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Il giorno 28 Febbraio 2018 alle ore 14:00 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:  

1. Comunicazioni 
2.  Approvazione verbale 
3 Programmazione didattica A.A. 2018/2019:  

 - Programmazione dell'accesso  
 - Prova di ammissione (contenuti della prova, gestione della prova, commissione ad hoc) 
- Docenti di riferimento 
- Docenti tutor 
- Didattica programmata (coorte di studenti 2018/2019) 
- Didattica erogata (coperture corsi I anno coorte 2018/2019, II anno coorte 2017/2018) 
- Didattica integrativa dei ricercatori 

      4.      Varie ed eventuali 
Sono presenti: 
Professori	Ordinari	
1) BERARDI NICOLETTA  P     
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) DONZELLI GIAN PAOLO  AG   
9) GEPPETTI PIERANGELO  AG   
10) GUERRINI RENZO   AG    
11) MAGGI MARIO   AG    
12) MARCHIONNI NICCOLO’  AG   
13) MINI ENRICO    AG      
14) NASTASI ANTONINO   AG    
15) NORELLI GIAN ARISTIDE  AG 
16) SICA CLAUDIO   AG     
17) SORBI SANDRO   AG 
18) STEFANILE CRISTINA   AG 
19) TANI FRANCA   AG    
20) VIGGIANO MARIA PIA  P  
Professori	Associati	 	 	 	 	
21) CASALE SILVIA  P 
22) CAUDEK CORRADO  P 
23) COCCIA MARIA ELISABETTA  AG 
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24) COSCI FIAMMETTA  P     
25) DETTORE DAVIDE  P 
26) GALLI LUISA    AG   
27) LAURO GROTTO ROSAPIA P  
28) PERU ANDREA   AG   
29) PIZZORUSSO TOMMASO  AG   
30) POGGESI  ANNA    AG 
31) RICCA VALDO    AG 
32) VANNUCCI MANILA   P       

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

Rappresentanti degli studenti  

45) CATALANO FRANCESCO    A 

46) CONTI ELISABETTA    P         

47) LANZA BENEDETTA    P   

48) TATONE MICHELE      A 

 

Professori	a	contratto	(senza	diritto	di	voto)	

ANTONELLI PAOLO   A    
CONTENA BASTIANINA   A 
PENZO ILARIA    A 
SARAO’ GIUSEPPE    A 
TADDEI STEFANO    A 
TURANO MARIA TERESA   A   

 
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.  
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1. Comunicazioni	
Il Presidente, prof. Davide Dettore, dà le seguenti comunicazioni: 

- nota del Rettore n. 189117 del 18/12/2017 relativa a “Offerta formativa  A.A. 2018/2019 – 
Banche dati Rad e Sua CdS – Processo di programmazione didattica annuale dei corsi di 
studio” contenente le scadenze per la programmazione didattica; 
- il prof. Sorbi, incaricato del corso di Elementi di neurologia e riabilitazione cognitiva nel 
curriculum in Assessment e intervento psicologici in neuropsicologia, propone di approvare 
ore di esercitazione aggiuntive presso le sedi ospedaliere per gli studenti. E' stato chiesto un 
parere agli Uffici rispetto agli obblighi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro; gli uffici non hanno 
ancora risposto. Il Consiglio è favorevole previo parere conforme degli uffici. 
Interviene la prof.ssa Viggiano per segnalare che la valutazione cognitiva è affrontata nel 
corso del prof.  Peru e propone che il prof.  Sorbi si metta d'accordo con lui e con la cattedra di 
neuropsicologia. Il Consiglio concorda. 
	

2 Approvazione	verbale	
Il Presidente chiede se vi sono osservazioni al verbale della seduta del 23 gennaio 2018. 
In assenza di osservazioni, il verbale viene messo in votazione. 
 

Il Consiglio approva all’unanimità 
 

3 Programmazione	didattica	A.A.	2018/2019		
	
3.1 Programmazione	dell'accesso		

Il Presidente propone di confermare per l’A.A. 2018/2019 il contingente dei posti per l’accesso al 
Corso di laurea magistrale in Psicologia Clinica e della Salute e Neuropsicologia. 

 
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; 



 
Repertorio n. 785/2018 

Prot. n. 118382 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	28	Febbraio	2018	

	
	

4 

 

- 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 all’unanimità   

 
che per l’A.A. 2018/2019  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: 

- 236 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”; 
per un totale complessivo di 240 posti. 

 
 

3.2 ‐	 Prova	 di	 ammissione	 (contenuti	 della	 prova,	 gestione	 della	 prova,	
commissione	ad	hoc)	

Il Presidente ricorda che con delibera del 6 dicembre 2017 il Consiglio ha modificato le 
modalità di accesso al  CdLM introducendo una prova scritta in luogo della valutazione del 
curriculum della laurea triennale e che con delibera del 23 gennaio 2018 il Consiglio ha deciso 
che possano partecipare alla selezione anche gli studenti delle classi 24 e 34 sotto condizione 
di conseguire la laurea entro il 31 ottobre 2018 e che i vincitori dovranno immatricolarsi 
entro il 5 novembre 2018. Il Consiglio della Scuola di Psicologia ha stabilito inoltre che la 
prova scritta si tenga il 19 settembre 2018. Oggi è necessario deliberare sulle caratteristiche 
della prova e sulla gestione della stessa. 
Si apre un’ampia discussione al termine della quale 
 

Il Consiglio unanime 
delibera quanto segue: 

a) la prova scritta consisterà in 68 quesiti a risposta multipla con una sola risposta esatta tra 
cinque indicate, così distribuiti: 
 n. 56 quesiti di conoscenza su argomenti inerenti i seguenti settori scientifico-disciplinari: 

M-PSI/01 Psicologia generale ………………….………………..…. (n. 8 quesiti) 
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M-PSI/02 Psicobiologia e psicologia fisiologica ………..… (n. 8 quesiti) 
M-PSI/03 Psicometria …………………………………….....…..…. (n. 7 quesiti) 
M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione….. (n. 5 quesiti) 
M-PSI/05 Psicologia sociale ……………………………………..  (n. 6 quesiti) 
M-PSI/07 Psicologia dinamica ……………………..………...… (n. 5 quesiti) 
M-PSI/08 Psicologia clinica ……………………………..……....  (n. 17 quesiti) 

 n. 12 quesiti relativi alla comprensione di testi. 
 

b) i punti da assegnare alla prova saranno: un punto per ogni risposta esatta, zero  punti per 
ogni risposta omessa, meno zero virgola venticinque punti per ogni risposta sbagliata. 
 
c) i quesiti e le risposte saranno predisposte dalla Commissione ad hoc incaricata dal 
Consiglio; 
 
d) la Commissione ad hoc ed esaminatrice che dovrà predisporre le domande e le risposte da 
fornire alla ditta sarà così composta: prof. Marco Giannini, presidente, proff.sse Silvia Casale e 
Manila Vannucci, membri effettivi, dr.ssa Barbara Giangrasso, supplente. 
 
e) la preparazione dei plichi, la correzione degli elaborati e la stesura della graduatoria 
saranno affidate ad una ditta esterna, un incaricato della ditta dovrà presenziare alla prova. 
	
	

3.3. Docenti	di	riferimento	
Il Presidente propone di confermare per l’A.A. 2018/2019 i docenti di riferimento dell’anno 
precedente con la sola eccezione della prof.ssa Silvia Casale che per l’A.A. 2018/2019 sarà collocata in 
congedo per esclusive attività di ricerca scientifica. Il Presidente propone di sostituire la prof.ssa 
Casale con il prof. Marco Giannini, di recente nominato professore associato. 
 

Il Consiglio delibera all’unanimità  
 
di nominare docenti di riferimento per l’A.A. 2018/2019 i seguenti docenti: 
 

1) David BURR, ordinario 
2) Alberto CHIARUGI, ordinario 
3) Davide DETTORE, associato 
4) Barbara GIANGRASSO, ricercatore 
5) Marco GIANNINI, associato 
6) Mario MAGGI, ordinario 
7) Andrea PERU, associato 
8) Stefania RIGHI, ricercatore 
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9) Giuseppe SARAO’, docente a contratto 
10) Cristina STEFANILE, ordinario 
11) Stefano TADDEI, docente a contratto 
12) Franca TANI,  ordinario 
13) Gianluca VILLA, ricercatore 

	
	

3.4. Docenti	tutor	
Il Presidente propone di confermare per l’A.A. 2018/2019 i docenti tutor dell’anno precedente con la 
sola eccezione della prof.ssa Silvia Casale che per l’A.A. 2018/2019 sarà collocata in congedo per 
esclusive attività di ricerca scientifica. Il Presidente propone di sostituire la prof.ssa Casale con il prof. 
Marco Giannini, di recente nominato professore associato. 

 
Il Consiglio delibera all’unanimità  

 
di nominare docenti tutor per l’A.A. 2018/2019 i seguenti docenti: 
 

1) Davide Dettore 
2) Barbara Giangrasso 
3) Marco Giannini 
4) Rosapia Lauro Grotto 

 
 

3.5. Didattica	programmata	(coorte	di	studenti	2018/2019)	
Il Presidente chiede se vi sono modifiche rispetto all’offerta didattica attuale da apportare 
all’offerta didattica programmata per la coorte di studenti 2018/2018. 
In mancanza di indicazioni, il Presidente mette in votazione la proposta di confermare per 
l’A.A. 2018/2019 l’offerta didattica 

 
Il Consiglio 

 
- VISTO il regolamento didattico di Ateneo; 
- VISTO il regolamento didattico del Corso di laurea magistrale in Psicologia Clinica e 

della Salute e Neuropsicologia, classe LM-51; 
- VISTE le note ministeriali del 04/12/2017 n. 34280 e del 05/12/2017 n. 34377 avente 

ad oggetto “Banche dati RAD e SUA CdS A.A. 2018/2019”;  
- VISTA la nota del Rettore del 18/12/2017 n. 189117 avente ad oggetto “Offerta 

formativa A.A. 2018/2019 – Banche dati RAD e SUA-CDS – Processi di 
programmazione didattica annuale dei corsi di studio” 
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Delibera all’unanimità 
 

la seguente offerta formativa per la coorte di studenti che si immatricolerà nell’A.A. 
2018/2019: 
Corso	di	Laurea	Magistrale	in	Psicologia	Clinica	e	della	Salute	e	Neuropsicologia,	LM‐51			
Attività	formative	comuni	

Tipologia SSD Denominazione CFU ore CFU	
tot. 

Anno	
di	

corso 

Denominazione	
esame	integrato

caratt 

M-PSI/01 Regolazione dei processi cognitivi e 
metacognitivi (modulo) 

6 42

12 1  

Regolazione dei 
processi cognitivi 
e metacognitivi e 

psicobiologia 
della resilienza e 

della 
vulnerabilità  

M-PSI/02 Psicobiologia della resilienza e della 
vulnerabilità (modulo) 

6 42

caratt M-PSI/02 Fondamenti della neuropsicologia 6 42 6 1 

caratt 

M-PSI/04 
Valutazione dei legami di attaccamento 

nel ciclo di vita (modulo) 6 42

12 1  

Metodi della 
valutazione 
clinica e dei 

legami di 
attaccamento nel 

ciclo di vita  

M-PSI/08 Metodi della valutazione clinica 
(modulo) 

6 42

caratt 

M-PSI/07 Psicodinamica dei gruppi (modulo) 6 42

12 1  
Psicodinamica dei 
gruppi e colloquio 

psicologico  M-PSI/08 Colloquio psicologico (modulo) 6 42

caratt M-PSI/08 Counseling psicologico clinico 6 42 6 1 

affine BIO/14 Psicofarmacologia 6 42 6 1 

Totale CFU	comuni 54   
  
Curriculum	in	Psicologia	Clinica	e	della	Salute	
Tipologia SSD Denominazione CFU ore Anno	di	corso

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

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

caratt M-PSI/08 
Psicologia e psicopatologia del comportamento 
sessuale 6 42 2 
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caratt M-PSI/08 Psicologia della salute 6 42 2

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	

corso

Denominazione	esame	
integrato 

affine MED/25 Psichiatria 6 42 6 1

affine 
MED/41 

Elementi di anestesiologia, 
rianimazione, terapia del 
dolore (modulo) 

3 21
6  1  

Elementi di anestesiologia, 
rianimazione, terapia del 
dolore e oncologia  

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  

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  

MED/40 Elementi di ostetricia 
(modulo) 

3 21

affine 
MED/09 Elementi di geriatria 

(modulo) 
3 21

6  1  
Elementi di geriatria ed 
endocrinologia  

MED/13 Elementi di endocrinologia 
(modulo) 

3 21

  
Curriculum	in	Assessment	e	Intervento	Psicologici	in	Neuropsicologia	

Tipologia SSD Denominazione CFU ore
Anno	
di	

corso

caratt M-PSI/01 Valutazione e intervento in ambito cognitivo e 9 63 2
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neuropsicologico

caratt M-PSI/02 Valutazione psicofisica dei disturbi sensoriali e attentivi 6 42 2

caratt M-PSI/03 
Costruzione e validazione di strumenti di misura 
dell'efficacia dell'intervento psicologico in neuropsicologia 9 63 2 

caratt M-PSI/08 Interventi cognitivo-comportamentali per il disagio emotivo 
e cognitivo 

6 42 2 

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

affine MED/26 Elementi di neurologia e riabilitazione cognitiva 6 42 1 

affine MED/39 Elementi di neuropsichiatria infantile 6 42 1 

affine MED/38 Elementi di pediatria preventiva 6 42 1 
 
Lista	degli	esami	monodisciplinari	utilizzabili	a	discrezione	degli	studenti	come	esami	a	scelta	
libera;	i	relativi	corsi	saranno	mutuati	dagli	omonimi	moduli	dei	corsi	integrati:	
	

Codice	
esame 

SSD Denominazione CFU ore

B027211 MED/41 Elementi di anestesiologia, rianimazione, terapia del dolore (solo 
per attività a libera scelta)  

3 21

B027212 MED/06 Elementi di oncologia (solo per attività a libera scelta)  3 21

B027222 MED/42 Elementi di sanità pubblica (solo per attività a libera scelta)  3 21

B027223 MED/43 Elementi di medicina legale (solo per attività a libera scelta)  3 21

B027224 MED/38 Elementi di pediatria (solo per attività a libera scelta)  3 21

B027225 MED/40 Elementi di ostetricia (solo per attività a libera scelta)  3 21
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Codice	
esame 

SSD Denominazione CFU ore

B027226 MED/09 Elementi di geriatria (solo per attività a libera scelta)  3 21

B027227 MED/13 Elementi di endocrinologia (solo per attività a libera scelta)  3 21

 
 
 

3.6. Didattica	erogata	 (coperture	corsi	 I	anno	coorte	2018/2019,	 II	anno	coorte	
2017/2018)	

Sull’offerta formativa da erogarsi nell’A.A. 2018/2019 il Presidente dà le seguenti 
informazioni: 
- la prof.ssa Casale verrà collocata in congedo per esclusive attività di ricerca scientifica e i 
suoi corsi verranno così coperti: Metodi della valutazione clinica, corsi A-K e L-Z (quest’ultimo 
per mutuazione) verranno coperti da un nominando ricercatore i cui atti concorsuali sono già 
stati consegnati agli uffici competenti; Counseling psicologico clinico L-Z verrà coperto per 
mutuazione dal corso A-K che terrà la dr.ssa Giangrasso; 
- il corso di Psicodinamica dei gruppi L-Z del quale per 3 anni accademici ha tenuto l’incarico 
per contratto retribuito il dr. Giuseppe Saraò dovrà essere ribandito perché il regolamento di 
ateneo sugli incarichi retribuiti non consente che si possa confermare un contratto per più di 
3; 
- la prof.ssa Cosci terrà il corso di Colloquio psicologico (L-Z) per mutuazione dal corso A-K; 
- il contratto retribuito di Psicologia della salute al dr. Stefano Taddei può essere confermato; 
- si conferma la necessità di 4 corsi integrativi per gli stage formativi; 
- si conferma la necessità di un contratto integrativo di deontologia professionale per gli stage 
formativi per complessive 40 ore didattica integrativa da erogarsi nella forma di 5 seminari di 
4 ore ciascuno nel primo semestre da ripetersi nello stesso numero e ore nel secondo 
semestre. 

Prima di passare alla votazione, interviene la rappresentante degli studenti Elisabetta Conti  
che lamenta la difficoltà degli esami integrati in un unico appello e chiede che l’Ateneo riveda 
la decisione sugli esami per moduli. 
Non essendoci altri interventi, il Presidente mette in votazione la proposta di offerta 
formativa da erogarsi nell’A.A. 2018/2019 

Il Consiglio 
 

- VISTO il regolamento didattico di Ateneo; 
- VISTO il regolamento didattico del Corso di laurea magistrale in Psicologia Clinica e 
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della Salute e Neuropsicologia, classe LM-51; 
- VISTE le note ministeriali del 04/12/2017 n. 34280 e del 05/12/2017 n. 34377 avente 

ad oggetto “Banche dati RAD e SUA CdS A.A. 2018/2019”;  
- VISTA la nota del Rettore del 18/12/2017 n. 189117 avente ad oggetto “Offerta 

formativa A.A. 2018/2019 – Banche dati RAD e SUA-CDS – Processi di 
programmazione didattica annuale dei corsi di studio” 

 
 delibera a maggioranza dei voti  

 
e con il voto contrario della rappresentante degli studenti   

1) la seguente offerta didattica da erogarsi nell’A.A. 2018/2019 risultante anche nel 
programma di rete http://www.programdid.net/  

 
Corso	di	laurea	magistrale	in	Psicologia	Clinica	e	della	Salute	e	Neuropsicologia,	classe	
LM.51	

                            

	
	

Tip	
	

SSD	
Denominazio

ne	 CFU	
n.	
ore

Anno	
di	

corso
DOCENTE	 DOCENTE	

Seme
stre	

denominazio
ne	esame	
integrato	

carat 

M-PSI/01 

Regolazione 
dei processi 
cognitivi e 
metacognitivi 

6 42 1 Righi Righi 1 

Regolazione 
dei processi 
cognitivi e 
metacognitivi 
e psicobiologia 
della resilienza 
e della 
vulnerabilità 

carat 

M-PSI/02 

Psicobiologia 
della resilienza 
e della 
vulnerabilità 

6 42 1 Berardi Pizzorusso 1 

carat 

M-PSI/02 

Fondamenti 
della 
neuropsicologi
a 

6 42 1 

Viggiano (5 
CFU)                
Giovannelli 
(1 CFU) 

Viggiano          (5 
CFU)                        
Giovannelli     (1 
CFU) 

1   
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carat 

M-PSI/04  

Valutazione 
dei legami di 
attaccamento 
nel ciclo di vita 

6 42 1 Tani Tani 1 Metodi della 
valutazione 
clinica  e 
legami di 
attaccamento 
nel ciclo di vita

carat 

M-PSI/08 
Metodi della 
valutazione 
clinica 

6 42 1 
nuova 
nomina a 
ricercatore 

nuova nomina a 
ricercatore             
(mutua da A-K) 

1 

carat 

M-PSI/07 
Psicodinamica 
dei gruppi 6 42 1 

Lauro 
Grotto 

Bando a 
contratto  2 

Psicodinamica 
dei gruppi e 
colloquio 
psicologico 

carat 

M-PSI/08 
Colloquio 
psicologico 6 42 1 Cosci (A-K) 

Cosci                        
(mutua da A-K) 2 

carat 
M-PSI/08 

Counseling 
psicologico 
clinico 

6 42 1 Giangrasso 
(A-K) 

Giangrasso  
(mutua da A-K)	 2   

carat 
BIO/14 Psicofarmacol

ogia 
6 42 1 Blandina      

Corradetti 
Chiarugi         
Geppetti 

2   

	 		 		 		 		 		 		 		 		 		

carat 

M-PSI/05 

Psicologia 
della 
comunicazione 
persuasiva 

9 63 2 Stefanile   2   

carat 
M-PSI/08 Modelli di 

psicoterapia  
9 63 2 Giannini   1   

carat 

M-PSI/08 

Psicologia e 
psicopatologia 
del 
comportament
o sessuale 

6 42 2 Dèttore   2   

 
M-PSI/08 Psicologia 

della salute 6 42 2 
Taddei 
(rinnovo	
contratto) 

  2   
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affin MED/25 Psichiatria 6 42 1 Ricca   1   
affin 

MED/41 

Elementi di 
anestesiologia, 
rianimazione, 
terapia del 
dolore 

3 21 1 
Villa                 
Adembri   2 

Elementi di 
anestesiologia, 
rianimazione, 
terapia del 
dolore e 
oncologia 

affin 
MED/06 

Elementi di 
oncologia  3 21 1 Mini   2   

affin 

MED/42 Elementi di 
sanità pubblica 

3 21 1 Bonanni 
Nastasi 

  1 

Elementi di 
sanità 
pubblica e 
medicina 
legale 

affin 
MED/43 

Elementi di 
medicina 
legale 

3 21 1 Norelli 
Bertol 

  1   

affin 
MED/38 Elementi di 

pediatria 
3 21 1 Galli   1 

Elementi di 
pediatria e 
ostetricia 

affin MED/40 Elementi di 
ostetricia 

3 21 1 Coccia   1   

affin 
MED/09 

Elementi di 
geriatria 3 21 1 Marchionni   2 

Elementi di 
geriatria ed 
endocrinologia

affin 
MED/13 Elementi di 

endocrinologia 
3 21 1 

Maggi              
Rastrelli 
Giulia 

  2   

	 		 		 		 		 		 		 		 		 		

carat 

M-PSI/01 

Valutazione  e 
intervento in 
ambito 
cognitivo e 
neuropsicologi
co 

9 63 2 Peru   1   

carat 

M-PSI/02 

Valutazione 
psicofisica dei 
disturbi 
sensoriali e 
attentivi 

6 42 2 Burr   1   
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carat 

M-PSI/03 

Costruzione e 
validazione di 
strumenti di 
misura 
dell'efficacia 
dell'intervento 
psicologico in 
neuropsicologi
a 

9 63 2 Caudek   2   

carat 

M-PSI/08 

Interventi 
cognitivo-
comportament
ali per il 
disagio 
emotivo e 
cognitivo 

6 42 2 Sica   2   

	 		 		 		 		 		 		 		 		 		

affin 

MED/26 

Elementi di 
neurologia e 
riabilitazione 
cognitiva 

6 42 1 
Sorbi               
Poggesi 
Anna 

  2   

affin 
MED/39 

Elementi di 
neuropsichiatr
ia infantile 

6 42 1 Guerrini   2   

affin 

MED/38 
Elementi di 
pediatria 
preventiva 

6 42 1 

Donzelli 
(mutua da 
LM Ciclo 
Vita) 

  2   

Altro  
 Stage formativi 6       

Altro  
 Prova  finale  12       

 
2) di proporre al Dipartimento di Scienze	della	Salute: 

a) di approvare la copertura degli insegnamenti dei settori scientifico-disciplinari di 
propria afferenza come risultante al precedente punto 1 e nel programma di rete 
http://www.programdid.net/	
	

b) di rinnovare il seguente contratto retribuito:	
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M-PSI/08 Psicologia della salute, dr. Stefano Taddei 6 CFU 42 ore  2 sem.

Nell’ipotesi che il dr. Taddei non accetti, bandire un contratto retribuito ai sensi della legge 
240/2010, art. 23, comma 2, per un compenso orario di euro 25 ed un compenso lordo 
percipiente di euro 1050, oltre oneri amministrazione; 

 
c) di bandire il seguente contratto retribuito ai sensi della legge 240/2010, art. 23, 

comma 2 in quanto il dr. Giuseppe Saraò ha avuto il contratto per 3 anni: 

M-PSI/07 Psicodinamica dei gruppi (L-Z) 6 CFU 42 ore  2 sem.

per un compenso orario di euro 25 ed un compenso lordo percipiente di euro 1050 a 
contratto, oltre oneri amministrazione; 
 
d) di bandire	3 contratti integrativi retribuiti, ai sensi della legge 240/2010, art. 23, 

comma 2, di “Applicazioni psicologiche ai contesti della professione” 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, poiché i 
dottori Paolo Antonelli, Bastianina Contena e Ilaria Penzo hanno avuto il contratto 
per 3 anni. 
 

e) di bandire un contratto integrativo retribuito di “Deontologia professionale” ai 
sensi della legge 240/2010, art. 23, comma 2, per gli stage formativi per 
complessive 40 ore didattica integrativa da erogarsi nella forma di 5 seminari di 4 
ore ciascuno nel primo semestre da ripetersi per lo stesso numero e ore nel 
secondo semestre, per un  compenso orario di euro 25 ed un compenso lordo 
percipiente di euro 1000. 
 

3) di proporre al Dipartimento Neurofarba: 
 

a) di approvare la copertura dei seguenti insegnamenti	 dei settori scientifico-
disciplinari di propria afferenza come risultanti anche nel programma di rete 
http://www.programdid.net/:	
	

ssd corso cfu ore Anno 
Docente 
(A-K) 

Docente  
(L-Z) 

 
Sem.  

M-PSI/01 
Regolazione dei 
processi cognitivi e 
metacognitivi 

6 42 1 Righi Righi 
 

1 
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M-PSI/02 
Psicobiologia della 
resilienza e della 
vulnerabilità 

6 42 1 Berardi Pizzorusso 

 

1 

M-PSI/02 Fondamenti della 
neuropsicologia 6 42 1 

Viggiano 
(5 CFU)        
Giovannell
i (1 CFU) 

Viggiano (5 
CFU)                
Giovannelli 
(1 CFU) 

 

1 

MED/26 

Elementi di 
neurologia e 
riabilitazione 
cognitiva 

6 42 1 
Sorbi             
Poggesi 
Anna 

  

2 

MED/39 
Elementi di 
neuropsichiatria 
infantile 

6 42 1 Guerrini 

 

 2 

MED/38 
Elementi di 
pediatria preventiva 6 42 1 

Donzelli 
(mutua da 
LM Ciclo 
Vita) 

 

 

2 

b) di confermare il contratto integrativo retribuito di 20 ore per un  compenso orario 
di euro 25 ed un compenso lordo percipiente di euro 500, oltre oneri 
amministrazione, alla  dr.ssa Maria Teresa Turano per attività didattica di 
supervisione degli “Stage formativi” per il curriculum di Assessment e intervento 
psicologici in neuropsicologia; ove ciò non sia possibile, di bandire un nuovo 
contratto per lo stesso monte orario e compenso.	

 
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. 
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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. 

 
 

3.7. Didattica	integrativa	dei	ricercatori	
Il Presidente comunica che sono pervenute per l’A.A. 2018/2019 le seguenti proposte di 
didattica integrativa di ricercatori che si sostanziano in attività di servizi agli studenti e in 
attvività di verifica dell’apprendimento:  
 
- ARRIGHI ROBERTO     80 h. 
- GIANGRASSO BARBARA   522 h. 
- GIANNETTI ENRICHETTA     68 h. 
- GIOVANNELLI FABIO  181 h. 
- GUAZZINI ANDREA   260 h. 
- NERINI AMANDA   130 h. 
- RIGHI STEFANIA    180 h. 
 

Il Consiglio approva all’unanimità  
 
La didattica integrativa proposta dai suddetti ricercatori. 
	

4. Valutazione	del	CdLM	
4.1 	Lavori	della	Commissione	per	il	riesame	ciclico	

Il Presidente informa che il riesame ciclico del corso di laurea è importante ai fini della qualità 
del corso e verrà attentamente preso in esame dall’ ANVUR nel caso in cui il CdLM venga 
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selezionato tra quelli da valutare. Infatti verrà scelto un corso per ciascuna  Scuola e i corsi 
che saranno selezionati verranno comunicati entro il 4 giugno. Per prepararsi all’evenienza è 
stato fatto un monitoraggio di  Syllabus e Penelope. È stato estratto un file a colori per 
segnalare le 'mancanze', che andranno corrette in tempi brevissimi. Tutti i docenti saranno 
allertati.  
 

4.2 Valutazione	delle	conoscenze	in	ingresso	
Riguardo alla questione della valutazione delle conoscenze in ingresso, il Presidente propone 
le seguenti modalità: all'inizio delle lezioni ogni docente elabora un questionario sui 
prerequisiti  e fornisce le indicazioni su come recuperare eventuali mancanze. Inoltre devono 
essere individuati dei contenuti specificatamente dedicati agli studenti che hanno una 
preparazione ottimale oppure sono molto motivati e dediti allo studio.  Questi contenuti 
verranno segnalati sul Syllabus e dovranno essere resi noti agli studenti.  
 

Il Consiglio unanime approva  
 

Le suddette indicazioni del Presidente sulla valutazione delle conoscenze in ingresso degli 
studenti.  
 
La seduta termina alle ore 15:30. 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
Il Segretario         Il Presidente 
(prof.ssa	Rosapia	Lauro	Grotto)	 	 	 	 	 	 (prof.	Davide	Dettore)	
	


