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Il giorno 21 Giugno 2017 alle ore 17:00 si è riunito in aula 3 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. Organizzazione di corsi di recupero degli obblighi formativi aggiuntivi (OFA)  
5. Deontologia professionale A.A. 2017/2018 
6. Organizzazione e gestione della didattica: 

- Orario delle lezioni del primo semestre dell’A.A. 2017/2018 
- Syllabus A.A. 2017/2018 
- Progetti di miglioramento per la ristrutturazione della Torretta in collaborazione con 

studenti del Master in Interior Design 
7. Conferimento dell’incarico della stampa della Guida per gli studenti A.A. 2017/2018 
8. Noleggio macchine fotocopiatrici 
9. Qualità dei corsi di studio 
10. Utilizzazione fondi progetto “Alternanza Scuola-Università 
11. Richiesta di congedo senza assegni di un ricercatore a tempo indeterminato (dr. Stefano 

Baldassi) 
12. Varie ed eventuali 

Sono presenti: 
Corrado Caudek, Enrica Ciucci, Davide Dettore, Maria Del Viva, Rosapia Lauro Grotto, Ersilia 
Menesini, Stefania Righi, Viggiano Maria Pia, Matteo Brighi  e Elisabetta Conti. 
Sono assenti giustificati: 
Patrizio Blandina, Fiammetta Cosci, Annamaria Di Fabio, Paolo Federighi, Pierangelo Geppetti, 
Patrizia Meringolo e Cristina Stefanile. 
 
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 comunica che a breve dovrebbero partire i lavori, almeno i più urgenti, alla Torretta. 

I lavori alle fognature dovrebbero essere fatti durante la pausa estiva, ma altri lavori si 

sovrapporranno con le attività didattiche. 
 
1.2 . Comunica inoltre di aver partecipato la mattina a Roma alla CPA (Consulta Psicologia 

Accademica), l’organo dei presidi di psicologia e che ci sono informazioni importanti per le 

politiche relative alla psicologia. In particolare c’è una commissione che lavora sulle scuole di 
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specializzazione in psicologia; un gruppo che sta lavorando con l’AIP per il consensus conference 

per counselling. Una novità importante riguarda la formazione degli insegnanti per cui diventano 

obbligatori 24 CFU in area di psicologia-pedagogia-metodologia-antropologia. La psicologia 

sarebbe chiamata in causa a due livelli: anche primo anno di formazione è di tipo trasversale dove 

c’è la psicologia. Diventa quindi importante seguire gli sviluppi di questa situazione. Uscirà in 

proposito un documento. Raccomandavano un’articolazione dei corsi che risponda al bisogno 

formativo degli insegnanti. A Firenze è probabile che i pacchetti formativi,  prima del concorso e 

il primo anno di insegnamento, potrebbero essere gestiti con modalità online. Dovrebbero essere 

comprese  anche le verifiche. Il Ministero deve definire i costi di questo percorso formativo e 

chiarire se tutto il pacchetto di didattica erogata rientrerà nei punti organico e se si possono 

attivare dei contratti. La dott.ssa Carresi aggiunge che se i laureati potranno rivolgersi al cdl in 

psicologia l’Ateneo deve prenderne atto perché nel Manifesto c’è scritto che corsi singoli non 

sono erogabili nel caso di corsi di studio con numeri programmati. 

1.3 A proposito dei Dottorati in psicologia e VQR, ci sarà una riflessione congiunta con l’AIP. 

Perugini criticava che la VQR ogni volta viene fatta con criteri diversi. Non si sa quando sarà la 

prossima VQR. Il prof. Caudek considera scandaloso che gli articoli sottomessi per la VQR 

vengano valutati da non esperti. Menesini spiega che il modello di quest’anno prevedeva 

l’incrocio tra il numero delle citazioni e l’impatto della rivista, solo se c’erano problematiche di 

rango gli articoli venivano mandati a peer reviewer. 

1.4 Altra riflessione del CPA ha riguardato la valutazione del contributo individuale in lavori a più 

nomi. 

1.5 A proposito dei dottorati in psicologia, c’è in atto un’indagine che utilizza i dati della SUA dei 

dottorati, prendendo in esame dal 12° al 32° ciclo, e da cui risultano 79 dottorati in psicologia. 

Con i nostri tre dottorati (scienze cliniche, formazione e psicologia, Toscano in neuroscienze) 

rientriamo nel secondo blocco. Occorre capire dagli obiettivi formativi come stanno lavorando, 

proporre possibili sinergie, dare gli standard formativi dei dottorati in psicologia. È un lavoro in 

progress. Il Presidente ha chiesto al CPA di mandare i verbali e di poterli condividere.  

2. Approvazione verbali 

Il Presidente chiede se ci sono osservazioni  al testo del verbale della seduta del 31 maggio 2017.  

Il rappresentante degli studenti Matteo Brighi dichiara che non è stato riportato un intervento dei 

rappresentanti degli studenti.  

Il Presidente ritira il verbale dall’ordine del giorno e invita Brighi a fornire il testo da inserire a verbale. 
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Il Consiglio prende atto 

 

3. Patrocinio a congressi e convegni 

Il Presidente riferisce che la Fondazione di Psicologia Forense e della Comunicazione “Guglielmo 

Gulotta” chiede il patrocinio della Scuola di Psicologia al III Convegno nazionale di psicologia giuridica 

che si terrà a Milano il 17, il 18 e il 19 novembre 2017. Del Comitato Scientifico fa parte la prof.ssa Luisa 

Puddu. Il Presidente esprime apprezzamento al programma scientifico del convegno e invita il Consiglio a 

esprimersi. 

Il Consiglio unanime delibera  

 

di accordare il patrocinio della Scuola di Psicologia al III Convegno nazionale di psicologia giuridica che 

si terrà a Milano il 17, il 18 e il 19 novembre 2017. 

  

Viene presentata la richiesta di patrocinio per il Convegno nazionale di Psicologia Giuridica che verrà 

organizzato a Milano e a cui parteciperà la prof.ssa Puddu. È un convegno di alta qualità scientifica. Il 

presidente si dichiara favorevole a dare il patrocinio.  

 
4. Organizzazione di corsi di recupero degli obblighi formativi aggiuntivi (OFA)  

Il Presidente informa che dal prossimo anno accademico la Scuola di Psicologia deve organizzare corsi di 

recupero per gli studenti del primo anno del Corso di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche, classe L-

24, a carico dei quali siano emersi dall’elaborato della prova di ammissione debiti formativi.  

Il Consiglio del Corso di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche ha presentato alla Scuola una 

proposta di organizzazione sul recupero del debito formativo. 

Si apre la discussione al termine della quale  

 

Il Consiglio della Scuola di Psicologia 

 nella sua funzione di coordinamento approva all’unanimità  

 

la delibera adottata dal Consiglio del Corso di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche, classe L-24, in 

data 21/06/2017 relativa alle modalità di recupero degli obblighi formativi aggiuntivi (OFA) per gli 

studenti che si immatricoleranno nell’A.A. 2017/2018 e a carico dei quali saranno emersi debiti formativi 

nell’area di matematica. 

Per svolgere l’attività didattica di recupero degli obblighi formativi aggiuntivi, saranno banditi a contratto 

retribuito ai sensi della legge 240/2010, art. 23, comma 2, n. 2 contratti integrativi da 25 ore ciascuno 

intitolati “Matematica per psicologi”. I corsi di recupero si svolgeranno nel periodo tra novembre e 

dicembre 2017 e la durata dei contratti sarà dal 1 novembre 2017 al 31 ottobre 2018. Ai titolari dei 

contratti competono le verifiche dell’apprendimento degli studenti. Il compenso orario sarà di euro 25 e il 

compenso lordo percipiente pro capite, esclusi oneri a carico dell’amministrazione, sarà di euro 625. La 

spesa graverà sul bilancio della Scuola di Psicologia anticipata n. 56947/2017, voce coan 

CO.04.01.01.01.02.01.01. 
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Il Consiglio della Scuola dà mandato al Direttore del Dipartimento Neurofarba di bandire i due contratti.  

 

5. Deontologia professionale A.A. 2017/2018 
Il Presidente ricorda che finora le 20 ore di Deontologia professionale degli Stage formativi delle lauree 

magistrali sono state svolte nella forma di seminari da professionisti indicati dall’Ordine degli Psicologi e 

sono stati retribuiti con le modalità di pagamento previste per i conferenzieri. Il 28 giugno prossimo è 

previsto un incontro con l’Ordine Professionale e in quell’occasione la Scuola verificherà se questa 

collaborazione proseguirà anche nel prossimo anno accademico.  

Qualora la disponibilità dell’Ordine venga a mancare, si dovrà provvedere mediante contratti integrativi.  

Il Presidente mette in approvazione questa duplice possibilità: proseguire la collaborazione con l’Ordine 

professionale di cinque seminari da ripetere nel secondo semestre al costo di 100 euro a seminario, oppure 

attivare due contratti integrativi da 20 ore ciascuno di Deontologia Professionale, targato come altre 

attività formative, per un costo di 1000 euro + oneri, uno per il primo semestre, uno per il secondo 

semestre, da svolgersi necessariamente il mercoledì pomeriggio. 

 

Il Consiglio unanime approva  

 

In chiusura di argomento, il prof. Caudek suggerisce di chiedere all’Ordine di lasciare il materiale dei 

corsi fatti per condividerlo con i prossimi docenti. 

La prof.ssa Lauro Grotto ribadisce che occorre suggerire agli studenti del primo anno di frequentare a 

marzo. 

 

Il Presidente inserisce all’ordine del giorno della discussione il seguente argomento e invita la prof.ssa 

Lauro Grotto a prendere la parola: 

 

5 bis - Stage e tirocini curriculari 

La prof.ssa Lauro Grotto riferisce che quest’anno l’andamento degli stage curriculari delle lauree 

magistrali è stato molto regolare. Sono quasi concluse le attività di stage per tutti e quattro i curricula e, 

per dicembre, lo saranno del tutto. Non ci sono state particolari criticità con le sedi degli stage. Riferisce 

di un incontro avuto dalla Commissione stage e dal Presidente della Scuola con la dr.ssa Nistri 

dell’ufficio stage di Ateneo nel quale quest’ultima ha riferito  che l’Ateneo sta sviluppando un modello di 

qualità degli stage che enfatizza la co-conduzione di corsi di stage e mira a precostituire percorsi di stage 

e ridurre le sedi di tirocinio. Per quanto riguarda Psicologia la dott.ssa Rosella Carresi, insieme ad un 

gruppo di collaboratori dell’ufficio tirocini, è coinvolta in un progetto di ottimizzazione delle attività di 

tirocinio a cui l’Ateneo tiene moltissimo. Il progetto si prefigge di monitorare la qualità delle sedi di stage 

mediante la revisione sistematica degli stage curriculari degli ultimi due anni attraverso due fonti, i 

questionari online e le relazioni dei tutor. Entro la fine dell’anno verrà fatta una lista delle sedi dove gli 

stage sono stati svolti in maniera più appropriata. In futuro sarebbe molto  interessante riuscire a co-

progettare i percorsi di stage con le aziende. Diversamente da quanto riferito dalla dr.ssa Nistri a livello di 

Ateneo, per quanto riguarda Psicologia sedi piccole si sono dimostrate positive. 
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Il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi sul progetto di monitoraggio delle sedi di stage.  

 

Il Consiglio unanime approva  

 

La prof.ssa Lauro Grotto prosegue spiegando che l’Anvur e il Presidio di Qualità chiedono che il tutor 

universitario sia uno strutturato; le persone che firmano se devono essere docenti strutturati devono essere 

nelle condizioni di esercitare un effettivo controllo sull’attività dei tutor. 

Per rispondere a questa esigenza, la soluzione potrebbe essere quella di attribuire il compito della 

supervisione di un certo numero di stage a testa, ad esempio 15, a tutti i docenti di settore psicologico, 

compresi quelli della laurea triennale. 

 

Il Presidente affida alla prof.ssa Lauro Grotto, come delegata dei tirocini, di preparare una proposta 

sostenibile con i presidenti di corso di laurea da fare approvare nei consigli di corso di laurea. 

 

La prof.ssa Lauro Grotto riferisce infine che la dott.ssa Nistri raccomanda di far fare agli studenti il corso 

online sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (4 ore didattica online). Il gruppo sulla sicurezza si sta 

attrezzando per far fare l’esame finale online. Nelle norme per i tirocini occorre specificare questo 

aspetto.  

 

6. Organizzazione e gestione della didattica 
6.1 . Orario delle lezioni del primo semestre dell’A.A. 2017/2018 

Il Presidente riferisce che l’orario delle lezioni del primo semestre deve essere predisposto entro il 
mese di luglio; la ricognizione delle indisponibilità dovrà essere ultimata entro il 7 Luglio per 
consentire alla Commissione orari di fare l’orario entro luglio. 

 
Il Consiglio unanime approva 

 
6.2  Syllabus A.A. 2017/2018 

Si chiederà a breve ai docenti di inserire il programma su Syllabus; andrebbe fatto un raccordo tra i 

colleghi. All’interno del Corso di Ciclo di vita e dei contesti l’anno scorso i colleghi effettuarono tale 

confronto. Va mandata circolare ai docenti, evidenziando la criticità del raccordo tra triennale e 

magistrale e devono rispondere entro 15 luglio.  

 
Il Consiglio unanime approva 

 
6.3  Progetti di miglioramento per la ristrutturazione della Torretta in collaborazione con 

studenti del Master in Interior Design 
Il Presidente comunica che è iniziato il progetto di cui sopra. Si è svolto il primo incontro ed è stato 

definito un responsabile per la scuola, il prof. Caudek; è stata chiesta la partecipazione di 5 studenti: 

Andrea Laino  (II Magistrale), Claudia Matescu (I Magistrale), Leopoldo Pizzetti  (II  Magistrale); i 
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rappresentanti degli studenti devono individuare altri due nominativi, anche non necessariamente 

rappresentanti. 

Viene portato in approvazione questo gruppo incompleto di lavoro. 

 

Il Consiglio unanime approva 

 

 
 

Prof. Caudek ricorda che occorre sollecitare gli studenti frequentanti a fare le valutazioni durante il corso, 

a metà novembre per il primo semestre e metà aprile circa per il secondo semestre. 

 

Il rappresentante degli studenti evidenzia una criticità che gli è stata riportata: c’è l’insegnamento tenuto 

dalla prof.ssa Di Fabio di career counseling che riceve la valutazione e che il sistema attribuisce 

automaticamente anche ad un altro insegnamento di Psicologia del lavoro. 

 

7. Conferimento dell'incarico della stampa della Guida per gli studenti A.A. 2017/2018 

Per il conferimento dell’incarico della stampa della Guida per lo studente per l’A.A. 2017/2018 è stato 

chiesto il preventivo alla FUP; il costo per la stampa di 2000 copie è di 2450 euro, 100 euro in  più 

rispetto all’anno precedente, ma sempre contenuto. 

Viene messo ai voti. 

Il Consiglio approva a maggioranza dei voti 

 

con l’astensione del prof. Caudek di affidare l’incarico della stampa della Guida per lo studente per l’A.A. 

2017/2018 alla Firenze University Press in numero di 2000 copie al costo di euro 2450 da imputare al 

bilancio della Scuola di Psicologia anticipata 57035/2017 titolo della coan “Realizzazione guida per lo 

studente di Psicologia a.a. 2017/2018” su fondi del cofinanziamento del programma Erasmus. 

 

Il rappresentante degli studenti, Matteo Brighi, chiede informazioni circa la proposta avanzata nel 

precedente consiglio di utilizzare i fondi alternanza scuola università.  

 

Il Presidente risponde che i fondi del progetto “Alternanza Scuola-Università” devono essere utilizzati dai 

docenti che sono stati coinvolti nel progetto ospitando nei propri laboratori per circa 20-30 ore gli studenti 

delle scuole superiori. Tali fondi devono essere utilizzati entro metà novembre. 

 

8. Noleggio macchine fotocopiatrici 

Il Presidente informa che ad ottobre scadrà il contratto di noleggio delle macchine fotocopiatrici. E’ stato 

dato mandato al Dipartimento Neurofarba di indire una nuova gara. 

Il prof. Caudek non si dice soddisfatto della ditta attuale. 

 

Il Consiglio unanime approva  
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l’indizione di una nuova gara per il servizio di noleggio delle macchine fotocopiatrici in uso nella Scuola 

di Psicologia. 

 
9. Qualità dei corsi di studio 

Il Presidente riferisce che il prof. Caudek, presidente del CdL-24,  nella seduta del Consiglio del corso di 

laurea ha parlato del processo di qualità dei corsi di studio precisando che è particolarmente impegnativo 

per tutto il periodo da ora a ottobre-novembre 2018 quando presumibilmente il Corso di laurea avrà la 

visita ANVUR. 

La macchina organizzativa è partita col Presidio di qualità, che ha come referente la prof.ssa 
Giovanna Danza (area biomedica). Caudek invita ad un incontro ristretto con i presidenti di CdL. 
Il Presidente illustra le Modalità di valutazione AVA 2.0: 
Il sistema AVA (Accreditamento -Valutazione -Autovalutazione) ha l'obiettivo di migliorare la 
qualità della didattica e della ricerca svolte negli Atenei, attraverso l'applicazione di un modello di 
Assicurazione della Qualità (AQ) fondato su procedure interne di progettazione, gestione, 
autovalutazione e miglioramento delle attività formative e scientifiche e su una verifica esterna 
effettuata in modo chiaro e trasparente. 
La verifica si traduce in un giudizio di accreditamento, esito di un processo attraverso il quale 
vengono riconosciuti a un Ateneo (e ai suoi CdS) il possesso -Accreditamento iniziale -o la 
permanenza - Accreditamento periodico -dei Requisiti di Qualità che lo rendono idoneo allo 
svolgimento delle proprie funzioni istituzionali. 
Le principali Novità di AVA 2.0 sono le seguenti: 
 La revisione del sistema AVA si è posta il fine principale di raggiungere una sostanziale 

semplificazione del sistema e un alleggerimento degli adempimenti e, nel contempo, una 
maggiore aderenza agli standard europei ESG 2015 I 

 Le novità riguardano essenzialmente quattro aspetti: 
 Razionalizzazione dei Requisiti e Indicatori di Qualità 
 Valutazione dei processi e valutazione dei risultati 
 Rapporti di riesame annuale e ciclico 
 Visite di accreditamento e formulazione del giudizio 

  

Il Presidente prosegue dicendo che ANVUR  definisce a priori una serie di indicatori e, su tale base, 
potremmo confrontarci con la realtà universitaria sia del centro Italia sia a livello nazionale. 
Il rapporto di riesame è annuale. 
Le sezioni in cui si articola il riesame ciclico sono cinque: 

1. Definizione dei profili culturali e professionali e architettura del CdS 

2. L'esperienza dello studente 

3. Risorse del CdS 
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4. Monitoragio e revisione del CdS 

5. Commento agli indicatori 

Ciascuna sezione è costituita da: 

a) Sintesi dei principali mutamenti rilevati dall'ultimo riesame 

b) Analisi della situazione sulla base dei dati 

c) Obiettivi e azioni di miglioramento 

 

La Scuola deve attivarsi in questa direzione perché a settembre si abbia un gruppo pronto di lavoro. 

Potremmo prevedere un incontro tra presidenti dei corsi di laurea per partire a settembre, proposta di 

incontro per mercoledì 28 prima dell’incontro con l’Ordine.  

Si avverte il bisogno di raccordarsi con le aziende per definire i profili formativi in psicologia, oltre a 

quelli dei comitati di indirizzo e su quella base giustificare un po’ di definizioni. 

La prof.ssa Lauro Grotto sottolinea che questi documenti devono fare una fotografia dell’esistente ma non 

vincolare per limitare sviluppi futuri. 

Dal 1 luglio dovrebbero arrivare due unità di personale di segreteria che potrebbe affiancare  la dott.ssa 

Carresi; se questa unità in più permettono di coprire la gestione dei tirocini potremmo pensare di 

articolare una specie di ricognizione di bisogni e caratteristiche dei laureati in psicologia. 

La prof.ssa Lauro Grotto sottolinea che vale la pena usare al massimo le informazioni ottenute da docenti 

tutor. 

Il Consiglio prende atto 
 

10. Utilizzazione fondi progetto “Alternanza Scuola-Università” 
Il Presidente informa che è stato definitivamente chiarito come debbano essere utilizzati i 1000 
euro del progetto “Alternanza Scuola-Università”: devono essere utilizzati dai docenti che sono stati 
coinvolti nel progetto ospitando nei propri laboratori per circa 20-30 ore gli studenti delle scuole 
superiori. Pertanto tali fondi  devono essere assegnati ai proff. Annamaria Di Fabio, Ersilia 
Menesini, Marco Giannini e Roberto Arrighi che dovranno utilizzarli nell’esercizio finanziario 2017, 
entro la metà di novembre. 

Il Consiglio unanime  
 

approva l’assegnazione ai proff. Annamaria Di Fabio, Ersilia Menesini, Marco Giannini e Roberto 
Arrighi di euro 250 ciascuno del progetto Alternanza Scuola-Università da utilizzare entro la metà 
di novembre 2017. 
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11) Richiesta di congedo senza assegni di un ricercatore a tempo indeterminato (dr. Stefano 

Baldassi) 

Il dr. Stefano Baldassi chiede di essere collocato in aspettativa senza assegni ai sensi dell’art. 7, comma 1, 

della legge 240/2010 dal 31/10/2017 al 30/10/2019 per svolgere la seguente attività “Ricerca applicata 

sulle interazioni percettive nel campo della realtà aumentata e delle tecnologie indossabili” presso Meta 

Company, Portola Valley, California (USA). 

 

La prof.ssa Del Viva chiede come conciliare il congedo con l’unico credito che il prof. Baldassi deve fare 

come garante nella L19. La prof.ssa Menesini risponde che  potrebbe rientrare dal congedo passato e 

rientrare per 15 giorni per il 2017-2018. Occorrerà poi sentire gli uffici se sarà per lui possibile farlo 

anche il prossimo anno.  

Il Consiglio approva all’unanimità 

 

per quanto di competenza della Scuola di Psicologia la richiesta di aspettativa senza assegni del dr. 

Stefano Baldassi dal 31/10/2017 al 30/10/2019. 

 

12) Varie ed eventuali 

La Presidente ricorda la necessità di individuare un Responsabile della comunicazione in un prossimo 

consiglio, qualcuno del settore di sociale o di lavoro  per la pertinenza dell’incarico con il settore. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
La seduta termina alle ore 19:00 
Letto, approvato e sottoscritto  

 
f.to Il Segretario       f.to Il Presidente 
(Prof. ssa Fiammetta Cosci)              (Prof.ssa Ersilia Menesini) 
 

 


