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Il giorno 24 Febbraio 2016 alle ore 14:30 si è riunito nell’Aula 2 della Scuola di 
Psicologia del Plesso “La Torretta” il Consiglio della Scuola di Psicologia per discutere il 
seguente ordine del giorno: 
 

1. Comunicazioni 

2. Programmazione didattica A.A. 2016/2017 

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

Ciclo di Vita e dei Contesti, classe LM-51. 

4. Varie ed eventuali 

Sono presenti: 
Nicoletta Berardi, Corrado Caudek, Davide Dettore, Annamaria Di Fabio, Rosapia Lauro 
Grotto, Patrizia Meringolo, Giulia Morigoni, Giuliana Pinto, Stefania Righi, Franca Tani, 
Martina Vacondio, Maria Pia Viggiano. 
 
Assenti giustificati: 
Paolo Federighi, Pierangelo Geppetti, Alessandro Mugelli. 
 

Assenti:  
Enrica Ciucci, Cristina Stefanile. 
 
Il Presidente, constatata l’esistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 14:35. 
Assolve alle funzioni di Segretario verbalizzante la dr.ssa Stefania Righi. 
Partecipa alla seduta con funzioni di supporto amministrativo la dr.ssa Rosella Carresi.  
 

1. Comunicazioni 

Tace. 

2. Programmazione didattica A.A. 2016/2017 
2.1 Il Presidente riferisce che il Direttore del dipartimento di Scienze Politiche e Sociali ha 
assicurato la copertura del prof. Paolo Barrucci per i due corsi di Sociologia generale del 
primo anno del Corso di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche. 

 
Il Consiglio unanime nella sua funzione di coordinamento 

 
esprime parere favorevole sulla copertura dei due corsi di Sociologia generale, A-K e L-Z, 
SPS/07, 6 CFU, 42 ore di didattica frontale ciascuno, mediante affidamento al prof. Paolo 
Barrucci.  
 
2.2 Il Presidente riferisce inoltre che analoga indagine esplorativa è stata fatta con il Direttore 
del Dipartimento SAGAS per cercare la disponibilità di un secondo docente strutturato che 
copra il corso A-K di Storia culturale e sociale, oltre alla prof.ssa Guarnieri che coprirà il corso 
L-Z. In questo caso l’indagine ha dato esito negativo e pertanto il corso di Storia culturale e 
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sociale A-K verrà coperto con il rinnovo del contratto alla dr.ssa Elena Mazzini o con un nuovo 
contratto. 

Il Consiglio unanime 
 
nella sua funzione di coordinamento esprime parere favorevole alla copertura del corso di 
Storia culturale e sociale (A-K), M-STO/04, 6 CFU, 42 ore di didattica frontale, primo anno, 
primo semestre, Corso di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche, mediante rinnovo del 
contratto alla dr.ssa Elena Mazzini o, ove ciò non sia possibile, mediante un nuovo contratto 
per un compenso orario di euro 25 e un compenso lordo percipiente di euro 1050 oltre oneri 
amministrazione,  a gravare sul bilancio di ateneo.  
 
2.3 Il Presidente riferisce che il Consiglio del Corso di laurea magistrale in Psicologia Clinica e 
della Salute e Neuropsicologia nella seduta del 17/02/2016 ha affidato alla dr.ssa Stefania 
Righi, ricercatore confermato, i seguenti incarichi: 
di affidare alla dr.ssa Stefania Righi i seguenti corsi previsti al primo anno del Corso di laurea 
magistrale in Psicologia Clinica e della Salute e Neuropsicologia: 
 

- Regolazione dei processi cognitivi e metacognitivi (A-K), M-PSI/01, 6 CFU, 42 ore, 
secondo semestre, modulo del corso integrato “Regolazione dei processi cognitivi e 
metacognitivi e psicobiologia della resilienza e della vulnerabilità” (A-K);  

- Regolazione dei processi cognitivi e metacognitivi (L-Z), M-PSI/01, 6 CFU, 42 ore, 
secondo semestre, modulo del corso integrato “Regolazione dei processi cognitivi e 
metacognitivi e psicobiologia della resilienza e della vulnerabilità” (L-Z).  
 

Il Consiglio unanime nella sua funzione di coordinamento 
 

esprime parere favorevole. 

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

del Ciclo di Vita e dei Contesti, classe LM-51 
3.1 Modifiche al regolamento didattico (parte testuale) 

Il Presidente riferisce che il Consiglio del Corso di laurea magistrale in Psicologia del Ciclo di 
Vita e dei Contesti ha apportato le seguenti modifiche alla parte testuale del regolamento 
didattico: abolizione della prova di ammissione per l’accesso al corso di studi e sostituzione 
della prova di ammissione con una valutazione della preparazione dei candidati fondata sulla 
sommatoria dei voti ottenuti negli esami M-PSI ponderati per il numero dei CFU di ciascun 
esame, fino ad un massimo di 120 CFU, considerazione del conseguimento della laurea. 

 
Il Consiglio unanime  

 

- Visto il D.M. 270/2004 e successive modificazioni e integrazioni; 
- Visto il Regolamento didattico di Ateneo di cui al D.R. 731/2015; 
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- Visto il Regolamento didattico del Corso di laurea magistrale in Psicologia del Ciclo di 
Vita e dei Contesti, classe LM-51; 

- Vista la nota rettorale n. 148939 del 05/11/2015 avente ad oggetto l’offerta formativa 
per l’A.A. 2016/2017; 

- Vista la relazione annuale 2015 della Commissione Paritetica Docenti-Studenti della 
Scuola di Psicologia; 

- Viste le delibere del Consiglio del Corso di laurea magistrale in Psicologia del Ciclo di 
Vita e dei Contesti, classe LM-51, del 27/01/2016 e del 24/02/2016; 

- Vista la propria delibera in data 10/02/2016 

 
nella sua funzione di coordinamento esprime parere favorevole 

 
sulle modifiche all’art. 3 “Requisiti di accesso” del regolamento didattico deliberate dal 
Consiglio del Corso di laurea magistrale in Psicologia del Ciclo di Vita e dei Contesti, classe LM-
51, nelle sedute del 27 gennaio e del  24 febbraio 2016.   

 

3.2 Modifiche al regolamento didattico (parte tabellare) 
Il Presidente riferisce che il Consiglio del Corso di laurea magistrale in Psicologia del Ciclo di 
Vita e dei Contesti ha deliberato di erogare alcuni corsi esclusivamente in lingua inglese; 
questo comporta una modifica al regolamento didattico relativamente ad esami 
caratterizzanti del primo anno: 

- di cassare l’esame di Modelli di progettazione, intervento e valutazione in psicologia, 
M-PSI/04, 6 CFU, 42 ore, modulo dell’esame integrato in Modelli di progettazione, 
intervento e valutazione in psicologia, colloquio psicologico e dinamiche di gruppo, 12 
CFU 

e di sostituirlo con: 
l’esame di Models of designing and evaluation in psychology,  M-PSI/04, 6 CFU, 42 ore, 
modulo dell’esame integrato in Models of designing and evaluation in psychology, 
colloquio psicologico e dinamiche di gruppo, 12 CFU; 
 

- di cassare l’esame di Psicologia dell’orientamento e del career counseling, M-PSI/06, 6 
CFU, 42 ore, modulo dell’esame integrato in Psicologia dell’orientamento, career 
counseling e test psicologici, 12 CFU 

e di sostituirlo con: 
- Psychology of guidance and career counseling, M-PSI/06, 6 CFU, 42 ore, modulo 

dell’esame integrato in “Psychology of guidance, career counseling e test psicologici”, 
12 CFU. 

Il Consiglio unanime 
- 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 Regolamento didattico del Corso di laurea magistrale in Psicologia del Ciclo di 

Vita e dei Contesti, classe LM-51; 
- Vista la nota rettorale n. 148939 del 05/11/2015 avente ad oggetto l’offerta formativa 
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per l’A.A. 2016/2017; 
- Vista la relazione annuale 2015 della Commissione Paritetica Docenti-Studenti della 

Scuola di Psicologia; 
- Viste le delibere del Consiglio del Corso di laurea magistrale in Psicologia del Ciclo di 

Vita e dei Contesti, classe LM-51, del 27/01/2016, del 17/02/2016 e del 24/02/2016; 
- Vista la propria delibera in data 10/02/2016 

 
nella sua funzione di coordinamento esprime parere favorevole sulle modifiche alla parte 
tabellare del regolamento didattico apportate dal Consiglio del Corso di laurea magistrale in 
Psicologia del Ciclo di Vita e dei Contesti con le delibere del 27 gennaio e 17 febbraio 2016, 
sopra descritte. 

 
Alle ore 15:00 la seduta termina. 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

f.to Il Segretario  f.to Il Presidente 

Dr.ssa Stefania Righi  Prof.ssa Nicoletta Berardi 

 

 


