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Il giorno 17 Febbraio 2016 alle ore 16:30 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 verbale 
3) Programmazione didattica A.A. 2016/2017 e docenti di riferimento 
4) Corsi in inglese 
5) Nomina della Commissione per la valutazione dell’ammissione al corso  
6) Stage formativi 
7) 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     A     

20) SORBI SANDRO     AG 
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21) STEFANILE CRISTINA   P 

22) TANI FRANCA     A    

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    AG 

31) LAURO GROTTO ROSAPIA  P  

32) PERU ANDREA     A    

33) PIZZORUSSO TOMMASO   A    

34) RICCA VALDO      AG   

Ricercatori              

35) ADEMBRI CHIARA    AG   

36) GIANGRASSO BARBARA    A 

37) GIANNETTI ENRICHETTA   AG 

38) GIANNINI MARCO    AG      

39) MARZI TESSA     A 

40) NERINI AMANDA   P  

41) RIGHI STEFANIA     A 

42) TADDEI STEFANO   P   

43) VANNUCCI MANILA    AG     

Professori a contratto (senza diritto di voto) 

44) ANTONELLI PAOLO   P 

45) BERTOCCI LISA     A    

46) FIORAVANTI GIULIA   P 

47) CONTENA BASTIANINA   P 
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48) GIOVANNELLI FABIO    A  

49) PENZO ILARIA    P 

50) SARAO’ GIUSEPPE    A     

Rappresentanti degli studenti          

51) CURRO’ FRANCESCO    AG 

52) LOSITO RICCARDO     AG 

 
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 
16:40. 
Assolve alle funzioni di Segretario la Dr.ssa Amanda Nerini.  
Partecipa alla seduta per il supporto amministrativo la dr.ssa  Rosella Carresi. 

 
1. Comunicazioni 

Convegno su “Pedopornografia e dipendenze sessuali da internet” organizzato dal prof. 
Davide Dettore in collaborazione con la Polizia Postale, plesso della Torretta, 18 marzo 2016.    

 
2. Approvazione verbali 

Il  Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta del 27 gennaio 2016 con la seguente 
aggiunta al punto 2 di pagina 16: 
 “- 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 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”. 
 

3. Programmazione didattica A.A. 2016/2017 e docenti di riferimento 
3.1 Docenti di riferimento 

Il Presidente informa che è necessario sostituire il nominativo del prof. David Burr tra quelli 
dei docenti di riferimento perché il prossimo anno egli non terrà il corso essendo in congedo 
per esclusive attività di ricerca scientifica; il suo nominativo viene sostituito da quello del dr. 
Roberto Arrighi che terrà il corso in codocenza con la prof.ssa Del Viva.  
Pertanto l’elenco dei docenti di riferimento per l’A.A. 2016/2017 è il seguente: 

- Arrighi Roberto 
- Casale Silvia 
- Chiarugi Alberto 
- De Gaudio Angelo Raffaele 
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- Dettore Davide 
- Giangrasso Barbara 
- Lauro Grotto Rosapia 
- Maggi Mario 
- Peru Andrea 
- Pizzorusso Tommaso 
- Stefanile Cristina 
- Taddei Stefano 
- Tani Franca 

Il Consiglio approva all’unanimità  

i docenti sopra elencati a docenti di riferimento del Corso di laurea magistrale in Psicologia 

Clinica e della Salute e Neuropsicologia per l’A.A. 2016/2017. 

3.2  Programmazione didattica 
Il Presidente comunica che il prof. Giovanni Guerra lascerà il servizio per essere collocato a 
riposo e quindi non terrà il prossimo anno accademico i corsi A-k e L-Z  di “Regolazione dei 
processi cognitivi e metacognitivi”, moduli dei corsi integrati A-K e L-Z in  Regolazione dei 
processi cognitivi e metacognitivi e psicobiologia della resilienza e della vulnerabilità”  
previsti al primo anno. 
La dr.ssa Stefania Righi ha dato la sua disponibilità a tenere i corsi. 

 
Il Consiglio delibera all’unanimità 

 
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).  
 
4. Corsi in inglese 

Il Presidente chiede se vi sono disponibilità a tenere per la coorte di studenti 2016/2017 corsi 
in lingua inglese. 
In proposito ai apre un’ampia e approfondita discussione nella quale emerge l’opinione 
prevalente dei componenti di prevedere un livello più alto di comprensione dell’inglese per la 
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laurea triennale prima di attivare corsi in inglese alla magistrale che potrebbero risultare 
penalizzanti per la maggioranza degli studenti che non padroneggiano bene la lingua; questa 
considerazione appare prioritaria rispetto all’apertura all’internazionalizzazione che corsi in 
inglese potrebbero offrire.   
Il Consiglio conviene che sia opportuno inserire nell’ordinamento didattico che per l’iscrizione 
al corso di laurea magistrale sia richiesto un livello più elevato di conoscenza della lingua 
inglese. Solo dopo aver ottenuto questo si potranno attivare corsi in inglese.  
L’argomento viene ritirato dall’ordine del giorno. 
 

5. Nomina della Commissione per la valutazione dell’ammissione al corso di 
laurea magistrale in Psicologia Clinica e della Salute e Neuropsicologia per 
l’A.A. 2016/2017 

Il Presidente chiede se vi sono disponibilità a far parte della commissione per la valutazione 
della personale preparazione dei candidati al fine di stilare una graduatoria di merito per 
l’immatricolazione al corso di laurea magistrale in Psicologia Clinica e della Salute e 
Neuropsicologia per l’A.A. 2016/2017. 
Offrono la propria disponibilità, oltre al Presidente, prof. Davide Dettore, le prof.sse Silvia 
Casale e Manila Vannucci. 

 
Il Consiglio delibera all’unanimità 

 
La seguente composizione della Commissione per la valutazione della personale preparazione 
dei candidati al fine di stilare una graduatoria di merito per l’immatricolazione al corso di 
laurea magistrale in Psicologia Clinica e della Salute e Neuropsicologia per l’A.A. 2016/2017: 
 

- Prof. Davide Dettore, professore associato, presidente 
- Prof.ssa Silvia Casale, professore associato 
- Dr.ssa Manila Vannucci, ricercatore universitario a tempo indeterminato 

 

6. Stage formativi 
Sugli Stage formativi si apre un’ampia discussione nella quale vengono sollevati dai docenti 

vari problemi: 

- l’impossibilità per gli studenti di uscire dalla sede di stage per motivi assicurativi 
- l’inadeguatezza di alcune sedi di stage in cui gli studenti sono affidati a loro stessi in 

assenza di tutor; 
- la necessità nel tempo di elaborare una banca dati idonea agli “Stage formativi” con 

strutture idonee; 
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- alcune sedi di stage non accettano studenti con solo 80 ore di stage e preferiscono 
quelli con 120 ore di stage; 

- il problema degli studenti è che non riescono a fare lo stage entro il secondo anno 
Il Consiglio si esprime a favore di un possibile futuro cambiamento di ordinamento per ovviare a taluni 

dei problemi sopra evidenziati. Il Consiglio ritiene necessario elaborare una banca dati specifica delle 

strutture che meglio rispondono o hanno corrisposto alle esigenze formative degli stage. Il Consiglio si 

esprime all’unanimità circa l’opportunità di valutare eventuali progetti di stage proposti da scuole 

private di psicoterapia che rispondano agli obiettivi formativi degli stage.   

7. Varie ed eventuali 
Tace.  

 
La seduta termina alle ore 18:15. 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
Il Segretario        Il Presidente 
(Dr.ssa Amanda Nerini)      (Prof. Davide Dettore) 

   
   
 


