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Nasce il collegio dei docenti di Psicologia clinica 
Lo sviluppo scientifico, culturale, formativo e operativo  
della disciplina tra gli obiettivi del nuovo organo 
 
Anche i docenti universitari 
di Psicologia clinica avranno 
un proprio Collegio 
nazionale, un’ulteriore e 
importante occasione di 
confronto e collaborazione 
interateneo. Questa la 
decisione presa 
dall’Assemblea, tenutasi il 5 
aprile all’Università 
Cattolica di Milano, 
promossa dai professori 
Vittorio Cigoli e Enrico 
Molinari della Facoltà di Psicologia della Cattolica, a cui hanno 
partecipato gran parte dei professori e ricercatori della disciplina 
provenienti da tutte le università italiane.  
L’Assemblea, oltre ad approvare lo Statuto, ha eletto come presidente 
del nuovo organo costituito il professor Alessandro Salvini 
dell’Univerità di Padova. Il Consiglio direttivo è composto invece dai 
professori Giorgio Bellotti (Università dell’Insubria), Antonio 
Imbasciati (Università di Brescia), Saulo Sirigatti (Università di 
Firenze) e Enrico Molinari dell’Università Cattolica.  
 
Ma qual è il significato dell’iniziativa? «Da tempo sentivamo 
l’esigenza – sottolinea il professor Vittorio Cigoli, ordinario di 
Psicologia clinica in Cattolica - di un maggior coordinamento tra i 
docenti di questo settore disciplinare. Le nuove sfide poste dalla 
didattica (riforma universitaria, dottorati di ricerca, scuole di 
specializzazione, master) e dalla ricerca hanno infatti reso sempre più 
necessaria la costituzione di gruppi di lavoro in grado di coordinarsi tra 
loro e con studiosi di altri Paesi. La psicologia della nostra Università, 
per tradizione e per cultura, è stata ed è aperta alla collaborazione e 
disponibile ad essere un punto di aggregazione degli orientamenti 
culturali e scientifici dell'intero Paese. Per questo – aggiunge Cigoli – ci 
siamo attivati per far nascere prima il Coordinamento e poi il Collegio 
degli Psicologi clinici. Siamo particolarmente contenti che i colleghi 
delle diverse università italiane abbiano voluto riunirsi sia nella fase 
preparatoria che per l’Assemblea costitutiva presso il nostro Ateneo 
quale luogo di rilevanza reale e simbolica per la psicologia italiana».  
 

Quali saranno gli obbiettivi 
principali del Collegio? «Come 
recitano diversi articoli dello Statuto 
approvato - aggiunge il professor 
Enrico Molinari, docente di Psicologia 
clinica e neoeletto nel Consiglio direttivo 
- il Collegio ha lo scopo di promuovere, 
nel pieno rispetto dell’autonomia degli 
Atenei e delle Facoltà, lo sviluppo 
scientifico, culturale, formativo e 
operativo della disciplina e di tutelarne 

la specificità, in ambito universitario, nelle istituzioni pubbliche, 
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assistenziali, sociali, sanitarie, nonché nelle strutture formative 
riconosciute. L'Associazione si propone anche di delineare e sostenere 
le prerogative culturali, scientifiche, deontologiche ed etiche attinenti 
al ruolo professionale dello psicologo clinico. Tra le iniziative che si 
vogliono promuovere vi è la progettazione di ricerche comuni, la 
nascita di una rivista, l’attivazione di un sito web, attività formative 
per i dottorandi di ricerca e la realizzazione di un congresso nazionale 
annuale».  
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