
 
Verbale del Consiglio della Scuola di Psicologia 

del 10 giugno 2015 
 

Il giorno mercoledì 10 giugno 2015 alle ore 16:00 in aula 2 alla Torretta  si è riunito il 
Consiglio della Scuola di Psicologia per discutere il seguente ordine del giorno: 
1. Comunicazioni 
2. Approvazione verbali 
3. Programmazione didattica 
4. Prove d’accesso 
5. Stage formativi 
6. Richiesta di patrocinio a convegno 
7. Varie ed eventuali 
Sono presenti:        
Nicoletta Berardi, Corrado Caudek, Davide Dettore, Rosapia Lauro Grotto, Ersilia Menesini, 
Patrizia Meringolo, Giulia Morigoni, Martina Vacondio, Maria Pia Viggiano. 
Sono assenti giustificati:  
Enrica Ciucci, Paolo Federighi, Pierangelo Geppetti, Fiorenza Giganti, Alessandro Mugelli, 
Giuliana Pinto, Cristina Stefanile, Franca Tani. 
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 
16:10.  
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 

- La sig.ra Rossana Bussotti, amministrativo addetta alla segreteria di presidenza, andrà 
in pensione dal 1 luglio e sarà sostituita dalla sig.ra Monica Galvagni, attualmente in 
servizio presso lo SIAF; nel frattempo i registri delle lezioni si consegnano in 
Segreteria didattica. 

- Raccomandazione di inserire nel Syllabus i programmi dei corsi per il 2014/2015 per i 
docenti che ancora non hanno provveduto. 

- Fotocopiatrice: segnarsi gli usi notevoli delle fotocopie per l’evenienza che venga 
chiesto di giustificare il consumo; due utenze eccedono il consumo medio e saranno 
contattate per sollecitare una soluzione;  i docenti sono invitati a segnarsi in un loro 
registro personale la motivazione e il giorno dell’eventuale utilizzo della macchina 
fotocopiatrice in misura notevolmente maggiore rispetto all’ordinario; 

- Esami di laurea e decoro del plesso: in concomitanza con la pubblicazione delle 
commissioni di laurea, verrà inviato a tutti i laureandi un messaggio di invito a 
rispettare il decoro e le altre attività didattiche del plesso, gli esami di laurea si 
svolgeranno dal 10 al 17 (triennali) e dal 20 al 24 (magistrali). 
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- Logistica: dal colloquio con il dirigente all’edilizia, dr. Vincenzo De Marco, è emerso che 
è in corso la gara di appalto per l’aggiudicazione dei lavori di condizionamento delle 
aule 9, 10 e 11; pare che nel bilancio di ateneo sia emerso un cospicuo residuo di fondi 
sui capitoli dell’edilizia che consentirebbero l’imbiancatura del plesso e il risanamento 
dei bagni. E’ in discussione la possibilità di installare un condizionatore a parte per 
l’aula 6, priva di finestre; è attivo il condizionamento nelle aule 13, 14, 15, 16, 17 e nel 
Centro di Orientamento.  

- I Corsi di laurea/laurea magistrale devono deliberare i criteri per i passaggi e i 
trasferimenti del 2015/2016. 
 
2. Approvazione verbali 

Il Presidente mette in approvazione i verbali delle sedute del 4 febbraio, 4 marzo, 1 aprile 
e 6 maggio 2015. 

 
Il Consiglio approva all’unanimità 

 
3. Programmazione didattica 
3.1  Calendario didattico 2015/2016 

Il Presidente illustra la proposta di calendario didattico per l’A.A. 2015/2016:  
 
“Calendario didattico A.A. 2015/2016 
L'inizio e la fine dei corsi sono previsti, rispettivamente, il  21 settembre 2015 e il 31 maggio 
2016.  
Le attività didattiche si svolgeranno secondo il seguente calendario semestrale: 
Lezioni 

Primo Semestre 
Inizio dei corsi 21 settembre 2015 (il 1° anno delle 

nuove magistrali inizierà non prima 
del 5 ottobre) 

Termine dei corsi 22 dicembre 2015 
Secondo Semestre 

Inizio dei corsi 1 marzo 2016 
Termine dei corsi 31 maggio 2016 

 
Esami di profitto 
Gli esami si svolgono in tre diverse sessioni, per complessivi otto appelli, secondo il seguente 
calendario: 

Sessione di esami Periodo Appelli 
Invernale (tre appelli) dal 7 Gennaio 2016 

al 29 Febbraio 2016 
ad almeno 14 gg. di 
distanza 

Estiva (tre appelli) dal 6 Giugno 2016 
al 29 Luglio 2016 

ad almeno 14 gg. di 
distanza 

Autunnale (due appelli) dal 1 Settembre 2016 
al 30 Settembre 2016 

ad almeno 14 gg. di 
distanza 

Invernale (tre appelli) dal 9 Gennaio 2017 
al 28 Febbraio 2017 

ad almeno 14 gg. di 
distanza 



Lo studente è tenuto a rispettare le regole di propedeuticità previste per ciascun corso di laurea 
(per informazioni sugli esami propedeutici, vedere le specifiche sezioni di questa Guida dedicate 
ai Corsi di laurea)  

L’iscrizione agli esami si effettua esclusivamente per via informatica. Le iscrizioni possono essere 
effettuate da ciascun personal computer collegato alla rete internet, digitando l’indirizzo 
http://sol.unifi.it/  (accesso possibile anche da www.unifi.it, Servizi online – Studenti). E’ 
indispensabile essere in possesso del numero di matricola e della password, entrambi rilasciati 
dalla Segreteria Studenti. E’ sufficiente seguire le istruzioni che appariranno di volta in volta sullo 
schermo. 

Fare bene attenzione: per ciascun appello la prenotazione potrà avvenire fra il quindicesimo e il 
quarto giorno precedente la data dell’esame.  

Presentazione del piano di studi  

Il piano di studio, con la richiesta per  l’attività a “scelta libera” deve essere presentato online nel 
mese di novembre. 

Prova finale per il conseguimento della Laurea triennale (L-24, CL 34) 

La prova finale (5 CFU) dei corsi di laurea triennali consiste in una discussione orale di un elaborato 

scritto assegnato da un docente tutor, tesa a dimostrare l'acquisizione, da parte del candidato, delle 

conoscenze e competenze oggetto degli obiettivi formativi specifici del corso.  

Procedura: 

- al termine di ciascuna sessione di esami di profitto (3 volte all'anno) gli studenti che hanno 

conseguito almeno 150 CFU e che intendono sostenere la prova finale nella successiva sessione 

di laurea possono chiedere ad uno dei docenti tutor l'assegnazione di un argomento di tesi 

compilando l'apposito modulo di domanda; 

- ogni docente è tenuto a seguire fino a 5 studenti per sessione;  

- una volta ottenuta la firma del docente tutor, lo studente consegna la domanda alla Segreteria 

Didattica; 

- la Segreteria Didattica tiene il resoconto aggiornato del carico di studenti per ciascun docente; 

- gli studenti la cui domanda non sia stata firmata da un docente tutor possono verificare in 

Segreteria Didattica la disponibilità di posti liberi e contattare un altro docente; ottenuta la firma 

del docente, la domanda va consegnata alla Segreteria Didattica; 

- potrà svolgersi un incontro collettivo per fornire le indicazioni generali di come dovrà essere 

eseguito il lavoro: le indicazioni verranno messe in rete; 

- lo studente contatta on line il docente tutor per l'avvio del lavoro e potrà avere, sempre in 

modalità online, assistenza in itinere e revisione finale del lavoro; 

- l’elaborato potrà essere al massimo di 30 pagine; 

- la Commissione di laurea sarà composta da 3 membri; 

- entro la scadenza stabilita lo studente dovrà inviare l’elaborato al tutor e agli altri componenti 

della Commissione (tramite e-mail);  

- la Commissione avrà a disposizione da zero 0 a 3 punti da aggiungere alla media dei voti degli 

esami. 

http://sol.unifi.it/
http://www.unifi.it/


 La prova finale per il conseguimento della Laurea triennale si svolge in quattro diverse sessioni 

secondo il calendario sotto riportato. Dalla sessione estiva dell’A.A. 2013/2014 che si è svolta a luglio 

2014 è entrata in vigore la modalità “tesi online”. 

Prova finale per il conseguimento delle Lauree di secondo livello (LM-51, Classe 58/S e V.O.) 

La prova finale per il conseguimento della laurea di secondo livello si svolge in quattro diverse sessioni 

secondo il calendario sotto riportato. Dalla sessione estiva dell’A.A. 2013/2014 che si è svolta a luglio 

2014 è entrata in vigore la modalità “tesi online”. 

 Calendario delle sessioni di prova finale e di laurea  

Sessione 

Periodo di 
discussione 
(triennali L-
24 e classe 

34) 

 
 

Periodo di 
discussione 
(magistrali, 
specialistich

e e V.O.) 

 
 

Scadenza 
domande 

 
 

Termine entro 
il quale 

sostenere e 
verbalizzare 
gli esami di 

profitto 

 
 

Termine per la 
consegna degli 

elaborati 

Estiva  
(A.A. 
2015/16) 

11 – 15 
luglio 2016 

18 – 22 
luglio 2016  

26 aprile – 16 
maggio 2016  

Entro il 27 
giugno 2016 

- Per i laureandi 
delle triennali al 
momento della 
pubblicazione 
delle 
commissioni sul 
sito della Scuola. 

- Per i laureandi 
delle magistrali 
circa 20-30 gg.  
prima dell’inizio 
del periodo di 
discussione. 

 
Autunnale  
(A.A. 
2015/16)  

24 – 28 
ottobre 
2016   

28 
novembre –
2 dicembre 
2016 

01-20  
settembre 2016  

Entro il 30  
settembre 
2016 

- Per i laureandi 
delle triennali al 
momento della 
pubblicazione 
delle 
commissioni sul 
sito della Scuola. 

- Per i laureandi 
delle magistrali 
circa 20-30 gg.  
prima dell’inizio 
del periodo di 
discussione. 

 



Invernale  
(A.A.  
2015/16) 

13 – 17 
febbraio 
2017 

20  – 24  
febbraio 
2017 

01-20 
dicembre 2016 

Entro il 31 
gennaio  
2017  

- Per i laureandi 
delle triennali al 
momento della 
pubblicazione 
delle 
commissioni sul 
sito della Scuola. 

- Per i laureandi 
delle magistrali 
circa 20-30 gg.  
prima dell’inizio 
del periodo di 
discussione. 

 
Straordina
ria (A.A. 
2015/16) 

03 – 07 
aprile 2017 

10 – 14 
aprile 2017  

06-24 febbraio 
2017 

Entro il 28 
febbraio 
2017 

- Per i laureandi 
delle triennali al 
momento della 
pubblicazione 
delle 
commissioni sul 
sito della Scuola. 

- Per i laureandi 
delle magistrali 
circa 20-30 gg.  
prima dell’inizio 
del periodo di 
discussione. 

 
 
Le scadenze per l’assegnazione del docente tutor (L-24 e CL 34)  sono le seguenti:  

- 1-15 ottobre 2015 
- 1-15 marzo 2016 
- 14-28 luglio 2016 
- 3-17 ottobre 2016 

 
Le scadenze per la richiesta del relatore e dell’argomento di tesi (LM-51, 58/S e V.O.)  sono le 
seguenti:  

- 1-31 marzo 2016 
- 3-28 ottobre 2016 

 
Per la richiesta del docente tutor e del relatore di tesi gli  studenti  si serviranno dell’apposito 
modulo –  scaricabile dal  sito internet della Scuola – che, compilato in ogni sua parte, sarà 
consegnato alla Segreteria Didattica entro le date suddette. 
 
Si ricorda agli studenti del vecchio ordinamento quinquennale che la tesi deve essere richiesta in 
un insegnamento (del  biennio o del triennio, costitutivo o opzionale)  nel quale  sia stato 
superato l’esame”. 
 

Il Consiglio approva all’unanimità  



Il calendario didattico per l’A.A. 2015/2016 sopra descritto. 
 

3.2 Orario delle lezioni A.A. 2015/2016 
 Il Presidente informa che è necessario predisporre, come per l’anno passato,  l’orario delle 
lezioni entro la pausa estiva. Pertanto sarà inviata ai docenti quanto prima la scheda per la 
rilevazione delle indisponibilità.  

Il Consiglio prende atto 
  

4. Prove di accesso 
Il Presidente comunica che è necessario modificare l’orario della prova di ammissione al 

Corso di laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche in quanto la mattina del 7 settembre 
c’è una attività indetta dall’Ateneo; la proposta è di spostare l’orario al pomeriggio. 

 
Il Consiglio delibera all’unanimità 

 
che la prova di ammissione per l’A.A. 2015/2016 al CdL in  Scienze e Tecniche Psicologiche, 
classe L-24, si tenga il 7 settembre 2015 alle ore 14:30. 

 
Il Presidente informa infine che la gara per l’appalto per la gestione delle prove di ammissione 
alla triennale e alle  magistrali è ferma su disposizione dell’Amministrazione centrale che pensa 
di fare una gara unica per tutti i corsi a numero programmato dell’Università. 

 
5. Stage formativi 

Il Presidente ricorda che il Corso di laurea magistrale in Psicologia Clinica e della Salute e 
Neuropsicologia e il Corso di laurea magistrale in Psicologia del Ciclo di Vita e dei Contesti, 
attivati nell’A.A. 2014/2015, prevedono al secondo anno una attività formativa da 6 CFU 
denominata “Stage formativi”, comprendente una parte di attività didattica frontale, una parte di 
attività didattica seminariale rivolta agli studenti da svolgersi in sede e uno stage vero e proprio 
presso strutture esterne convenzionate con l’Ateneo. Gli Stage formativi nei nuovi Corsi di laurea 
magistrali dovranno essere attivati per la prima volta nell’anno accademico 2015/2016. Per 
definire le modalità di gestione e adottare un regolamento sugli Stage formativi, i due corsi di 
studio hanno nominato ciascuno una commissione ad hoc: la Commissione del Corso di laurea 
magistrale in Psicologia Clinica e della Salute e Neuropsicologia è composta dai proff. Rosapia 
Lauro Grotto, Stefano Taddei, Tessa Marzi, quella del Corso di laurea magistrale in Psicologia del 
Ciclo di Vita e dei Contesti è composta dalle proff. Luisa Puddu e Rosalba Raffagnino. Le due 
Commissioni si sono riunite in seduta congiunta, integrate per il supporto amministrativo dalla 
dr. Rosella Carresi e dalla sig.ra Catia Dacci, ed hanno elaborato un testo da sottoporre 
all’approvazione dei rispettivi CdLM. Il Consiglio del corso di laurea magistrale in Psicologia del 
Ciclo di Vita e dei Contesti ha approvato il testo nella seduta del 10 giugno, quello della magistrale 
in Psicologia Clinica e della Salute e Neuropsicologia lo ha approvato nella seduta del 3 giugno.  
Il Presidente prosegue leggendo il testo del verbale della Commissione (allegato al presente 
verbale).  
Il testo traccia le linee guida fondamentali per l’attivazione degli Stage formativi e dovrà essere 
ulteriormente elaborato per addivenire ad un vero e proprio regolamento.  Per l’attivazione degli 
Stage formativi, entrambi i Corsi di studio hanno recepito la proposta della Commissione di 
attivare corsi di didattica integrativa da assegnare a personale esterno qualificato da reperire 
mediante bandi pubblici. Nello specifico, il Corso di laurea magistrale in Psicologia Clinica e della 
Salute e Neuropsicologia, recependo la proposta della Commissione, nella seduta del 3 giugno 



2015 ha deliberato di chiedere alla Scuola l’attivazione di 3 corsi integrativi, ciascuno di 40 ore 
complessive. 

Si apre la discussione al termine della quale 
 

Il Consiglio della Scuola di Psicologia 
 

- Vista la delibera del Consiglio del Corso di laurea magistrale in Psicologia Clinica e 
della Salute e Neuropsicologia, classe LM-51, del 3 giugno 2015 relativa agli Stage 
formativi da attivarsi nell’A.A. 2015/2016; 

- Vista la delibera del Consiglio del Corso di laurea magistrale in Psicologia del Ciclo di 
Vita e dei Contesti, classe LM-51, del 10 giugno 2015 relativa agli Stage formativi da 
attivarsi nell’A.A. 2015/2016 

delibera all’unanimità 
 

di attivare per l’A.A. 2015/2016 i seguenti corsi integrativi: 
 Corso di laurea magistrale in PSICOLOGIA CLINICA E DELLA SALUTE E 

NEUROPSICOLOGIA, classe LM-51 
n. 3 contratti di didattica integrativa dal titolo “Applicazioni psicologiche ai contesti 
della professione” per l’attività formativa “Stage formativi” prevista al secondo anno - ai 
sensi del D.R. 170/2012, prot. n. 16719 “Regolamento in materia di contratti per attività di 
insegnamento”, artt. 5, 6 e 7, a norma dell’art. 23, comma 2, della legge 240/2010 –.  

Le caratteristiche dei contratti sono le seguenti: 
- il monte orario complessivo sarà di 40 ore per ciascuno contratto di cui 8 ore di 
attività didattica frontale e 32 ore di attività seminariale e di supervisione; 
- la durata dei contratti va dal 1 ottobre 2015 al 30 aprile 2017; 
- il compenso orario è stabilito in euro 25 e il compenso lordo percipiente pro capite è 
di euro 1.000; 
- la spesa totale di euro 3.000, oltre oneri a carico dell’amministrazione, graverà sul 
bilancio della Scuola di Psicologia.  
I candidati dovranno possedere i seguenti requisiti: 

- iscrizione all’albo professionale degli psicologi ed adeguata preparazione personale e 
professionale. 

I titolari dei contratti dovranno coordinare l’orario delle attività didattiche con quello 
delle altre attività didattiche programmate nell’ambito della struttura e tenere un registro 
nel quale annotare giornalmente le lezioni svolte e le altre attività didattiche. 

  
 Corso di laurea magistrale in PSICOLOGIA DEL CICLO DI VITA E DEI CONTESTI, 

classe LM-51 
n. 2 contratti di didattica integrativa dal titolo “Applicazioni psicologiche ai 
contesti della professione” per l’attività formativa “Stage formativi” prevista al 
secondo anno del Corso di laurea magistrale in Psicologia del Ciclo di Vita e dei 
Contesti - ai sensi del D.R. 170/2012, prot. n. 16719 “Regolamento in materia di 
contratti per attività di insegnamento”, artt. 5, 6 e 7, a norma dell’art. 23, comma 2, 
della legge 240/2010 -. 
Le caratteristiche dei contratti sono: 
- il monte orario complessivo sarà di 30 ore ciascuno di cui 6 ore di attività didattica 
frontale e 24 ore di attività seminariale e di supervisione; 
- La durata dei contratti va dal 1 ottobre 2015 al 30 aprile 2017; 



- il compenso orario è stabilito in euro 25 e il compenso lordo percipiente pro capite è 
di euro 750; 
- la spesa totale di euro 1.500, oltre oneri a carico dell’amministrazione, graverà sul 
bilancio della Scuola di Psicologia.  
I candidati dovranno possedere i seguenti requisiti: 

- iscrizione all’albo professionale degli psicologi ed adeguata preparazione personale e 
professionale. 
I titolari dei contratti dovranno coordinare l’orario delle attività didattiche con l’orario 
delle attività didattiche programmate nell’ambito della struttura e tenere un registro 
nel quale annotare giornalmente le lezioni svolte e le altre attività didattiche. 

 
La presente delibera sarà trasmessa ai Dipartimenti di Scienze della Salute e di Scienze 
della Formazione e Psicologia per l’approvazione e per l’emanazione dei bandi e la 
successiva stipula dei contratti.   
In chiusura di discussione, si raccomanda di emanare un regolamento e che i seminari di 
deontologia si svolgano prima che gli studenti vadano in stage. 
 

Incontro con il Comitato di indirizzo  il primo luglio di pomeriggio. Dalle 16.00 alle 19,00. 
 

6. Patrocinio a convegno 
Il prof.  Sica ha chiesto il patrocinio ad una giornata di studio da tenersi il prossimo autunno 
(ottobre-novembre) tra psicologi della Scuola di Psicologia e scrittori, il titolo potrebbe essere 
“La buona parola e la parola buona”. L’iniziativa scaturisce dalla positiva esperienza di 
quest’anno che ha visto il prof. Sica organizzare nell’ambito dei propri corsi di insegnamento 
alcuni incontri di studio che hanno avuto come protagonisti scrittori professionisti. L’iniziativa ha 
incontrato il favore degli studenti e del Circolo Scrittori “Pasolini” di Prato. 

 
Il Consiglio unanime accorda il patrocinio 

 
7. Varie e eventuali 

Caudek: iniziativa per rafforzare le attività di laboratorio alla triennale, incontro con il presidente  
dell’ordine; proposta di incontro sul tema “percorso formativo in rapporto all’inserimento nel 
mondo del lavoro”.  

Approvato all’unanimità 
 
Menesini: Stefania Puccini della Biblioteca riferisce l’ipotesi di un prolungamento dell’orario di 
apertura della biblioteca (fino alle 19). Si prega di inviare una lettera di sollecito della Scuola.  
La nostra biblioteca può fornire poster e altro materiale per arredare uno spazio studio alla 
Torretta. Lei suggeriva di implementare l’attività presso lo spazio studio con un computer che 
accede alle banche della biblioteca. Esistono percorsi per gli studenti che possono essere replicati 
da settembre anche per i nostri studenti.  

Approvato all’unanimità  
 

La richiesta di prolungamento orario. Per quanto attiene allo spazio studio è necessario verificare 
se  alla Torretta c’è sufficiente disponibilità di spazio.  
Alle ore 18:00 la seduta termina. 
Letto, approvato e sottoscritto 
Il Segretario       Il Presidente 
(Prof.ssa Rosapia Lauro Grotto)     (Prof.ssa Nicoletta Berardi) 


