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VERBALE DEL CONSIGLIO DELLA SCUOLA  DI PSICOLOGIA 

Seduta del 5 marzo 2014 

 

Il giorno 5 Marzo 2014 alle ore 15:30 si è riunito nell’Aula 2 della Scuola di Psicologia del 

Plesso “La Torretta” il Consiglio della Scuola di Psicologia per discutere il seguente ordine del 

giorno: 

 

1. Comunicazioni 

2. Approvazione verbali 

3. Illustrazione del bilancio della Scuola per l’anno 2014 

4. Programmazione didattica A.A. 2014/2015 

5. Copertura dell’insegnamento di Esercitazioni in psicologia sociale, del lavoro e delle 

organizzazioni – A.A. 2013/2014 

6. Convenzione con CSAVRI per progetto Campus Impresa 

7. Prove di ammissione  

8. Iniziativa in ricordo di una laureanda in psicologia scomparsa 

9. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti: 

Nicoletta Berardi, Alice Bindi, Corrado Caudek, Enrica Ciucci, Fiorenza Giganti, Ersilia Menesini, 

Arturo Mugnai, Giuliana Pinto, Cristina Stefanile, Franca Tani, Maria Pia Viggiano. 

Assenti giustificati: 

Lorenzo Cionini, Paolo Federighi, Pierangelo Geppetti, Rosapia Lauro Grotto, Patrizia Meringolo, 

Alessandro Mugelli. 

 

Il Presidente, constatata l’esistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 15:35. 

Assolve alle funzioni di Segretario verbalizzante la prof.ssa Enrica Ciucci. 

 

1. Comunicazioni  

 Il Presidente chiede di inserire nelle varie la questione relativa all’organizzazione delle 

iniziative per i 110 anni della psicologia a Firenze.  

 Comunica che nel sito della Scuola è attivo uno spazio per i verbali della scuola al quale 

possono accedere tutti i docenti della Scuola mediante le credenziali che vengono fornite. 

 Comunica inoltre che il Consiglio di amministrazione di Ateneo ha approvato la nuova 

laurea magistrale in Psicologia Clinica e della Salute e Neuropsicologia (classe LM/51) e 

che il CUN non ha ancora deliberato sull’ordinamento della nuova magistrale in Psicologia 

del ciclo di vita e dei contesti. 

 Ricorda che nella seduta dell’8 gennaio 2014 era stata profilata la possibilità di stipulare un 

contratto di collaborazione per un tutor con competenze in materia informatica. Comunica 

che l’argomento verrà inserito all’ordine del giorno nelle “Varie ed eventuali”. 

 Comunica infine che è sua intenzione di fare presente marcatamente la condizione di sotto 

organico del personale tecnico-amministrativo della Scuola di Psicologia. 
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2. Approvazione verbali 

Vengono messi in approvazione i verbali del Consiglio relativi al 25 settembre e 27 novembre 2013. 

Il verbale del 25 settembre viene approvato a maggioranza dei voti con un astenuto, quello del 27 

novembre viene approvato all’unanimità. 

 

3. Illustrazione del bilancio della Scuola per l'anno 2014 

Il dr. Domenico Iannone, responsabile dell’Ufficio Finanziario del DIPINT illustra il bilancio 2014 

della Scuola di Psicologia. Le voci di entrata sono costituite dalla dotazione di funzionamento 

assegnata dall’Ateneo, pari a euro 24.824, e dal contributo dei partecipanti alle prove di ammissione 

ai corsi di studio che si prevede possano ammontare a euro 70.000. La previsione totale di entrate è 

pertanto pari a euro 94.824. Di tale somma per ora è impegnabile solo la quota della dotazione di 

funzionamento perché già trasferita alla Scuola. Sarà data comunicazione al Presidente della Scuola 

di eventuali altri finanziamenti che dovessero pervenire. Sono ancora da impegnare euro 67.600 

relativi alle prove di ammissione dell’anno 2013, euro 29.875,48 finalizzati a corsi e orientamento e 

euro 18.875,47 residui di esercizi precedenti finalizzati ad attività di docenza. Per maggiori dettagli 

sulla situazione di bilancio si può consultare la stampa agli atti del fascicolo della seduta odierna. 

 

La dott.ssa Carresi informa il dr. Iannone che a giugno scadrà il contratto di appalto delle macchine 

fotocopiatrici e che quindi è necessario indire una gara per assegnare l’appalto e garantire la 

continuità del servizio . 

 

4. Programmazione didattica  

4.1 Programmazione didattica 2014/2015 del Cdl in Scienze e Tecniche Psicologiche, classe L-

24 e del secondo anno del Cdl magistrale in Psicologia, classe LM-51 

Il  Presidente comunica che il Consiglio del Corso di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche, 

classe L-24, ha deliberato la programmazione didattica per l’anno accademico 2014/2015. Viene 
data lettura della programmazione didattica. 
Il Presidente chiede al Presidente del Cdl in Scienze e Tecniche Psicologiche, prof. Corrado 

Caudek, se sono intervenute variazioni alla programmazione didattica che il Corso di laurea ha 

approvato il 26 febbraio scorso.  

Il prof. Caudek riferisce che il  bando per l’insegnamento di Psicologia clinica sul curriculum di 

Sviluppo è stato tolto perché c’è la disponibilità del prof. Sica a coprirlo e che il prof. Roberto 

Arrighi è disponibile a coprire 3 CFU di Fondamenti anatomo-fisiologici per diminuire il carico 

didattico della prof.ssa Berardi e contemporaneamente avere 9 CFU di didattica frontale. Riferisce 

inoltre che,  sentita la prof.ssa Patrizia Guarnieri, l’insegnamento di Storia culturale e sociale I verrà 

coperto con un contratto retribuito, ex art. 23, comma 2 della legge 240/2010, e l’insegnamento di  

Storia culturale e sociale II verrà mutuato su Storia culturale e sociale I. 

Il prof. Caudek prosegue dicendo che l’insegnamento di Informatica I verrà coperto da Pergola per 

3 CFU e da Frosini per 6 CFU, l’insegnamento di Informatica II verrà coperto con un contratto 

retribuito, ex art. 23, comma 2 della legge 240/2010. 

Si apre a questo punto la discussione al termine della quale. 

 

Il Consiglio unanime delibera  

 

- di approvare, con riferimento alle funzioni di coordinamento, la programmazione didattica per 

il 2014/2015 proposta dal Corso di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche, classe L-24, 

nella seduta del 26/02/2014 e con le modifiche su illustrate dal Presidente del Corso di laurea; 

- di far gravare sul proprio bilancio la spesa per la copertura dei seguenti contratti di 

insegnamento ai sensi della legge 240/2010, art. 23, comma 2: 

 

1) contratto per la copertura dell’insegnameno di “Esercitazioni in psicologia sociale, del 

lavoro e delle organizzazioni”, 4 CFU, 30 ore di didattica  frontale, costo lordo euro 750,00 

–  dipartimento referente di settore, Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia;  
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2) contratto per la copertura dell’insegnamento di “Storia culturale e sociale I”, ssd M-

STO/04, 6 CFU, 40 ore di didattica frontale, costo lordo euro 1.000,00, con obbligo di 

mutuazione a favore del corso di Storia culturale e sociale II – Dipartimenti referenti di 

settore: Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo (SAGAS)  e 

Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali; il Collegio di settore esprimerà il parere in 

merito e  indicherà il Dipartimento preposto all’espletamento delle procedure;   

 

3) contratto per la copertura dell’insegnamento di “Informatica II”, ssd INF/01, 9 CFU, 60 ore 

di didattica frontale, costo lordo euro 1.500,00 – Dipartimenti referenti di settore: 

Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini”  e  Dipartimento di Statistica 

DISIA; il Collegio di settore esprimerà il parere in merito e indicherà il Dipartimento 

preposto all’espletamento delle procedure.    

 

Il Dipartimento presposto alla liquidazione dei contratti per conto della Scuola di Psicologia è il 

DIPINT al quale dovrà essere inviata la documentazione. 

 
4.2 Programmazione dell’accesso al Corso di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche, classe 

L-24, per l’A.A. 2014/2015 

Il Presidente riferisce sulla delibera adottata dal Consiglio del Corso di laurea in Scienze e Tecniche 

Psicologiche, classe L-24, nella seduta del 26/02/2014 relativamente alla programmazione 

dell’accesso al corso di studi per l’A.A. 2014/2015. 

Si apre la discussione al termine della quale  

 

Il Consiglio 

 

Vista la legge 264/99, in particolare l’art. 2, comma 1, lettere a) e b); 

Vista la delibera del Consiglio del Corso di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche L-24 del 

26/02/2014 in ordine alla programmazione dell’accesso per l’A.A. 2014/2015; 

Valutata la fattibilità della predetta delibera  in termini di organizzazione e di coordinamento 

 

Delibera a maggioranza dei voti con due astenuti 

 

- parere favorevole alla programmazione dell’accesso per l’A.A. 2014/2015 al Corso 

di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche, classe L-24, deliberata dal Consiglio 

del Corso di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche nella seduta del 26/02/2014; 

- la prova di ammissione sarà affidata ad una ditta esterna e la relativa spesa graverà 

sul bilancio della Scuola sui fondi provenienti dal contributo dei partecipanti alla 

prova pari a € 40 procapite; 

- di nominare una Commissione istruttoria formata dai proff. Nicoletta Berardi, 

Lorenzo Cionini, Monica Toselli e Francesca Chiesi, con il compito di presentare 

al Consiglio una proposta sui criteri di selezione delle ditte partecipanti e sulle ditte 

da interpellare. 

 

4.3 Programmazione didattica 2014/2015 del secondo anno del Cdl magistrale in Psicologia, 

classe LM-51 

Il Presidente chiede alla prof.ssa Menesini, in qualità di Presidente del Corso di laurea magistrale in 

Psicologia, di riferire sulla programmazione didattica per il secondo anno del Corso di laurea in 

Psicologia, classe LM-51.  

Viene data ora lettura della programmazione didattica del Corso di laurea magistrale in Psicologia, 

classe LM-51.  

La prof.ssa Menesini precisa che la prof.ssa Ciucci assume la copertura diretta dell’insegnamento di 

Valutazione nel ciclo di vita del Cdl magistrale in Psicologia, secondo anno, curriculum in 

Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione, al secondo semestre e mutuerà l’insegnamento sulla 

magistrale di nuova istituzione in Psicologia clinica e della salute e neuropsicologia. 

L’insegnamento di Valutazione psicofisica sensoriale motoria del Cdl magistrale in Psicologia, 

http://www.unifi.it/cercachi-str-058524.html
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secondo anno, curriculum in Neuropsicologia e valutazione cognitiva, tenuto dal prof. Burr viene 

spostato al primo semestre. 

Si apre a questo punto la discussione al termine della quale. 

 

Il Consiglio unanime delibera  

 

- di approvare, con riferimento alle funzioni di coordinamento, la programmazione didattica per 

l’A.A. 2014/1015 proposta dal Consiglio del Corso di laurea magistrale in Psicologia, classe 

LM-51, nella seduta del 26/02/2014 e con le modifiche su illustrate dal Presidente del Corso di 

laurea magistrale ; 

- di far gravare sul proprio bilancio la spesa per la copertura dei seguenti contratti di 

insegnamento ai sensi della legge 240/2010, art. 23, comma 2: 

 

1) contratto per la copertura dell’insegnameno di “Psicologia dell’empowerment sociale”, ssd 

M-PSI/05, 9 CFU, 60 ore di didattica  frontale, costo lordo amministrazione euro 1.500,00 – 

Dipartimento referente di settore, Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia;  

 

2) contratto per la copertura dell’insegnamento di “Applicazioni in psicologia sociale, del 

lavoro e delle organizzazioni”, 3 CFU, 20 ore di didattica frontale, costo lordo 

amministrazione euro 500,00 - Dipartimento referente di settore, Dipartimento di Scienze 

della Formazione e Psicologia;  

  

3) contratto per la copertura dell’insegnamento di “Applicazioni in neuropsicologia e 

valutazione cognitiva”, 6 CFU, 40 ore di didattica frontale, costo lordo amministrazione 

euro 1.000,00 - Dipartimento referente di settore, Dipartimento Neurofarba. 

 

Il Dipartimento presposto alla liquidazione dei contratti per conto della Scuola di Psicologia è il 

DIPINT al quale dovrà essere inviata la documentazione. 

 

5. Copertura dell’insegnamento di Esercitazioni in psicologia sociale, del lavoro e delle 

organizzazioni per l’A.A. 2013/2014 

Il Presidente riferisce che il Consiglio del Corso di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche, 

Classe L-24, nella seduta del 26/02/2014 ha deliberato di bandire a selezione pubblica la 

copertura per l’A.A. 2013/2014 di 2 CFU dell’insegnamento di Esercitazioni in Psicologia 

Sociale, del Lavoro e delle Organizzazioni, del curriculum in Psicologia Sociale, del Lavoro e 

delle Organizzazioni, a seguito di parziale rinuncia all’incarico da parte del prof. Vincenzo 

Majer. 

 

Si apre la discussione. 

Al termine 

Il Consiglio a maggioranza dei voti, con 3 astenuti,  

 

delibera parere favorevole sulla delibera del Consiglio del Corso di laurea in Scienze e Tecniche 

Psicologiche, Classe L-24, del 26/02/2014, di copertura per l’A.A. 2013/2014 

dell’insegnamento di “Esercitazioni in Psicologia Sociale, del Lavoro e delle Organizzazioni, 2 

CFU, curriculum in Psicologia Sociale, del Lavoro e delle Organizzazioni, mediante n. 2 

contratti, ai sensi della legge 240/2010, art. 23, comma 2, di 1 CFU ciascuno, pari a 8 ore 

ciascuno di didattica frontale da tenersi nel secondo semestre del corrente anno accademico 

2013/2014.  

Il compenso orario al lordo degli oneri amministrazione è di euro 25. Il costo lordo a contratto è 

di euro 200 per una spesa complessiva di euro 400 che graverà sul bilancio della Scuola di 

Psicologia.  

Il Dipartimento presposto alla liquidazione dei contratti per conto della Scuola di Psicologia è il 

DIPINT al quale dovrà essere inviata la documentazione. 
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6. Convenzione con CSAVRI per progetto Campus Impresa 

Il Presidente riferisce che il Progetto imprenditorialità del prof. Odoardi è stato selezionato dal 

Campus Impresa e il Pro Rettore Bellandi propone una convenzione tra la Scuola di Psicologia e lo 

CSAVRI con la quale disciplinare la collaborazione per la prima, seconda e future edizioni del 

progetto. La Facoltà di Psicologia aveva finanziato il progetto con 27.600 euro. 

Interviene la prof.ssa Menesini che non ha obiezioni sul protocollo d’intesa, ma che auspica una 

ricaduta maggiore sugli studenti laureati e laureandi di psicologia. Aggiunge anche di non aver visto 

il bando iniziale per la selezione degli studenti e di aver visto i bandi fatti dallo CSAVRI senza 

ricaduta diretta per gli studenti di psicologia. 

I rappresentanti degli Studenti evidenziano i limiti di portare in approvazione in Consiglio progetti 

di cui non si ha sufficienti conoscenze in merito. La prof.ssa Tani chiede che il prof. Odoardi possa 

riferire meglio al Consiglio sull’iniziativa. 

La prof.ssa Stefanile chiede di tenere distinti il Progetto dalla Convenzione e chiede di richiedere al 

prof. Odoardi una relazione sull’attività e un rendiconto e di rivolgere principalmente l’iniziativa 

agli studenti di psicologia. 

Il Progetto viene letto. Si tratta di un progetto finanziato dalla Facoltà di Psicologia che ha permesso 

di collaudare alcune competenze che verranno utilizzate dallo CSAVRI. Il Consiglio constata 

alcune imprecisioni sull’articolo 2 poiché si parla di mutuo interesse per la ricerca piuttosto che per 

la formazione evidenziando quindi dubbi se la Scuola sia il giusto referente per la Convenzione. 

Il Presidente riassume la discussione dichiarando che chiederà ad Odoardi di riferire in un prossimo 

Consiglio della scuola, di far riformulare la convenzione, specificando chiaramente quali sono le 

finalità, i doveri, i diritti e i vantaggi della Scuola e che la Scuola non ha oneri.  

La proposta di convenzione non viene posta in votazione ma rinviata ad una prossima seduta del 

Consiglio. 

Il Consiglio prende atto 

 

 

7. Prove di ammissione 

Il Presidente ricorda che sulla prova di ammissione al Corso di laurea triennale questo Consiglio ha 

deliberato al precedente punto 4.2. Per quanto attiene alle nuove magistrali, il Presidente dice che è 

necessario che venga deciso se fare un’unica prova o due distinte prove di ammissione e che il cdl 

magistrale e i dipartimenti deliberino i criteri e le modalità della/e prova/e; nel frattempo il 

Consiglio della Scuola può esprimersi sulla commissione che dovrà occuparsi delle procedure di 

individuazione della ditta o della ditte cui assegnare la gestione della/e prova/e. 

 

Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti con due astenuti 

 

di nominare la seguente unica Commissione che dovrà occuparsi delle procedure di individuazione 

della ditta o della ditte cui assegnare la gestione delle prove di ammissione al corso di laurea 

triennale e ai corsi di laurea magistrali: 

- Nicoletta Berardi, presidente della Scuola di Psicologia 

- Lorenzo Cionini, direttore del Centro di orientamento 

- Monica Toselli, componente 

- Francesca Chiesi, supplente 

 

8. Iniziativa in ricordo di una laureanda in psicologia scomparsa 

L’iniziativa è stata approvata nel consiglio del 6 giugno e potrebbe essere realizzata nel consiglio 

della scuola del 16 aprile. Interverranno brevemente il Prorettore alla didattica, prof.ssa Anna 

Nozzoli per l’Ateneo, il prof. Aprile, in qualità di relatore di tesi, la prof.ssa Berardi in qualità di  

Presidente della Scuola, la dr.ssa M. Federica Giuliani della Commissione per le pari opportunità 

del Comune di Firenze ed i familiari più stretti della laureanda scomparsa.  

 

Il Consiglio unanime approva 
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9. Varie ed eventuali 

9.1 Accreditamento del Centro di Orientamento 

La regione Toscana, tramite l’amministrazione dell’Ateneo, ha chiesto se la Scuola di Psicologia è 

intenzionata a rinnovare l’accreditamento del Centro di orientamento. In considerazione dei tempi 

tecnici imposti, il Presidente della Scuola ha risposto affermativamente e ha indicato come referente 

amministrativo del Centro di Orientamento la dr.ssa Barbara Giangrasso. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità 

 

il rinnovo dell’accreditamento regionale del Centro di orientamento e la nomina della dr.ssa Barbara 

Giangrasso a referente. 

 

9.2 Progetto di tutoraggio informatico per le esigenze didattiche e di servizio agli studenti 

Il Presidente esordisce dicendo che siti dei Corsi di studio e della Scuola di Psicologia e la 

piattaforma Moodle sono diventati strumenti indispensabili per il supporto alla didattica, per la 

comunicazione tra docenti e studenti, per la pubblicizzazione delle iniziative dei Corsi di Laurea e 

della Scuola di Psicologia e per altre iniziative didattiche.  Allo stato attuale tuttavia la 

comunicazione via web risulta poco incisiva a causa delle modeste conoscenze informatiche del 

corpo docente, che invece deve avere un ruolo attivo nell’uso di tali strumenti,  e degli studenti. Si 

rende pertanto necessario attivare un progetto di tutoraggio da realizzare con un soggetto che 

conosca le specificità didattiche dei corsi di studio gestiti dalla Scuola di Psicologia e gestionali dei 

siti web. Sarà fatta una ricognizione tra il personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo e, nel caso 

questa dia esito negativo, verrà bandito un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con 

un idoneo soggetto esterno.  

   

Il Consiglio unanime delibera 

 

1) di attivare un progetto di tutoraggio informatico per le esigenze didattiche e di servizio agli 

studenti dei corsi di studio della Scuola di Psicologia mediante un contratto di diritto privato 

della durata di un anno con un soggetto esterno, previa ricognizione tra il personale 

strutturato in Ateneo; 

2) di impegnare sul bilancio della Scuola di Psicologia la somma di euro 5.000,00, al lordo 

degli oneri a carico dell’amministrazione, a copertura del contratto di cui al punto 

precedente; la somma graverà su fondi propri della Scuola di Psicologia e non su fondi 

provenienti da FFO; 

3) di dare mandato al prof. Corrado Caudek di redigere il progetto di tutoraggio. 

 

 

9.3 Convegno sui 110 anni della psicologia a Firenze 

Il Presidente propone che per i festeggiamenti dei 110 anni della psicologia a Firenze si organizzi 

un convegno da svolgersi a ottobre nell’aula magna dell’Ateneo. Propone il seguente format: al 

mattino i saluti delle autorità, un intervento di storia della psicologia (prof. Mecacci) e una tavola 

rotonda; nel pomeriggio una lezione magistrale e una mostra di poster dei giovani dottorandi sulla 

varietà delle ricerche psicologiche. Propone che il Comitato scientifico sia composto dai seguenti 

docenti: Berardi, Menesini e Stefanile.  

Propone inoltre di trasferire ai Dipartimenti di Scienze della Salute, Neurofarba e Scienze della 

Formazione e Psicologia 2.000 euro ciascuno per attività di internazionalizzazione destinate agli 

studenti.  

 

Il Consiglio della Scuola unanime  

 

approva il progetto di massima del convegno sui 110 anni della psicologia a Firenze come illustrato 

in narrativa  e la composizione del comitato scientifico nelle persone di Nicoletta Berardi, Ersilia 

Menesini e Cristina Stefanile. 
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Approva inoltre il trasferimento di 2.000 euro ciascuno ai Dipartimenti di Scienze della Salute, 

Neurofarba e Scienze della Formazione e Psicologia per attività di internazionalizzazione destinate 

agli studenti.  

 

 

Menesini propone di aggiungere a questa manifestazione storica e celebrativa, iniziative di due o tre 

pomeriggi destinate all’orientamento e a dare visibilità ai nuovi corsi di laurea: due mini eventi da 

svolgersi alla torretta, sul contributo di clinica e neuropsicologia  e di sviluppo e comunità per far 

capire come le radici storiche hanno gemmato, per rendere visibili i filoni di eccellenza della 

tradizione fiorentina a cui agganciare i nuovi corsi di laurea.  

Berardi suggerisce un ciclo di seminari, disgiunto dall’orientamento, a cui possono essere invitati 

gli studenti. Tre seminari che si svolgeranno alla torretta, faranno da battage iniziale dei 110 anni 

che culmineranno con la giornata al Rettorato; per i seminari la scuola trasferisce a ciascun 

dipartimento 2.000 euro per attività di internazionalizzazione destinata agli studenti, come appena 

deliberato.  

 

Menesini evidenzia la necessità che nel sito web della scuola ci siano link diretti con i corsi di 

laurea nuovi e propone di lasciare il vecchio ordinamento nel sito della scuola. Ricorda inoltre che 

l’Ordine degli Psicologia nell’ambito del Comitato d’indirizzo ha chiesto di essere tenuto al 

corrente sull’attivazione dei nuovi corsi di laurea magistrali. 

 

Alle ore 17:45 la seduta termina. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

f.to Il Segretario  f.to Il Presidente 

Prof. ssa Enrica Ciucci  Prof.ssa Nicoletta Berardi 

 


