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Il giorno 12 Aprile 2017 alle ore 17:00 si è riunito in aula 2 alla Torretta il Consiglio della 
Scuola di Psicologia, per discutere il seguente ordine del giorno: 

 
1. Comunicazioni 
2. Prolungamento della sessione straordinaria di laurea – Aprile 2017 
3. Modalità di copertura dell’insegnamento di Psicologia degli atteggiamenti, M-PSI/05, (CdL-
24) e dell’insegnamento di Psicologia dei processi di cambiamento, M-PSI/05, (ClLM Psicologia 
Clinica e della Salute e Neuropsicologia) – A.A. 2016/2017 
4. Programmazione didattica A.A. 2017/2018  
5. Accesso ai  Corsi di laurea/laurea magistrale A.A. 2017/2018 
6. Commissione unica di Ateneo per la verifica della conoscenza degli lingua italiana agli 
stranieri A.A. 2017/2018 – Nomina di un incaricato della Scuola 
7. Proposte per migliorare lo scorrimento di carriera degli studenti 
8. Varie ed eventuali 
 

Sono presenti: 
Corrado Caudek, Enrica Ciucci, Maria Del Viva, Davide Dettore, Ersilia Menesini, Patrizia Meringolo, 
Sono assenti giustificati: 
Patrizio Blandina, Fiammetta Cosci, Annamaria Di Fabio, Paolo Federighi, Pierangelo Geppetti, 
Rosapia Lauro Grotto, Stefania Righi, Cristina Stefanile, Maria Pia Viggiano. 
 
Il Presidente, verificata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta alle ore 17:10.  
Assolve alle funzioni di Segretario la prof.ssa Enrica Ciucci.  
Partecipa alla seduta per il supporto amministrativo la dr.ssa Rosella Carresi. 

 
1. Comunicazioni 
1.1. Il Presidente Prof.ssa Menesini riferisce dell’incontro con Gentilini, Guidi, Giudicin e della 

loro proposta del progetto PRO3 per la dotazione audiovisiva. Tale progetto prevede 2 aule master 

(aula 12 e 2) e tutte le altre slave con microfoni fissi, una piccola consolle sulla cattedra, verranno 

cambiati tutti i proiettori e messi proiettori al laser. In seguito occorrerebbe pensare a migliorare 

l’aula seminario vicino all’aula di ricevimento. Il Plesso della Torretta sarà interconnesso e poi 

collegato con Via Laura. Tempi previsti: il progetto entro il 28 aprile sarà sottoposto 

all’approvazione del CDA, poi  entro il 31 agosto scadono i tempi di aggiudicazione della gara e 

poi il 1 settembre è previsto l’inizio dei lavori per la parte multimediale delle aule. 

1.2. Il prof. Caudek sollecita a non dimenticare di migliorare l’impianto elettrico e che il buon 

funzionamento della dotazione audiovisiva dipende dalla qualità di rete di Ateneo. Ribadisce la 

sua disponibilità a coinvolgere Architettura per chiedere se hanno voglia di fare un progetto a 

costo zero di miglioramento sul nostro plesso. 

1.3. La prof.ssa Menesini ricorda che è stato anche chiesto se ci sono progetti relativamente 

all’utilizzo dell’aula 1 che è senza finestra; se la smantelliamo, SIAF riprenderebbe le macchine, 

se decidiamo di cambiare le macchine dobbiamo richiedere comunque  l’intervento  di SIAF. 

Carresi ricorda che è l’unico laboratorio informatico che abbiamo e, dal punto di vista della 
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didattica, dobbiamo avere una stanza adibita come laboratorio informatico con un numero limitato 

di studenti. Menesini suggerisce di chiedere se ci fanno un progetto di riqualificazione e recupero 

dell’aula 1, oppure aula 9 e aula ricevimento da migliorare dal punto di vista della luce. 

1.4. La prof. Menesini comunica che la custode Simona Parigi vuole sapere come disporre i 

tavoli per la commissione tesi. La proposta che viene condivisa è quella di predisporre due tavoli 

separati con lo schermo di proiezione per il pubblico tra i due tavoli. Il prof. Caudek propone che 

in un prossimo futuro ci possa essere uno schermo che scende dal soffitto, che si abbassa e si alza  

per la commissione, più vicino alla pedana e la commissione tutta insieme dietro il tavolo. 

 
2. Prolungamento della sessione straordinaria di laurea aprile 2017 

Per partecipare al bando di selezione per la formazione di graduatorie di idoneità alla mobilità 
internazionale Erasmus+ per traineeship A.A. 2017/2018 che stabilisce all’art. 3 che possono 
presentare domanda studenti che risultino iscritti all’Università degli studi di Firenze alla scadenza 
del bando, 18/04/2017, la studentessa SBRANA Serena, matr. 5665566, iscritta al Corso di laurea 
magistrale in Psicologia, classe LM-51, e lo studente GALARDI Mirko, matr. 5574030, iscritto al 
Corso di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche, classe L-24, hanno rinunciato a laurearsi nella 
data prevista precedente al 18 aprile per partecipare alla selezione. Viste le motivazioni della 
rinuncia alla laurea e al fine di evitare un danno agli studenti, il Presidente propone di riaprire la 
sessione di esami di laurea per consentire ai due studenti di laurearsi senza pregiudizio in data 
successiva al 18 aprile 2017. 

 
Il Consiglio delibera all’unanimità  

 
di  stabilire per il giorno 26 aprile 2017 alle ore 14:00 la data per l’esame di laurea degli studenti 
SBRANA Serena, matr. 5665566 e GALARDI Mirko, matr. 5574030. La Commissione sarà così 
composta: Prof.ssa Ersilia Menesini, presidente, Prof. Davide Dettore, componente, Prof.ssa Maria 
Del Viva, componente, Prof.ssa Rosapia Lauro Grotto, componente, Prof.ssa Monica Toselli, 
componente, Prof.ssa Manila Vannucci, componente, Prof. Roberto Arrighi, componente. Il relatore 
della tesi di Sbrana Serena è il prof. Davide Dettore e il correlatore la Prof.ssa Rosapia Lauro Grotto; 
il relatore della tesi di Galardi Mirko è la prof.ssa Maria Del Viva. 

 

3. Modalità di copertura dell’insegnamento di Psicologia degli atteggiamenti, M-PSI/05, 
(CdL-24) e dell’insegnamento di Psicologia dei processi di cambiamento, M-PSI/05, (ClLM 
Psicologia Clinica e della Salute e Neuropsicologia) – A.A. 2016/2017 

 
La Presidente comunica che la prof.ssa Cristina Stefanile è assente per malattia e non ne è previsto 
il rientro in servizio a breve. La prof.ssa Stefanile è incaricata di tenere nel secondo semestre   
dell’A.A. 2016/2017 i seguenti insegnamenti: 

- Psicologia degli atteggiamenti, M-PSI/05, 9 CFU, 63 ore di didattica frontale, CdL in Scienze e 
Tecniche Psicologiche, classe L-24, 3° anno, curriculum in  Psicologia clinica e della salute; 
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- Psicologia dei processi di cambiamento, M-PSI/05, 9 CFU, 63 ore di didattica frontale, CdLM 
in Psicologia Clinica e della Salute e Neuropsicologia, classe LM-51, 2° anno, curriculum in 
Psicologia clinica e della salute 

La prof.ssa Stefanile ha già svolto parzialmente le lezioni dei due corsi che, temporaneamente, in 
attesa di un sostituto, sono sospese. 
Il Presidente del CdL in Scienze e Tecniche Psicologiche non ha ricevuto disponibilità di copertura 
da parte di strutturati del settore a causa del carico didattico di ciascuno. 
Analogamente il CdLM in Psicologia Clinica e della Salute e Neuropsicologia, riunitosi in data 
odierna, non ha registrato disponibilità di strutturati del settore. 
Considerata la necessità di completare le lezioni dei due corsi e tenuto conto che il secondo 
semestre si conclude il 26 maggio 2017,  è urgente provvedere alla copertura dei due corsi 
mediante contratti retribuiti. 
La proposta è messa ai voti  

Il Consiglio della Scuola di Psicologia  
delibera all’unanimità 

 
di chiedere al Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia di bandire con procedura 
d’urgenza a contratto retribuito ai sensi della legge 240/2010, art. 23, comma 2, per un compenso 
orario di euro 25 ed un compenso lordo percipiente di euro 525 a contratto, oltre oneri 
amministrazione, i seguenti due corsi: 

 

Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche, classe L-24 

M-PSI/05 Psicologia degli atteggiamenti 3 CFU  21 ore  2 sem. 

 
Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Clinica e della Salute e Neuropsicologia,  
classe LM-51 

M-PSI/05 Psicologia dei processi di cambiamento 3 CFU  21 ore  2 sem. 

I contratti avranno durata fino al 30 aprile 2018 e i contraenti faranno parte della commissione 
degli esami fino all’ultima sessione dell’anno accademico 2016/2017, compresa, che terminerà il 28 
febbraio 2018. 
  La spesa è a carico del bilancio di Ateneo per professori a contratto riservato alla Scuola di 
Psicologia per l’A.A. 2016/2017. 
 

4. Programmazione didattica A.A. 2017/2018 
4.1 – Esami integrati 

Il Presidente informa il Consiglio che dal prossimo anno accademico non sarà più ammesso 
verbalizzare esami sui singoli moduli di esami integrati, l’esame dovrà essere unico, quindi si 
svolgerà nella stessa data per tutti e due gli insegnamenti dei moduli e i docenti faranno 
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commissione insieme. Il motivo di questo cambiamento rispetto al passato è da ricondursi al 
divieto di far fare agli studenti esami in numero superiore rispetto a quelli consentiti dalle norme 
(20 per le triennali e 12 per le magistrali). 

 
Il Consiglio prende atto 

4.2 – Cambiamenti di semestre 
Il Presidente informa che rispetto alla programmazione didattica approvata a febbraio/marzo, si 
sono resi necessari alcuni cambiamenti di semestre, sia per riequilibrare il carico didattico dei 
semestri che per uniformare il semestre di alcuni corsi integrati per i quali erano stati previsti in 
prima battuta per i due moduli semestri diversi. Nello specifico i corsi che cambiano semestre sono: 

 CdL in Scienze e Tecniche Psicologiche, classe L-24: Psicologia dinamica, proff. Lauro 
Grotto/Ieri,  passa dal secondo al primo semestre; 

 CdLM in Psicologia del Ciclo di Vita e dei Contesti: Psicologia delle relazioni familiari nel ciclo 
di vita, prof.ssa Ciucci, modulo dell’esame integrato Crisi e transizioni evolutive nella 
famiglia e nella malattia, passa dal secondo al primo semestre per uniformarsi all’altro 
modulo; 

 CdLM in Psicologia Clinica e della Salute e Neuropsicologia: Metodi della valutazione clinica, 
prof.ssa Casale, modulo dell’esame integrato in Metodi della valutazione clinica e legami di 
attaccamento nel ciclo di vita,  passa dal secondo al primo semestre per uniformarsi all’altro 
modulo; 

 CdLM in Psicologia Clinica e della Salute e Neuropsicologia: Psicodinamica dei gruppi, Lauro 
Grotto/Saraò, modulo dell’esame integrato in Psicodinamica dei gruppi e colloquio 
psicologico,  passa dal primo al secondo semestre per uniformarsi all’altro modulo. 
  

4.3 – Modifiche a coperture insegnamenti 
Il Dipartimento di Scienze Giuridiche ha approvato la copertura dell’insegnamento di Diritto del 
lavoro, 6 CFU, IUS/07, dal corso di Diritto del lavoro della magistrale in Giurisprudenza (italo-
francese), prof. William Chiaromonte, primo semestre. 
 

Il Consiglio unanime approva 
 

5. Accesso ai  Corsi di laurea/laurea magistrale A.A. 2017/2018 
5.1. Prova di ammissione al Corso di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche, classe L-

24 
Il Presidente informa che il Corso di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche, classe L-24, nella 
seduta del 05/04/2017 sulla prova di ammissione per l’A.A. 2017/2018 ha deliberato quanto 
segue: 

a) la prova di ammissione si terrà il 6 settembre 2017 mattina; 
b) il contributo a carico dei partecipanti sarà di euro 50; 
c) per lo svolgimento della prova verrà assegnato un tempo di un’ora e quindici minuti;  
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d) la prova consisterà in 80 quesiti a risposta multipla con una sola risposta esatta tra cinque 
indicate e verterà sui seguenti argomenti:  
- lingua italiana: è richiesta una buona padronanza della lingua italiana, sotto il profilo della 
correttezza, della comprensione e della espressione;  

- scienze naturali: sono richieste conoscenze di base di biologia, fisica e chimica;  

- matematica: sono richieste conoscenze di base e padronanza del ragionamento logico-
astratto;  

- lingua inglese: sono richieste conoscenze di base che consentano la comprensione di un 
testo di tipo scolastico o di divulgazione scientifica;  

- cultura generale: padronanza dei riferimenti all’attualità storico-politica, elementi di 
pensiero filosofico, elementi di pensiero economico; 

e)  i criteri di valutazione della prova saranno i seguenti: + 1 punto per ogni risposta esatta, - 
0,25 punti per ogni risposta sbagliata, 0 punti per ogni risposta non data;  in caso di parità 
prevarrà l’età anagrafica del più giovane; 
f) le graduatorie saranno 3: una per i cittadini comunitari e non comunitari residenti in Italia, 
una per i cittadini non comunitari residenti all’estero, una per i cittadini cinesi del Programma 
Marco Polo; 
g) la predisposizione dei quesiti e delle risposte, il confezionamento dei libretti da distribuire ai 
candidati e la correzione degli elaborati  saranno affidati ad una ditta esterna da individuare a 
cura del Dipartimento Neurofarba; 
h) la commissione esaminatrice sarà così composta: prof. Claudio Sica, presidente, dr. Roberto 

Arrighi, componente, dr. Fulvio Tassi, componente, dr.ssa Amanda Nerini, supplente. 
Si apre un’ampia discussione al termine della quale 
 

Il Consiglio delibera all’unanimità 
 

a) di approvare la delibera del 05/04/2017 del CdL in Scienze e Tecniche Psicologiche, classe 
L-24, sulla prova di ammissione per l’A.A. 2017/2018, ivi compreso il contributo di euro 50 a 
carico dei partecipanti; 

b) di affidare ad una ditta esterna i seguenti compiti: la predisposizione dei quesiti e delle risposte, 
il confezionamento dei libretti da distribuire ai candidati e la correzione degli elaborati,  

c) di stabilire la misura massima del compenso per la ditta in euro 5.000 (cinquemila); il criterio di 
selezione delle offerte sarà quello del prezzo più basso determinato mediante ribasso sul 
prezzo posto a base di gara; 

d) saranno ammesse alla gara le seguenti ditte:  
- GIUNTI OS srl - Organizzazioni Speciali – Firenze, giuntios@pec.it 
- SELEXI srl – Milano, amministrazione.selexi@pec.it  

 Il Consiglio della Scuola dà mandato al Dipartimento Neurofarba di individuare la Ditta affidataria. 

 
5.2. Selezione per l’ammissione al Corso di laurea magistrale in Psicologia Clinica e della 

Salute e Neuropsicologia, classe LM-51 

mailto:giuntios@pec.it
mailto:amministrazione.selexi@pec.it
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Il Presidente riferisce che sulla selezione per l’ammissione per l’A.A. 2017/2018 il Corso di 
laurea magistrale in Psicologia Clinica e della Salute e Neuropsicologia, classe LM-51, nella seduta 
del 12/04/2017 ha deliberato quanto segue: 

a) la scadenza per le domande di partecipazione alla selezione sarà il 29 settembre 2017; 
b) saranno ammessi alla selezione, oltre ai laureati, anche studenti delle classi L-24 e 34 che 

abbiano conseguito alla data di scadenza per la presentazione delle domande almeno 156 CFU; 
c) la commissione esaminatrice sarà così composta: prof. Davide Dettore, presidente, proff. 

Silvia Casale e Manila Vannucci, componenti, prof. Barbara Giangrasso, supplente; la commissione 
presenterà al CdLM una proposta di ripartizione dei punteggi da assegnare ai candidati. 
 

Il Consiglio approva all’unanimità 
 

5.3. Selezione per l’ammissione al Corso di laurea magistrale in Psicologia del Ciclo di 
Vita e dei Contesti, classe LM-51 

Il Presidente riferisce che sulla selezione per l’ammissione per l’A.A. 2017/2018 il Corso di 
laurea magistrale in Psicologia del Ciclo di Vita e dei Contesti, classe LM-51, nella seduta del 
12/04/2017 ha deliberato quanto segue: 

a) la scadenza per le domande di partecipazione alla selezione sarà il 29 settembre 2017; 
b) saranno ammessi alla selezione, oltre ai laureati, anche studenti delle classi L-24 e 34 che 

abbiano conseguito alla data di scadenza per la presentazione delle domande almeno 156 CFU; 
c) la commissione esaminatrice sarà così composta: prof.ssa Monica Toselli, presidente, proff. 

Caterina Primi e Annalaura Nocentini, componenti, prof. Luisa Puddu, supplente; la commissione 
presenterà al CdLM una proposta di ripartizione dei punteggi da assegnare ai candidati. 

 
Il Consiglio approva all’unanimità 

 
6. Commissione unica di Ateneo per la verifica della conoscenza degli lingua italiana agli 
stranieri A.A. 2017/2018 – Nomina di un incaricato della Scuola 

Con lettera n. 46733 del 28/03/2017 il Dirigente alla Didattica, dr. Massimo Benedetti, chiede di 
comunicare il nominativo di un docente per la composizione della Commissione unica di Ateneo 
incaricata della prova di conoscenza della lingua italiana per l’ammissione degli studenti stranieri 
extra Unione Europea residenti all’estero per il 2017/2018. 
Il dr. Fulvio Tassi, che ha rivestito questo ruolo nei precedenti anni accademici, interpellato, ha dato 
la propria disponibilità.  

Il Consiglio unanime delibera  
 

di designare il dr. Fulvio Tassi, ricercatore confermato,  a rappresentare la Scuola di Psicologia nella 
Commissione unica di Ateneo incaricata della prova di conoscenza della lingua italiana per 
l’ammissione degli studenti stranieri extra Unione Europea residenti all’estero per l’A.A. 
2017/2018. 
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6. Proposte per migliorare lo scorrimento di carriera degli studenti 
Relativamente ai piani di miglioramento delle azioni dei corsi di studio, il prof. Caudek riferisce che al 

CdL della L24 è stata discussa l’indagine fatta dal Miur sulla dispersione universitaria e,  utilizzando 

queste informazioni, sono stati individuati elementi critici della L24 che hanno un impatto sul predittore 

principale della dispersione ossia la motivazione degli studenti. Sono state individuate le seguenti 

richieste da avanzare al Rettore: il sostegno a progetti di didattica innovativi tramite quote stipendiali da 

dare ai proponenti dei questi progetti; a costo zero, un riconoscimento simbolico dei comportamenti 

virtuosi dei docenti che potrebbero favorire miglioramenti della didattica; a costo zero, mettere in chiaro 

la distribuzione dei voti degli studenti per ciascun insegnamento per favorire il confronto tra difficoltà che 

gli studenti incontrano nei diversi insegnamenti; che la valutazione della didattica possa essere 

comparabile alla valutazione della ricerca; a costo zero, pensare ad una modifica del modello Bruni per la 

distribuzione delle risorse che premia la partecipazione dei colleghi ai consigli collegiali. 

Relativamente al CdL Magistrale di Clinica, il Presidente Dettore parte dall’analisi di alcuni indicatori 

che hanno permesso un confronto tra i dati della pregressa magistrale in Psicologia, LM-51, con altre 

magistrali italiane nel complesso e nello specifico del Centro Italia. Il confronto è risultato abbastanza 

positivo;  la cosa più rilevante è che al primo anno i nostri studenti acquisiscono meno crediti delle altri 

magistrali. A partire da questo sono state suggerite 5 azioni di miglioramento; 

1) Sostegno alla didattica innovativa, esperienziale pratica degli studenti 

2) Individuare a livello di Ateneo modalità di sostegno per studenti non frequentanti (e-learning) 

3) Eventuali riconoscimenti simbolici e/o economici per comportamenti didattici innovativi dei 

docenti 

4) Mantenere e sostenere iniziative per gli stage 

5) Aumentare numeri CFU acquisiti nella laurea triennale per fare domanda di accesso alla laurea 

magistrale. 

La prof.ssa Menesini riferisce che in una riunione dei presidenti in rettorato è stato ribadito che per gli 

stage occorre che ogni corso di laurea individui un docente referente e delle figure interne strutturate. La 

prof.ssa Menesini ha illustrato il nostro percorso di stage curriculari delle lauree magistrali che conta 

docenti referenti ma anche i tutor a contratto ed ha ricevuto apprezzamenti. La Scuola di Psicologia 

dovrebbe designare un delegato di scuola in Ateneo, 5 docenti referenti e altrettanti tutor. 

Relativamente al CdL Magistrale di Ciclo di vita e dei contesti, la prof.ssa Menesini riferisce della analisi 

della situazione da cui mergeva un quadro simile al CdL di clinica; mentre per studenti regolari siamo 

intermedi, per i laureati regolari siamo i quart’ultimi, quindi c’è una carriera lenta. Le azioni di 

miglioramento proposte sono: una breve indagine di approfondimento da realizzare entro maggio con il 

sottogruppo degli studenti più virtuosi e dei più lenti per capire il motivo; ammissione con riserva dei 
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triennalisti con 156 CFU acquisiti; revisione del carico didattico degli esami integrati e che il carico sia 

commisurato con i CFU; attivazione di nuove attività didattiche di e-learning; che sbocchino il doppio 

titolo a Siviglia; che si valorizzino maggiormente le esperienze all’estero, attribuendo  un certo tipo di 

credito; una valutazione della didattica analogamente alla valutazione della ricerca. 

Il Consiglio approva all’unanimità  

le delibere adottate dai tre corsi di laurea. 

Il prof. Caudek ricorda che con l’Audit è stato stabilito che la L24 deve prevedere dei corsi per il recupero 

dei debiti formativi degli studenti che si iscrivono alla triennale. Suggerisce la disponibilità di una collega 

per il corso di recupero di matematica oppure dare questo compito ai tutor junior designati dall’Ateneo 

dato che la Scuola non ha i fondi per contrarre contratti di cococo. 

7. Varie ed eventuali 
Richiesta di congedo per esclusive attività di ricerca scientifica per l’A.A. 2017/2018 – 
Prof.ssa Giuliana Pinto. 

La prof.ssa Pinto ha presentato domanda di autorizzazione a svolgere al congedo per esclusive 
attività di ricerca scientifica dal 1 novembre 2017 al 31 ottobre 2018. Il Presidente ricorda che la 
regola è che si possa chiedere il sabbatico se non ci sono costi aggiuntivi per l’Ateneo e ci sia la 
copertura da parte dei colleghi del settore. Il corso di laurea individuerà chi se ne farà carico tra il 
personale strutturato.  
L’argomento è rinviato alla prossima seduta del Consiglio. 
 
La seduta termina alle ore 18:30 
Letto, approvato e sottoscritto  

 
f.to Il Segretario            f.to Il Presidente 
(Prof. ssa Enrica Ciucci)              (Prof.ssa Ersilia Menesini) 
 

 


