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Il giorno 31 Maggio 2017 alle ore 14:00 si è riunito presso l’aula 3 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. Ratifica della copertura del corso di Psicologia del cambiamento organizzativo – A.A. 

2016/2017 
4. Specifiche dei criteri per l’elaborazione della graduatoria della selezione di accesso al 

CdLM – A.A. 2017/2018 
5. Modifiche dei punti bonus dei laureandi 
6. Commenti e proposte relativamente agli indicatori  ANVUR per il monitoraggio 

annuale dei corsi di studio 
7. Criteri per i passaggi e i trasferimenti  - A.A. 2017/2018 
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     A 

6) CHIARUGI ALBERTO    AG 

7) CORRADETTI RENATO   AG   

8) DE GAUDIO ANGELO RAFFAELE   AG     

9) DONZELLI GIAN PAOLO   AG    

10) GEPPETTI PIERANGELO   AG    

11) GUERRINI RENZO    AG    

12) INZITARI DOMENICO     AG     

13) MAGGI MARIO    AG    

14) MARCHIONNI NICCOLO’   AG   

15) MINI ENRICO     AG      

16) NASTASI ANTONINO    AG    

17) NORELLI GIAN ARISTIDE   AG  

18) SICA CLAUDIO    A     

19) SORBI SANDRO    AG 

20) STEFANILE CRISTINA    AG 

21) TANI FRANCA    P    

22) VIGGIANO MARIA PIA   P  

Professori Associati     

23) CASALE SILVIA   P  

24) CORRADO CAUDEK   P 

25) COCCIA MARIA ELISABETTA   AG 

26) COSCI FIAMMETTA   P     
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27) DETTORE DAVIDE   P 

28) GALLI LUISA     AG    

29) LAURO GROTTO ROSAPIA  P  

30) PERU ANDREA   P    

31) PIZZORUSSO TOMMASO   A    

32) RICCA VALDO     AG   

Ricercatori             

33) ADEMBRI CHIARA    AG 

34) ARRIGHI ROBERTO    A  

35) CIUCCI ENRICA    AG  

36) GIANGRASSO BARBARA   A 

37) GIANNETTI ENRICHETTA  P 

38) GIANNINI MARCO    A   

39) GIOVANNELLI FABIO   P   

40) MARZI TESSA    AG 

41) NERINI AMANDA    AG 

42) RIGHI STEFANIA   P 

43) TASSI FULVIO    A  

44) VANNUCCI MANILA   P     

Rappresentanti degli studenti 

45) CATALANO FRANCESCO  P    

46) CONTI ELISABETTA   P  

47) LANZA BENEDETTA   P 

48) TATONE MICHELE     A 

Professori a contratto (senza diritto di voto) 

49) ANTONELLI PAOLO    AG    

50) CONTENA BASTIANINA   A  

51) PENZO ILARIA    AG 

52) SARAO’ GIUSEPPE    A 

53) TADDEI STEFANO    A 

54) TURANO MARIA TERESA  P 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 
14:10. Assolve alle funzioni di Segretario prof.ssa Rosapia Lauro Grotto. Partecipa alla seduta 
per il supporto amministrativo la dr.ssa  Rosella Carresi. 
 
1. Comunicazioni 
- Richiesta di una studentessa di riconoscere il tirocinio post lauream per l’ammissione 
all’esame di stato per l’iscrizione all’albo B dell’Ordine Professionale per l’attività “Stage 
formativi” previsto al secondo anno del CdLM. L’argomento viene inserito all’ordine del 
giorno al punto 8 “Varie ed eventuali”. 
  
2. Approvazione verbali  



Consiglio del Corso di laurea magistrale in 
Psicologia Clinica e della Salute e Neuropsicologia, classe LM-51 

Verbale della seduta del 31 Maggio 2017 
Rep. 795/2017 

Prot. n. 164014 del 07/11/2017 

 

3 

 

Il Presidente mette in votazione i verbali delle sedute del 1 Marzo 2017, 8 Marzo 2017 e 12 
Aprile 2017.  
Sul verbale del 12 Aprile la prof.ssa Franca Tani segnala che non risulta giustificata l’assenza 
per la quale aveva inviato il giustificativo scritto.  
La dr.ssa Carresi risponde che il verbale è già stato corretto dopo la mail della prof.ssa Tani 
del 25 maggio. 

Il Consiglio approva all’unanimità 
 

i verbali delle sedute del 1 Marzo 2017, 8 Marzo 2017 e 12 Aprile 2017.  
 

3.  Ratifica della copertura del corso di Psicologia del cambiamento organizzativo – 
A.A. 2016/2017 

La prof.ssa Cristina Stefanile ha svolto lezioni del corso di Psicologia del cambiamento 
organizzativo, M-PSI/05, 9 CFU, 63 ore, previsto al secondo anno del curriculum in Psicologia 
Clinica e della Salute e Neuropsicologia, per 6 CFU, corrispondenti a 42 ore, dopodiché ha 
dovuto interrompere le lezioni per motivi di salute. Accertato che non c’era disponibilità di 
altri docenti del settore a completare il corso, la Scuola di Psicologia ha chiesto al 
Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia di bandire con procedura d’urgenza la 
copertura del corso a contratto retribuito ex art. 23, comma 2, per 3 CFU, 42 ore. Il 
Dipartimento ha bandito la selezione e l’incarico è stato conferito al dr. Duccio Baroni. 

 
Il Consiglio unanime 

 
ratifica il conferimento per l’A.A. 2016/2017 dell’incarico di 3 CFU, 42 ore, del corso di 
Psicologia del cambiamento organizzativo, M-PSI/05.  
 

4. Specifiche dei criteri per l’elaborazione della graduatoria della selezione di 
accesso al CdLM – A.A. 2017/2018 

Il Presidente ricorda che nell’ambito della programmazione didattica per l’A.A. 2017/2018 
con delibera del 01/03/2017 sono state apportate modifiche all’art. 3 del Regolamento 
didattico del CdLM per le quali la selezione di accesso si fonda sul voto della media ponderata 
degli esami sostenuti nel corso di laurea che costituisce titolo di accesso al Corso di laurea 
magistrale. Gli altri elementi, previsti dal Regolamento didattico, che concorrono alla 
formazione della graduatoria sono il voto di laurea e il tempo impiegato per il conseguimento 
della laurea. Con successiva delibera del 12/04/2017 il Consiglio ha nominato la commissione 
della selezione attribuendole il compito di presentare al Consiglio una proposta di ripartizione 
dei punteggi al voto di laurea e al tempo impiegato per il conseguimento della stessa. 
Nella stessa seduta del 12/04/2017 il Consiglio ha stabilito che, come per il passato, possano 
partecipare alla selezione anche studenti delle classi L-24 e 34 che alla scadenza per la 
presentazione delle domande, 29 settembre 2017 (data di chiusura della sessione autunnale 
degli esami di profitto), abbiano acquisito almeno 156 CFU. 
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Sui punteggi da attribuire al voto ai laurea e al tempo impiegato, la commissione ha fatto la 
seguente proposta: 

 Per i laureati: 
- 3 punti per il voto di laurea compreso tra 100 e 110; 
- 2 punti per il voto di laurea compreso tra 89 e 99; 
- 2 punti per la laurea conseguita entro la durata normale del corso. 

 Per i laureandi: 
- 2 punti a coloro che hanno superato tutti gli esami di profitto.  

 Distinzione degli ex aequo: 
- pari merito tra laureati: prevale chi ha il voto di laurea più alto; a parità di voto di laurea prevale chi 
ha conseguito la laurea nella durata normale del corso. Ad ulteriore parità, precede il più giovane di 
età; 
- pari merito tra laureato e laureando: precede il laureato; 
- pari merito tra laureandi: precede chi ha sostenuto tutti gli esami di profitto. Ad ulteriore parità, 
precede il più giovane di età. 

Si apre a questo punto la discussione al termine della quale 
Il Consiglio del Corso di laurea magistrale in  

Psicologia Clinica e della Salute e Neuropsicologia  
 

- Visto il Regolamento didattico di Ateneo approvato con decreto rettorale 731/2015; 
- Viste le proprie precedenti delibere del 01/03/2017 e 12/04/2017 relative alle 

modifiche al Regolamento didattico e alle modalità della selezione per l’accesso al 
CdLM per l’A.A. 2017/2018; 

- Vista la delibera del Senato Accademico del 10/05/2017 con la quale sono state 
approvate la programmazione didattica e le modifiche al Regolamento didattico del 
CdLM in Psicologia Clinica e della Salute e Neuropsicologia per l’A.A. 2017/2018 

- Vista la proposta della commissione istruttoria 
 

Delibera all’unanimità 
 
che ai fini della formazione della graduatoria di merito della selezione per l’accesso al CdLM per l’A.A. 

2017/2018 siano assegnati i seguenti punti da aggiungere al voto della media ponderata degli esami di 

profitto: 

 Per i laureati: 
- 3 punti per il voto di laurea compreso tra 100 e 110; 
- 2 punti per il voto di laurea compreso tra 89 e 99; 
- 2 punti per la laurea conseguita entro la durata normale del corso. 

 Per i laureandi: 
- 2 punti a coloro che hanno superato tutti gli esami di profitto.  

 Distinzione degli ex aequo: 
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- pari merito tra laureati: prevale chi ha il voto di laurea più alto; a parità di voto di laurea prevale chi 
ha conseguito la laurea nella durata normale del corso. Ad ulteriore parità, precede il più giovane di 
età; 
- pari merito tra laureato e non laureato: precede il laureato; 
- pari merito tra non laureati: precede chi ha sostenuto tutti gli esami di profitto. Ad ulteriore parità, 
precede il più giovane di età. 
 

Pertanto il bando di selezione, risultante dal testo combinato delle delibere del 01/03/2017, del 

12/04/2017 e di quella di data odierna, dovrà  prevedere quanto segue: 

“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.  
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. 
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 

-almeno 16 CFU cumulativi fra i settori della formazione interdisciplinare e delle materie 
affini e integrative, ovvero: 

BIO/09 Fisiologia 
BIO/13 Biologia applicata 
M-DEA/01 Discipline demoetnoantropologiche 
M-FIL/02 Logica e filosofia della scienza 
M-FIL/06 Storia della filosofia 
M-PED/01 Pedagogia generale e sociale 
M-STO/04 Storia contemporanea 
M-STO/05 Storia della scienza e delle tecniche 
SPS/07 Sociologia generale 



Consiglio del Corso di laurea magistrale in 
Psicologia Clinica e della Salute e Neuropsicologia, classe LM-51 

Verbale della seduta del 31 Maggio 2017 
Rep. 795/2017 

Prot. n. 164014 del 07/11/2017 

 

6 

 

BIO/05 Zoologia 
INF/01 Informatica 
MED/03 Genetica medica 
MED/38 Pediatria generale e specialistica 
MED/42 Igiene generale e applicata 
SECS-S/01 Statistica 

-lingua straniera 
almeno 2 CFU L-LIN/12 Lingua inglese  
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. 
L'adeguatezza della personale preparazione dei candidati verrà verificata secondo il seguente 
criterio: media ponderata degli esami sostenuti nel corso di laurea che dà l’accesso al Corso di 
laurea magistrale in Psicologia Clinica e della salute e Neuropsicologia. 
La graduatoria di merito sarà predisposta sulla base della media ponderata conseguita, del 
voto di laurea e del tempo impiegato per il conseguimento della laurea che dà accesso al corso 
di laurea magistrale in psicologia Clinica e della salute e Neuropsicologia. 
Sono altresì ammessi alla selezione gli studenti iscritti a corsi di laurea delle classi L-24 (ex 
D.M. 270/2004) e 34 (ex D.M. 509/99) che abbiano conseguito almeno 156 CFU.  
Al voto della media ponderata vengono aggiunti i seguenti punti: 

 Per i laureati: 
- 3 punti per il voto di laurea compreso tra 100 e 110; 
- 2 punti per il voto di laurea compreso tra 89 e 99; 
- 2 punti per la laurea conseguita entro la durata normale del corso. 

 Per i laureandi: 
- 2 punti a coloro che hanno superato tutti gli esami di profitto. 
  
Distinzione degli ex aequo: 
- pari merito tra laureati: prevale chi ha il voto di laurea più alto; a parità di voto di laurea prevale chi 
ha conseguito la laurea nella durata normale del corso. Ad ulteriore parità, precede il più giovane di 
età; 
- pari merito tra laureato e laureando: precede il laureato; 
- pari merito tra laureandi: precede chi ha sostenuto tutti gli esami di profitto. Ad ulteriore parità, 
precede il più giovane di età”. 
 

5. Modifiche dei punti bonus dei laureandi 
Il Presidente riferisce che è necessario rivedere i punti bonus conferiti con delibera del 
15/07/2015 ai laureandi a partire dalla coorte 2015/2016. La Segreteria studenti non assume 
l’onere di segnalare alle commissioni di laurea i punti bonus spettanti agli studenti ed inoltre 
la diversificazione dei punti bonus deliberati dai due corsi di laurea magistrali della Scuola di 
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Psicologia renderebbe complesso ed altamente soggetto ad errore il lavoro delle commissioni 
che nella seduta esaminano contestualmente laureandi dei due corsi di laurea magistrali. I 
Presidenti dei due corsi di laurea magistrale si sono incontrati il 17 maggio 2017 e hanno 
predisposto la seguente proposta di revisione dei bonus: 
 

- Conseguimento del titolo entro la durata del corso e media esami = > 27: punti 2 
- Media esami = > 27 purché laureato entro il primo anno fuori corso: punti 0,5 
- Numero delle lodi: 0,25 punti per ciascuna lode fino al massimo di 1 punto  
- Mobilità Erasmus: punti 1 con almeno 12 CFU acquisiti 

 
Su questa proposta si apre un’ampia discussione al termine della quale il Presidente decide di 
acquisire il parere della Commissione paritetica e pertanto ritira l’argomento dall’ordine del 
giorno. 

Il Consiglio prende atto 
 

6. Commenti e proposte relativamente agli indicatori  ANVUR per il monitoraggio 
annuale dei corsi di studio 

Sul documento della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) “Il 
monitoraggio annuale dei corsi di studio”, sul quale le Scuole devono inoltrare al 
Prorettore alla Didattica le proprie osservazioni e pareri entro il 16 giugno, il Presidente 
illustra un documento di riflessioni. Si apre la discussione al termine della quale 
 

Il Consiglio unanime delibera  
di far pervenire alla Scuola di Psicologia le seguenti osservazioni e suggerimenti sui nuovi 
indicatori ANVUR:  

1. Relativamente all'indicatore di approfondimento Soddisfazione e Occupabilità, non 
appare chiaro il significato di "Non disponibile", ovvero non è chiaro se questa 
informazione non sarà disponibile (e in tal caso, per quale ragione sia stata inserita 
questa voce) o se non è ancora nota la procedura attraverso la quale si otterranno le 
informazioni. 

2. Relativamente all'Occupabilità, il numero di occupati formati da un CdS dipende più 
dal livello di saturazione del mercato del lavoro e dalle posizioni create dal Paese per 
quella figura professionale che dalla qualità dei percorsi formativi del CdS stesso. 
Anche la comparazione con laureati nello stesso CdS presso altri Atenei non risolve il 
problema, poiché ci sono differenze sostanziali nelle diverse parti di Italia rispetto alla 
possibilità di spendere il titolo. È vero, però, che vengono riferiti i dati anche per Area 
Geografica e quindi la cosa potrebbe costituire una via di confronto adeguata. Si 
potrebbe considerare anche un confronto con Atenei della stessa classe (grandi o 
piccoli), perché la tipologia di problematiche non è la stessa. 
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3. Inoltre sarebbe utile che i confronti avvenissero con classi di laurea omogenee 
rispetto alla classe LM-51 e non con la media di tutti i CdS dell’Ateneo, dell’area 
geografica o d’Italia. 

4. Sempre relativamente all'Occupabilità, per i CdS magistrali in Psicologia non appare 
sensato effettuare il calcolo ad un anno dalla laurea perché il percorso per diventare 
Psicologo e quindi per esercitare la professione prevede un anno di tirocinio e il 
superamento dell'esame di stato per potersi iscrivere all'Ordine professionale. Si 
suggerisce, almeno per i Corsi di Laure Magistrali di Psicologia, di considerare 
l’Occupabilità non a un anno ma a tre anni. 

7. Criteri per i passaggi e i trasferimenti  - A.A. 2017/2018 
Sui passaggi e trasferimenti il Presidente propone di confermare i criteri in vigore: per 
ottenere il passaggio/trasferimento al Corso di laurea magistrale in Psicologia Clinica e della 
Salute e Neuropsicologia, subordinatamente alla disponibilità di posti, è necessario ottenere il 
riconoscimento di almeno 40 CFU che dà diritto all’iscrizione al secondo anno; in mancanza di 
tale requisito gli interessati potranno concorrere alla selezione per l’ammissione al primo 
anno.  La scadenza  organizzativa per le domande di valutazione sarà il 31 luglio e gli 
interessati avranno una risposta entro il 1 settembre. 

 
Il Consiglio approva all’unanimità 

8. Varie ed eventuali 
8.1. Docenti di riferimento 

Il dr. Fabio Giovannelli, ricercatore a tempo determinato per il ssd M-PSI/01, affidatario per 
l’A.A. 2017/2018 di 1 CFU, 7 ore, del corso di Fondamenti della neuropsicologia (A-K) e di 
Fondamenti della neuropsicologia (L-Z), ssd M-PSI/02, era stato nominato dal Consiglio 
docente di riferimento del CdLM. E’ emerso invece che il dr. Giovannelli non può ricoprire 
questo ruolo per la diversità dei due settori scientifico-disciplinari. Pertanto è stato necessario 
segnalare al competente ufficio del rettorato il nominativo del dr. Guiseppe Saraò, professore 
a contratto del corso di Psicodinamica dei gruppi (L-Z), M-PSI/07. 

 
Il Consiglio unanime  

 
approva a ratifica la nomina del dr. Giuseppe Saraò a docente di riferimento per l’A.A. 
2017/2018 del CdLM in Psicologia Clinica e della Salute e Neuropsicologia. Pertanto i 
professori a contratto, docenti di riferimento del CdLM sono 2: Stefano Taddei e Giuseppe 
Saraò. 

8.2. Richiesta di una studentessa di riconoscere il tirocinio post lauream per 
l’ammissione all’esame di stato per l’iscrizione all’albo B dell’Ordine Professionale per 
l’attività “Stage formativi” previsto al secondo anno del CdLM  
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La studentessa Elena Medico, matricola n. 6238156, iscritta al primo anno del Corso di laurea 
magistrale in Psicologia Clinica e della Salute e Neuropsicologia, chiede il riconoscimento del 
tirocinio post lauream per l’iscrizione all’albo B dell’Ordine degli Psicologi. 

 
Il Consiglio unanime  

 
rigetta l’stanza della studentessa Elena Medico in quanto il tirocino post lauream per l’accesso 
agli esami di stato non è valido per una attività formativa curriculare come appunto sono gli 
Stage formativi. 

La seduta termina alle ore 15:20. 
Letto, approvato e sottoscritto. 
f.to Il Segretario        f.to Il Presidente 
(Prof.ssa Rosapia Lauro Grotto)    (Prof. Davide Dettore) 

   
   
 


