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Il giorno 15 Marzo 2017 alle ore 16:00 si è riunito in aula 2 alla Torretta il Consiglio della 
Scuola di Psicologia, per discutere il seguente ordine del giorno: 

 
1. Comunicazioni 
2. Approvazione verbale 
3. Patrocinio a congressi e convegni 
4. Bando per la copertura di 6 CFU del corso di Psicologia delle organizzazioni e analisi del clima 
organizzativo (M-PSI/06), CdLM Psicologia del ciclo di vita e dei contesti A.A. 2016/2017 
5. Programmazione didattica A.A. 2017/2018  
6. Durata dei semestri A.A. 2017/2018 
7. Tutor stage A.A. 2017/2018 
8. Seminari deontologici A.A. 2017/2018 
9. Esami di stato anno 2017 (terne per il presidente effettivo e per il presidente supplente) 
10. Progetto "Laboratorio per i metodi di studio" (prof. ssa Lucia Bigozzi) 
11. Varie ed eventuali 

Sono presenti: 
Corrado Caudek, Fiammetta Cosci, Maria Del Viva, Davide Dettore, Annamaria Di Fabio, Ersilia 
Menesini, Patrizia Meringolo, 
Sono assenti giustificati: 
Patrizio Blandina, Enrica Ciucci, 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 il prof. Corrado Caudek.  
Partecipa alla seduta per il supporto amministrativo la dr.ssa Rosella Carresi. 
 

1. Comunicazioni 
a) Lettera del Rettore del  31 gennaio 2017  

Nell’analisi dei dati relativi 2014/2015 e all’anno solare 2015 si chiede di prestare 
particolare attenzione al tema della regolarità delle carriere, includendovi studenti regolari, 
laureati regolari, studenti con almeno 20 e 40 CFU pro anno, e al numero dei CFU acquisiti 
all’estero. Si propone che a fronte di questa approfondita analisi dei dati s’individuino 
possibili cause interne (organizzazione della didattica in senso lato), predisponendo 
politiche e iniziative concrete che si propongano di migliorare la progressione delle carriere 
studentesche. In particolare, sarà opportuno che i CdS acquisiscano dati anche da altre realtà 
italiane in potenziale competizione, al fine di eseguire confronti su scala nazionale fra CdS di 
stessa classe, piuttosto che fra CdS di classe diversa nell’Ateneo.  Scadenza comunicazione 
della scuola  con Pro-Rettore Vicario con delega all’innovazione della didattica entro e non 
oltre 15 aprile 2017. 

b) Incontro Comitato indirizzo – Nella scorsa riunione del Comitato di indirizzo erano presenti: 
Mengheri Lauro, Presidente Ordine degli Psicologi della Toscana, Bachmann Christina , Vice 
Presidente Ordine degli Psicologi, Giorgia Andreani Contemori, Psicologa del Comune di 
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Scandicci, Bertazzoni Annamaria, Direttrice Istituto degli Innocenti, Teodori Maria Pia, 
Responsabile Psicologia USL Toscana Centro, Porciatti Claudio, Psicologo, USL Toscana 
Centro, Maffei Francesca, responsabile Psicologia  Ospedale Pediatrico Meyer, Masini 
Lorella, vicepresidente Cooperativa Di Vittorio, Mayer Federico, Responsabile Unità 
Neuropsicologia e Riabilitazione Villa Ulivella, Barbara Vallotti, Unità Neuropsicologia e 
Riabilitazione Villa Ulivella. I punti importanti della discussione sono stati : 1) favorire 
maggiori competenze operative negli studenti- dai test alla stesura di una relazione;  
2) necessità di inserire insegnamenti che promuovono aspetti emergenti della 
professionalità psicologica; 3) inserire  Deontologia tra gli insegnamenti ufficiali.  

c)  Prof. Marcantonio Catelani, presidente SIAF  -  formazione DIDEL (Progetto Didattica in 
Elearning); Sportello presso SIAF – per eventuali necessità. E’ stato attivato il servizio 
moodle.  12 aprile ore 15:00 incontro didattica online Catelani e Ranieri in Torretta.  

d) Migrazione  dei dati attuali nel nuovo sistema di  gestione carriere. Soluzione trovata con 
Carresi per esami integrati al momento è la migliore. Il sistema avrà impatto anche sulla 
verbalizzazione esami con firma digitale e sui piani di studio. E’ previsto l’avvio da 
settembre. 

e)  Vademecum per studenti  che vanno all’estero;  
f) PRESIDIO QUALITA’ –  quasi ufficiale la relazione  di valutazione di ateneo. Punti critici :  
• abbandono e progressione di carrier lenta 
• spazi 
• tempestività delle informazioni per i singoli corsi  
• monitoraggio occupazione laureati  
• potenziamento della rete tra GAV, CdS e Commissione paritetica 
g) 22 marzo ore 15 Convegno Aula magna ateneo su questionario interuniversitario relativo 

alla didattica  e  agli  insegnamenti in università  (Progetto curato da Giovanna  Del Gobbo). 
h) Dotazioni scuole e dipartimenti – è stata istituita una commissione che ha appena iniziato i 

lavori  - richiesta di aumento dotazione per tutte le  scuole.  
i) In data 6 marzo la Presidente della Scuola ha parlato con Sassi e Perrone per la dotazione 

inadeguata della scuola relativa ai contratti. Il 7 marzo è pervenuta la lettera della dott.ssa 
Sassi, di concerto con il prorettore alla didattica, prof.ssa Perrone Compagni, in cui si citano i 
lavori della commissione e si riporta ”… si è preso atto del nuovo fabbisogno espresso dalla  
Scuola. Si è annotato che l'integrazione richiesta ammonta a 7000 euro.  In via generale, la 
totalità dei contratti di insegnamento richiesta è subordinata alla verifica del rispetto delle 
indicazioni d'Ateneo”. 

j) I docenti referenti previsti dalla nota del MIUR 30375 del 16/12/2016 ha posto  il problema 
dei referenti per il prossimo anno 2017/2018 ma anche  retroattivamente per quest’anno 
accademico. Il Prorettore ha chiesto la disponibilità di alcuni docenti liberi di Psicologia: 
Matera, Guazzini, Stefanile, Nerini per la carenza di docenti di riferimento del corso di laurea 
L-19 di Scienze della Formazione e Psicologia.  

k) Immatricolazioni studenti A.A. 2016/2017 nei corsi di laurea magistrali: CdLM Psicologia 

Clinica e della salute e neuropsicologia: curriculum in Psicologia clinica e della salute: 182; 
curriculum in Assessment e intervento psicologici in neuropsicologia: 29; Totale 211. CdLM 
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in Psicologia del Ciclo di vita e dei Contesti: curriculum in Crisi e Promozione dello sviluppo: 
44; curriculum in Promozione delle risorse nei contesti del lavoro e delle organizzazioni: 30; 
curriculum in Crisi e promozione dello sviluppo nei contesti sociali e di comunità: 27; Totale  
101 

 
2. Approvazione verbale 

Viene messo in approvazione il verbale della seduta del 18/01/2017. 
 

Il Consiglio approva all’unanimità 
 

3. Patrocinio a congressi e convegni 
3.1. Congresso di Psicologia Ospedaliera Pediatrica 

dal 26 al 28 Giugno 2017 presso l’Istituto degli Innocenti di Firenze si terrà il Congresso di 
Psicologia Ospedaliera Pediatrica dal titolo ”La Psicologia Ospedaliera Pediatrica: percorsi e modelli 
di intervento”. Il Prof. Giampaolo Donzelli, presidente del Congresso e titolare dell’insegnamento di 
Pediatria nel CdLM in Psicologia del Ciclo di Vita e dei Contesti, chiede il patrocinio della Scuola di 
Psicologia. 

Il Consiglio unanime 
 

accorda il patrocinio della Scuola di Psicologia al Congresso di Psicologia Ospedaliera Pediatrica dal 
titolo ”La Psicologia Ospedaliera Pediatrica: percorsi e modelli di intervento” che si terrà a Firenze 
dal 26 al 28 Giugno. 
 

3.2. Lessico generazionale – Lavorare con i giovani 
La Scuola di Psicologia e il Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia in collaborazione 
con Edizioni Piagge organizzano una giornata di studio su “Lessico generazionale – lavorare con i 
giovani” che si terrà mercoledì 26 aprile alle ore 16:30 alla Torretta. Tra gli organizzatori, ci sono le 
prof.sse Ersilia Menesini e Patrizia Meringolo. 
 

Il Consiglio unanime approva  
 

L’organizzazione della giornata di studio su “Lessico generazionale – Lavorare con i giovani” 
 

4. Bando per la copertura di 6 CFU del corso di Psicologia delle organizzazioni e analisi 
del clima organizzativo (M-PSI/06), CdLM Psicologia del ciclo di vita e dei contesti A.A. 
2016/2017 

Il Presidente informa che a seguito della rinuncia del prof. Carlo Odoardi per l’A.A. 2016/2017 a 
tenere per intero il corso di Psicologia delle organizzazioni e analisi del clima organizzativo, 
previsto al secondo anno del curriculum in Promozione delle risorse nei contesti del lavoro e 
delle organizzazioni del CdLM in Psicologia del ciclo di vita e dei contesti, secondo semestre, è 
stato chiesto al Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia di emanare con ogni 
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urgenza un bando per professore a contratto, accertata la mancanza di docenti strutturati 
disposti a prendersi in carico la copertura del corso.  
Il Presidente chiede pertanto al Consiglio di approvare a ratifica la richiesta di bando. 

 
Il Consiglio delibera unanime  

 
di ratificare la richiesta del Presidente della Scuola di Psicologia prot. n. 24090 del 16/02/2017 
di emanare un bando per la copertura a contratto retribuito ai sensi della legge 240/2010, art. 
23, comma 2, del seguente insegnamento: 
M-PSI/06 Psicologia delle organizzazioni e analisi del clima organizzativo, 6 CFU, 42 ore di 
didattica frontale, per un compenso orario di euro 25 e un compenso lordo percipiente di euro 
1050, oltre oneri amministrazione, a carico del bilancio della Scuola di Psicologia. 

 
5. Programmazione didattica A.A. 2017/2018 
5.1. Programmazione didattica del Corso di laurea in SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE, 
classe L-24, per l’A.A. 2017/2018 

5.1. Modifiche al regolamento didattico del Corso di laurea in Scienze e Tecniche 
Psicologiche, classe L-24 

Il Consiglio della Scuola di Psicologia 
 

- Visto il D.M. 270/2004 e successive modificazioni e integrazioni; 
- Visto il Regolamento didattico di Ateneo di cui al D.R. 731/2015; 
- Visto il D.M. 987/2016; 
- Visto il D.M. 60/2017; 
- Vista la nota del Rettore n. 184053 del 22/12/2016; 
- Vista la delibera del Consiglio del Corso di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche, classe 

L-24, del 22/02/2017 relativa a modifiche al regolamento didattico 
 

Delibera all’unanimità 
 
parere favorevole alle seguenti modifiche al regolamento didattico, proposte dal  Consiglio del 
Corso di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche nella seduta del 22/02/2017: 

 di inserire nel regolamento didattico le seguenti attività formative: 
Ambito disciplinare “Altre attività”: 

- LINGUA INGLESE Livello B2 (Intermedio superiore)  
traduzione: ENGLISH LANGUAGE B2 Level (Upper intermediate) 
ssd L-LIN/12, CFU 6 
modalità di valutazione: giudizio; 
 

- LABORATORIO DI VALUTAZIONE PSICOLOGICA  
traduzione: (PSYCOLOGICAL EVALUATION LABORATORY) 
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ssd NN, CFU 3 
modalità di valutazione: giudizio 
 

 di cassare dal regolamento didattico le seguenti attività formative: 
Ambito disciplinare “Altre attività”: 

- LINGUA INGLESE A LIVELLO INTERMEDIO E LESSICO SPECIALISTICO, L-LIN/12, CFU 3; 
- GENETICA UMANA, MED/03, 6 CFU 

 
5.1.1. Offerta didattica programmata per il Corso di laurea in Scienze e Tecniche 

Psicologiche, classe L-24 
Il Consiglio della Scuola di Psicologia 

 
- Visto il D.M. 270/2004 e successive modificazioni e integrazioni; 
- Visto il Regolamento didattico di Ateneo di cui al D.R. 731/2015; 
- Visto il D.M. 987/2016; 
- Visto il D.M. 60/2017; 
- Vista la nota del Rettore n. 184053 del 22/12/2016; 
- Vista la delibera del Consiglio del Corso di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche, classe 

L-24, del 22/02/2017 
 

Delibera unanime nella sua funzione di coordinamento 
 
Parere favorevole all’offerta didattica programmata per la coorte di studenti 2017/2018 dal 
Consiglio del Corso di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche, classe L-24, del 22/02/2017. 

 
 
5.1.2 Offerta didattica erogata dal Corso di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche, 

classe L-24, per l’A.A. 2017/2018 
 

Il Consiglio della Scuola di Psicologia 
 

- Visto il D.M. 270/2004 e successive modificazioni e integrazioni; 
- Visto il Regolamento didattico di Ateneo di cui al D.R. 731/2015; 
- Visto il D.M. 987/2016; 
- Visto il D.M. 60/2017; 
- Vista la nota del Rettore n. 184053 del 22/12/2016; 
- Vista la delibera del Consiglio del Corso di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche, classe 

L-24, del 22/02/2017 
 

Delibera unanime nella sua funzione di coordinamento  
parere favorevole su 
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1) offerta didattica da erogarsi nell’A.A. 2017/2018 e relative coperture deliberate dal 

Consiglio del Corso di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche, classe L-24, del 22/02/2017 
e risultanti nel programma di rete http://www.programdid.net/ 
 

2) bandire un contratto retribuito ai sensi della legge 240/2010, art. 23, comma 2, per la copertura 
del corso di Esercitazioni in psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni (4 CFU), 30 
ore di didattica frontale, prevista al terzo anno, primo semestre, curriculum in Psicologia 
sociale, del lavoro e delle organizzazioni, per un compenso orario di euro 25 ed una spesa 
lordo percipiente di euro 750, oltre oneri amministrazione, a carico del bilancio di ateneo sui 
fondi per docenze a contratto destinati alla Scuola di Psicologia; 

 
3) confermare alla dr.ssa Chiara Fioretti per il corso di Esercitazioni in psicologia dello 

sviluppo e dell’educazione (4 CFU), il contratto retribuito di 30 ore di didattica frontale, 
prevista al terzo anno, primo semestre, curriculum in Psicologia dello sviluppo e 
dell’educazione, per un compenso orario di euro 25 ed una spesa lordo percipiente di euro 
750, oltre oneri amministrazione, a carico del bilancio di ateneo sui fondi per docenze a 
contratto destinati alla Scuola di Psicologia; 

 
4) di confermare alla dr.ssa Giulia Fioravanti il contratto per 6 CFU del corso di Metodi di indagine in 

psicologia clinica, M-PSI/08, 42 ore di didattica frontale, previsto al terzo anno del curriculum in 
Psicologia Clinica e della Salute, primo semestre, per un compenso orario di euro 25 ed una spesa 
lordo percipiente di euro 1050 oltre oneri amministrazione, a carico del bilancio di ateneo sui 
fondi per docenze a contratto destinati alla Scuola di Psicologia; 

 
5) di confermare al dr. Massimo Cincotta, dipendente del SSN in convenzione con l’Ateneo, 

l’incarico di 1 CFU, 7 ore di didattica frontale, del corso di Esercitazioni in psicologia dei 
processi cognitivi, previsto al terzo anno, curriculum in Psicologia dei processi cognitivi; 
 

6)  rinnovare il contratto retribuito alla dr.ssa Elena Mazzini per il corso di Storia culturale e sociale (A-
K), M-STO/04, 6 CFU, 42 ore di didattica frontale, previsto al primo anno, secondo semestre del 
Corso di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche, classe L-24; la spesa di euro 1050 lordo 
percipiente, oltre oneri amministrazione, graverà sui fondi per professori a contratto stanziati a 
bilancio di ateneo per la Scuola di Psicologia. Qualora non sia possibile rinnovare il contratto alla 
dr.ssa Mazzini, bandire un nuovo contratto per lo stesso corso e importo; 

 
7) rinnovare il contratto gratuito al prof. Giovanni Marocci per il corso di Psicologia del lavoro (L-Z), ai 

sensi della legge 240/2010, art, 23, comma 1, oppure, in caso di impossibilità di rinnovo del 
contratto, bandire un contratto per 9 CFU, 63 ore, per un compenso orario di euro 25 ed una spesa 

lordo percipiente di euro 1575, oltre oneri amministrazione, a carico del bilancio di ateneo sui 
fondi per docenze a contratto destinati alla Scuola di Psicologia. 
 
5.1.3. Programmazione dell’accesso al Corso di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche, 
classe L-24, per l’A.A. 2017/2018 

http://www.programdid.net/
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Il Consiglio della Scuola di Psicologia nella sua funzione di coordinamento 
 

- Visto il D.M. 270/2004 e successive modificazioni e integrazioni; 
- Visto il Regolamento didattico di Ateneo di cui al D.R. 731/2015; 
- Visto il D.M. 987/2016; 
- Visto il D.M. 60/2017; 
- Vista la nota del Rettore n. 184053 del 22/12/2016; 
- Vista la delibera del Consiglio del Corso di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche, classe 

L-24, del 22/02/2017 
Esprime parere favorevole 

 
che per l’A.A. 2017/2018  l’accesso al Corso di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche, 
classe L-24, sia programmato, ai sensi della legge 264/99, art. 2, comma 1, lettere a) e b) in: 
 

- n. 532 posti per cittadini comunitari ed extracomunitari residenti in Italia; 
- n. 6 posti per cittadini extracomunitari residenti all’estero; 
- n. 2 posti per cittadini cinesi del “Programma Marco Polo” 

per un totale di 540 posti. 
 

5.2. Programmazione didattica del Corso di LAUREA MAGISTRALE IN PSICOLOGIA CLINICA  E 
DELLA SALUTE E NEUROPSICOLOGIA, classe LM-51, per l’A.A. 2017/2018 

 
5.2.1. Modifiche al regolamento didattico del Corso di laurea magistrale in Psicologia 

Clinica  e della Salute e Neuropsicologia, classe LM-51 
Con delibera in data 01/03/2017 il Consiglio del Corso di laurea magistrale in Psicologia Clinica  e 
della Salute e Neuropsicologia ha proposto di modificare come segue l’art. 3 del proprio 
regolamento didattico relativo ai requisiti di accesso: 

- cassare dall’art. 3, “Requisiti di accesso”, del Regolamento didattico del Corso di laurea 
magistrale in Psicologia Clinica e della Salute e Neuropsicologia, classe LM-51, i seguenti 
punti: 
 
“5. L’adeguatezza della personale preparazione viene verificata secondo il seguente criterio: 
sommatoria dei voti ottenuti negli esami M-PSI ponderati per il numero dei CFU di ciascun 
esame, fino ad un massimo di 120 CFU. 
6.La graduatoria di merito sarà predisposta sulla base di un algoritmo che prenderà in 
considerazione la valutazione di cui al comma 5 e che sarà deliberato annualmente dal 
Dipartimento di riferimento e dal Dipartimento associato su proposta del CCLM” 

 
- e di sostituirli con i seguenti: 
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“5. L’adeguatezza della personale preparazione dei candidati verrà verificata secondo il 
seguente criterio: media ponderata degli esami sostenuti nel corso di laurea che dà l’accesso al 
Corso di laurea magistrale in Psicologia Clinica e della Salute e Neuropsicologia. 
6.  La graduatoria di merito sarà predisposta sulla base della media ponderata conseguita, del 
voto di laurea e del tempo impiegato per il conseguimento della laurea che dà l’accesso al Corso 
di laurea magistrale in Psicologia Clinica e della Salute e Neuropsicologia. 

 
Il Consiglio approva all’unanimità 

 
5.2.2. Offerta didattica programmata per il Corso di laurea magistrale in Psicologia 

Clinica  e della Salute e Neuropsicologia, classe LM-51 
 

Il Consiglio della Scuola di Psicologia 
 

- Visto il D.M. 270/2004 e successive modificazioni e integrazioni; 
- Visto il Regolamento didattico di Ateneo di cui al D.R. 731/2015; 
- Visto il D.M. 987/2016; 
- Visto il D.M. 60/2017; 
- Vista la nota del Rettore n. 184053 del 22/12/2016; 
- Vista la delibera del Consiglio del Corso di laurea magistrale in Psicologia Clinica e della 

Salute e Neuropsicologia, classe LM-51, della seduta del 08/03/2017 
 

Delibera unanime nella sua funzione di coordinamento 
 
Parere favorevole all’offerta didattica programmata per la coorte di studenti 2017/2018 dal 
Consiglio del Corso di laurea magistrale in Psicologia Clinica e della Salute e Neuropsicologia, classe 
LM-51, della seduta del 08/03/2017. 
 

5.2.3. Offerta didattica erogata dal Corso di laurea magistrale in Psicologia Clinica  e della 
Salute e Neuropsicologia, classe LM-51, per l’A.A. 2017/2018 
 

Il Consiglio della Scuola di Psicologia 
 

- Visto il D.M. 270/2004 e successive modificazioni e integrazioni; 
- Visto il Regolamento didattico di Ateneo di cui al D.R. 731/2015; 
- Visto il D.M. 987/2016; 
- Visto il D.M. 60/2017; 
- Vista la nota del Rettore n. 184053 del 22/12/2016; 
- Vista la delibera del Consiglio del Corso di laurea magistrale in Psicologia Clinica e della 

Salute e Neuropsicologia, classe LM-51, della seduta del 08/03/2017 
 

Delibera unanime nella sua funzione di coordinamento  
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parere favorevole su 
 

1) offerta didattica da erogarsi nell’A.A. 2017/2018 deliberata dal Consiglio del Corso di 
laurea magistrale in Psicologia Clinica e della Salute e Neuropsicologia, classe LM-51, 
nella seduta dell’08/03/2017 e risultante programma di rete 
http://www.programdid.net/ 
 

2) conferma dei seguenti contratti retribuiti per un compenso orario di euro 25 ed un 
compenso lordo percipiente di euro 1050 a contratto, oltre oneri amministrazione, a 
carico del bilancio di ateneo sui fondi per docenze a contratto destinati alla Scuola di 
Psicologia: 

M-PSI/08 Psicologia della salute, dr. Stefano Taddei 6 CFU  42 ore  2 sem. 

M-PSI/08 Colloquio psicologico, dr. Stefano Taddei 6 CFU  42 ore  2 sem. 

M-PSI/07 Psicodinamica dei gruppi (L-Z) , dr. Giuseppe Saraò 6 CFU  42 ore  1 sem. 

 
3) conferma dei contratti integrativi retribuiti per attività didattica di supervisione degli 

“Stage formativi” per un monte orario di 40 ore ciascuno, per un  compenso orario di 
euro 25 ed un compenso lordo percipiente di euro 1000 a contratto oltre oneri 
amministrazione, ai dottori Paolo Antonelli, Bastianina Contena e Ilaria Penzo, per il 
curriculum in Psicologia clinica e della salute; ove ciò non sia possibile, di bandire nuovi 
contratti per lo stesso monte orario e compenso. La spesa sarà a carico del bilancio di 
ateneo sui fondi per docenze a contratto destinati alla Scuola di Psicologia. 
 

4) Conferma del contratto integrativo retribuito per attività didattica di supervisione degli 
“Stage formativi” alla dr.ssa Turano Maria Teresa per il curriculum in Assessment e 
intervento psicologici in neuropsicologia per un monte orario di 20 ore, per un  
compenso orario di euro 25 ed un compenso lordo percipiente di euro 500, oltre oneri 
amministrazione; ove ciò non sia possibile, di bandire un nuovo contratto per lo stesso 
monte orario e compenso. La spesa sarà a carico del bilancio di ateneo sui fondi per 
docenze a contratto destinati alla Scuola di Psicologia. 

 
5.2.4. Programmazione dell’accesso al Corso magistrale in Psicologia Clinica  e della 
Salute e Neuropsicologia, classe LM-51, per l’A.A. 2017/2018 
 

Il Consiglio della Scuola di Psicologia nella sua funzione di coordinamento 
 

- Visto il D.M. 270/2004 e successive modificazioni e integrazioni; 
- Visto il Regolamento didattico di Ateneo di cui al D.R. 731/2015; 
- Visto il D.M. 987/2016; 

http://www.programdid.net/
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- Visto il D.M. 60/2017; 
- Vista la nota del Rettore n. 184053 del 22/12/2016; 
- Vista la delibera del Consiglio del Corso di laurea magistrale in Psicologia Clinica e della 

Salute e Neuropsicologia, classe LM-51, della seduta del 08/03/2017 
 

Esprime parere favorevole 
 

che per l’A.A. 2017/2018  l’accesso al Corso di laurea magistrale in Psicologia Clinica e della Salute e 
Neuropsicologia, classe  LM-51, sia programmato, ai sensi della legge 264/99, art. 2, comma 1, 
lettere a) e b) in: 

- 235 posti per cittadini comunitari e non comunitari residenti in Italia;  
- 3 posti per cittadini extracomunitari residenti all’estero 
- 1 posto per un cittadino cinese del Programma “Marco Polo”; 
- 1 posto per un cittadino iracheno dell’Accordo Italia-Iraq; 
per un totale complessivo di 240 posti. 
 

5.3 Programmazione didattica del Corso di LAUREA MAGISTRALE IN PSICOLOGIA DEL CICLO 
DI VITA E DEI CONTESTI, classe LM-51, per l’A.A. 2017/2018 

5.3.1. Modifiche al regolamento didattico del Corso di laurea magistrale in Psicologia 
del Ciclo di Vita e dei Contsti, classe LM-51 
Con delibera in data 01/03/2017 il Consiglio del Corso di laurea magistrale in Psicologia del Ciclo di 
Vita e dei Contesti ha proposto di modificare come segue l’art. 3 del proprio regolamento didattico 
relativo ai requisiti di accesso: 

- cassare dall’art. 3, “Requisiti di accesso”, del Regolamento didattico del Corso di laurea 
magistrale in Psicologia del Ciclo di Vita e dei Contesti, classe LM-51, i seguenti punti: 
 
“5. L’adeguatezza della personale preparazione viene verificata secondo il seguente criterio: 
sommatoria dei voti ottenuti negli esami M-PSI ponderati per il numero dei CFU di ciascun 
esame, fino ad un massimo di 120 CFU. 
6.La graduatoria di merito sarà predisposta sulla base di un algoritmo che prenderà in 
considerazione la valutazione di cui al comma 5 e che sarà deliberato annualmente dal 
Dipartimento di riferimento e dal Dipartimento associato su proposta del CCLM” 

 
- e di sostituirli con i seguenti: 
“5. L’adeguatezza della personale preparazione dei candidati verrà verificata secondo il 
seguente criterio: media ponderata degli esami sostenuti nel corso di laurea che dà l’accesso al 
Corso di laurea magistrale in Psicologia del Ciclo di Vita e dei Contesti. 
6.  La graduatoria di merito sarà predisposta sulla base della media ponderata conseguita, del 
voto di laurea e del tempo impiegato per il conseguimento della laurea che dà l’accesso al Corso 
di laurea magistrale in Psicologia del Ciclo di Vita e dei Contesti. 

 
Il Consiglio approva all’unanimità 
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5.3.2. Offerta didattica programmata per il Corso di laurea magistrale in Psicologia del 

Ciclo di Vita e dei Contesti, classe LM-51 
 

Il Consiglio della Scuola di Psicologia 
 

- Visto il D.M. 270/2004 e successive modificazioni e integrazioni; 
- Visto il Regolamento didattico di Ateneo di cui al D.R. 731/2015; 
- Visto il D.M. 987/2016; 
- Visto il D.M. 60/2017; 
- Vista la nota del Rettore n. 184053 del 22/12/2016; 
- Vista la delibera del Consiglio del Corso di laurea magistrale in Psicologia del Ciclo di Vita e 

dei Contesti, classe LM-51, della seduta del 01/03/2017 
 

Delibera unanime nella sua funzione di coordinamento 
 
Parere favorevole all’offerta didattica programmata per la coorte di studenti 2017/2018 dal 
Consiglio del Corso di laurea magistrale in Psicologia del Ciclo di Vita e dei Contesti, classe LM-51, 
della seduta del 01/03/2017. 
 

5.3.3. Offerta didattica erogata dal Corso di laurea magistrale in Psicologia del Ciclo di 
Vita e dei Contesti, classe LM-51, per l’A.A. 2017/2018 
 

 
Il Consiglio della Scuola di Psicologia 

 
- Visto il D.M. 270/2004 e successive modificazioni e integrazioni; 
- Visto il Regolamento didattico di Ateneo di cui al D.R. 731/2015; 
- Visto il D.M. 987/2016; 
- Visto il D.M. 60/2017; 
- Vista la nota del Rettore n. 184053 del 22/12/2016; 
- Vista la delibera del Consiglio del Corso di laurea magistrale in Psicologia del Ciclo di Vita e 

dei Contesti, classe LM-51, della seduta del 01/03/2017 
 

Delibera unanime nella sua funzione di coordinamento  
parere favorevole su 

 
a) offerta didattica da erogarsi nell’A.A. 2017/2018 deliberata dal Consiglio del Corso di 

laurea magistrale in Psicologia del Ciclo di Vita e dei Contesti, classe LM-51, nella 
seduta dell’01/03/2017 e risultante programma di rete 
http://www.programdid.net/  

b) confermare per l’A.A. 2017/2018 del contratto retribuito al dr. Andrea Mancini 

http://www.programdid.net/
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per il corso di Psicologia del marketing e della pubblicità, M-PSI/05, 6 CFU, 42 ore, 1 
semestre, previsto al secondo anno, curriculum in Promozione delle risorse nei 
contesti del lavoro e delle organizzazioni, ai sensi dell’art. 23, comma 2, della legge 
240/2010, per un compenso orario di euro 25 e per un compenso lordo percipiente 
di € 1050 (milleecinquanta), oltre oneri amministrazione, a gravare sul bilancio della 
Scuola di Psicologia; 

c) bandire a contratto retribuito ai sensi dell’art. 23, comma 2, della legge 240/2010, 
il corso di Dinamiche dei gruppi virtuali e social network, M-PSI/05, 6 CFU, 42 
ore, 1 semestre, previsto al secondo anno, curriculum in Crisi e Promozione delle 
Risorse nei Contesti Sociali e di Comunità, per un compenso orario di euro 25 e per 
un compenso lordo percipiente di € 1050 (milleecinquanta), oltre oneri 
amministrazione a gravare sul bilancio della Scuola di Psicologia; 

d) bandire a contratto retribuito per 6 CFU la copertura del corso di Processi e 
transizioni nel ciclo di vita, M-PSI/04, 42 ore, 1 semestre, previsto al primo anno, ai 
sensi dell’art. 23, comma 2, della legge 240/2010, per un compenso orario di euro 25 
e per un compenso lordo percipiente di € 1050, oltre oneri amministrazione, a 
gravare sul bilancio della Scuola di Psicologia; i restanti 3 CFU, 21 ore, saranno 
coperti dalla prof.ssa Ersilia Menesini;  

e)  confermare i contratti retribuiti di attività didattica integrativa di supervisione 
degli “Stage formativi e deontologia professionale” dal titolo “Applicazioni 
psicologiche ai contesti della professione” come segue: 

–  Silvia Ianné, per un monte orario di 30 ore, per un compenso orario di euro 25 ed un 
compenso lordo percipiente  di euro 750, oltre oneri amministrazione, a gravare sul 

bilancio della Scuola di Psicologia; 
- Laura Remaschi, per un monte orario di 25 anziché 30 ore, per un compenso orario di 

euro 25 ed un compenso lordo percipiente  di euro 625, oltre oneri amministrazione, a 
gravare sul bilancio della Scuola di Psicologia; 

- Mario Magnani, per un monte orario di 25 anziché 20 ore, per un compenso orario di 
euro 25 ed un compenso lordo percipiente  di euro 625, oltre oneri amministrazione, a 
gravare sul bilancio della Scuola di Psicologia. 

 
5.3.4. Programmazione dell’accesso al Corso magistrale in Psicologia del Ciclo di Vita e 
dei Contesti, classe LM-51, per l’A.A. 2017/2018 
 

Il Consiglio della Scuola di Psicologia nella sua funzione di coordinamento 
 

- Visto il D.M. 270/2004 e successive modificazioni e integrazioni; 
- Visto il Regolamento didattico di Ateneo di cui al D.R. 731/2015; 
- Visto il D.M. 987/2016; 
- Visto il D.M. 60/2017; 
- Vista la nota del Rettore n. 184053 del 22/12/2016; 
- Vista la delibera del Consiglio del Corso di laurea magistrale in Psicologia del Ciclo di Vita e 
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dei Contesti, classe LM-51, della seduta del 01/03/2017 
 

Esprime parere favorevole 
 

sulla programmazione dell’accesso per l’A.A. 2017/2018  al Corso di laurea magistrale in Psicologia 
del Ciclo di Vita e dei Contesti, classe  LM-51, ai sensi della legge 264/99, art. 2, comma 1, lettere a) 
e b) come segue: 

- 116 posti per cittadini comunitari e non comunitari residenti in Italia; 
-     2 posti per cittadini extracomunitari residenti all’estero; 
-     1 posto per un cittadino cinese del Programma “Marco Polo”; 
-     1 posto per un cittadino iracheno dell’Accordo Italia-Iraq 

per un totale complessivo di 120 posti   
 

6. Durata dei semestri A.A. 2017/2018 
Ai fini della gestione informatizzata della programmazione didattica dell’A.A. 2017/2018 è 
necessario definire fin da ora la durata dei semestri del prossimo anno accademico. 

 
Il Consiglio unanime delibera 

 
1° semestre: 21 settembre -  22 dicembre  2017 
2° semestre: 1 marzo – 31 maggio 2018  

 
7. Tutor stage A.A. 2017/2018 

Riguardo ai tutor di stage il Presidente, tenuto conto della disponibilità di bilancio, propone di 
confermare per l’A.A. 2017/2018 i contratti integrativi “Applicazioni psicologiche ai contesti della 
professione” come segue: 
CdLM in Psicologia clinica e della salute e neuropsicologia: 

- 3 contratti da 40 ore per curriculum  di Psicologia clinica e della salute ai dottori Bastianina 
Contena, Paolo Antonelli e Ilaria Penzo per un compenso lordo percipiente pro capite di euro 
1000; 

- 1 contratto da 20 ore per il curriculum di Assessment e intervento psicologici in 
neuropsicologia alla dr.ssa Maria Teresa Turano per un compenso lordo percipiente di euro 
500. 

CdLM in Psicologia del ciclo di vita e dei contesti: 
- 1 contratto da 30 ore per il curriculum in Crisi e Promozione dello sviluppo alla dr.ssa Silvia 

Ianné per un compenso lordo percipiente di euro 750; 
- 1 contratto di 25 ore, anziché 30, curriculum in Crisi e promozione dello sviluppo nei 

contesti sociali e di comunità alla dr.ssa Laura Remaschi per un compenso lordo percipiente 
di euro 625; 

- 1 contratto di 25 ore anziché di 20 per il curriculum in Promozione delle risorse nei contesti 
del lavoro e delle organizzazioni al dr. Mario Magnani per un compenso lordo percipiente di 
euro 625. 
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La spesa graverà sul bilancio della Scuola sui fondi per le docenze a contratto. 
 
8. Seminari deontologici A.A. 2017/2018 

Il Presidente propone di confermare per il prossimo anno accademico i seminari di deontologia 
professionale in collaborazione con l’Ordine degli Psicologi della Toscana: 5 seminari al costo di 50 
euro a seminario da ripetere nei due semestri per una spesa complessiva di 500 euro (Costo 
50*2*5= 500 euro totali). 
 

Il Consiglio approva all’unanimità 
 
di attivare nell’A..A 2017/2018 5 seminari di deontologia professionale al costo di 50 euro a 
seminario da ripetere nei due semestri per una spesa complessiva di 500 euro a carico del bilancio 
della Scuola.  
Propone inoltre di prendere in considerazione per l’A.A. 2018/2019 di  bandire due docenze 
integrative di 3 CFU ciascuno di deontologia professionale.  
 
     9. Esami di stato anno 2017 (terne per il presidente effettivo e per il presidente 
supplente) 
Il Presidente comunica che si rende necessario individuare i nominativi per comporre la 
commissione per gli esami di stato dell’anno 2017. Tenuto conto di quante volte i docenti sono stati 
presenti nella commissione e dell’ anzianità di presenza nella commissione di esami stato, il 
Presidente propone: 

• Presidente effettivo: terna Chiesi, Casale, Giganti 
• Presidente supplente: terna Di Fabio, Stefanile, Smorti 
• Membro effettivo: terna Cosci, Primi, Pinto 
• Membro supplente:  terna Odoardi, Sica, Tani 
•  

Il Consiglio approva all’unanimità 
 
10. Progetto "Laboratorio per i metodi di studio" (prof. ssa Lucia Bigozzi) 
Il Presidente comunica che il dr. Capiluppi, vincitore della selezione svoltasi nel 2016 per il 
reperimento di un tutor per le esigenze didattiche del progetto “Laboratorio per i metodi di studio” 
ha rinunciato all’incarico. Il coordinatore del progetto,  prof.ssa Lucia Bigozzi, ha chiesto che venga 
attivata la selezione per il conferimento dell’incarico. 
Considerati i tempi tecnici di espletamento della selezione che andrebbero a coincidere con il 
termine del secondo semestre, il Presidente propone di riattivare la procedura per il prossimo anno 
accademico e di coinvolgere nel progetto gli studenti tutor del primo anno. 

 
Il Consiglio approva all’unanimità 

 
di bandire a selezione pubblica il reclutamento con contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa di un tutor per le esigenze didattiche del progetto ““Laboratorio per i metodi di 
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studio”, coordinatore prof.ssa Lucia Bigozzi. L’incarico decorrerà dal 1° ottobre 2017 per la durata 
di 12 mesi e l’importo lordo del corrispettivo previsto, comprensivo di tutti gli oneri a carico del 
percipiente, sarà pari ad € 1.650 e graverà sul bilancio della Scuola di Psicologia, n. coan 13076.  
 
In chiusura di seduta il prof. Corrado Caudek chiede, per conto di un non meglio identificato 
docente della Scuola, che si dia conto dell’impiego dei fondi delle prove di ammissione transitati dal 
bilancio della Facoltà di Psicologia al bilancio della Scuola di Psicologia. 
Il Presidente della Scuola e il Responsabile amministrativo, dr.ssa Carresi, assicurano che sarà 
provveduto quanto prima a fornire i chiarimenti del caso.  
 
La seduta termina alle ore 18:00 
Letto, approvato e sottoscritto  
 
f.to Il Segretario                 f.to Il Presidente 
(Prof.  Corrado Caudek)               (Prof.ssa Ersilia Menesini) 
 

 


