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Il giorno 19 Ottobre 2016 alle ore 16:00 il Consiglio della Scuola di Psicologia si è riunito 
presso l’aula 2 della Torretta, per discutere il seguente ordine del giorno: 

 
1. Comunicazioni del Presidente 
2. Approvazione verbale 
3. Comitato di indirizzo 
4. Linee guida Stage formativi 
5. Patrocinio a convegno 
6. Varie ed eventuali 

Sono presenti: 
Corrado Caudek, Maria Del Viva, Davide Dettore, Annamaria Di Fabio, Rosapia Lauro Grotto, Ersilia 
Menesini, Patrizia Meringolo, Giulia Morigoni, Stefania Righi, Cristina Stefanile, Stefano Taddei, 
Maria Pia Viggiano. 
Sono assenti giustificati: 
Enrica Ciucci, Paolo Federighi, Pierangelo Geppetti, Alessandro Mugelli. 
 
Il Presidente, verificata la validità dell’adunanza, 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 del Presidente 
 Lavori alla Torretta –  fine novembre  

Mail del 13.10.2016:  
La gara G414 d'interesse è  in dirittura di arrivo. 
Di fatto la stessa, costituita da tre diversi lotti  (uno per ciascuna area geografica) da 
aggiudicare a tre diversi operatori economici, si è conclusa con l'individuazione  delle tre 
ditte, prime in graduatoria. Attualmente sono in corso le verifiche di legge a carattere tecnico 
e amministrativo. 
Quelle di natura tecnica, sono state già richieste e il primo riscontro relativo al lotto di Sesto 
F.no è pervenuto oggi con nota prot.  141224, le ulteriori risposte sono attese entro lo 
scadere del termine dei 15 giorni stabiliti per legge decorrenti dal 30/09. 
Per quanto attiene invece le verifiche amministrative i tempi occorrenti, compreso il periodo 
di stand still (anche questi dettati dalla normativa) è di 30 giorni. 
Pertanto, considerato che verosimilmente occorreranno almeno 5 giorni per generare il 
contratto derivato dall'accordo quadro i lavori potranno avere inizio presumibilmente entro 
fine novembre. 
 
 
 
 

 25 ottobre Firenze cum laude -   ore 10 salone dei 500  - 8000 matricole  
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 Tirocini -  costruire rete formativa aziende esterne 
 Ateneo: riorganizzazione scuole con modello centro-satellitare 
 Lauree San Salvi  
 Posticipo scadenze AVA  

 
2. Approvazione verbale 

Il Presidente chiede se ci sono osservazioni al testo del verbale della seduta del 22/06/2016. 
In mancanza di osservazioni, il verbale viene messo in votazione. 

 
Il Consiglio approva unanime 

 
il testo del verbale della seduta del 22/06/2016. 
 

3. Comitato di indirizzo 
Il Presidente propone di aggiungere altre istituzioni nel Comitato di indirizzo della Scuola di 
Psicologia e specificamente: 

- Meyer – Azienda Ospedaliero Universitaria – Firenze 
- Regione Toscana 
- G. Di Vittorio Cooperativa Sociale Onlus 

Inoltre potranno essere presentate nel giro di pochi giorni proposte di inserimento di altre 
istituzioni. 
La proposta è messa ai voti 

Il Consiglio unanime approva  
 

l’inserimento nel Comitato di indirizzo della Scuola di Psicologia dei seguenti enti: 
- Meyer – Azienda Ospedaliero Universitaria – Firenze 
- Regione Toscana 
- G. Di Vittorio Cooperativa Sociale Onlus 
Pertanto il Comitato di indirizzo risulta così composto: 

- ASL 10 Firenze 
- C.A.T. Cooperativa Sociale, Firenze 
- Comune di Firenze 
- Comune di Scandicci 
- Comune di Sesto Fiorentino 
- Fondazione Istituto Andrea Devoto 
- G. Di Vittorio Cooperativa Sociale Onlus 
- Meyer – Azienda Ospedaliero Universitaria – Firenze 
- Ordine degli psicologi della Toscana 
- Regione Toscana 
- Spedale degli Innocenti – Firenze 
- Ufficio Scolastico Regionale  
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- Presidente della Scuola 
- Presidenti dei Corsi di laurea 

 
 

4. Linee guida Stage formativi 
Il Presidente riferisce che il Consiglio del Corso di laurea magistrale in Psicologia Clinica e della 
Salute e Neuropsicologia e il Consiglio del Corso di laurea magistrale in Psicologia del Ciclo di Vita e 
dei Contesti nelle sedute odierne, 19 ottobre 2016, hanno approvato le “Linee guida degli Stage 
formativi” proposte dalla Commissione stage ed elaborate in collaborazione con la dr.ssa Rosella 
Carresi. Il testo delle Linee guida è stato inviato ai Consiglieri con la convocazione.  
In mancanza di osservazioni, la proposta è messa ai voti 

 
Il Consiglio unanime  

 
esprime parere favorevole sulle delibere relative a “Linee guida degli stage formativi” adottate dal 
Consiglio del Corso di laurea magistrale in Psicologia Clinica e della Salute e Neuropsicologia nella 
seduta del 19/10/2016 e dal Consiglio del Corso di laurea magistrale in Psicologia del Ciclo di Vita e 
dei Contesti nella seduta del 19/10/2016 e ne ordina la pubblicazione sul sito internet della Scuola.   
  

5. Patrocinio a convegno 
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi sulla richiesta di patrocinio al Convegno “Interventi 
efficaci contro il bullismo e il cyberbullismo”, promosso dal Dipartimento di Scienze della 
Formazione e Psicologia in collaborazione con la Regione Toscana, il Comune di Firenze e altri, che 
si terrà nell’aula Magna del rettorato dell’Università il 26 Ottobre 2016 alle ore 15:00. Fanno parte 
del comitato scientifico Ersilia Menesini e Annalaura Nocentini. 

 
Il Consiglio unanime  

 
accorda il patrocinio al Convegno “Interventi efficaci contro il bullismo e il cyberbullismo” che si 
terrà nell’aula Magna del rettorato dell’Università il 26 Ottobre 2016. 
 

6. Varie ed eventuali 
6.1 – Incarico retribuito – prof. Tommaso Pizzorusso 

Il prof. Tommaso Pizzorusso chiede l’autorizzazione a svolgere un incarico didattico retribuito di 20 
ore, articolato su 10 giornate, del corso di From Neurophisiology to percepgtions – modulo 1,  
presso la Scuola Normale Superiore di Pisa.  
Il prof. Pizzorusso ha un carico didattico nei corsi di laurea e laurea magistrale della Scuola di 
Psicologia di 15 CFU pari a 105 ore di didattica frontale.   

 
Il Consiglio unanime  
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esprime parere favorevole sulla richiesta del prof. Pizzorusso come descritta in narrativa, fermo 
restando l’assolvimento degli obblighi istituzionali. 

6.2 – Tirocinio post lauream all’estero con il Programma di mobilità Erasmus+ 
Il Delegato alle Relazioni Internazionali, prof.ssa Maria Del Viva, informa il Consiglio che il 
programma di mobilità internazionale Erasmus+ costituisce un’opportunità per i laureati di 
svolgere all’estero il tirocinio post lauream valido per l’accesso all’esame di stato per l’abilitazione 
all’esercizio professionale. 
Il Presidente si dice pienamente favorevole all’iniziativa. 
La proposta è messa ai voti. 

Il Consiglio delibera all’unanimità  
 
di accettare le domande di laureati intese a svolgere all’estero nell’ambito del Programma Erasmus 
+ il tirocinio post lauream valido per l’accesso all’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio 
professionale. 

6.3 – Lezione aperta “Col nome del delirio” 
La prof.ssa Rosapia Lauro Grotto informa che Mercoledi 9 novembre, ore 15-18 alla Torretta, verrà 
proiettato il  documentario 'Col nome del delirio', documentario storico e autobiografico che 
raccoglie le testimonianze di alcuni tra i protagonisti della fase di chiusura dell'ex ospedale 
psichiatrico di Firenze, San Salvi. Gli autori e registi sono Bianca Pananti (psicologa), Simone 
Malavolti (storico) e Leonardo Filastò (artista visivo). Segue dibattito con gli studenti, a cura della 
Prof.ssa Rosapia Lauro Grotto e del Prof. Giuseppe Saraò. Sarà presente la Dott.ssa Bianca Pananti. 
Si auspica la partecipazione di studenti e colleghi. 

6.4 – Esami di laurea 
Il Presidente riferisce che sulla proposta di trasferire a San Salvi la sede per lo svolgimento degli 
esami di laurea i Consigli dei Corsi di laurea magistrale hanno discusso nelle sedute odierne senza 
però approvare la proposta in quanto si ravvisano ostacoli strutturali che ne sconsigliano l’utilizzo, 
come la presenza di una sola aula posta al secondo piano con unico accesso dalle scale.  
Si apre una discussione al termine della quale 

 
Il Consiglio unanime decide 

 
di non prendere in considerazione la sede di San Salvi per lo svolgimento degli esami di laurea, di 
rendere invece più decorosa la sede della Torretta acquistando un telo per le proiezioni, copritavoli  
per le scrivanie delle commissioni, possibilmente anche qualche pianta e di confezionare una 
lettera  da distribuire ai laureandi nelle aule delle tesi sul comportamento da tenere durante la 
cerimonia di laurea.   
 
La seduta termina alle ore 17:00. 
Letto, approvato e sottoscritto  
 
f.to Il Segretario       f.to Il Presidente 
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(Prof. ssa Rosapia Lauro Grotto)     (Prof.ssa Ersilia Menesini) 
 

 


