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Il giorno 27 Gennaio 2016 alle ore 14:00 si è riunito presso l’aula 2 della Torretta il 
Consiglio del Corso di laurea magistrale in Psicologia Clinica e della Salute e Neuropsicologia, 
classe LM-51, per discutere il seguente ordine del giorno: 

 
1) Comunicazioni 
2) Approvazione verbali 
3) Cultori della materia A.A. 2015/2016 
4) Programmazione dell’accesso A.A. 2016/2017 
5) Modifiche al regolamento didattico A.A. 2016/2017 
6) Programmazione didattica A.A. 2016/2017: offerta formativa, copertura 

insegnamenti e semestri 
7) Didattica integrativa dei ricercatori A.A. 2016/2017 
8) Varie ed eventuali 

 
Sono presenti: 

Professori Ordinari 

1) BERARDI NICOLETTA    AG     

2) BERTOL ELISABETTA    AG    

3) BLANDINA PATRIZIO    AG 

4) BONANNI PAOLO    AG  

5) BURR DAVID     AG 

6) CHIARUGI ALBERTO    AG 

7) CORRADETTI RENATO    AG   

8) DE GAUDIO ANGELO RAFFAELE  AG  

9) DE MARTINO MAURIZIO   AG    

10) DONZELLI GIAN PAOLO    AG    

11) GEPPETTI PIERANGELO   AG    

12) GUERRINI RENZO    AG    

13) INZITARI DOMENICO     AG    

14) MAGGI MARIO     AG    

15) MARCHIONNI NICCOLO’   AG   

16) MINI ENRICO     AG      

17) NASTASI ANTONINO    AG    

18) NORELLI GIAN ARISTIDE   AG  

19) SICA CLAUDIO     AG     
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20) SORBI SANDRO     AG 

21) STEFANILE CRISTINA   P 

22) TANI FRANCA    P    

23) VIGGIANO MARIA PIA   P 

Professori Associati     

24) CASALE SILVIA    P  

25) CORRADO CAUDEK   P 

26) COCCIA MARIA ELISABETTA   AG 

27) COSCI FIAMMETTA    AG     

28) DETTORE DAVIDE   P 

29) GALLI LUISA     AG    

30) GUERRA GIOVANNI   P 

31) LAURO GROTTO ROSAPIA  P  

32) PERU ANDREA     AG    

33) PIZZORUSSO TOMMASO   AG    

34) RICCA VALDO      AG   

Ricercatori              

35) ADEMBRI CHIARA    AG 

36) CHIESI FRANCESCA    AG    

37) GIANGRASSO BARBARA   P 

38) GIANNETTI ENRICHETTA  P 

39) GIANNINI MARCO   P      

40) MARZI TESSA     AG 

41) NERINI AMANDA    AG  

42) RIGHI STEFANIA     AG 

43) TADDEI STEFANO   P   

44) VANNUCCI MANILA   P     

Professori a contratto (senza diritto di voto) 

45) ANTONELLI PAOLO   P 

46) BERTOCCI LISA     A    

47) FIORAVANTI GIULIA    AG 

48) CONTENA BASTIANINA    AG 
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49) GIOVANNELLI FABIO    AG  

50) PENZO ILARIA    P 

51) SARAO’ GIUSEPPE   P     

Rappresentanti degli studenti          

52) CURRO’ FRANCESCO    AG 

53) LOSITO RICCARDO     AG 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 
14:10. 
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 
Tace. 
 
2. Approvazione verbali 

2.1 - Il  Presidente mette in votazione il verbale della seduta del 23 settembre 2015. 
Il Consiglio approva all’unanimità 

 
2.2. Il Presidente mette in votazione il verbale della seduta del 22 dicembre 2015. 

Il Consiglio approva all’unanimità 
il verbale della seduta del 22 dicembre 2015 con questa modifica: al punto 6. Prova di 
ammissione, sesta riga viene eliminato il seguente inciso: 
“(con eccezione M-PSI/06, Psicologia del lavoro e delle organizzazioni)”. 
 

3. Cultori della materia A.A. 2015/2016 
Il Presidente informa che è pervenuta la seguente richiesta di nomina a cultore della materia 
per l’A.A. 2015/2017: 
 

SSD 
NOME 
DOCENTE TITOLO MATERIA 

CULTORE 
PROPOSTO 

DIP. 
del 
SSD 

M-PSI/08 
SICA 
CLAUDIO 

Interventi cognitivo-
comportamentali e emotivi per il 
disagio emotivo e cognitivo  

MELLI GABRIELE 
PALMIERI GIULIA 
 

DSS 

 
 I due candidati hanno i requisiti per la nomina. 

 
Il Consiglio unanime 
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delibera di designare cultori della materia per l’A.A. 2015/2016 i suddetti dottori.  
 

4. Programmazione dell’accesso al Corso di laurea magistrale in Psicologia 
Clinica e della Salute e Neuropsicologia – A.A. 2016/2017 

Il Consiglio è chiamato a definire il contingente dei posti per l’iscrizione al Corso di laurea 
magistrale in Psicologia Clinica e della Salute e Neuropsicologi per l’A.A. 2016/2017. Il 
Presidente propone di confermare lo stesso contingente del precedente anno accademico. 

 
Il Consiglio  

 
- VISTA la legge 02/08/1999, n. 264 in materia di accessi ai corsi universitari, ed in 

particolare l’art. 2 
- VISTO l’ordinamento didattico del corso di laurea magistrale in Psicologia Clinica e 

della Salute e Neuropsicologia che prevede che i laureati magistrali abbiano 
competenze specialistiche nell'ambito della psicologia clinica, della psicologia della 
salute e della neuropsicologia; 

- Considerato che gli insegnamenti teorico-operativi e le esercitazioni pratiche 
guidate richiedono laboratori di alta specializzazione, sistemi informatici e 
tecnologici, posti studio personalizzati; 

- Considerato che la Scuola di Psicologia può avvalersi sia dei laboratori dei gruppi di 
ricerca costituiti da docenti afferenti alla Scuola che di sedi esterne convenzionate 
presso le quali gli studenti devono svolgere attività ed esercitazioni pratiche 
guidate volte all’acquisizione anche operativa dei metodi e delle tecniche di ricerca 
ed intervento nei diversi ambiti della psicologia; 

- Constatato che la Scuola di Psicologia dispone inoltre di un’aula informatica (22 
posti), un’aula per esercitazioni interattive (25 posti), laboratori per esperimenti 
presso la sezione di psicologia dei dipartimenti ai quali afferiscono i settori 
scientifico-disciplinari psicologici, utilizzabili con turnazioni nell’arco della giornata  

 
Delibera a maggioranza dei voti con un astenuto   

 
A) che per l’A.A. 2016/2017  l’accesso al Corso di laurea magistrale in Psicologia 

Clinica e della Salute e Neuropsicologia, classe  LM-51, sia programmato, ai sensi 
della legge 264/99, art. 2, comma 1, lettere a) e b) in: 

- 235 posti per cittadini comunitari e non comunitari residenti in Italia;  
- 3 posti per cittadini extracomunitari residenti all’estero 
- 1 posto per un cittadino cinese del Programma “Marco Polo”; 
- 1 posto per un cittadino iracheno dell’Accordo Italia-Iraq; 
per un totale complessivo di 240 posti; 
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B) che i posti che non saranno coperti da candidati extracomunitari residenti 
all’estero, da candidati cinesi del programma “Marco Polo” e da candidati iracheni 
dell’accordo Italia-Iraq siano attribuiti a candidati comunitari e non comunitari 
residenti in Italia secondo l’ordine della graduatoria di merito. 
 

5. Modifiche al Regolamento didattico del Corso di laurea magistrale in 
Psicologia Clinica e della Salute e Neuropsicologia - A.A. 2016/2017 
 
5.1 Modifiche al Regolamento didattico – parte testuale 

Il Presidente ricorda che sull’ammissibilità al corso di laurea magistrale l’art. 3 “Requisiti di 
accesso” del vigente regolamento didattico prevede quanto segue: 
“2. Ai fini dell'iscrizione sono considerati titoli di accesso i corsi di Laurea in Scienze e Tecniche 
Psicologiche (Classe L-24), nonché i corsi di laurea della Classe 34. Per i laureati delle classi L24 
e 34 dell'Università di Firenze si considerano assolti i requisiti curriculari. 
3. Per i laureati provenienti da atenei stranieri, il Consiglio di Corso di Laurea Magistrale 
valuterà i requisiti curriculari ai fini del riconoscimento dell’idoneità. Per i laureati delle classi 
L24 e 34 è necessario il possesso dei seguenti requisiti curriculari per accedere al Corso di laurea 
Magistrale (…)”.  
Il Presidente propone di estendere ai laureati delle classi L-24 e 34 di altri atenei il 
trattamento riservato ai laureati delle classi L-24 e 34 dell’Università di Firenze. 
Si apre la discussione al termine della quale  
 
Delibera 5.1.1 
 

Il Consiglio  
 

- 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 Clinica e 

della Salute e Neuropsicologia, 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  
Delibera all’unanimità  

 
di sostituire i punti 2 e 3 dell’art. 3 del vigente regolamento didattico del Corso di laurea 
magistrale in Psicologia Clinica e della Salute e Neuropsicologia, classe LM-51, come segue: 
 

“2. Ai fini dell'iscrizione sono considerati titoli di accesso i corsi di Laurea delle classi L-24 e 
34 per i cui laureati si considerano assolti i requisiti curriculari. Tali laureati devono 
possedere almeno 2 CFU nel settore L-LIN/12 Lingua Inglese. 
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3. Per i laureati provenienti da atenei stranieri, il Consiglio del Corso di laurea Magistrale o 
l’Organo a ciò delegato dal Consiglio, valuterà i requisiti curriculari ai fini del riconoscimento 
dell’idoneità. Per i laureati in classi diverse dalle classi L-24 e 34 per accedere al Corso di 
laurea Magistrale è necessario il possesso dei seguenti requisiti curriculari (…)”. 
 
Il Presidente invita ora il Consiglio a riflettere sulle modalità di selezione dei candidati 
all’iscrizione al corso di laurea magistrale, tenendo conto dell’esperienza della prova di 
ammissione degli anni precedenti e a prendere in considerazione la possibilità di basare la 
valutazione della personale preparazione dei candidati non su una prova scritta ma sulla 
valutazione del curriculum di studi conseguito nel  corso di laurea triennale. 
Si apre un’ampia discussione al termine della quale  

Delibera 5.1.2 
il Consiglio  

- 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 Clinica e 

della Salute e Neuropsicologia, 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  
Delibera all’unanimità  

di cassare il testo del punto 5 dell’art.3 “Requisiti di accesso”, del Regolamento didattico del 

Corso di laurea magistrale in Psicologia Clinica e della Salute e Neuropsicologia che cita: 

“5. In ogni caso, ai fini dell’ammissione sono previste verifiche dell’adeguatezza della personale 
preparazione, ai sensi del DM 22/10/2004 n. 270 art. 6, comma 2, mediante prova scritta”  
 
e di sostituirlo con il seguente testo:  
 
 “5. L'adeguatezza della personale preparazione viene verificata secondo il seguente criterio: 
sommatoria dei voti ottenuti negli esami M-PSI ponderati per il numero dei CFU di ciascun 
esame, fino ad un massimo di 120 CFU. 
6. La graduatoria di merito sarà predisposta sulla base di un algoritmo che prenderà in 
considerazione la valutazione di cui al comma 5 e che sarà deliberato annualmente dal 
Dipartimento di riferimento e dal Dipartimento associato su proposta del CCLM. 
7. Saranno ammessi al Corso di laurea magistrale in Psicologia Clinica e della Salute e 
Neuropsicologia, coloro che, in possesso dei requisiti curriculari per l'accesso, si collocano 
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utilmente in graduatoria, entro il numero di studenti programmato, sulla base dei criteri 
sopra indicati. Non sono previste integrazioni curriculari”. 
 
Tenuto conto delle suddette modifiche, il testo completo dell’art. 3 “Requisiti di accesso” del 
Regolamento didattico del Corso di laurea magistrale in Psicologia Clinica e della Salute e 
Neuropsicologia, classe LM-51, diventa: 
 
Regolamento didattico del Coro di laurea magistrale in Psicologia Clinica e della Salute 
e Neuropsicologia, classe LM-51 
 
“Art. 3 Requisiti di accesso ai corsi di studio 
1. Per essere ammessi al Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Clinica e della Salute e 
Neuropsicologia occorre essere in possesso della laurea, ovvero di altro titolo di studio 
conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. 
2. Ai fini dell'iscrizione sono considerati titoli di accesso i corsi di Laurea delle classi L-24 e 34 
per i cui laureati si considerano assolti i requisiti curriculari. Tali laureati devono possedere 
almeno 2 CFU nel settore L-LIN/12 Lingua Inglese. 
3. Per i laureati provenienti da atenei stranieri, il Consiglio del Corso di laurea Magistrale o 
l’Organo a ciò delegato dal Consiglio, valuterà i requisiti curriculari ai fini del riconoscimento 
dell’idoneità. Per i laureati in classi diverse dalle classi L-24 e 34 per accedere al Corso di 
laurea Magistrale è necessario il possesso dei seguenti requisiti curriculari: 
attività formative fondamenti della psicologia, caratterizzanti: 
almeno 90 CFU in almeno 6 dei seguenti ssd: 
- M-PSI/01 Psicologia generale 
- M-PSI/02 Psicobiologia e psicologia fisiologica 
- M-PSI/03 Psicometria 
- M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo e dell'educazione 
- M-PSI/05 Psicologia sociale 
- M-PSI/06 Psicologia del lavoro e delle organizzazioni 
- M-PSI/07 Psicologia dinamica 
- M-PSI/08 Psicologia clinica 
attività formative formazione interdisciplinare e delle materie affini e integrative: 
almeno 16 CFU cumulativi fra i seguenti ssd: 
- BIO/05 Zoologia 
- BIO/09 Fisiologia 
- BIO/13 Biologia applicata 
- INF/01 Informatica 
- M-DEA/01 Discipline demoetnoantropologiche 
- M-FIL/02 Logica e filosofia della scienza 
- M-FIL/06 Storia della filosofia 
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- M-PED/01 Pedagogia generale e sociale 
- M-STO/04 Storia contemporanea 
- M-STO/05 Storia della scienza e delle tecniche 
- MED/03 Genetica medica 
- MED/38 Pediatria generale e specialistica 
- MED/42 Igiene generale e applicata 
- SECS-S/01 Statistica 
- SPS/07 Sociologia generale 
lingua straniera 
almeno 2 CFU L-LIN/12 Lingua inglese 
4.  A fronte dell’accertamento di obblighi formativi aggiuntivi, il Consiglio di Corso di Laurea 
Magistrale indicherà il percorso formativo integrativo necessario per l’assolvimento di tali 
obblighi. L’obbligo sarà assolto con l’acquisizione dei crediti previsti per il percorso formativo 
integrativo, usufruendo delle attività didattiche del Corso di Laurea della Classe L-24 
dell’Università degli Studi di Firenze, prima dell'iscrizione definitiva alla laurea magistrale. 
5. L'adeguatezza della personale preparazione viene verificata secondo il seguente criterio: 
sommatoria dei voti ottenuti negli esami M-PSI ponderati per il numero dei CFU di ciascun 
esame, fino ad un massimo di 120 CFU. 
6. La graduatoria di merito sarà predisposta sulla base di un algoritmo che prenderà in 
considerazione le valutazioni di cui al comma 5 e che sarà deliberato annualmente dal 
Dipartimento di riferimento e dal Dipartimento associato su proposta del CCLM. 
7. Saranno ammessi al Corso di laurea magistrale in Psicologia Clinica e della Salute e 
Neuropsicologia, coloro che, in possesso dei requisiti curriculari per l'accesso, si collocano 
utilmente in graduatoria, entro il numero di studenti programmato, sulla base dei criteri 
sopra indicati. Non sono previste integrazioni curriculari. 
8. Il numero degli iscritti è annualmente commisurato in base alle risorse formative 
disponibili, su proposta del Consiglio di Corso di Laurea Magistrale, con delibera degli Organi 
accademici”. 
 
Tale delibera sarà inviata al Dipartimento di Scienze della Salute (dipartimento di 
riferimento) e al Dipartimento Neurofarba (dipartimento associato) per l’approvazione. 
 
Riguardo alla definizione delle caratteristiche che dovrà avere la valutazione della personale 
preparazione dei candidati per la formazione della graduatoria per l’iscrizione per l’A.A. 2016/2017 al 
primo anno del Corso di laurea magistrale in Psicologia Clinica e della Salute e Neuropsicologia, il 
Consiglio decide quanto segue: 

- nel mese di febbraio verrà composta una commissione di studio della quale farà parte 
per il supporto amministrativo la dr.ssa Rosella Carresi; 

- nel mese di marzo la commissione definirà l’algoritmo previsto dal regolamento 
didattico. 
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5.2 – Modifiche al Regolamento didattico – parte tabellare 

Il Presidente si accinge a leggere l’offerta formativa programmata per la coorte di studenti che 
si immatricoleranno nell’A.A. 2016/2017. 
Interviene la prof.ssa Cristina Stefanile che chiede di cambiare la denominazione 
dell’insegnamento di Psicologia dei processi di cambiamento, M-PSI/05, 9 CFU, 63 ore, 
previsto al secondo anno del curriculum in Psicologia Clinica e della Salute, in Psicologia della 
comunicazione persuasiva, M-PSI/05, 9 CFU, 63 ore.  
 

Il Consiglio unanime  
 

approva la seguente modifica tabellare al regolamento didattico: 
Corso di laurea magistrale in Psicologia Clinica e della Salute e Neuropsicologia, classe 
LM-51 

- togliere l’insegnamento di “Psicologia dei processi di cambiamento”, caratterizzante, 
M-PSI/05, 9 CFU, 63 ore, previsto al secondo anno del curriculum in Psicologia Clinica 
e della Salute 

- inserire l’insegnamento di “Psicologia della comunicazione persuasiva”, 
caratterizzante, M-PSI/05, 9 CFU, 63 ore, previsto al secondo anno del curriculum in 
Psicologia Clinica e della Salute. 

 
Tale delibera sarà inviata al Dipartimento di Scienze della Salute (dipartimento di 
riferimento) e al Dipartimento Neurofarba (dipartimento associato) per l’approvazione. 

 
6. Programmazione didattica A.A. 2016/2017: offerta formativa, copertura 

insegnamenti e semestri 
 

6.1- Offerta formativa programmata per la coorte di studenti 2016/2017 
Il Presidente, tenuto conto di quanto deliberato al precedente punto 5.2 e non essendovi altre 
richieste, mette in votazione la proposta di offerta formativa programmata per la coorte di 
studenti 2016/2017. 
 

Il Consiglio  
 

- 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 Clinica e 

della Salute e Neuropsicologia, 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  
delibera all’unanimità 

 
la seguente offerta formativa per la coorte di studenti 2016/2017: 

Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Clinica e della Salute e 
Neuropsicologia, classe LM-51  
 
Attività formative comuni: 

Tipologia SSD Denominazione CFU ore 
CFU 

tot. 

Anno 

di 

corso 

Denominazione 

esame integrato 

Anno 
accademico 

di offerta 

caratt 

M-PSI/01 
Regolazione dei processi 

cognitivi e metacognitivi 

(modulo) (corsi AK-LZ) 
6 42 

12  1  

Regolazione dei 

processi cognitivi e 

metacognitivi e 

psicobiologia della 

resilienza e della 

vulnerabilità  

 

 

2016/2017 

M-PSI/02 
Psicobiologia della resilienza 

e della vulnerabilità (modulo) 

(corsi AK-LZ) 
6 42 

caratt M-PSI/02 
Fondamenti della 

neuropsicologia (corsi AK-LZ) 
6 42 6 1   

2016/2017 

caratt 

M-PSI/04 
Valutazione dei legami di 

attaccamento nel ciclo di vita 

(modulo) (corsi AK-LZ) 
6 42 

12  1  

Metodi della 

valutazione clinica 

e dei legami di 

attaccamento nel 

ciclo di vita  

 

 

 

2016/2017 M-PSI/08 
Metodi della valutazione 

clinica (modulo) (corsi AK-

LZ) 
6 42 

caratt 

M-PSI/07 
Psicodinamica dei gruppi 

(modulo) (corsi AK-LZ) 
6 42 

12  1  
Psicodinamica dei 

gruppi e colloquio 

psicologico  

 

2016/2017 

M-PSI/08 
Colloquio psicologico 

(modulo) (corsi AK-LZ) 
6 42 
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caratt M-PSI/08 
Counseling psicologico clinico 

(corsi AK-LZ) 
6 42 6 1   

2016/2017 

affine BIO/14 
Psicofarmacologia (corsi AK-

LZ) 
6 42 6 1   

2016/2017 

Totale CFU comuni   54          

  

Curriculum in Psicologia Clinica e della Salute 

Tipologia SSD Denominazione CFU ore 
Anno di 

corso 

Anno 
accademico 

di offerta 

caratt M-PSI/05 Psicologia della comunicazione persuasiva 9 63 2 2017/2018 

caratt M-PSI/08 Modelli di psicoterapia 9 63 2 2017/2018 

caratt M-PSI/08 
Psicologia e psicopatologia del 

comportamento sessuale 
6 42 2 

2017/2018 

caratt M-PSI/08 Psicologia della salute 6 42 2 2017/2018 

affine   
6 CFU da scegliere fra gli esami della tabella 

1 
6   1 

 

altro   Scelta libera 12   1  

altro   Stage formativi 6   2  

altro   Prova finale 12   2  

Totale CFU Curriculum in Psicologia Clinica e della Salute   66      

 
Tabella 1: lista esami affini per il Curriculum in Psicologia Clinica e della Salute. 
Lo studente ne sceglierà uno per 6 CFU 

Tipologia SSD Denominazione CFU ore 
CFU 

tot. 
Anno 

di 

Denominazione esame 

integrato 
Anno 

accademico 
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corso di offerta 

affine MED/25 Psichiatria 6 42 6 1   2016/2017 

affine 

MED/41 

Elementi di 

anestesiologia, 

rianimazione, terapia 

del dolore (modulo) 

3 21 

6  1  

Elementi di 

anestesiologia, 

rianimazione, terapia 

del dolore e oncologia  

 

 

2016/2017 

MED/06 
Elementi di oncologia 

(modulo) 
3 21 

affine 

MED/42 
Elementi di sanità 

pubblica (modulo) 
3 21 

6  1  
Elementi di sanità 

pubblica e medicina 

legale  

 

2016/2017 

MED/43 
Elementi di medicina 

legale (modulo) 
3 21 

affine 

MED/38 
Elementi di pediatria 

(modulo) 
3 21 

6  1  
Elementi di pediatria e 

ostetricia  

 

2016/2017 

MED/40 
Elementi di ostetricia 

(modulo) 
3 21 

affine 

MED/09 
Elementi di geriatria 

(modulo) 
3 21 

6  1  
Elementi di geriatria ed 

endocrinologia  

 

2016/2017 

MED/13 
Elementi di 

endocrinologia 

(modulo) 
3 21 

  

Curriculum in Assessment e Intervento Psicologici in Neuropsicologia 

Tipolo

gia 
SSD Denominazione CFU ore 

Anno 

di 

corso 

Anno 

accademico 

di offerta 
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caratt M-PSI/01 
Valutazione e intervento in ambito cognitivo 

e neuropsicologico 
9 63 2 

2017/2018 

caratt M-PSI/02 
Valutazione psicofisica dei disturbi 

sensoriali e attentivi 
6 42 2 

2017/2018 

caratt M-PSI/03 
Costruzione e validazione di strumenti di 

misura dell'efficacia dell'intervento 

psicologico in neuropsicologia 
9 63 2 

2017/2018 

caratt M-PSI/08 
Interventi cognitivo-comportamentali per il 

disagio emotivo e cognitivo 
6 42 2 

2017/2018 

affine   
6 CFU da scegliere fra gli esami della tabella 

2 
6   1 

 

altro   Scelta libera 12   1  

altro   Stage formativi 6   2  

altro   Prova finale 12   2  

Totale CFU Curriculum Assessment e Intervento Psicologici 

in Neuropsicologia    
66     

 

 
Tabella 2: lista esami affini per il Curriculum in Assessment e Intervento Psicologici in 
Neuropsicologia. Lo studente ne sceglierà uno per 6 CFU: 

Tipologia SSD Denominazione CFU ore 
Anno 

di 

corso 

Anno 

accademico 

di offerta 

affine MED/26 
Elementi di neurologia e riabilitazione 

cognitiva 
6 42 1 

2016/2017 

affine MED/39 Elementi di neuropsichiatria infantile 6 42 1 2016/2017 
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affine MED/38 Elementi di pediatria preventiva 6 42 1 2016/2017 

 
6.2 – Offerta formativa erogata nell’A.A. 2016/2017 
Il Presidente dà lettura dell’offerta formativa che verrà erogata nell’A.A. 2016/2017 

agli studenti del primo anno di corso (immatricolati nel 2016/2017) e agli studenti del 
secondo anno di corso (immatricolati nel 2015/2016) precisando che essa tiene conto delle 
proposte dei settori scientifico-disciplinari e delle conferme espresse o tacite dei docenti che 
hanno tenuto i corsi nel 2015/2016. 

Si apre la discussione al termine della quale  

Il Consiglio unanime delibera 

1) di approvare l’offerta formativa da erogare nell’anno accademico 2016/2017 e le 
relative coperture, come da allegato “LM-51 Psicologia Clinica e della Salute e 
Neuropsicologia  - Offerta didattica erogata nell'A.A. 2016/17” che costituisce parte 
integrante del presente verbale e come risultante nel programma di rete 
http://www.programdid.net/   
 

2) di proporre al Dipartimento di Scienze della Salute: 
- di approvare la copertura degli insegnamenti dei settori scientifico-disciplinari di 
propria afferenza previsti all’allegato “LM-51 Psicologia Clinica  e della Salute e 
Neuropsicologia – Offerta didattica erogata nell’A.A. 2016/2017” che è parte integrante 
del presente verbale, e come risultante nel programma di rete 
http://www.programdid.net/ riservandosi di decidere sulla copertura degli 
insegnamenti “Regolazione dei processi cognitivi e metacognitivi” (A-K, L-Z), M-PSI/01, 
6 CFU, previsti al primo anno, nella prossima seduta del Consiglio; 
 
- di confermare i seguenti contratti retribuiti per un compenso orario di euro 25 ed un 
compenso lordo percipiente di euro 1050 a contratto, oltre oneri amministrazione a 
carico del bilancio di Ateneo: 

M-PSI/08 
Metodi della valutazione clinica (L-Z), dr.ssa Giulia 
Fioravanti 

6 
CFU  

42 
ore  

2 sem. 

M-PSI/07 Psicodinamica dei gruppi (L-Z) , dr. Giuseppe Saraò 
6 

CFU  
42 
ore  

1 sem. 

 
- di confermare i contratti retribuiti per un monte orario di 40 ore ciascuno, per un  
compenso orario di euro 25 ed un compenso lordo percipiente di euro 1000 a 

http://www.programdid.net/
http://www.programdid.net/
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contratto oltre oneri amministrazione, ai dottori Paolo Antonelli, Bastianina Contena e 
Ilaria Penzo per attività di supervisione degli “Stage formativi”; ove ciò non sia 
possibile, di bandire nuovi contratti per lo stesso monte orario e compenso. 
 
- di approvare che il corso di Colloquio psicologico, M-PSI/08, 6 CFU, 42 ore, corso A-K, 
affidato alla prof.ssa Fiammetta Cosci mutui l’insegnamento per il corso di Colloquio 
psicologico e sensibilizzazione alle dinamiche di gruppo, M-PSI/08, 6 CFU, 42 ore, 
previsto al primo anno del Corso di laurea magistrale in Psicologia del Ciclo di Vita e 
dei Contesti che resterebbe scoperto per l’assenza della prof.ssa Rosalba Raffagnino 
che sarà collocata in congedo per motivi di studio e ricerca. 
 

3) di proporre al Dipartimento Neurofarba: 
- di approvare la copertura degli insegnamenti dei settori scientifico-disciplinari di 
propria afferenza previsti all’allegato “LM-51 Psicologia Clinica  e della Salute e 
Neuropsicologia – Offerta didattica erogata nell’A.A. 2016/2017” ” che è parte integrante 
del presente verbale, e come risultante nel programma di rete 
http://www.programdid.net/ riservandosi di decidere sulla copertura degli 
insegnamenti “Regolazione dei processi cognitivi e metacognitivi” (A-K, L-Z), M-PSI/01, 
6 CFU, previsti al primo anno, nella prossima seduta del Consiglio; 
 
- di confermare al dr. Fabio Giovannelli il contratto retribuito per i seguenti 
insegnamenti per un compenso orario di euro 25 ed un compenso complessivo lordo 
percipiente di euro 350, oltre oneri amministrazione a carico del bilancio di ateneo: 

M-PSI/01  

 
Fondamenti della neuropsicologia (A-K) 
Fondamenti della neuropsicologia (L-Z) 
 
 

1 CFU 
1 CFU  

 
 

7 ore 
7 ore  

 
  

1 sem. 
 
 

 
4) di proporre al Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia di approvare la 

copertura dei seguenti insegnamenti:  

M-PSI/04  

Valutazione dei legami di attaccamento nel ciclo di vita (A-K),  
prof. Franca Tani 
Valutazione dei legami di attaccamento nel ciclo di vita (L-Z),  
prof. Franca Tani 

6 
CFU  

42 
ore  

1 
sem. 

M-PSI/05  
Psicologia dei processi di cambiamento, prof. Cristina 
Stefanile  

9 
CFU  

63 
ore  

2 
sem. 

  

http://www.programdid.net/
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5) di proporre al Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica di approvare la 
copertura dei seguenti insegnamenti: 

MED/06  Elementi di oncologia, prof. Enrico Mini 3 CFU  21 ore  2 sem. 

MED/09  Elementi di geriatria, prof. Niccolò Marchionni  3 CFU  21 ore  2 sem. 

 
6) di proporre al Dipartimento di Scienze Biochimiche Sperimentali e Cliniche “Mario 

Serio” di approvare la copertura dei seguenti insegnamenti: 

MED/40  Elementi di ostetricia, prof.ssa Maria Elisabetta Coccia  3 CFU  21 ore  
1 

sem. 

MED/09  Elementi di endocrinologia, prof. Mario Maggi  3 CFU 21 ore  
2 

sem. 

 

7. Didattica integrativa dei ricercatori 
Il Presidente legge i nominativi dei ricercatori che hanno fatto domanda di didattica 
integrativa per l’A.A. 2016/2017 per il Corso di laurea magistrale in Psicologia Clinica e 
della Salute e Neuropsicologia e il numero complessivo delle ore da ciascuno indicate. 
La prof.ssa Stefanile osserva che le informazioni contenute nella scheda non sono 
sufficientemente esplicite circa le attività che si intendono svolgere soprattutto da 
parte dei ricercatori che non hanno un incarico di insegnamento in questo corso di 
laurea magistrale. 
Si apre a questo punto una discussione al termine della quale il Consiglio  

 
Delibera all’unanimità  

 
di rivedere la formulazione della scheda sulla didattica integrativa dei ricercatori in modo tale 
che siano esplicitate le attività che si intendono svolgere (seminari integrativi, esercitazioni, 
etc.).   
 
8. Varie ed eventuali 
Stage formativi 
Si apre un’ampia discussione circa la possibilità di ammettere come sedi di Stage formativi le 
scuole di psicoterapia.  
Il Presidente decide di portare in votazione se ammettere o meno le scuole private di 
psicoterapia come sede di Stage formativi nel successivo CdLM.  
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Il Consiglio prende atto 
 
La seduta termina alle ore 16:00. 
Letto, approvato e sottoscritto 
Il Segretario        Il Presidente 
(Prof.ssa Rosapia Lauro Grotto)    (Prof. Davide Dettore) 

   
   
 


