E’ convocata l’Assemblea del Collegio dei Professori e dei Ricercatori di Psicologia Clinica delle
Università Italiane per il giorno giovedì 19 aprile 2018 alle ore 11:00 presso l’Aula 2 del
Dipartimento di Psicologia, viale Berti Pichat n. 5 Bologna.

Sono presenti: Gianluca Castelnuovo, Angelo Compare, Chiara Conti, Fiammetta Cosci, Cristina
Curtolo, Lidia Del Piccolo, Dina Di Giacomo, Rossella Di Pierro, Giovanni Fava, Christian
Franceschini, Mario Fulcheri, Federica Galli, Maria Luisa Gennari, Claudio Gentili, Marta Ghisi,
Nicola Girtler, Antonella Granieri, Jenny Guidi, Luca Iani, Cecilia Giordano, Nicola Giovanni
Girtler, Silvana Grandi, Antonella Granieri, Carlo Lai, Paolo Leombruni, Fabio Madeddu, Davide
Margola, Simone Messerotti, Daniela Palomba, Cinzia Perlini, Annamaria Petito, Piero Porcelli,
Emanuele Preti, Carlo Pruneti, Michela Rimondini, Maria Catena Ausilia Quattropani, Michela
Rimondini, Paolo Roma, Cristano Scandurra, Salvatore Settineri, Laura Sirri, Elena Tomba, Eliana
Tossani, Elena Anna Maria Vegni, Maria Cristina Verrocchio, Roberto Vitelli

Ordine del Giorno
1. Comunicazioni del Presidente;
2. Modifica dello Statuto sulla base delle indicazioni ricevute all’Assemblea Annuale del
28.04.2017;
3. Relazione del Tesoriere;
4. Approvazione quota annuale di adesione al Collegio;
5. Report sull’utilizzo del sito del collegio;
6. Commissione Ricerca in psicologia clinica: stato dell’arte;
7. Commissione Formazione I e II livello e terza missione: stato dell’arte;
8. Commissione Formazione III livello (Scuole di specializzazione e Dottorati): stato dell’arte;
9. Varie ed eventuali.
Si apre l’Assemblea alle ore 11:
1.

Comunicazione del Presidente:
a.

Il Presidente comunica che il Regolamento e lo Statuto sono stati emendati per i

punti inerenti le funzioni del Consiglio Direttivo e la durata della carica del Presidente.
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Inoltre, si è ritenuto utile creare un conto corrente apposito a nome del Collegio per rendere
più agevole il lavoro del tesoriere.
b.

Il Presidente comunica che, come da indicazioni dell’ultima assemblea, è stato

mantenuto uno strettissimo contatto con AIP e CPA. Un primo risultato è stato che Gianluca
Castelnuovo è stato eletto come Segretario dell’AIP ricevendo un ampio consenso grazie
anche all’ampio e coerente supporto del Collegio. Analogamente, Daniela Palomba è stata
eletta nella Giunta della CPA. Entrambi i risultati forniscono al Collegio incisività e
credibilità indispensabili per i seguenti hot topics in questo momento: revisione dei SSD
(vedi file inviati ai Soci prima della presente Assemblea), revisione delle classi di laurea,
riorganizzazione delle scuole di specializzazione. Sul primo punto AIP e CPA sono al
momento orientati alla promozione di un’area a sé per la psicologia (es. E11b?) mantenendo,
al momento, i SSD tal quali. Relativamente alle classi di laurea, è stata avanzata la proposta
di un ciclo unico o di forme equivalenti. La richiesta di riordino delle scuole di
specializzazione è stata accolta sebbene il provvedimento non è sia stato firmato dai
Ministeri competenti. Gli argomenti verranno ripresi nei rispettivi punti successivi.
2. Modifica dello Statuto sulla base delle indicazioni ricevute all’Assemblea Annuale del
28.04.2017. L’Assemblea approva all’unanimità.
3. Relazione del tesoriere. Mara Cristina Verrocchio comunica che è stato aperto il nuovo
conto corrente del Collegio a nome del Collegio stesso. Gianluca Castelnuovo, Carlo Lai,
Paolo Roma hanno revisionato il bilancio. Si discute, tra l’altro, della voce “contributi a
giovani studiosi”. Si tratta di contributi da erogare a giovani per la partecipazione a
convegni, e vengono definiti alcuni criteri:
a. possono far richiesta di un contributo dottorandi e borsisti e assegnisti post-doc che
presentino a un congresso una comunicazione nell’ambito della Psicologia Clinica. Nel caso
di dottorandi senza borsa (e senza altra fonte di reddito) e di dottori di ricerca in attesa di
borsa post-doc, occorre una dichiarazione del tutor che ne attesti lo status;
b. i richiedenti devono essere iscritti o affiliati all’AIP (Sez. Psicologia Clinica e Dinamica)
o aver presentato domanda di iscrizione;
c. devono dichiarare di non essere inseriti in alcun progetto di ricerca finanziato negli ultimi
due anni; la dichiarazione deve essere controfirmata dal Direttore del Dipartimento;
d. l’ammontare del contributo è: max 250 euro per congressi italiani, max 350 per congressi
in Europa e 450 per congressi extraeuropei.
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Gianluca Castelnuovo supporta la proposta di dare un supporto ai giovani e suggerisce
inoltre che chi viene finanziato abbia obbligo di fare riferimento al supporto del Collegio,
oltre all’affiliazione) nella presentazione.
Mario Fulcheri concorda e ribadisce che tale sostegno possa tradursi in un ritorno per gli
obiettivi del Collegio stesso (attivazione a cascata delle iniziative/eventi, networking etc.).
Salvatore Settineri suggerisce un piccolo aumento della quota associativa annuale.
Mario Fulcheri e altri non sostengono tale proposta.
Daniela Palomba fa notare che gli altri SSD non hanno una struttura giuridica come quella
del nostro Collegio e la funzione di raggruppamento di settore è sostanzialmente pragmatica
e finalizzata all’interlocuzione con i Ministeri. Suggerisce quindi che una possibile
debolezza del nostro Collegio è che si occupi troppo di eventi scientifici, per i quali c’è
l’AIP fra le altre, invece di seguire questioni più pragmatiche. La proposta è mantenere 20
euro di quota annuale, ridurre le iniziative scientifiche del Collegio e farle confluire nell’AIP
o nelle altre associazioni che interessano i membri del Collegio (sempre con la finalità di
fare network di ricerca, promozione di grant, ecc),
Cristina Curtolo suggerisce che il Collegio possa avere una funzione di divulgazione.
Marina Quattropani propone di allocare risorse per comunicazioni via media affinché si
informi sul lavoro dello psicologo clinico.
Mario Fulcheri conferma l’importanza di ben profilare lo psicologo clinico e salvaguardare i
confini della psicologia clinica.
Gianluca Castelnuovo ribadisce l’importanza di promuovere obiettivi di aggregazione e
supporto dei giovani, anche in relazione a temi specifici al SSD M-PSI08 (es. convenzione
con l’ospedale).
Giovanni Fava conferma che il collegio non debba essere il duplicato di una società
scientifica e suggerisce che la quota annuale sia mantenuta a 20 euro ma che si cerchi di
aumentare il numero degli aderenti al Collegio per poter contare su un numero maggiore di
soci attivi; propone anche che siano previsti rimborsi per spese eventualmente sostenute dal
Direttivo o da mebri designati come ambasciatori per situazioni importanti.
Roberto Vitielli conviene che nel Collegio ci possano essere persone delegate per funzioni
specifiche del Collegio.
Daniela Palomba suggerisce di identificare alcune specifiche missions del Collegio per far sì
che i gruppi di lavoro si adoperino in queste direzioni.
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Fabio Madeddu condivide l’idea di essere pragmatici accentuando la forza politica del
Collegio, questo potrebbe riavvicinare anche alcuni colleghi al Collegio stesso.
Carlo Pruneti e Mario Fulcheri suggeriscono che il Collegio possa essere un motivo di
incontro per esempio per organizzare master o corsi di perfezionamento.
Daniela Palomba quindi riassume le opinioni espresse che vengono così riportate nel
bilancio allegato al presente verbale. Si approva all’unanimità il bilancio delle spese ed il
bilancio previsionale;
4. Approvazione quota annuale di adesione al Collegio di 20 euro. Si approva all’unanimità;
5. Report sull’utilizzo del sito del collegio. Fiammetta Cosci illustra la struttura della pagina
web www.collegiodipsicologiaclinica.it il cui utilizzo è incrementato nell’ultimo anno,
passando da 8019 visite da aprile 2016 ad aprile 2017 a 12100 visite da aprile 2017 ad aprile
2018.
Cristina Curtolo rilancia la proposta di utilizzare anche il sito web del Collegio per facilitare
aspetti di comunicazione in modo da incidere su aspetti di definizione o inquadramento della
psicologia clinica (per esempio quelle su wikipedia).
Daniela Palomba propone che il sito web includa insieme ai nominativi e affiliazioni dei
soci anche un link inerente il proprio profilo su Researchgate, Scopus o simili, in modo da
favorire operazioni di networking per la ricerca.
6. Commissione Ricerca in psicologia clinica. Angelo Compare illustra i risultati della VQR
2011-2014. Il 6.8% dei membri del nostro SSD non ha conferito i propri prodotti, il voto
medio è stato 0.45, il 21% dei prodotti conferiti era in lingua italiana, il nostro SSD ha il
numero più elevato di prodotti non valutabili, il 25.8% è stato sottoposto alla procedura di
peer review. Illustra le iniziative messe in atto dal Collegio per migliorare le prestazioni del
settore. Si tratta di: a. istituzione del servizio di helpdesk finalizzato alla ricerca attraverso lo
specifico indirizzo email helpdesk.ricerca@collegiodipsicologiaclinica.it; b. corso di
formazione pratico di 2 giorni sulla meta-analisi applicata all’ambito della psicologia
clinica. La I edizione è stata fatta a Bergamo il 23 e 24 febbraio 2018 con la docenza della
prof Ioana Cristea; hanno presentato domanda 70 richiedenti per un numero massimo di
iscritti di 40.; E’ prevista la II edizione presso l’Università di Chieti-Pescara nel mese di
luglio 2018, con inclusione deii 30 richiedenti esclusi dalla I edizione.. Angelo Compare
illustra quindi le attività atte a facilitare l’attrazione di finanziamenti, si tratta di: a. corso di
formazione teorico pratico per la partecipazione a bandi EU, b. facilitare la collaborazione di
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ricerca nell’ambito del SSD, come è stato fatto, per esempio, con la survey per favorire le
aggregazioni da utilizzare per presentare progetti PRIN; c. diffondere il più possibile
informazioni relativamente ai bandi di ricerca.
Gianluca Castelnuovo segnala i bandi di individual fellowship nell’ambito del progetto EU
Marie Curie e suggerisce che il settore M-PSI08 si proponga di più; ringrazia Dina Di
Giacomo per le segnalazioni delle call e suggerisce di fare un invio quasi periodico di bandi
in uscita di interesse specifico del Settore M-PI/08.
Daniela Palomba suggerisce alla commissione ricerca che la comunicazione dei bandi sia
anche affiancata da un breve commento che faccia capire per chi sia più proficuo quel
bando.
Carlo Lai fa notare che il SSD PSI-07 è andato meglio del SSD PSI-08 alla VQR sebbene le
mediane di SSD PSI-08 siano più alte. Se ne desume che è fondamentale che alla prossima
VQR tutti presentino i prodotti e presentino prodotti che non vanno in peer review.
Rossella Di Pierro, Carlo Lai e Roberto Vitielli si propongono per entrare a far parte della
sommissione ricerca;
7. Commissione Formazione I e II livello e terza missione. Maria Cristina Verrocchio riferisce
su:
a. riduzione della numerosità di riferimento per le classi di Laurea di Psicologia non ancora
del tutto soddisfacente per la formazione in psicologia ed in particolare in psicologia clinica.
Negli altri corsi di laurea sanitari (sia triennali sia magistrali) si registrano numeri molto più
bassi, tali da favorire il perseguimento degli obiettivi professionalizzanti connessi (a
maggior ragione dopo l’ingresso della psicologia nelle professioni sanitarie);
b. necessità di individuare assi di formazione metodologica già al II livello (CdS magistrale
+ tirocinio) congrui con lo sviluppo di una professione sanitaria (in accordo tra AIP, CPA,
Ordine e colleghi con l’obiettivo di revisionare questi requisiti);
c. necessità di laboratori professionalizzanti e di alta specializzazione e si discute, anche
sentito il parere di CPA e CNOP, se debbano essere demandati al tirocinio post-lauream.
Sulla base di queste riflessioni, la commissione intende proseguire un censimento già
avviato sui laboratori inerenti il nostro SSD nelle Università italiane e formula le seguenti
proposte:
a. delineare un profilo di competenze specifiche (core curriculum) per le classi di laurea
triennale e magistrale;
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b. realizzare proposte formative professionalizzanti per i giovani.
In assemblea emergono i seguenti pareri relativi a
A. riorganizzazione delle classi di laurea:
1. mantenere il ciclo unico o il 3+2 lasciando alle sedi la possibilità di scegliere,
2. mantenere il 3 e 2 con un sostanziale ciclo unico purché sia il 2 a dare l’etichetta al titolo
a fronte di una triennale a caratterizzazione di base.
3. conservare il modello 3+2 per tutti i curricula tranne che per la clinica;
B. laboratori professionalizzanti e tirocini: il tirocinio deve preferibilmente essere fuori dal
percorso a meno che non ci siano Servizi accreditati interni o esterni all’università che ne
garantiscano i requisiti;
C. accorpamento dei SSD: la proposta è sostenere la psicologia come area autonoma e
conservare al momento gli 8 SSD così come sono. Se dovessimo essere forzati ad un
accorpamento sostenere l’ipotesi dell’applicazione dei settori Europsy (nel nostro caso
Clinical and Health psychology) anche in Italia poiché è importante mettersi in linea con una
qualificazione internazionale. L’Assemblea approva all’unanimità.
Mario Fulcheri chiede che il Collegio crei delle linee guida per identificare i core curricula
di cui sopra e propone che gli insegnamenti psicologici (di base ed avanzati) nelle triennali
(L24) corrispondano minimo al 40% degli insegnamenti. L’Assemblea esprime accordo
unanime.
8. Commissione Formazione III livello (Scuole di specializzazione e Dottorati). Daniela
Palomba informa che siamo in attesa dei provvedimenti ministeriali e propone che ci sia
un’unica commissione che si occuperà di formazione di I, II, III livello e terza missione. La
proposta è accolta all’unanimità dall’Assemblea. Marta Ghisi dà la propria disponibilità a far
parte della commissione
9. Varie ed eventuali. Non sono segnalate varie ed eventuali.

La seduta è tolta alle ore 17.

Il Presidente

Il Segretario verbalizzante

Daniela Palomba

Fiammetta Cosci
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