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Il giorno 18 Gennaio 2017 alle ore 17:30 si è riunito in aula 2 alla Torretta il Consiglio della 
Scuola di Psicologia, per discutere il seguente ordine del giorno: 

 
1. Comunicazioni del Presidente 
2. Approvazione verbale 
3. Modifiche all’ordinamento didattico del Corso di Laurea in Scienze e Tecniche 

Psicologiche, classe L-24 
4. Varie ed eventuali 

Sono presenti: 
Corrado Caudek, Fiammetta Cosci, Enrica Ciucci, Maria Del Viva, Davide Dettore, Annamaria Di 
Fabio, Rosapia Lauro Grotto, Ersilia Menesini, Patrizia Meringolo, Giulia Morigoni, Stefania Righi, 
Cristina Stefanile, Maria Pia Viggiano. 
Sono assenti giustificati: 
Patrizio Blandina, Enrica Ciucci, Paolo Federighi, Pierangelo Geppetti. 
 
Il Presidente, verificata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta alle ore 17:35. Assolve 
alle funzioni di Segretario la Prof.ssa Fiammetta Cosci.  
Partecipa alla seduta per il supporto amministrativo la dr.ssa Rosella Carresi. 

 
1. Comunicazioni del Presidente della Scuola 

1.1. Il Presidente informa che dai primi di febbraio 2017 inizieranno i lavori di 
ristrutturazione del plesso didattico della Torretta. Parte il primo lotto suddiviso in 3 
fasi: 1) ristrutturazione bagni e fognature,  2) condizionamento e tetti, 3) prima 
azione di abbellimento e miglioramento estetico. La Torretta è stata anche inserita 
nel progetto  Pro-3 - investimento di  230 mila euro - per nuove dotazioni 
tecnologiche  per la didattica. Questo prevede l'acquisto di sistemi multimediali - 
video registrazione - .diversi schermi di proiezione, interconnessione tra aule. 

1.2. Il Presidente informa sull’opportunità di verificare il rischio che gli studenti possono 
avere in termini di sicurezza nei luoghi che frequentano per le attività di laboratorio, 
di esercitazione e gli stage. 

1.3. Interviene il Prof. Corrado Caudek sottolineando l’importanza che gli studenti 
coinvolti nelle attività di ricerca siano sottoposti ad una valutazione etica. E’ quindi 
necessario che sia istituito un Comitato Etico di Ateneo che supervisioni queste 
attività e che gli Organi Accademici preposti si attivino in tal senso. Il Presidente si 
impegna ad inviare una lettera al Comitato Etico per capire quali sono i tempi per il 
suo funzionamento a pieno regime.  

1.4. Il Presidente comunica che saranno attribuite risorse economiche ai tirocini 
curriculari, se di durata di almeno 3 mesi e 6 CFU come peso didattico secondo il  
decreto legge 28 giugno 2013, n. 76.  
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1.5. Il Presidente invita i Presidenti dei Corsi di laurea Magistrali a lavorare sul Placement 
al fine di favorire un livello di occupazione maggiore al termine dei percorsi 
formativi.  

1.6. Il Presidente comunica che è in fase di preparazione la bozza di protocollo di intesa 
con l’Ordine degli psicologi relativamente alle lezioni sulla deontologia. 

1.7. Il Presidente comunica che è stata rinsaldata la collaborazione fra la Scuola di 
Psicologia e la Fondazione Devoto che vede come prima iniziativa congiunta un 
incontro sulla memoria “Perché vollero” che si terrà  il 23 gennaio 2017 alle 14.30. 

1.8. Il Presidente comunica che la segreteria di concerto con i presidenti dei CdL sta 
acquisendo informazioni per capire il numero di docenti referenti previsti dal DM 
987  del 12. 12.2016 per l’offerta formativa di Psicologia del 2017/2018.  

1.9. La prof.ssa Cristina Stefanile informa che il 3-5 novembre 2017 si terrà il XII 
Convegno Nazionale della Società Italiana di Psicologia della Salute presso la 
Torretta. 
 

2. Approvazione verbale 
Il Presidente chiede se ci sono osservazioni al testo del verbale della seduta del 19/10/2017. 
In mancanza di osservazioni, il verbale viene messo in votazione. 

 
Il Consiglio approva unanime 

 
il verbale della seduta del 19/10/2016. 
 

3. Modifiche all’ordinamento del Corso di  laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche, 
classe L-24 

Il Presidente informa che il Consiglio del Corso di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche, classe 

L-24, nella seduta del 18/01/2017 ha approvato modifiche all’ordinamento didattico in base alle 

indicazioni della Commissione didattica paritetica e del Comitato di indirizzo. Per potenziare le 

conoscenze applicative degli studenti sono stati aumentati da 4 a 7 i  CFU riservati all’ambito delle 

conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro e per migliorare il livello di conoscenza 

della lingua inglese  sono stati aumentati i CFU dell’attività formativa da 3 a 6 portando il livello di 

conoscenza della lingua da B1 a B2. 

Il Consiglio della Scuola di Psicologia  

- VISTO l’ordinamento didattico del Corso di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche, classe 
L-24; 

- VISTA la ministeriale del 16/12/2016 n. 30375 avente ad oggetto “Banche dati relative ai 
regolamenti didattici di Ateneo (RAD) e scheda unica annuale dei corsi di studio (SUA-CDS) 
per l’Accreditamento dei corsi 2017/2018 – Indicazioni operative”; 

- VISTO il D.M.  “Decreto di autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico 
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delle sedi e dei corsi di studio” n. 987 del 12/12/2016; 
- VISTA la nota del Rettore del 22/12/2016 n. 184053 avente ad oggetto “Offerta formativa 

A.A. 2017/2018 – Banche dati RAD e SUA-CDS – Processi di programmazione didattica 
annuale dei Corsi di studio;  

- VISTA la delibera del Corso di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche, classe L-24, del 
18/01/2017 
  

unanime nella sua funzione di coordinamento 

esprime parere favorevole alle seguenti modifiche all’ordinamento didattico del Corso di laurea in 
Scienze e Tecniche Psicologiche, classe L-24: 
Ambito disciplinare “Altre attività”: 

- aumentare il numero massimo di CFU previsti per la conoscenza di almeno una lingua 
straniera da 3 a 6; 

- aumentare il numero massimo dei CFU previsti per le altre conoscenze utili per 
l’inserimento nel mondo del lavoro da 4 a 7. 
 

4. Varie ed eventuali 

4.1 Commissione didattica paritetica: il Consiglio approva all’unanimità la nota del Presidente 

della Scuola del 15/11/2016 n. 159992 con la quale la Commissione didattica paritetica è stata 

integrata con l’inserimento della studentessa Giulia Morigoni, rappresentante degli studenti. 

4.2 Comitato di indirizzo: Il Consiglio approva all’unanimità l’inserimento della Casa di Cura 

Ulivella e Glicini di Firenze (Dipartimento di Neuropsicologia Riabilitativa). 

4.3 One day international conference: il Consiglio approva all’unanimità a ratifica il patrocinio al 

convegno organizzato dalla prof.ssa Annamaria Di Fabio per il 5 dicembre 2016 nell’aula 

Magna dell’Ateneo dal titolo “Counseling, validazione, certificazione, bilancio di 

competenze. Aspetti comuni ed elementi distintivi del processo di accompagnamento”. 

La seduta termina alle ore 18:30 
Letto, approvato e sottoscritto  
 
f.to Il Segretario       f.to Il Presidente 
(Prof. ssa Fiammetta Cosci)              (Prof.ssa Ersilia Menesini) 

 
 


