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Verbale 1/2021 del Comitato di Indirizzo 
Il giorno giovedì 4 marzo alle ore 13:00 si è riunito il Comitato di Indirizzo in via telematica su 
piattaforma MsTeams, composto dai Presidenti dei Corsi di Laurea, da una rappresentanza degli 
studenti, dal Presidente dell'Ordine degli Psicologi della Regione Campania e dal Direttore di 
Dipartimento, per discutere in merito al seguente ordine del giorno: 
1) ampliamento della composizione del Comitato alle linee guida di Ateneo 
2) fase attuativa del Comitato 
3) varie ed eventuali 
 
Sono collegati: 
Prof. Luigi Trojano (Direttore del Dipartimento di Psicologia), prof. Paolo Cotrufo, (Presidente del 
Corso Magistrale in Psicologia Clinica), prof. Gianluca Ficca (Presidente del Corso Magistrale in 
Psicologia Applicata), prof.ssa Francesca D’Olimpio (Presidente del Corso Magistrale in Psicologia 
dei Processi Cognitivi), prof. Marco Fabbri (Presidente del Corso Triennale in Scienze e Tecniche 
Psicologiche), dr. Armando Cozzuto (Presidente dell’Ordine degli Psicologi), il dr. Massimiliano 
Conson (Commissione Università dell’Ordine degli Psicologi) e la dr.ssa Luciana Lombardi 
(Responsabile della Segreteria Didattica di Dipartimento; TA). 
Assenti (giustificati):  
Dr.ssa Alessandra Cordaro (Rappresentante Presidente Corso Magistrale in Psicologia Applicata), dr. 
Andrea Svetti (Rappresentante del Corso Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche) e dr.ssa 
Antonella Grandinetti (Commissione Sanità dell’Ordine degli Psicologi) 
È collegato come ospite il dr. Felice Torricelli (Presidente della Cassa di Previdenza e Assistenza agli 
Psicologi, ENPAP).  
Vista la presenza del numero legale, accertato per via telematica, si inizia la Riunione alle ore 13:10. 
 
Presiede la riunione il prof. Trojano, serve da segretario verbalizzante il prof. Fabbri. 
 
Comunicazioni 
Il Presidente porge il benvenuto al dr. Torricelli, il quale è stato proposto dal dr. Cozzuto nella 
precedente riunione quale possibile nuovo membro del Comitato. 
 
1) Ampliamento della composizione del Comitato alle Linee Guida di Ateneo 
Il Presidente spiega che, a seguito della richiesta del Nucleo di Valutazione (prot. N. 120903 del 
03/07/2020) di adeguare la composizione del Comitato di Indirizzo alle Linee Guida per il 
funzionamento del Comitato di Indirizzo (a cura del Presidio di Qualità di Ateneo o PQA approvate 
nella seduta del 09/06/2020; https://www.unicampania.it/index.php/ateneo/assicurazione-della-
qualita/linee-guida-e-indicazioni-operative), è necessaria un ulteriore ampliamento della composizione 
del Comitato, in linea peraltro con quanto già espresso nelle sedute precedenti del Comitato. Pertanto, 
come proposto nella precedente adunanza, il Presidente propone l’inclusione nel presente Comitato del 
dr. Torricelli su suggerimento del Presidente dell’Ordine degli Psicologi, dr. Armando Cozzuto e dopo 
averne accertato la disponibilità. 
Il Comitato approva all’unanimità l’inclusione del Dr. Torricelli nel Comitato stesso. 
Prende la parola il prof. Fabbri il quale sottolinea che altre figure siano necessarie per rendere conforme 
la composizione del Comitato alle linee guida richiamate dal NdV e PQA. A questo scopo il dr. 
Cozzuto, che esprime il parere anche della dr.ssa Grandinetti, si propone di sondare la disponibilità di 
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personalità che operano all’interno dell’Assessorato alla salute della Regione Campania (ad esempio 
di coloro che si sono impegnati ad inserire la figura dello psicologo di base con un convenzionamento 
con il Servizio Sanitario Nazionale), e/o all’interno della Confcommercio (ad es. di coloro che 
conoscono la figura dello psicologo del lavoro). Il Comitato è concorde con l’iniziativa e dà mandato 
al Presidente dell’Ordine degli Psicologi di procedere alla verifica della disponibilità di altre 
personalità. Il prof. Fabbri suggerisce di coinvolgere anche laureati che non abbiano legami con il 
Dipartimento (come ad esempio tirocinanti, assegnisti, dottorandi) e pertanto invita la prof.ssa 
D’Olimpio a riprendere i contatti con i laureati che erano stati invitati alle precedenti riunioni del 
Comitato e dei quali si è perso il contatto. Infine, il Comitato di Indirizzo decide di prendersi l’impegno 
a individuare ulteriori professionisti psicologi nel mondo del lavoro e altri potenziali interlocutori 
(‘stakeholders’) non solo per rispondere a un punto delle Linee Guida (“La rappresentanza interna non 
deve mai essere numericamente maggioritaria”) ma anche per ampliare verso l’esterno il Comitato di 
Indirizzo e rendere maggiormente efficaci le riflessioni sulle potenzialità dei CdS. 
Il Comitato approva all’unanimità. 
 
2) Fase attuativa del Comitato 
Il Presidente cede la parola al dr. Torricelli che in qualità di Presidente ENPAP e in funzione della 
riunione odierna presenta una serie di dati relativi agli psicologi iscritti presso ENPAP. Il dr. Torricelli 
ha presentato dati molto utili per avere una migliore rappresentazione dell’efficacia in uscita dei 
laureati ai CdS dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli, con circa 1200 iscritti all’ente (88% 
dei quali in modalità di libero professionista), ossia un numero nettamente superiore a quello di 
psicologi laureati in altri CdS presenti nel territorio campano (meno di 900). In aggiunta, emerge che 
gli psicologi iscritti all’ENPAP, e laureati presso i CdS del Dipartimento di Psicologia, sono 
mediamente più giovani (28 anni circa), sono nella maggioranza donne (87%) e dichiarano un reddito 
medio maggiore rispetto alla media di professionisti iscritti ENPAP. Il coinvolgimento di ENPAP 
all’interno del Comitato ha una duplice utilità. Da una parte, infatti, ENPAP ha la possibilità di estrarre 
informazioni circa il percorso di studi degli iscritti per integrare le informazioni di AlmaLaurea e 
consentire ai coordinatori dei vari CdS di fornire più dettagliate informazioni circa l’efficacia del CdS 
in uscita. Dall’altra, l’ente è intenzionato a collaborare con l’università perché chiaramente prima i 
laureati iniziano a lavorare e a guadagnare, più facilmente l’ENPAP ha modo di creare un piano 
pensionistico. Inoltre, una collaborazione tra ENPAP e CdS consente di poter individuare le difficoltà 
che i laureati incontrano per entrare nel mondo del lavoro dato che in generale la prima iscrizione 
all’ENPAP è superiore ai 30 anni, con un divario tra nord e sud per quanto riguarda i redditi, la 
percentuale di uomini e donne e l’età di iscrizione. L’ENPAP sta prendendo in considerazione 
l’attivazione di borse di studio per la frequentazione di master e corsi di perfezionamento così come 
borse-lavoro, ossia progetti prototipici di intervento professionale che potrebbero avere un impatto non 
solo per il professionista ma anche per la comunità/collettività (es., benessere psicologico, 
psicoterapeuta per le fasce meno abbienti, supporto alla genitorialità complicata). I membri del 
Comitato, preso atto dell’intervento del dr. Torricelli, ritengono che non solo sarebbe utile la costante 
presenza dell’ente previdenziale all’interno del Comitato di Indirizzo ma anche sarebbe da perseguire 
la stipula di un protocollo d’intesa tra Dipartimento e ENPAP per assicurare una proficua 
collaborazione e garantire un miglior flusso dei dati tra le due istituzioni. 
Il Comitato approva all’unanimità. 
Quale ulteriore misura per la fase attuativa, il Presidente propone di organizzare un evento congiunto 
con la presenza del Presidente dell’Ordine degli Psicologi e di quello dell’ENPAP, teso a presentare la 
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professione dello psicologo definita negli aspetti deontologici/applicativi e nei suoi aspetti economici, 
in un’ottica di avviamento alla carriera. Inoltre, il Comitato ritiene utile organizzare, insieme a diversi 
stakeholders, l’attivazione di percorsi (telematici) e corsi per i professionisti durante il tirocinio al fine 
di ridurre l’intervallo temporale tra il momento della laurea e l’entrata nel mercato del lavoro. Infine, 
il dr. Conson, in qualità di referente della Commissione Università dell’Ordine degli Psicologi, si 
assume il compito di preparare un questionario da somministrare ai professionisti che operano nel 
territorio relativo alle aspettative circa le competenze che un laureato triennale o magistrale in 
Psicologia debba possedere per il mondo del lavoro, in integrazione del questionario relativo al 
tirocinio post-lauream. 
 
3) Varie ed eventuali 
Non ci sono varie ed eventuali. 
 
Non essendoci ulteriori punti da discutere, il Presidente dichiara la riunione conclusa alle ore 14.30. 
 
Il verbale della riunione verrà sottoposto ai partecipanti in via telematica per l’approvazione. 
 
Il Presidente della Riunione       Il Segretario Verbalizzante 
     Prof. Luigi Trojano             Prof. Marco Fabbri 

 
 
 


