
 
 

Verbale del Consiglio della Scuola di Psicologia 

dell’8 gennaio 2014 
 

Il giorno 8 gennaio 2014 alle ore 13:00 si è riunito presso i locali della presidenza 

della Scuola di Psicologia, stanza 68, il Consiglio della Scuola per discutere il 

seguente ordine del giorno: 

  

- Problemi della logistica 

 

Sono presenti:  Nicoletta Berardi, Alice Bindi, Corrado Caudek, Enrica Ciucci, 

Fiorenza Giganti, Rosapia Lauro Grotto, Ersilia Menesini, Arturo Mugnai, Giuliana 

Pinto, Maria Pia Viggiano e Monica Toselli (componente della Commissione 

logistica) 

 

Sono assenti giustificati: Lorenzo Cionini, Paolo Federighi, Pierangelo Geppetti, 

Patrizia Meringolo, Alessandro Mugelli, Cristina Stefanile, Franca Tani. 

 

Il Presidente, constatata l’esistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle 

ore 13:10. 

 

Assolve le funzioni di Segretario la dott.ssa Rosapia Lauro Grotto. 

 

- Problemi della logistica 

 

Il Presidente esordisce dicendo che per tenere sotto controllo la situazione della 

logistica della Scuola è necessario che la Commissione logistica sia investita del ruolo 

di osservatorio permanente della logistica sul plesso della Torretta che dovrà 

rapportarsi con il Presidente e il Consiglio della Scuola. 

 

Il Consiglio unanime delibera 

 

di designare la Commissione logistica della Scuola di Psicologia a osservatorio 

permanente della logistica per gli interventi di manutenzione ordinaria; ogni anno, 

prima dell’inizio dei semestri, a settembre e a febbraio, la commissione farà un 

sopralluogo nei locali del plesso. 

Il primo compito che il Consiglio assegna alla Commissione logistica è quello di 

cercare di individuare spazi da destinare agli studenti per studiare e di riferire al 

Presidente della Scuola. 

 

REP. N. 595/2015 
Prot. N. 173935 
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Per i problemi di malfunzionamento delle apparecchiature di videoproiezione, tutti i 

docenti saranno invitati con una lettera a segnalarli immediatamente alla presidenza o 

al personale di sorveglianza che chiederanno subito l’intervento di un tecnico. 

 

Sull’annoso problema del malfunzionamento dell’impianto di riscaldamento che in 

certe aule provoca ventilazione d’aria fredda, verrà fatto presente al Dirigente 

dell’ufficio tecnico, dr. Gabriele Gentilini, che la situazione si è aggravata 

ulteriormente negli ultimi mesi. Il malfunzionamento è già stato segnalato con forza al 

geom. Mormina in occasione del sopralluogo che ha fece in vista del trasferimento del 

Centro di orientamento da via Gioberti alla Torretta. Il dr. Gentilini ha fatto sapere 

che la situazione è sotto controllo, pratica per il Consiglio di amministrazione è stata 

avviata e richiede sopralluoghi, indagini per stabilire il costo dell’intervento mediante 

acquisizione di preventivi per le opere murarie, impiantistiche, etc. Gentilini si è detto 

disponibile e dare maggiori ragguagli in un incontro, era stato invitato per oggi ma 

aveva un impegno e non è potuto essere presente.  

Si apre una discussione al termine della quale il Consiglio unanime chiede: 

- di sollecitare il geom. Mormina perché venga installata la tenda oscurante in 

aula 9; 

- di aumentare le prese di corrente nella stanza ricevimento, nella saletta del 

centro di orientamento e negli spazi studenti; 

- di  mettere una bacheca nel corridoio antistante la stanza ricevimento; 

- di acquistare 2 microfoni wirless 

di imbiancare i locali del plesso 

- di creare un antibagno nei bagni di fronte all’aula 14 

 

Resta un compito della Scuola creare ed alimentare i siti web dei corsi di studio. 

 
La seduta termina alle ore 14:30. 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Il Segretario      Il Presidente   

(dr.ssa Rosapia Lauro Grotto)    (prof.ssa Nicoletta Berardi) 


