Repertorio n. 784/2018
Prot. n. 118381 del 18/07/2018

Consiglio del Corso di laurea magistrale in
Psicologia Clinica e della Salute e Neuropsicologia, classe LM‐51
Verbale della seduta del 23 Gennaio 2018
Il giorno 23 Gennaio 2018 alle ore 09:30 si è riunito nell’aula 16 della Scuola di
Psicologia, in via della Torretta 16, 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:
- Comunicazioni del Presidente
- Approvazione verbale
- Prova di ammissione A.A. 2018/2019
- Varie ed eventuali
Sono presenti:
Professori Ordinari
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

BERARDI NICOLETTA
BERTOL ELISABETTA
BLANDINA PATRIZIO
BONANNI PAOLO
BURR DAVID
CHIARUGI ALBERTO
CORRADETTI RENATO
DONZELLI GIAN PAOLO
GEPPETTI PIERANGELO
GUERRINI RENZO
MAGGI MARIO
MARCHIONNI NICCOLO’
MINI ENRICO
NASTASI ANTONINO
NORELLI GIAN ARISTIDE
SICA CLAUDIO
SORBI SANDRO
STEFANILE CRISTINA
TANI FRANCA
VIGGIANO MARIA PIA

Professori Associati
21) CASALE SILVIA
22) CAUDEK CORRADO
23) COCCIA MARIA ELISABETTA
24) COSCI FIAMMETTA
25) DETTORE DAVIDE
26) GALLI LUISA
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27)
28)
29)
30)
31)
32)

LAURO GROTTO ROSAPIA
PERU ANDREA
PIZZORUSSO TOMMASO
POGGESI ANNA
RICCA VALDO
VANNUCCI MANILA

Ricercatori
33) ADEMBRI CHIARA
34) ARRIGHI ROBERTO
35) CIUCCI ENRICA
36) GIANGRASSO BARBARA
37) GIANNETTI ENRICHETTA
38) GIANNINI MARCO
39) GIOVANNELLI FABIO
40) MARZI TESSA
41) NERINI AMANDA
42) RIGHI STEFANIA
43) TASSI FULVIO
44) VILLA GIANLUCA
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Rappresentanti degli studenti
45)
46)
47)
48)

CATALANO FRANCESCO
CONTI ELISABETTA
LANZA BENEDETTA
TATONE MICHELE

P
P
P
AG

Professori a contratto (senza diritto di voto)
ANTONELLI PAOLO
CONTENA BASTIANINA
PENZO ILARIA
SARAO’ GIUSEPPE
TADDEI STEFANO
TURANO MARIA TERESA

A
A
A
A
A
A

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore
09:35.
Assolve alle funzioni di Segretario la Prof.ssa Barbara Giangrasso.
Partecipa alla seduta per il supporto amministrativo la dr.ssa Rosella Carresi.
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1. Comunicazioni
Il Presidente, prof. Davide Dettore, dà la parola al Presidente della Scuola, prof.ssa
Franca Tani, che dà le seguenti comunicazioni:
1.1.

Docenti a contratto - Ieri, 22 gennaio 2018, la Presidente della Scuola ha
avuto un incontro con i Presidenti di corso di laurea per comunicare loro
che la disponibilità dei fondi per i contratti degli insegnamenti verrà
gestita, d’ora in poi, a livello di Ateneo da un ufficio dell’Area Servizi alla
Didattica. L’Ateneo chiede una stima dei contratti per ripartire i fondi
destinati a contratti per la didattica. Il numero di contratti stimato per il
corso di laurea triennale e per i corsi di laurea magistrali sarà approvato
nel prossimo Consiglio della Scuola di Psicologia previsto per il 31
gennaio 2018 Una prima stima, che comprende gli insegnamenti a bando
per il corso di laurea triennale e per quello magistrale in Psicologia
clinica
della salute e neuropsicologia, ha individuato circa 15
insegnamenti (esclusi quelli affidati a ricercatori); per il Corso di laurea
magistrale in Psicologia del Ciclo di Vita e dei Contesti, l’incontro tra il
suo Presidente, prof.ssa Annamaria Di Fabio, e la Presidente della Scuola
si terrà domani, 24 gennaio.
Nella prossima programmazione didattica si dovrà tener conto dei
pensionamenti e delle defezioni ad altro titolo di docenti.
A consuntivo l’Ateneo dovrà essere informato sull’impiego dei fondi.

1.2.

Corso sulla sicurezza - La relazione tecnica del Servizio protezione e
sicurezza ha messo in evidenza che il docente ha la responsabilità penale
di far rispettare il numero di capienza massima delle aule che è inferiore
al numero di posti presenti nelle aule stesse. Inoltre non devono esserci
intralci, come sedie e altri arredi, negli spazi di passaggio. Il docente che
tiene lezione ha il compito di vigilare e far rispettare le regole sulla
sicurezza (capienza aula e assenza di materiale ingombrante). Spesso la
capienza delle aule è notevolmente inferiore rispetto ai posti studio
presenti in aula e al numero degli studenti iscritti.

Il Presidente, prof. Davide Dettore, con il consenso del Consiglio, inserisce all’ordine del
giorno l’argomento “Sicurezza nelle aule” e apre immediatamente la discussione che verte su
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quali misure dovrebbero adottare i docenti nel caso in cui verifichino che in aula sono
presenti più studenti di quelli previsti dalla capienza massima di sicurezza.
Dopo ampia e approfondita discussione il Consiglio delibera unanime di dare mandato
al Presidente di sollevare urgentemente nelle sedi opportune insieme ai Presidenti degli altri
Cdl e al Presidente della Scuola la questione di incongruenza tra capienza massima delle aule e
numero di iscritti.
2. Approvazione verbale
Viene messo ai voti il verbale della seduta del 6 dicembre 2017.
Il Consiglio approva all’unanimità

il verbale del 6 dicembre 2017 con la seguente modifica a pag. 5:

al punto 3 dell’ordine del giorno “Modifiche al regolamento didattico art. 3 ‘Requisiti di
accesso”, all’art. 3 “Requisiti di accesso ai corsi di studio” nel periodo “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 voto di laurea”,
cassare le parole “e voto di laurea”.
Pertanto l’intero periodo del comma 5 diventa “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”.
3. Prova di ammissione A.A. 2018/2019
Relativamente alla prova di ammissione per l’A.A. 2018/2019 il Presidente informa il
Consiglio che è necessario esprimersi sulla scadenza per il conseguimento della laurea per gli
studenti iscritti alla L-24 o alla 34 non ancora in possesso del titolo e sulla scadenza per
l’immatricolazione dei vincitori.
Il Consiglio unanime delibera
che la scadenza per l’immatricolazione dei vincitori della selezione per l’accesso al Corso di
laurea magistrale in Psicologia Clinica e della Salute e Neuropsicologia per l’A.A. 2018/2019
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sia il 5 novembre 2018 e che gli studenti delle classi L-24 e 34 siano ammessi alla selezione
con riserva di conseguire la laurea entro il 31 ottobre 2018 a pena di decadenza dal diritto
all’immatricolazione.
4. Varie ed eventuali
4.1. Copertura dell’insegnamento di Psicologia della comunicazione
persuasiva
La prof.ssa Cristina Stefanile, affidataria per l’A.A. 2017/2018 del corso di Psicologia della
comunicazione persuasiva, M-PSI/05, 9 CFU, previsto al secondo anno, secondo semestre,
curriculum in Psicologia Clinica e della Salute, del Corso di laurea magistrale in Psicologia
Clinica e della Salute e Neuropsicologia, per motivi di salute ha rinunciato a coprire il corso
per intero; la docente si è resa disponibile a coprire 3 CFU per 21 ore di didattica con inizio
dell’attività a fine marzo. Accertata l’indisponibilità di altri docenti del settore, il Presidente
propone al Consiglio di coprire i restanti 6 CFU con un docente a contratto.
Il Consiglio delibera all’unanimità
di bandire a contratto retribuito per l’A.A. 2017/2018 la copertura dell’insegnamento di
Psicologia della comunicazione persuasiva, M‐PSI/05, 6 CFU, 42 ore di didattica frontale,
previsto al secondo anno, secondo semestre, curriculum in Psicologia Clinica e della Salute,
del Corso di laurea magistrale in Psicologia Clinica e della Salute e Neuropsicologia, LM-51.
4.2. Ricerche per tesi di laurea in strutture esterne
Una studentessa che svolge ricerche per la tesi di laurea in una struttura esterna ha chiesto
informazioni rispetto alla copertura assicurativa. A questo proposito è consuetudine che
alcuni relatori, d’accordo con la struttura esterna, mandino laureandi a fare ricerche per la
tesi presso enti esterni, pubblici e privati. Per far sì che gli studenti siano assicurati anche in
quelle sedi, l’Ufficio assicurazioni di Ateneo ha suggerito di delegare il Presidente del Corso di
laurea a firmare l’autorizzazione a svolgere l’attività esterna per la tesi di laurea. Si apre
un’ampia discussione al termine della quale il Consiglio rinvia la discussione sull’argomento
ad altra seduta e incarica la dr.ssa Carresi di chiedere all’Ufficio assicurazioni di Ateneo se una
lettera del relatore alla struttura ospitante di presentazione del lavoro di tesi del laureando
può essere sufficiente a garantire la copertura assicurativa.
4.3.

Cultori della materia
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Il Presidente riferisce che sono pervenute le seguenti richieste di conferma per l’A.A.
2017/2018 di nomina a cultore della materia:
Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Clinica e della Salute e Neuropsicologia – A.A.
2017/2018
SSD
MED/09

NOME DOCENTE
MARCHIONNI
NICCOLO’

MED/39 GUERRINI RENZO

MATERIA
ELEMENTI DI GERIATRIA

CULTORE PROPOSTO
SIMONI DAVID

ELEMENTI DI NEUROPSICHIATRIA BARBA CARMEN
INFANTILE
PISANO TIZIANA

Tutti i dottori proposti hanno i requisiti per la nomina
Il Consiglio unanime
approva la nomina a cultore della materia per l’A.A. 2017/2018 dei dottori David Simoni,
Carmen Barba e Tiziana Pisano.
In chiusura di seduta la rappresentante degli studenti Elisabetta Conti chiede se vi sono novità
sui corsi integrati.
La dr.ssa Carresi risponde che è confermato che gli studenti della coorte 2017/2018 non
possono sostenere gli esami sui singoli moduli. Per gli studenti delle coorti precedenti nella
sessione invernale possono ancora sostenere gli esami sui moduli, per le sessioni successive
non si ha conferma di ciò.
La seduta termina alle ore 11
Letto, approvato e sottoscritto
Il Segretario
(prof.ssa Barbara Giangrasso)

Il Presidente
(prof. Davide Dettore)
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