
 
Verbale del Consiglio della Scuola di Psicologia 

del 4 Novembre 2015 
 

Il giorno mercoledì 4 novembre 2015 alle ore 16:30 in aula 2 alla Torretta  si è riunito il 
Consiglio della Scuola di Psicologia per discutere il seguente ordine del giorno: 
1. Comunicazioni 
2. Stage curriculari nelle lauree magistrali 
3. Incontri con la città, edizione 2016: relatore per la Scuola di Psicologia 
4. Proseguimento della discussione sulle prove di ammissione per l’A.A. 2016/2017 
5. Aggiornamento sull’attività Erasmus 
6. Varie ed eventuali 
 
Sono presenti:        
Nicoletta Berardi, Corrado Caudek, Enrica Ciucci, Michela Del Viva Davide Dettore, 
Annamaria Di Fabio, Rosapia Lauro Grotto,  Giulia Morigoni, Giuliana Pinto, Stefania Righi, 
Viggiano Maria Pia, Vacondio Martina. 
Sono assenti giustificati:  
Paolo Federighi, Pierangelo Geppetti, Menesini Ersilia, Mugelli Alessandro. 
Sono assenti: 
Patrizia Meringolo, Cristina Stefanile, Maria Pia Viggiano. 
 
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 
16:40.  
Assolve alle funzioni di Segretario verbalizzante la prof.ssa Michela Del Viva. 
Partecipa alla seduta per il supporto amministrativo la dr.ssa Rosella Carresi. 
 

 

1. Comunicazioni 

Il Presidente: 

- Comunica alla scadenza per le immatricolazioni, su 240 si sono immatricolati al CdLM-51 in 

Psicologia Clinica e della Salute e Neuropsicologia 177 candidati vincitori, che è in corso uno 

scorrimento con il quale verrà esaurita la graduatoria e che si concluderà il 13 novembre; al CdLM-51 

in Psicologia del Ciclo di Vita e dei Contesti si sono immatricolati 75 candidati vincitori, è in corso uno 

scorrimento di graduatoria, la graduatoria non è esaurita e consentirà un altro scorrimento. 

- Comunica che il Dipartimento Neurofarba ha designato la dr.ssa Stefania Righi, ricercatore a tempo 

indeterminato, nel Consiglio della Scuola in sostituzione della dr.ssa Fiorenza Giganti, nominata 

professore associato. 

- I Presidenti delle Scuole resteranno in carica fino al 29 febbraio 2016. 
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- La spesa per i professori a contratto per il 2015/2016 è raddoppiata rispetto a quella di 7.000 euro 

trasferita dall’Ateneo; sono state date assicurazioni verbali che verranno assegnati alla Scuola altri 

7.250 euro per coprire la spesa. 

- Il calendario di Ateneo sulla programmazione didattica per il 2016/2017 prevede che si possano fare 

modifiche di ordinamento didattico entro gennaio, tuttavia i corsi di laurea/ laurea magistrale della 

Scuola di Psicologia non hanno da fare modifiche agli ordinamenti didattici;  per le modifiche ai 

regolamenti didattici, per l’offerta formativa e la programmazione degli accessi i consigli di corso di 

laurea/laurea magistrale devono deliberare entro il 26 febbraio, le scuole devono dare il loro parere 

entro l’11 marzo e i dipartimenti deliberare entro il 25 marzo. 

- Il 17 novembre 2015 nell’aula magna del rettorato si terrà il convegno “Quale psicologia per il 

futuro” organizzato dalla Scuola di Psicologia e dall’Ordine degli Psicologi della Toscana; dalle ore 

nove alle ore quindici non si terrà lezione alla Torretta, la partecipazione al Convegno viene 

considerata didattica trasversale e per gli studenti del CdLM in Psicologia Clinica e della Salute e 

Neuropsicologia costituisce seminario professionalizzante valido nell’ambito delle attività didattiche 

dello Stage formativo. 

- Il progetto di servizio civile del Comune di Firenze può essere considerato come attività di stage 

valido per lo Stage formativo da valutare caso per caso in base alle attività svolte. 

- In occasione della visita del Papa a Firenze il 10 novembre l’attività didattica sarà sospesa. 

- La Commissione didattica paritetica deve chiudere i lavori entro il 14 dicembre, quindi la relazione 

deve essere completata entro i primi di dicembre. 

- Le commissioni GAV- SUA CdS devono concludere il riesame entro l’11 gennaio e quindi forse sarà 

necessario fare una seduta del Consiglio al rientro dalle vacanze natalizie (il 7 o l’8). 

- Vi è un problema di aule per le lezioni dei corsi perché i semestri di qualche corso di studio sono 

sbilanciati. 

- Il Presidente della Scuola ha ricevuto l’offerta di un privato di tenere un corso di filosofia su Focault. 

Il Presidente invita il Consiglio a esprimersi. 

 

Il Consiglio unanime 

 

declina l’offerta di un corso di filosofia su Focault. 

 

2. Stage curriculari nelle lauree magistrali. 

Il Consiglio unanime delibera di fare proprio quanto è stato deliberato dal Consiglio del Corso di laurea 

magistrale in Psicologia Clinica e della Salute e Neuropsicologia nella seduta del 4 novembre 2015 

appena conclusa. 

 

3. Incontri con la città, edizione 2016: relatore per la Scuola di Psicologia 
E’ necessario indicare all’Ateneo il nome di un relatore per Psicologia. Poiché in passato i Dipartimenti 

di Neurofarba e di Scienze della Salute hanno fornito un docente (il primo la prof.ssa Berardi e il 

secondo la prof.ssa Tani), verrà chiesto al Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia di 

fornire un nominativo. 

Il Consiglio unanime approva 

 

4. Proseguimento della discussione sulle prove di ammissione per l’A.A. 2016/2017 
Il Presidente propone che i corsi di laurea magistrale inizino a riflettere sui possibili modi alternativi di 

effettuare i test di ammissione. Cambiamenti sulle modalità dei test non comportano modifiche di 

ordinamento didattico ma di regolamento didattico. In base al D.M. 270/2004 è obbligatorio valutare la 

personale preparazione dei candidati, si potrebbe adottare il modello di Padova che non sottopone i 

candidati ad una prova scritta ma valuta la preparazione in base al curriculum del corso di laurea 

triennale, voti degli esami di profitto rapportati ai crediti formativi. Qualunque sarà la decisione dei 



consigli di corso di laurea magistrale, è opportuno modificare i regolamenti didattici dei due corsi di 

laurea magistrale rispetto ai requisiti di ammissibilità nel senso di estendere anche ai laureati delle 

classi 34 e 24 di altri atenei l’ammissibilità di diritto prevista per i laureati delle classi 34 e 24 di 

Firenze e mantenere la necessità valutazione dei requisiti in termini di CFU e settori scientifico-

disciplinari soltanto per i possessori di altri titoli di laurea italiani e esteri. 

 

Il Consiglio prende atto 

 

5. Aggiornamento sull’attività Erasmus 

La prof.ssa Del Viva relaziona sull’andamento del Programma Erasmus: il numero degli studenti in 

ingresso è di circa 40, quello degli studenti in uscita circa 60, registrando un leggero aumento per 

entrambi rispetto all’anno precedente. Riferisce alcuni paesi per stipulare l’accordo con psicologia di 

Firenze richiedono che vengano offerti corsi in inglese. 

Viene sollevato il problema della scarsa conoscenza dell’italiano e dell’inglese da parte degli studenti 

in entrata. Verrà fatta una verifica del possesso del livello B1 di italiano al momento dell’iscrizione 

degli studenti in ingresso. Per il prossimo rinnovo degli accordi si propone di richiedere il livello B2 di 

conoscenza della lingua italiana in considerazione soprattutto del fatto che gli stranieri che vorranno 

fare stage o tirocinio con enti italiani convenzionati con l’ateneo, dovranno conoscere bene la lingua 

per inserirsi nel contesto aziendale. 

Il Consiglio unanime approva 

 

6. Varie ed eventuali 
Il Consiglio della Scuola esprime unanime parere favorevole al riconoscimento di crediti formativi al 

Progetto di Servizio Civile Nazionale 2015 del Comune di Firenze dal titolo “ SOS Tutela Minori – 

Interventi a favore di minori e famiglie sottoposti a interventi dell’Autorità Giudiziaria”. 

Sull’orientamento la prof.ssa Annamaria Di Fabio relaziona su un importante progetto di Ateneo. 

Sull’orientamento in itinere per gli studenti del corso di laurea triennale il prof. Caudek ritiene che la 

Scuola dovrebbe ricordare ai docenti di interfacciarsi con gli studenti tutor della triennale aiutandoli 

sulle problematiche degli studenti. 

Il Prof. Dettore chiede l’autorizzazione ad un incontro sulle tematiche legali e psicologiche dei rapporti 

tra internet e la pedopornografia. Il Consiglio unanime approva la richiesta del prof. Dettore. 

 

 

Alle ore 18:30 la seduta termina. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 
Il Segretario       Il Presidente 
(Prof.ssa Michela Del Viva)      (Prof.ssa Nicoletta Berardi) 


