Verbale 1/2020 del Comitato di Indirizzo
Il giorno lunedì 18 maggio alle ore 9:00 si è riunito il Comitato di Indirizzo in via telematica su
piattaforma MsTeams, composto dai Presidenti dei Corsi di Laurea, dai Rappresentanti degli
studenti di ciascun Corso di Laurea, dal Presidente dell'Ordine degli Psicologi della Regione
Campania e dal Direttore di Dipartimento, per discutere in merito al seguente ordine del giorno:
1) modifica della composizione del Comitato
2) presentazione offerta formativa a.a. 2020/21
3) attività congiunte Ordine-Dipartimento
4) calendario prossimi incontri.
Sono collegati:
Prof. Luigi Trojano (Direttore del Dipartimento), prof. Roberto Marcone (delegato del Prof. Paolo
Cotrufo, Presidente del Corso Magistrale in Psicologia Clinica), prof. Gianluca Ficca (Presidente del
Corso Magistrale in Psicologia Applicata), prof. 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.ssa Alessandra Cordaro (Rappresentante Studenti del Corso
Magistrale in Psicologia Clinica), dr. Armando Cozzuto (Presidente dell’Ordine degli Psicologi della
Regione Campania).
Assenti:
Dr. Andrea Svetti (Rappresentante del Corso Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche).
Vista la presenza del numero legale, accertato per via telematica, si inizia la Riunione alle ore 9:10.
Presiede la riunione il prof. Trojano, serve da segretario verbalizzante il prof. Fabbri.
Comunicazioni
Il Presidente porge il benvenuto al dr. Armando Cozzuto, che subentra al precedente Presidente
dell’Ordine. Il dr. Cozzuto presenta la nuova politica dell’Ordine, con l’apertura di nuovi tavoli di
interlocuzione tra Ordine e Università, ma anche tra Ordine e strutture sanitarie. Il dr. Cozzuto
esprime la volontà da parte della nuova presidenza dell’Ordine di continuare e amplificare le forme
di collaborazione con l’Università già attivate in passato.
1) Modifica della composizione del Comitato di Indirizzo
Il Presidente presenta la composizione del Comitato di Indirizzo e sottolinea che l’attuale carenza
della rappresentanza degli studenti è solo contingente, in quanto tale rappresentanza sarà reintegrata appena si svolgeranno le elezioni dei nuovi rappresentanti.
Il Presidente sottolinea che è importante identificare nuovi interlocutori tra le parti sociali, e il dr.
Cozzuto suggerisce che sia importante coinvolgere un rappresentante della Cassa di Previdenza e
Assistenza agli Psicologi (ENPAP), in quanto tale ente funge da osservatorio privilegiato dell’intera
popolazione degli psicologi liberi professionisti. Il dr. Cozzuto, inoltre, suggerisce di estendere
l’invito ai rappresentanti della Commissione Università e della Commissione Sanità dell’Ordine.
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Il prof. Marcone fa rilevare l’importanza di coinvolgere nel comitato il delegato di Dipartimento per
l’Orientamento in uscita (Placement) come figura di raccordo con il mondo del lavoro.
Il Presidente suggerisce che potrebbero svolgere un ruolo utile anche i delegati di dipartimento per i
Tirocini e l’Orientamento in entrata.
Il prof. Fabbri suggerisce però di modificare la composizione del comitato soprattutto per includere
ulteriori parti sociali.
Dopo approfondita discussione si conviene di invitare le figure già elencate ad una prossima
riunione come ospiti anche al fine di sondare la loro disponibilità a prendere parte stabile del
Comitato.
2) Presentazione offerta formativa a.a. 2020/21
Il Presidente illustra al dr. Cozzuto l’offerta formativa per il nuovo a.a., che risulta sostanzialmente
invariata rispetto agli anni scorsi. Il dr. Cozzuto sottolinea quanto le informazioni riportate sul sito di
Dipartimento relativamente all’attività didattica di ciascun corso siano pertinenti, chiare e di facile
reperibilità. Inoltre il dr. Cozzuto apprezza molto la presenza di un Laboratorio dedicato alla
formazione e all’ingresso nel mondo del lavoro nell’ambito del Corso di Psicologia Clinica, e
suggerisce l’estensione di questa esperienza formativa anche agli altri corsi di Laurea Magistrale. La
prof.ssa D’Olimpio sottolinea che i vincoli legati alle necessità del Corso congiunto con Lille, e alla
formalizzazione dell’offerta formativa in ambito ministeriale, impediscono nell’immediato di inserire
il Laboratorio come insegnamento opzionale nell’ambito del proprio corso di Laurea. Analoghe
difficoltà nell’immediato sono espresse dal prof. Ficca. Entrambi i presidenti, tuttavia, ritengono
valido il suggerimento e incoraggeranno i propri studenti a frequentare questo laboratorio almeno
su base volontaria in una prima fase, per poi provare a includere il laboratorio stabilmente
nell’ordinamento dei propri corsi.
3) Attività congiunte Ordine-Dipartimento
Il prof. Marcone e il prof. Ficca sottolineano l’importanza della presenza dell’Ordine nelle attività di
formazione e orientamento per gli studenti, ad esempio nel corso dei prossimi incontri di
presentazione delle lauree magistrali agli studenti della triennale. Il dr. Cozzuto concorda con
l’importanza della presenza dell’Ordine in tali contesti e si dichiara senz’altro disponibile a
promuovere la partecipazione dell’Ordine.
La dr.ssa Cordaro esprime la necessità da parte degli studenti di avere chiare informazioni circa le
prospettive di inserimento dei neolaureati nel mondo del lavoro. Il dr. Cozzuto insieme ai prof.
Marcone, D’Olimpio e Ficca concordano sull’opportunità di sviluppare attività congiunte su questo
tema, anche per illustrare agli studenti i possibili sbocchi lavorativi che superino il tradizionale
impiego nell’ambito della psicoterapia esercitata in un contesto privato.
Tutti i partecipanti concordano anche sullo sviluppo di attività congiunte per far conoscere meglio
agli studenti le modalità di intervento compatibili con il codice deontologico.
Tutte le attività citate verranno programmate nel corso dei prossimi incontri, perché al momento
attuale l’emergenza COVID19 non permette una puntuale programmazione.
Il Presidente dichiara che, indipendentemente dalle attività congiunte, il Dipartimento farà in modo
da segnalare e invitare l’Ordine alle proprie manifestazioni, prima fra tutte la cerimonia che si terrà
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per intitolare formalmente la Sala Riunioni del Dipartimento alla cara e compianta Anna Baldry. Il dr.
Cozzuto accetta con piacere di partecipare alle manifestazioni del Dipartimento, in particolare a
quella in onore di Anna Costanza Baldry di cui il dr. Cozzuto è stato allievo, così come segnalerà al
Dipartimento le iniziative dell’Ordine.
4) Calendario prossimi incontri
L’attuale emergenza COVID19 impone una certa cautela nello stabilire un calendario di incontri,
anche se tutti si esprimono a favore di dare al Comitato una cadenza regolare di riunioni.
Anche in funzione delle scadenze organizzative dell’Ordine, si fissa tuttavia il prossimo incontro, da
tenersi probabilmente ancora in via telematica, per il prossimo venerdì 17 luglio.
Non essendovi nulla altro da discutere, il Presidente dichiara la riunione conclusa alle ore 10:30.
Il verbale della riunione verrà sottoposto ai partecipanti in via telematica per l’approvazione
immediata.
Il Presidente della Riunione
Prof. Luigi Trojano

Il Segretario Verbalizzante
Prof. Marco Fabbri
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