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Il giorno 28 settembre 2015 alle ore 14:30 si è riunito presso l’Aula 12 del Plesso “La 
Torretta” il Consiglio del Corso di laurea magistrale in Psicologia del ciclo di Vita e dei Contesti 
LM-51 per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni  
2. Approvazione verbale  
3. Programmazione didattica  
4. Valutazione del corso di laurea 
5. Aggiornamenti stage formativi  
6. Dimissioni del presidente e prossime elezioni  
7. Varie ed eventuali 
 
Sono presenti: 
Professori I fascia 

1) BERARDI NICOLETTA  P     

2) BURR DAVID    AG      

  

3) MENESINI ERSILIA  P   

4) MERINGOLO PATRIZIA P    

5) MAROCCI GIOVANNI   AG 

6) PINTO GIULIANA  P   

7) SMORTI ANDREA  P       

  

Professori II fascia     

8) BARRUCCI PAOLO   AG 

9) BIGOZZI LUCIA   P 

10) DEL VIVA MICHELA   AG 

11) DETTORE DAVIDE   AG 

12) DI FABIO ANNAMARIA P 

13) ODOARDI CARLO   A 

14) PERU ANDREA   AG        

15) PRIMI CATERINA  p 

16) PUDDU LUISA   P      

17) TOSELLI MONICA    A     

    

Ricercatori              

18) ARRIGHI ROBERTO   AG 

19) CASALE SILVIA    AG 

20) CHIESI FRANCESCA   P 

21) CIUCCI ENRICA    AG 

22) COSCI FIAMMETTA    AG 

23) GIANGRASSO BARBARA  A 
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24) GIANNETTI ENRICHETTA   A 

25) GIGANTI FIORENZA   AG 

26) GUAZZINI ANDREA   AG 

27) LAURO GROTTO     A 

28) MARZI TESSA   AG 

29) MATERA CAMILLA   P 

30) NERINI AMANDA    A 

31) RAFFAGNINO ROSALBA  A 

32) RIGHI STEFANIA    AG 

33) TADDEI STEFANO   A 

34) TASSI FULVIO   A 

35) VANNUCCI MANILA   P      

  

Rappresentanti degli studenti 

36) BODDI FRANCESCA   A 

37) CORBANI ARIANNA   AG      

37) MORIGONI GIULIA   A 

38) Professori a contratto (senza diritto di voto) 

39) CINCOTTA MASSIMO     A 

40) GIOVANNELLI FABIO    A 

41) REMASCHI LAURA   A 

42) SCATOLINI EZIO    P 

 
Il Presidente, constatata l’esistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 

14:45.  
Assolve alle funzioni di Segretario la dott.ssa Camilla Matera. 
Partecipa alla seduta in qualità di supporto amministrativo la dr.ssa Rosella Carresi. 
 
1. Comunicazioni 
La prof.ssa Menesini comunica che in data 17 novembre 2015 nell’aula magna del 

Rettorato si terrà un convegno con l’Ordine degli psicologi della Toscana sul tema “Quale 
psicologia per il futuro?”; si tratta di una sorta di dialogo tra i presidenti dei  cds e alcuni 
rappresentanti dell’Ordine, con riflessioni sulle aree emergenti della psicologia e su quanto i 
nostri cds vanno incontro ai bisogni emergenti del territorio; è prevista un’ampia 
partecipazione degli studenti. 

La prof.ssa Menesini comunica che sono in programma, come l’anno scorso, i cosiddetti 
“mercoledì della professione”, rispetto ai quali sono accolte possibili proposte da parte dei 
docenti, che sono invitati a sollecitare gli studenti a partecipare. Il principale attore di questa 
collaborazione è stata finora l’ASL; l’idea quest’anno è di non limitare gli incontri a 
professionisti dell’ASL; se ci sono colleghi che stanno facendo esperienze interessanti in aree 
emergenti della psicologia, sono invitati ad avanzare proposte in modo da organizzare il 
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calendario degli incontri. L’anno scorso c’è una stata buona partecipazione perché gli 
insegnamenti dei corsi di Applicazioni lo consideravano parte dell’obbligo di frequenza; 
quest’anno l’insegnamento di applicazioni non è attivato e l’unico obbligo di frequenza è 
quello previsto dallo stage formativo e deontologia. La prof.ssa Menesini invita i docenti a 
valorizzare questi incontri all’interno del proprio corso di insegnamento (ad es. alcuni 
studenti partecipano agli incontri del mercoledì e poi riferiscono in aula acquisendo un 
punteggio).  

 
2. Approvazione verbale 
2.3. Viene messo ai voti il testo del verbale della seduta del Consiglio del 10 giugno 

2015 
Il Consiglio approva all’unanimità 

 
3.4. Programmazione didattica  
 Prova di ammissione - Il giorno 1 ottobre 2015 p.v. avrà luogo la prova di ammissione 

al cds; si rendono disponibili per la commissione di sorveglianza i proff. Meringolo, Menesini, 
Chiesi, Tassi e Toselli. Saranno presenti in sede i membri della commissione che ha 
predisposto la prova (proff.  Pinto, Di Fabio e Guazzini).  

 Cultori della materia -Viene proposto di confermare alcuni cultori della materia “in 
continuità”, ovvero che hanno coperto il ruolo per un anno; viene inoltre rinnovata la nomina 
per alcuni cultori della materia che hanno già coperto il ruolo per due anni (dott.ssa Debora 
Pascuzzi e Melania Marin, la nomina viene attribuita per l’insegnamento del prof. Andrea 
Smorti in Crisi e transizioni evolutive in condizioni di malattia); per le nuove nomine sarà 
possibile inviare la richiesta alla dott.ssa Carresi dopo il 5 ottobre con scadenza 20 ottobre. 

 Esami della prof.ssa Matera - Nel periodo in cui la prof.ssa Matera sarà in congedo per 
maternità la titolarità degli esami del corso “Psicologia sociale della salute e promozione del 
benessere” andrà alla prof.ssa Nerini; farà parte della commissione d’esame anche la prof.ssa 
Meringolo.  

Il consiglio unanime approva. 
 Esami residui di Applicazioni in psicologia dello sviluppo e dell’educazione - Alcuni 

studenti del vecchio ordinamento o non hanno ancora sostenuto alcuni esami di Applicazioni; 
si rende pertanto necessario individuare un esame affine che possono sostenere; la prof.ssa 
Menesini propone l’equipollenza tra il vecchio esame di Applicazioni in Psicologia con 
l’insegnamento attuale di Stage formativo e deontologia.  

Il consiglio unanime approva. 
 
4.5. Valutazione del CdS 

 

La Presidente comunica che, come negli anni passati, ha reso pubbliche la Valutazione 
Valmon per ciascun corso. Chi non fosse d’accordo è opportuno che lo comunichi. 

Ad un anno dalla sua attivazione, viene riportata una prima valutazione del cds 
effettuata dal GAV. Mentre alcuni dati non sono molto incoraggianti, altri mostrano un 
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discreto successo. La prof.ssa Menesini riporta i risultati di Censis Repubblica, che ha stilato 
una graduatoria dei cds in Scienze e tecniche psicologiche dei vari atenei italiani; siamo stati 
in quarta posizione nella valutazione 2013-2014 che si riferiva al 2012-2013  e al VI posto 
nelle valutazioni degli anni successivi.  

Quest’anno siamo scesi in undicesima posizione; sebbene questo dato non si riferisca al 
cds magistrale, ci può dare un’indicazione sull’andamento della psicologia a Firenze, in quanto 
i parametri utilizzati per valutare riguardano in parte l’ateneo e in parte la didattica (es. 
progressione di carriera, n. abbandoni, indice di regolarità dei crediti, tasso di regolarità 
laureati, tasso iscritti regolari).  

Per quanto riguarda la valutazione della didattica da parte degli studenti, il cds in 
Psicologia ottiene una valutazione in termini di soddisfazione complessiva maggiore del 
nuovo cds in Psicologia del ciclo di vita e dei contesti. Si tratta di un dato parziale, dal 
momento che per ora sono stati attivati solo gli insegnamenti del primo anno; nonostante ciò 
appare importante riflettere su tale dato, in quanto il cds in Psicologia del ciclo di vita e dei 
contesti è nato proprio con l’obiettivo di migliorare e risolvere le criticità del vecchio cds in 
Psicologia.  

La prof.ssa Matera riporta i risultati della valutazione effettuata dal GAV sul primo anno 
di attivazione del cds, come previsto dalle azioni di miglioramento indicate nel riesame 2014. 
Per quanto riguarda le carriere degli studenti, gli iscritti nell’A.A. 2014/15 sono stati 96; i CFU 
acquisiti in media al 31/07 del I anno sono stati 27; si osserva un leggero miglioramento 
rispetto all’anno precedente, in cui i CFU acquisiti in media risultavano 25,6.  

Con riferimento alla valutazione della didattica al 31 luglio 2015 (schede raccolte = 436), 
le valutazioni espresse dagli studenti nella sezione relativa all’organizzazione del cds 
risultano insoddisfacenti (carico di lavoro, orari delle lezioni, organizzazione complessiva). 
Risulta valutato come insoddisfacente anche il carico di studio degli insegnamenti in 
proporzione ai CFU. Le valutazioni espresse dagli studenti nella sezione relativa ad aule e 
attrezzature risultano del tutto insoddisfacenti e continuano a rappresentare una delle 
maggiori aree critiche per la qualità del cds. 

La prof.ssa Menesini chiede al Presidente della Scuola di garantire una buona 
distribuzione delle aule che non vada a penalizzare il nostro cds solo perché ha un numero 
minore di studenti iscritti. La Scuola non ottiene infatti una valutazione così bassa.  

I rappresentanti degli studenti confermano il disagio vissuto l’anno scorso, dovuto anche 
all’incapacità di risolvere problemi pratici di base come il funzionamento dei microfoni in 
alcune aule. Fanno inoltre notare come l’organizzazione degli orari non sia stata congeniale 
per gli studenti, che spesso hanno dovuto rinunciare ad usufruire della mensa perché l’orario 
delle lezioni non consentiva una pausa abbastanza lunga per il pranzo. La prof.ssa Vannucci 
osserva che un problema dell’orario riguarda anche l’inizio dei corsi, spesso successivo alle 
ore 10.00. La prof.ssa Primi, membro della commissione che cura gli orari, riporta la grande 
difficoltà che la commissione incontra nel conciliare le richieste dei docenti riguardo 
all’orario; per poter soddisfare le richieste dei docenti si rischia di penalizzare gli studenti. La 
prof.ssa Primi suggerisce che ci sia alternanza nella commissione. Si potrebbe anche integrare 
la commissione con la presenza di un rappresentante degli studenti. La prof.ssa Meringolo 
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chiede di chiarire se si possono fare lezioni di tre ore consecutive; questo è possibile 
soprattutto per i corsi da 12 CFU. Per meglio considerare i risultati della valutazione della 
didattica da parte degli studenti, alcuni docenti suggeriscono di considerare solo le risposte 
fornite dagli studenti che effettivamente hanno frequentato i corsi. 

La prof.ssa Matera riporta i risultati della valutazione effettuata dal GAV con riferimento 
ai tirocini. Sono stati analizzati i dati ottenuti attraverso i questionari dei tutor aziendali per la 
valutazione dei tirocini (data estrazione 31/08/2015; Relazione finale compresa tra 
01/11/2014 e 31/08/2015). I questionari del tutor aziendale presenti sulla banca dati sono 
34. Si osserva un’elevata soddisfazione da parte dei tutor aziendali. Le risposte, fornite a 
ciascuno  dei 12 quesiti (es. utilità dell’attività di tirocinio, coerenza tra il progetto formativo e 
l’attività svolta, rapporti con il tirocinante, rapporti con l’università, motivazione, capacità di 
lavorare in gruppo, capacità di adattamento, capacità di risolvere problemi, utilizzo delle 
competenze acquisite all’università, giudizio complessivo) su scala da 1 (molto insoddisfatto) 
a 10 (molto soddisfatto), riportano punteggi medi superiori a 8. Per quanto riguarda 
l’Erasmus, nell’A.A. 2014/2015 c’è stato un solo studente del cds in uscita con destinazione 
Madrid, mentre nell’A.A. 2015/2016 sono stati 6 (1 studente è diretto in Belgio, 1 in 
Danimarca e 4 in Spagna). La prof.ssa Del Viva invita i docenti ad incoraggiare gli studenti ad 
andare in Erasmus e a considerare la possibilità dell’Erasmus Placement, perché è spesso  più 
difficile per gli studenti fare l’Erasmus durante il cds magistrale. 

La prof.ssa Menesini riporta in sintesi quanto emerso finora dal questionario laureandi, i 
cui dati le sono stati forniti dalla prof.ssa Ciucci: in generale si osserva una valutazione 
positiva del percorso di tesi (in termini qualitativi e di tempo impiegato); molti studenti 
lamentato però la mancanza di esperienze professionalizzanti nei corsi; l’atteggiamento 
complessivo nei confronti del percorso di studi appare di tipo intermedio (su una scala da 1 a 
5 molte risposte si attestano sul 3). 

 
5.6. Aggiornamenti stage formativi 
La prof.ssa Puddu, membro della commissione tirocini, descrive quanto deciso dalla 

commissione, composta anche dalla prof.ssa Raffagnino e dalla rappresentante degli studenti 
Giulia Morigoni. La commissione ha formulato i seguenti criteri per l’individuazione delle sedi 
valide: 

- tutte le sedi valide per il tirocinio post-lauream;  
- tutte le sedi proposte da docenti incardinati, purché vi sia un progetto (percorso di 

ricerca o ricerca intervento); in questo caso il docente corrisponde al tutor aziendale.  
- per le sedi dove c’è un servizio di psicologia la domanda deve essere fatta dall’azienda 

stessa; il tutor aziendale può non essere uno psicologo, in modo da inserire la figura dello 
psicologo anche dove lo psicologo non c’è;  

- per le sedi dove non è presente un servizio di psicologia è necessaria un’attenta 
valutazione da parte del tutor universitario.  

La commissione ritiene opportuno un campionamento delle sedi e delle attività svolte in 
ciascuna di esse in modo da poter orientare gli studenti. 
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Per quanto riguarda gli obiettivi specifici, al termine dello stage il tirocinante dovrebbe 
saper relazionare riguardo ad una serie di punti/obiettivi dello stage.   

I rappresentanti degli studenti chiedono quando partiranno gli stage; la prof.ssa 
Menesini risponde che prima è necessario far entrare in servizio i tutor universitari (dott.ssa 
Iannè per il curriculum di sviluppo e dott.ssa Remaschi per i curricula di lavoro e sociale); chi 
vuole fare uno stage fuori sede dovrà aspettare il tempo materiale per ottenere 
l’accreditamento dell’azienda. Saranno organizzati degli incontri con gli studenti. Si pone il 
problema di come comunicare agli studenti queste informazioni. La prof.ssa Berardi propone 
di mettere un banner sul sito della scuola o del cds. La prof.ssa Meringolo propone di fare in 
modo che ci sia una distribuzione sulle varie sedi. 

 Le linee guida proposte dalla commissione stage vengono messe in approvazione. 
Approvato all’unanimità. 
 
 
 
 6. Dimissioni del presidente e prossime elezioni 
La prof.ssa Menesini darà le dimissioni da Presidente del cds, in quanto andrà in 

congedo per motivi di ricerca dal 1 novembre p.v. Ci saranno le elezioni del nuovo Presidente 
il 12 e 13 ottobre; si è proposta come candidata alla presidenza la prof.ssa Di Fabio; si 
raccomanda la partecipazione di tutti i membri di questo consiglio, compresi i ricercatori che 
svolgono attività integrativa. 

La prof.ssa Menesini riporta alcune riflessioni alla fine del triennio in cui è stata 
Presidente di cds; in questi anni ha seguito la trasformazione del cds in un corso più 
qualificato, in cui si è ottenuta l’introduzione degli stage, e si è favorita la non sovrapposizione 
dei percorsi formativi; ritiene che molti degli obiettivi stabiliti siano stati perseguiti: c’è 
maggior coordinamento e minore ripetitività negli insegnamenti e negli esami. Nonostante 
ciò, ritiene che ci siano ancora molti aspetti da migliorare.  

La prof.ssa Meringolo ringrazia le proff. Menesini e Di Fabio, osservando come questi 
non sono stati anni facili. Siamo arrivati ad un bel cds, in cui gli studenti si mostrano molto 
propositivi. Ci sono segnali di attrattività. Solleva inoltre il problema della valutazione, 
ritenendo che non tutte le domande previste da Valmon siano effettivamente utili.  

Anche la prof.ssa Berardi ringrazia la prof.ssa Menesini per la gestione del cds in un 
periodo difficile, in cui è stato necessario un grande sforzo; osserva come questo cds sia nato 
con entusiasmo da parte di docenti e studenti; le domande al test di ammissione sono 
cresciute, gli studenti si mostrano interessati. Riferisce inoltre che il dott. De Marco ha 
assicurato che a gennaio inizieranno i lavori per la climatizzazione della Torretta. 

 
7. Varie ed eventuali 
Tace. 
 
La seduta termina alle ore16:30 
Letto, approvato e sottoscritto. 
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Il Segretario  Il Presidente 
Dott.ssa Camilla Matera  Prof.ssa Ersilia Menesini 
 


