporre la seconda alternativa.  
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La Presidente risponde che la Presidente della Scuola e i Presidenti di corso di laurea hanno 
già scritto una lettera di Direttore generale e al Prorettore alla didattica minacciando una 
riduzione del contingente di studenti nel caso non siano trovati rimedi che garantiscano la 
sicurezza nelle aule, come ad esempio l’apertura di altre porte che dalle aule immettano nel 
cortile. Suggerisce di attendere la risposta dell’Amministrazione prima di prendere altre 
iniziative. 

Il Consiglio unanime approva 
8. Comitato di indirizzo 

Tace. 
 

9. Cultori della materia: criteri di nomina 
Rinviato.  
 

10.  Varie ed eventuali 
Tace. 

 
La seduta termina alle ore 17:45. 
Letto, approvato e sottoscritto 

 
            
Il Segretario                Il Presidente 
(Prof.ssa  Rosapia Lauro Grotto)             (Prof.ssa Franca Tani) 
 

 


