
 

 

 

Verbale del Consiglio della Scuola di Psicologia del  30 aprile 2014 

 

Il giorno 30 aprile 2014 alle ore 14:30 si è riunito nell’Aula 2 del Plesso “La Torretta” il 
Consiglio della Scuola di Psicologia per discutere il seguente ordine del giorno: 

 
1. Comunicazioni 
2. Approvazione verbali 
3. Prove di ammissione – A.A. 2014/2015 
4. Programmazione didattica 
5. Tesi on line  
6. Guida per lo studente 
7. Tutorato informatico 
8. Sportello metodologico 
9. Mobilità internazionale 
10. Avvio stesura dei programmi dei corsi 
11. Orario delle lezioni 
12. Moduli di esami integrati per attività a libera scelta 
13. Attività di contesto delle lauree magistrali 
14. Convegno per i 110 anni di psicologia  
15. Giornata di studio per i 25 anni dall’istituzione della professione di psicologo 
16. Scarico inventariale 
17. Varie ed eventuali 
 
Sono presenti: 
Nicoletta Berardi, Alice Bindi, Corrado Caudek, Lorenzo Cionini, M. Michela Del Viva, Rosapia Lauro 
Grotto, Ersilia Menesini, Patrizia Meringolo, Arturo Mugnai, Giuliana Pinto, Cristina Stefanile, 
Franca Tani 
 
Sono assenti giustificati: 
Enrica Ciucci, Pierangelo Geppetti, Fiorenza Giganti, Alessandro Mugelli, Maria Pia Viggiano 

 
1. Comunicazioni 

Il Presidente dà le seguenti comunicazioni: 
- Condizionamento della Torretta: l’ing. Falcioni ha fatto un sopralluogo a seguito del quale ha 
preannunciato che verranno impiantati nove pinguini del tipo idoneo ad aule di grandi dimensioni, 
saranno provvisori per un paio d’anni, è necessario però verificare preventivamente che l’impianto 
elettrico regga. 
- il numero degli iscritti al primo anno per l’A.A. 2013/2014 al Cdl in Scienze e Tecniche 
Psicologiche è di 559, il numero degli iscritti al primo anno della magistrale è di 322. 
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- didattica aggiuntiva dei ricercatori: l’Ateneo paga anche le 30 ore eccedenti di didattica 
aggiuntiva se il settore scientifico-disciplinare, tra professori ordinari e associati, supera le 120 ore 
di didattica frontale. 
- E’ probabile che il numero massimo di ore di didattica frontale dei ricercatori nel 2015/2016 non 
sarà ridotto a 60 ore ma resterà invariato a 90 ore. 
- il prof. Caudeck, invitato dal Presidente, comunica che l’attività di peer tutoring è iniziata: i 6 tutor 
segnalano problemi di livello molto basso, ad es. sui calcoli aritmetici. Si ragiona su come fornire 
conoscenze integrative. 

- La Commissione didattica di Ateneo ha approvato i numeri programmati di psicologia. 
- E’ aumentato il tasso di abbandono studentesco a livello di ateneo. 
- Qualità della didattica: le relazioni annuali delle paritetiche sono state giudicate ben fatte.  
- Orientamento in uscita -  Job Placement: è  arrivata una lettera della Prof. Lucarelli per la presentazione 
delle attività di orientamento in uscita dell’Ateneo.  L’iniziativa di Odoardi è fissata dopo il 7 maggio. Si 
propone quindi di comunicare alla Lucarelli il nostro interesse per fine maggio o meglio ancora per ottobre.  
 - Rapporti di riesame: la qualità complessiva è stata giudicata buona e quindi il presidio di qualità di ateneo 
ritiene che il processo di qualità sia stato portato avanti bene. 
- Orientamento in ingresso: “Un giorno all’università”: la lezione è stata seguita in doppio perché la 
capienza dell’aula magna non era sufficiente, hanno partecipato in tutto circa 800 studenti. 
- contratti esterni:  nel 2013/2014 sono diminuiti 
- Teco: il punteggio medio di Firenze è superiore a quello di altri atenei 
- La Commissione didattica di Ateneo ha preannunciato che nel prossimo futuro i cosiddetti regolamenti 
didattici interni saranno eliminati dalla banca dati U-GOV e resteranno soltanto i regolamenti didattici pre-
off. 

- Logistica: la Commissione paritetica della Scuola di Psicologia funge anche da osservatorio 
permanente e in tale veste si riunirà 3 volte l’anno; nella riunione di marzo la Commissione ha 
preso atto che il piano di risistemazione logistica è stato attuato, manca ancora l’oscurante in aula 
9 e alcuni pc risultano usurati. Ove possibile è stato utilizzato il materiale contenuto nell’armadio 
di Giovannini per le riparazioni. Viene proposta una verifica sistematica del materiale informatico. 
- Pulizia dei locali: è stata inoltrata una richiesta urgente di intervento di pulizia nel locale ristoro, 

successivamente dopo i lavori di condizionamento, verrà chiesta la pulizia e l’imbiancatura del 

plesso. 

 

2. Approvazione verbali  

Vengono messi in approvazione i verbali delle seguenti sedute: 

- 8 gennaio 2014 

- 22 gennaio 2014 

- 5 marzo 2014 

- 26 marzo 2014 

Il Consiglio approva all’unanimità 

3. Prove di ammissione 

3.1 Prova di ammissione al corso di laurea triennale 



 

 

Il Presidente riferisce che il Consiglio del Dipartimento Neurofarba nella seduta del 18/03/2014 ha 
approvato la delibera del Consiglio del Corso di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche del 
26/02/2014 ad esclusione della parte riguardante il punteggio da attribuire al voto di maturità che, 
in base alle norme vigente, non deve essere preso in considerazione. Il Consiglio del Corso di 
laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche nella seduta del 23/04/2014 si è adeguato alla delibera 
del Dipartimento ed ha cassato i punteggi precedentemente attribuiti al voto di maturità. 

 
Il Consiglio della Scuola nella sua funzione di coordinamento  

 
approva a maggioranza dei voti con due astenuti la delibera del Consiglio del Corso di laurea in 
Scienze e Tecniche Psicologiche, classe L-24, del 23/04/2014 relativa alla prova di ammissione con 
la quale è stata depennata la valutazione del voto di maturità. Approva inoltre la necessità di 
adeguare il regolamento didattico del Corso di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche, classe L-
24, depennando dal medesimo la valutazione del voto di maturità. 
La prova si terrà il 3 settembre. 
Il Consiglio conferma l’importo di euro 40  per il contributo per la partecipazione alla prova di 
ammissione e l’affidamento della gestione della prova ad una ditta esterna. Conferma inoltre la 
composizione della Commissione per la gara di appalto: Nicoletta Berardi, Lorenzo Cionini, Monica 
Toselli, Francesca Chiesi (supplente). 
 
3.2 Prova di ammissione ai corsi di laurea magistrali 
Il Presidente ricorda che il Consiglio della Scuola nella sua funzione di coordinamento ha 
approvato nella seduta del 26 marzo scorso che per l’accesso al Corso di laurea magistrale in 
Psicologia Clinica e della Salute e Neuropsicologia e al Corso di laurea magistrale in Psicologia del 
Ciclo di Vita e dei Contesti si tengano prove distinte in giorni diversi. 
  
Il Presidente prosegue dicendo che il Consiglio del Corso di laurea magistrale in Psicologia, classe 
LM-51, nella seduta del 23/04/2014, per la prova di ammissione al Corso di laurea magistrale 
riformata in Psicologia del Ciclo di Vita e dei Contesti ha deliberato i criteri della prova, di affidare 
la gestione della prova ad una ditta esterna (esclusa la preparazione delle domande e delle 
risposte che restano a carico dei docenti della Scuola) e che la prova si terrà il 2 ottobre. Il 
Consiglio del Dipartimento in Scienze della Formazione e Psicologia non ha ancora deliberato sulla 
proposta del Consiglio del corso di laurea magistrale. 
 
Per quanto attiene alla prova di ammissione al Corso di laurea magistrale in Psicologia Clinica e 
della Salute e Neuropsicologia, poiché il Consiglio del corso di laurea magistrale non è stato 
formalmente costituito, la delibera sulla data della prova di ammissione, sui criteri della prova e 
sugli altri elementi utili per la gara di appalto (preparazione delle domande e delle risposte che 
restano a carico dei docenti della Scuola, necessità di valutare non solo i risultati della prova ma  
anche i dati della carriera dei candidati) dovrà essere formulata di concerto dal dipartimento 
proponente il corso di laurea magistrale, il Dipartimento in Scienze della Salute, e dal dipartimento 
co-proponente, il Dipartimento Neurofarba.  
 



 

 

Il Consiglio della Scuola nella sua funzione di coordinamento  
 
delibera a maggioranza con il voto contrario dei rappresentanti degli studenti: 
 

- che per l’accesso al Corso di laurea magistrale in Psicologia del Ciclo di Vita e dei Contesti e 
per l’accesso al Corso di laurea magistrale in Psicologia Clinica e della Salute e 
Neuropsicologia si tengano prove separate in giorni distinti; 

- che per la gara di appalto per la gestione delle prove la Commissione sia unica e composta 
da: Nicoletta Berardi, Lorenzo Cionini, Monica Toselli, Francesca Chiesi (supplente); 

- che il contributo per la partecipazione alla prova sia di 40 euro a candidato 
 
La presente delibera verrà trasmessa ai Dipartimenti di: 
- Scienze della Formazione e Psicologia 
- Scienze della Salute 
- Neurofarba   
 
4. Programmazione didattica – A.A. 2014/2015 
4.1 – Statistica 
Il Presidente comunica che il Cdl in Scienze e Tecniche Psicologiche nella seduta del 23/04/2014 ha 
approvato a ratifica la delibera del Consiglio del Dipartimento DISIA di affidare al prof. Giommi 
l’incarico dell’insegnamento di Statistica I al prof. Andrea Giommi e quello di Statistica II al dr. 
Bruno Bertaccini.  

Il Consiglio della Scuola nella sua funzione di coordinamento approva all’unanimità. 
4.2 – Genetica umana 
Il Presidente comunica che il Cdl in Scienze e Tecniche Psicologiche nella seduta del 23/04/2014 ha 
approvato, su sollecitazione del Consiglio del Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e 
Cliniche “M. Serio”, una delibera per la quale l’insegnamento di Genetica umana I, 6 CFU, 40 ore di 
didattica frontale, MED/03, sarà coperto dal prof. Berardino Porfirio e l’insegnamento di Genetica 
umana II, MED/03, 6 CFU, 40 ore di didattica frontale, sarà coperto da un professore a contratto ai 

sensi della legge 240/2010, art. 23, comma 2. 
 

Il Consiglio della Scuola nella sua funzione di coordinamento approva all’unanimità 
 

di coprire l’insegnamento di Genetica umana II, MED/03, 6 CFU, 40 ore di didattica frontale, 
previsto al terzo anno del Corso di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche, classe L-24, mediante 
un professore a contratto per un compenso lordo percipiente di 1.000 (mille) euro.  Il costo del 
contratto sarà a carico del bilancio della Scuola di Psicologia. 
Il Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche “M. Serio” emanerà il bando di 
concorso e stipulerà il contratto con il vincitore. 
Alla liquidazione del contratto provvederà il DIPINT al quale la documentazione dovrà essere 
trasmessa. 
 
4.3 – Valutazione cognitiva con esercitazioni 



 

 

Il Presidente comunica che il Consiglio del corso di laurea magistrale in Psicologia nella seduta del 
23 aprile scorso, in adeguamento alla delibera del Consiglio del Dipartimento Neurofarba, ha 
deliberato di coprire 3 CFU del modulo di Valutazione cognitiva con esercitazioni, ssd M-PSI/01, 20 
ore di didattica frontale, previsto al primo semestre del prossimo anno accademico, curriculum in 
Neuropsicologia e valutazione cognitiva, con un professore a contratto, per ridurre l’eccessivo 
carico didattico del prof. Peru. 
 

Il Consiglio della Scuola nella sua funzione di coordinamento approva all’unanimità 
 

di coprire 3 CFU, 20 ore di didattica frontale, del modulo di Valutazione cognitiva con esercitazioni, 
ssd M-PSI/01, dell’esame integrato di Neuropsicologia e valutazione cognitiva con esercitazioni, 
previsto al terzo anno del Corso di laurea magistrale in Psicologia, classe LM-51, da tenersi nel 
primo semestre dell’a.a. 2014/2015, mediante un professore a contratto ai sensi della legge 

240/2010, art. 23, comma 2, per un compenso lordo percipiente di 500 euro. Il costo del contratto 
sarà a carico del bilancio della Scuola di Psicologia. 
 
Il Dipartimento Neurofarba emanerà il bando di concorso e stipulerà il contratto con il vincitore. 
Alla liquidazione del contratto provvederà il DIPINT al quale la documentazione dovrà essere 
trasmessa. 
 
4.4 - Insegnamenti di Applicazioni in psicologia della salute e di Modelli di psicoterapia 
Il Consiglio del Corso di laurea magistrale in Psicologia nella seduta del 23 aprile scorso, venuto a 
conoscenza del pensionamento del prof. Lorenzo Cionini, previsto per il 1° novembre 2014,  ha deliberato 
di mettere a bando il  corso di Modelli di psicoterapia,  M-PSI/08, 9 CFU, 60 ore di didattica frontale, e il 
corso di Applicazioni in psicologia della salute, 6 CFU, 40 ore di didattica frontale, previsti al secondo anno 
del corso di laurea magistrale ad esaurimento in Psicologia, classe LM-51, curriculum in Psicologia Clinica e 
della Salute, da coprire mediante professori a contratto ai sensi. ai sensi della legge 240/2010, art. 23, 
comma 2: 
Corso di laurea magistrale in Psicologia, classe LM-51, curriculum in Psicologia Clinica e della Salute – A.A. 
2014/2015 

Tipologia ssd Insegnamento CFU 

 

Ore di 

didattica 

frontale 

 

 

Sem. 

 

 

Compenso lordo 

percipiente 

Caratt. M-PSI/08 MODELLI DI PSICOTERAPIA 9 

 

60 

 

2 

 

1.500 euro 



 

 

Altre 

attività 
- 

APPLICAZIONI IN PSICOLOGIA 

DELLA SALUTE 
6 

 

40 

 

2 

 

1.000 euro 

 
Il costo dei contratti sarà a carico del bilancio della Scuola di Psicologia. 
Il Dipartimento di Scienze della Salute emanerà il bando di concorso e stipulerà i contratti con i 
vincitori. 
Alla liquidazione dei contratto provvederà il DIPINT al quale la documentazione dovrà essere 
trasmessa. 
 

Il Consiglio della Scuola nella sua funzione di coordinamento approva all’unanimità. 
 
5. Tesi online 
Il Presidente comunica che dalla prossima sessione di esami di laurea entra in vigore la procedura 
di tesi on line con un programma elaborato da SIAF in base alle direttive di Ateneo di 
dematerializzazione dei processi. La dr.ssa Carresi illustra la procedura le cui istruzioni sono 
pubblicizzate sul sito della Scuola e dei Corsi di studio. 

 
Il Consiglio prende atto 

 
Si apre a questo punto una discussione su come evitare che i laureandi nella compilazione della 
tesi copino da altri testi. Si propone di fare un’indagine su un programma informatizzato esistente 
in commercio e di riferire i risultati dell’indagine al Consiglio. 

 
Il Consiglio unanime approva 

6. Guida per lo studente 
Il Presidente propone di nominare la seguente Commissione con l’incarico di redigere la Guida per 
lo studente per l’A.A. 2014/2015: 

- Dr.ssa Enrica Ciucci, delegato 
- Prof. Corrado Caudek, presidente Cdl-24 
- Prof. Ersilia Menesini, presidente CdLM-51 
- Dr.ssa Silvia Casale, rappresentante Dip. DSS 
- Dr.ssa Manila Soffici, personale amministrativo componente del GAV 
 

Il Consiglio unanime approva 
 

OMISSIS 
7. Tutorato informatico 
Il Presidente ricorda che a seguito della delibera di questo Consiglio del 5 marzo 2014 con la quale 
è stata approvata l’attivazione di un Progetto di tutoraggio informatico per le esigenze didattiche 
di studenti e docenti dei corsi di studio della Scuola di Psicologia, il prof. Caudek, in qualità di 



 

 

Presidente di corso di laurea e su mandato del Consiglio, ha elaborato il progetto. E’ stata fatta 
una ricognizione tra il personale strutturato dell’Ateneo mediante avviso nell’Albo ufficiale, 
l’avviso è stato tenuto aperto dal 26 marzo al 10 aprile 2014 ed ha dato esito negativo in quanto 
non ci sono state candidature.  
Ciò premesso, il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi se confermare o meno la delibera del 
5 marzo 2014 di bandire una selezione pubblica per il reclutamento di una collaborazione 
coordinata e continuativa per attivare il progetto di tutoraggio informatico. 

 
Il Consiglio delibera all’unanimità 

 
di bandire una selezione pubblica finalizzata a reperire un soggetto con il quale instaurare un 
rapporto di collaborazione coordinata e continuativa della durata di un anno dalla stipula del 
contratto per attivare un progetto di Progetto di tutoraggio informatico per le esigenze didattiche 
di studenti e docenti dei corsi di studio della Scuola di Psicologia.  
 
Il compenso lordo percipiente sarà di euro 5.000 (cinquemila) e il costo sarà a carico del bilancio 
della Scuola di Psicologia e graverà su fondi propri della Scuola (prove di ammissione) e non su 
fondi FFO. 
 
8. Sportello metodologico  
Il Presidente riferisce che la prof.ssa Caterina Primi, in qualità di responsabile del Servizio di 
consulenza metodologica denominato “Sportello metodologico” per le esigenze di tutoraggio 
didattico rivolte ai laureandi di psicologia impegnati in tesi di ricerca ha chiesto che venga attivato 
un progetto di tutoraggio denominato “Laboratorio didattico di metodologia e analisi dei dati” con 
l’obiettivo di far acquisire ai laureandi impegnati in tesi di ricerca maggiore autonomia nel lavoro 
di tesi, nella conduzione delle analisi e nella lettura dei risultati, oltre ad acquisire le conoscenze 
necessarie sulle modalità di presentazione degli stessi. Gli obiettivi specifici del progetto sono: 

 fornire informazioni, materiali e indicazioni bibliografiche finalizzate a integrare a 
approfondire le conoscenze dello studente sulla metodologia della ricerca; 

 acquisire maggiore autonomia nell’analisi dei dati con il software R_comander; 

 proporre materiale ed esempi per la stesura di un report di ricerca.  
Il soggetto che dovrà gestire il progetto deve avere i seguenti requisiti: 

 essere in possesso della laurea magistrale in psicologia della classe LM-51,  oppure della 
laurea specialistica in psicologia della classe 58/S oppure della laurea quinquennale 
dell’ordinamento previgente; 

 essere in possesso del titolo di dottore di ricerca in psicologia 
oppure: 
essere titolare di assegno di ricerca in psicologia; 

 possedere una significativa esperienza nell’attività attinente al bando. 
La durata del contratto sarebbe di un anno, il compenso ammonterebbe a euro 5.600 e la 
spesa graverebbe sul bilancio della Scuola di Psicologia su specifici fondi destinati allo scopo e 
non imputabili all’FFO.  

Il Consiglio delibera all’unanimità 



 

 

 
1. di pubblicare un avviso sull’Albo dell’Ateneo volto a reperire tra il personale strutturato 

dell’Ateneo un soggetto in possesso dei requisiti necessari all’attivazione di un progetto di 
tutoraggio denominato “Laboratorio didattico di metodologia e analisi dei dati”; 

2. in subordine, qualora l’indagine tra il personale strutturato dia esito negativo, di bandire 
una selezione per il reclutamento, mediante contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa, della professionalità richiesta. 

 
La durata del contratto sarà di un anno, il costo al lordo degli oneri amministrazione sarà di 

5.600 euro e graverà sul bilancio della Scuola di Psicologia su specifici fondi destinati al progetto e 
provenienti dal bilancio della ex Facoltà di Psicologia e non imputabili all’FFO, vincolo di budget n. 
312/2014.  

 
9. Mobilità internazionale 
Il Delegato alle Relazioni internazionali riferisce che quest’anno sono pervenute 64 domande di studenti per 

la mobilità del programma Erasmus e che sono in aumento le richieste per il placement.  Illustra  le 

caratteristiche del placement per cui non servono i Link. Invita i docenti  ad attivarsi per ripristinare i link 

chiusi e per  trovarne di nuovi. Gli studenti di ritorno dall’Erasmus chiedono di poter sostenere gli esami 

indipendentemente dalla lettera alfabetica del proprio cognome. La Scuola è favorevole nei casi in cui vi sia 

necessità per non perdere l’appello d’esame.  

 

 
10. Avvio stesura dei programmi dei corsi 
Il Presidente chiede ai docenti di preparare il programma dei corsi di insegnamento per il prossimo 
anno accademico che dovranno essere immessi nel Syllabus, in passato questa operazione doveva 
essere fatta entro giugno, quindi è necessario tenersi pronti. 
  
11. Orario delle lezioni 
Il Presidente comunica che l’Ateneo chiede di anticipare il più possibile la pubblicazione degli orari in rete. 
Si apre una discussione nella quale emergono perplessità da parte di diversi docenti. Interviene la prof. 
Meringolo per richiedere di porre attenzione all’equità dell’assegnazione degli orari. 
Il Presidente chiede che l’orario delle lezioni venga predisposto entro la fine di luglio. 

 
Il Consiglio prende atto 

 
12. Moduli di esami integrati per attività a libera scelta 
Il Presidente riferisce che dopo aver consultato la dr.ssa Maradei dell’Ufficio Coordinamento 
Carriere Studenti, è emerso che possono essere approvati nei piani di studio, come esami a libera 
scelta, moduli di esami integrati. 

Il Consiglio unanime approva 
 

13. Attività di contesto delle lauree magistrali 



 

 

Il Presidente riferisce che il Comitato di Indirizzo verrà convocato a fine maggio per illustrare l’avanzamento 
delle attività sulle nuove magistrali e discutere di collaborazioni per le attività di contesto.  
L’ANVUR vedrà le relazioni del Comitato di indirizzo e del Comitato di valutazione e organizzerà un AUDIT 
per la nuova magistrale.  

Il Consiglio prende atto 

 
14. Convegno per i 110 anni di psicologia 
Il Presidente ricorda che nella seduta del 26 marzo scorso è stata definita di massima 
l’articolazione del convegno da organizzare per celebrare i 110 dall’istituzione del Laboratorio di 
Psicologia sperimentale a Firenze. E’ necessario definire più puntualmente l’articolazione del 
convegno. Propone che si tenga un giorno di ottobre nell’Aula Magna del Rettorato e si articoli nel 
seguente programma: 
mattina: 

- Saluti delle autorità 
- Lezione magistrale (prof. Luciano Mecacci) 
- Tavola rotonda  
- Sessione poster 

Pomeriggio: 
- Lezione  
- Incontro-dibattito 
- Premiazione poster 

 
Si apre un’ampia discussione al termine della quale 

 
Il Consiglio unanime delibera  

 
di organizzare per il giorno 9 ottobre 2014, dalle ore 08:30 alle ore 18:30, un convegno nell’aula 
Magna del Rettorato per celebrare i 110 anni della psicologia a Firenze.  La scaletta del convegno 
sarà quella indicata nelle premesse della presente delibera. 
 
Il costo per l’allestimento dell’Aula Magna, pari a euro 280 più IVA, sarà a carico del bilancio della 
Scuola e graverà su fondi FFO. 
 
Il Comitato scientifico per l’organizzazione del convegno verrà nominato in un prossima seduta del 
Consiglio. Nel frattempo l’organizzazione viene seguita dalle professoresse Berardi, Menesini e 
Stefanile, come Comitato promotore. 
 

Il Consiglio approva all’unanimità 
 

15. Giornata di studio per i 25 anni dall’istituzione della professione di psicologo 
Il Presidente riferisce che l’Ordine degli Psicologi della Toscana propone di organizzare insieme 
all’Università una manifestazione per celebrare i  25 anni dall’istituzione della professione di 
psicologo. Questa potrebbe essere l’occasione per organizzare una giornata di studio in cui gli 
studenti potranno ascoltare testimonianze di professionisti che operano nei diversi ambiti della 



 

 

professione di psicologo. Il Presidente propone di contattare per tempo l’Ordine per arrivare ad 
una definizione di proposta di evento.  

Il Consiglio unanime approva 
 
16. Scarico inventariale 
Sono guaste ed inutilizzabili 3 stampanti della Scuola, Il tecnico che le ha esaminate ha riferito che 
la riparazione non è economicamente conveniente in quanto verrebbe a costare di più di quanto 
non costino alcuni modelli di stampanti sul mercato. Pertanto è necessario scaricarle 
dall’inventario prima di rottamarle. 
Le stampanti sono: 
- stampante HP Office Jet Pro K8600 a colori – 11015 cat. 4 20532/2012 
- stampante Samsung mod. ML 1710 P – 11015 CAT.4 20445/2007 
- stampante HP 1015 BN – priva di etichette o altre indicazioni 
  

Il Consiglio unanime delibera 
Lo scarico inventariale delle predette stampanti. 
 
17. Varie ed eventuali 
Il Presidente propone di acquistare 3 panchine da esterni ad uso degli studenti come quelle 
attualmente installate nel cortile, fissate a terra: le panchine dovrebbero essere in ferro e 
verrebbero addossate, compatibilmente con lo spazio disponibile,  ai muri esterni dell’aula 7 e 
dell’aula 8.  
Il Presidente propone inoltre di acquistare 2 tavoli da esterni da collocare in prossimità delle 
panchine.  
La spesa per l’acquisto di tali arredi graverà sui fondi FFO del bilancio della Scuola di Psicologia. 

 
Il Consiglio unanime delibera 

 
di acquistare 3 panchine e 2 tavoli da esterni da collocare nel cortile della Torretta. La spesa 
graverà sui fondi FFO del bilancio della Scuola di Psicologia. 
 
La seduta termina alle ore 18:30. 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
  f.to Il Segretario  f.to Il Presidente 
Prof. ssa Rosapia Lauro Grotto  Prof.ssa Nicoletta Berardi 

 


