
 
Verbale del Consiglio della Scuola di Psicologia 

del 15 luglio 2015 
 

Il giorno mercoledì 15 luglio 2015 alle ore 14:30, 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 verbale 
3. Programmazione didattica 
4. Prove d’accesso 
5. Guida per lo studente  
6. Convegno in collaborazione con l’Ordine professionale dal titolo “Quale psicologo per il 

futuro” 
7. “Studio e benessere”, in collegamento con indagine condotta dalla Scuola della Salute 

Umana. 
8. Richiesta del Centro Alcologico Regionale Toscano e Centro Alcologia e Patologie 

correlate AOUC 
9. Varie ed eventuali 

 
Sono presenti:        
Nicoletta Berardi, Corrado Caudek, Davide Dettore, Fiorenza Giganti, Rosapia Lauro 
Grotto, Ersilia Menesini, Patrizia Meringolo, Giulia Morigoni, Giuliana Pinto, Maria Pia 
Viggiano. 
Sono assenti giustificati:  
Enrica Ciucci, Paolo Federighi, Pierangelo Geppetti, Alessandro Mugelli, Franca Tani, 
Martina Vacondio. 
Sono assenti: 
Michela Del Viva, Annamaria Di Fabio, Cristina Stefanile. 
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 
14:40.  
Assolve alle funzioni di Segretario la dr.ssa Fiorenza Giganti. 
 

1. Comunicazioni 
- Il Presidente informa che il costo relativo alle prove di ammissione, a differenza di 

quanto precedentemente comunicato, sarà a carico della Scuola stessa e dovrebbe 

gravare sul FFO. Il presidente comunica di non aver trovato all’interno del fondo 

nessun riferimento a tale spesa e contatterà la dott.ssa Sassi per avere delucidazioni in 

merito.  

- Il Presidente riferisce che tutti i corsi di laurea sono stati nuovamente accreditati (D.M. 

REP. N. 614/2015 
Prot. n. 174028 
del 18/12/2015 
 



n.360 del 15.6.2015). 
- Il Presidente comunica che venerdì 17, il Dott. Salvi e il Dott. De Marco si recheranno 

presso il Plesso della Torretta per l’ampliamento dell’impianto di condizionamento. Il 
presidente farà presente, in tale occasione, che  l’impianto di condizionamento attuale 
non funziona e non è stato, ad oggi, ancora riparato o sostituito. Il presidente farà, 
inoltre, presente che la Scuola rischia una denuncia per danni, soprattutto in questo 
periodo di esami e di tesi di laurea, se non saranno presi, in tempi utili, gli adeguati 
provvedimenti.  

- Il Presidente informa che a breve sarà resa operativa la divisione degli spazi fra la 
Segreteria studenti e quella del Tirocinio. Vi sono due possibilità:  
a) arretrare la Segreteria studenti e dividere l’attuale front office fra Segreteria del 
Tirocinio e spazio-studio per gli studenti; tale soluzione potrebbe portare alla 
formazione di file nel cortile del plesso nei giorni dedicati all’ immatricolazione dei 
nuovi studenti.  
b) dividere in due parti l’attuale front office, per la Segreteria del Tirocinio e la 
Segreteria Studenti, perdendo, però, la possibilità di uno spazio-studio per gli studenti. 
Il Consiglio si esprime a favore della soluzione a) chiedendo inoltre che sia messa una 

tenda di copertura nel cortile. 

- Il Presidente comunica che sono partiti i cantieri di imprenditorialità; è stata 

imbiancata una parte del plesso didattico della Torretta e gli studenti hanno espresso 

il loro favore a tali iniziative. Tali attività sono monitorate dalla Prof.ssa Di Fabio. 

 
2. Approvazione verbale  

Viene messo in votazione il verbale della seduta del 10 giugno 2015.  
 

Il Consiglio approva all’unanimità 
 

il verbale della seduta del 10 giugno 2015 con questa aggiunta alla delibera sul punto 5 
all’ordine del giorno “Stage formativi”: 
dopo la frase “delibera all’unanimità di attivare per l’A.A. 2015/2016 i seguenti corsi 
integrativi” aggiungere la seguente precisazione: 10 ore di didattica per gruppo composto 
da un massimo di 20 studenti; poiché gli studenti del Corso di laurea magistrale in 
Psicologia del Ciclo di Vita e dei Contesti sono 120, gli studenti saranno suddivisi in 6 
gruppi a ciascuno dei quali il tutor titolare dell’attività formativa dedicherà 10 ore, le ore 
da impartire saranno pertanto 60 da dividere tra 2 tutor per un numero di ore pari a 30 
pro capite; poiché gli studenti del Corso di laurea magistrale in Psicologia Clinica e della 
Salute e Neuropsicologia sono 240, i gruppi di 20 studenti saranno 12 per un totale di 120 
ore da suddividersi tra 3 tutor per 40 pro capite. 

 
3. Programmazione didattica  

Copertura dell’insegnamento di Esercitazioni in psicologia dello sviluppo e 
dell’educazione 
Il Presidente riferisce che la prof.ssa Lucia Bigozzi, affidataria per l’A.A. 2015/2016 
dell’insegnamento di Esercitazioni in psicologia dello sviluppo e dell’educazione, 4 CFU, 30 
ore di didattica frontale, previsto al terzo anno del Corso di laurea in Scienze e Tecniche 
Psicologiche, classe L-24, primo semestre, curriculum in Psicologia dello Sviluppo e 
dell’Educazione, ha rinunciato all’incarico in conseguenza della nomina a presidente della 
commissione per gli esami di stato.  



Il Consiglio del Corso di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche, classe L-24, in 
mancanza di disponibilità a coprire l’insegnamento con un docente strutturato, nella 
seduta del 01/07/2015 ha deliberato di provvedere alla copertura dell’insegnamento 
mediante un professore a contratto. 

Il Consiglio 
 

delibera all’unanimità parere favorevole sulla delibera del CdL in Scienze e Tecniche 
Psicologiche, classe L-24, del 01/07/2015 di bandire a contratto la copertura 
dell’insegnamento di Esercitazioni in psicologia dello sviluppo e dell’educazione, 4 CFU, 30 
ore di didattica frontale, previsto al terzo anno del Corso di laurea in Scienze e Tecniche 
Psicologiche, classe L-24, primo semestre, curriculum in Psicologia dello Sviluppo e 
dell’Educazione, per un compenso lordo percipiente di euro 750 ed un costo, compresi 
oneri amministrazione, di euro 900 circa, a gravare sul bilancio della Scuola di Psicologia. 
 

4. Prove di ammissione 
Il Presidente comunica che la gestione della prova di ammissione al Corso di laurea in 
Scienze e Tecniche Psicologiche, classe L-24, è stata vinta dalla ditta SELEXI con un 
preventivo di spesa di 4.900 euro, mentre la gestione delle prove di ammissione alle 
magistrali in Psicologia Clinica e della Salute e Neuropsicologia e in Psicologia del Ciclo di 
Vita e dei Contesti, classe LM-51, è stata vinta dalla ditta GIUNTI O.S. con un preventivo di 
spesa di 4700 euro. Entrambe le ditte hanno lamentato che il prezzo stabilito risulta, per 
loro, eccessivamente basso e che non potrà essere mantenuto in futuro. 
La Prof.ssa Pinto fa presente come questa rimostranza da parte, soprattutto della ditta 
GIUNTI O.S., non trova giustificazione, in quanto il carico relativo alla gestione delle prove 
per la L-51 è sicuramente inferiore rispetto a quello relativo alle prove per la L -24. 
Il presidente fa presente al consiglio che per il futuro le due possibilità che si delineano 
sono:  
a) gestione autonoma da parte della Scuola della prova di ammissione per la L-51 

(possibilità che il Rettorato ha chiesto di valutare) 
b) gestione a livello di Ateneo di tutte le prove 

 
Il Prof. Caudek  fa presente la possibilità che il prossimo anno accademico la Scuola non 
abbia i fondi per coprire il costo della prova di ammissione alla triennale soprattutto se i 
costi saranno superiori a 5.000 euro. Il Prof. Caudek chiede che venga definita, entro il 
mese di aprile, la procedura che si intende percorrere.  

 
Il Presidente fa presente che gestire in modo autonomo le prove di accesso alla magistrale 
permetterebbe un risparmio di 2000 euro che potrebbero essere utilizzati per le prove di 
accesso alla triennale. 

 
Il prof. Caudek ribadisce la necessità di organizzare in anticipo, anche già a partire dal 
mese di settembre, le modalità di gestione di tali prove. Potrebbe essere chiesto al Dott. 
Bertaccini, che già gestisce, con costi contenuti, le prove di accesso di altre Scuole, di 
presentare un preventivo di spesa per la gestione delle prove di accesso delle magistrali.  

 
Il Presidente propone di invitare il dott. Bertaccini al prossimo consiglio della Scuola 
previsto per il mese di Settembre.  
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 



La Prof.ssa Meringolo propone di abolire la prova di accesso alle magistrali e di stilare la 
graduatoria degli studenti in base alla media dei voti conseguiti alla triennale o in base al 
voto di laurea. 
Il Consiglio approva all’unanimità di prendere in esame tale modifica nel mese di 
Settembre. 

 

5. Guida per lo studente – A.A. 2015/2016 
Il Presidente comunica che la Guida dello studente è stata completata ed è pronta per la 
stampa; l’agenzia universitaria Firenze University Press (FUP), che da anni assolve 
all’incarico per Psicologia, ha confermato lo stesso prezzo degli anni scorsi di euro 2.350 
(offerta prot. 104/2015 del 01/07/2015). 
 

Il Consiglio delibera all’unanimità 
 
di attribuire l’incarico della stampa per la Guida dello Studente per l’A.A. 2015/2016 alla 
Firenze University Press per un costo complessivo di euro 2.350 e un numero di copie pari 
a 2.000. La spesa graverà sul bilancio della Scuola di Psicologia, sui fondi 
COFINANZIAMENTO Erasmus 2015 (D.R. prot. n.  28707 (247) anno 2015, € 11.063,29). 

 

6. Convegno in collaborazione con l’Ordine professionale dal titolo “Quale psicologo 
per il futuro” 
Il Comitato di indirizzo e l’Ordine degli Psicologi hanno proposto un convegno di mezza 
giornata sul tema “Quale psicologo per il futuro” con la partecipazione dei presidenti dei 
corsi di laurea, di alcuni membri dell’ordine, di alcuni professionisti di branche emergenti 
ed eventualmente di alcuni studenti. 
Il convegno si svolgerà in Aula Magna e sarà a carico della Scuola coprire le spese per la 
gestione degli impianti di audio e proiezione.  
La Prof.ssa Pinto propone di svolgere tale giornata in occasione dell’inaugurazione 
dell’A.A. della Scuola di Psicologia.   
 

Il Consiglio approva all’unanimità 
 
il convegno “Quale psicologo per il futuro” e designa come membri del comitato scientifico 
e organizzatore, i tre presidenti dei corsi di laurea, uno dei due rappresentanti degli 
studenti nel Consiglio della Scuola e un membro dell’Ordine professionale.  
 

7. "Studio e benessere", in collegamento con indagine condotta dalla Scuola della 
Salute Umana. 
Il Presidente comunica l’iniziativa della Scuola della Salute Umana di condurre uno studio 
per valutare i fattori di disagio che contribuiscono al ritardo o all’abbandono degli 
studenti di medicina e delle professioni sanitarie. A tale riguardo, il presidente comunica 
che è pervenuta alla Scuola la proposta del Dott. Taddei di condurre un’iniziativa simile fra 
gli studenti di psicologia. 
La Prof.ssa Meringolo esprime il voto contrario a tale iniziativa in quanto vede una 
potenziale concorrenza con l’attività di career counseling svolta dalla Prof.ssa Di Fabio. 
Chiede pertanto che si rimandi a settembre la discussione su questo punto, facendo 
partecipare al consiglio sia il Dott. Taddei che la Prof.ssa Di Fabio. 

 



Il Consiglio approva all’unanimità  
 
 

8. Richiesta del centro Alcologico Regionale Toscano e Centro Alcologia e Patologie 
correlate AOUC 
Il Presidente comunica che il centro Alcologico ha organizzato un corso di 40 ore mirato a 
formare persone che lavorano nei club alcologici. Il centro chiede alla Scuola che tale corso 
possa essere considerato come seminario accreditato per gli studenti di psicologia e che 
quindi vi possano partecipare per la loro formazione.  
Poiche tale richiesta non può essere accolta, il presidente propone di comunicare al Centro 
che il corso sarà pubblicizzato all’interno della Scuola e che eventualmente il Centro può 
essere accreditato come Centro di stage.  

 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
9. Varie ed evenuali   

Il Presidente comunica che la commissione tirocini si deve riunire nuovamente per la 
questione della figura del tutor negli stages e che si incontrerà nuovamente con il 
Comitato di indirizzo. 
 
Il Prof. Caudek comunica che, viste le difficoltà di partecipazione ai consigli del corso di 
laurea triennale a causa di sovrapposizione di orario con altri consigli, in accordo anche 
con i direttori dei dipartimenti, è stato stabilito che i prossimi consigli del corso di laurea 
triennale si terranno il mercoledì alle 17. 
 
Il Presidente comunica che da due giorni sono aperte le iscrizioni per la laurea triennale e 
che sono già pervenute 250 domande.  
Comunica, inoltre, che anche per le prove di ammissione alle lauree magistrali è prevista 
da quest’anno la domanda online. 
 
Alle ore 16:00 la seduta termina. 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
Il Segretario       Il Presidente 
(Dr.ssa Fiorenza Giganti)      (Prof.ssa Nicoletta Berardi) 


