Verbale 2/2020 del Comitato di Indirizzo
Il giorno venerdì 17 luglio alle ore 9:15 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) adeguamento della composizione del Comitato alle linee guida di Ateneo
2) articolazione delle attività del Comitato
3) varie ed eventuali
Sono collegati:
Prof. Luigi Trojano (Direttore del Dipartimento), 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.ssa
Alessandra Cordaro (Rappresentante Presidente Corso Magistrale in Psicologia Applicata), dr.
Armando Cozzuto (Presidente dell’Ordine degli Psicologi).
Assenti:
Dr. Andrea Svetti (Rappresentante del Corso Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche).
Sono collegati come ospiti la dr.ssa Antonella Grandinetti (Commissione Sanità 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).
Vista la presenza del numero legale, accertato per via telematica, si inizia la Riunione alle ore 9:20.
Presiede la riunione il prof. Trojano, serve da segretario verbalizzante il prof. Fabbri.
Comunicazioni
Il Presidente porge il benvenuto alla dr.ssa Grandinetti e al dr. Conson, i quali sono stati proposti dal
dr. Cozzuto nella precedente riunione quali figure che possono essere inserite all’interno del Comitato.
Il Presidente porge il benvenuto alla dr.ssa Lombardi quale rappresentante della componente TA
all’interno del Comitato.
1) Adeguamento 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-dellaqualita/linee-guida-e-indicazioni-operative), è necessaria una ulteriore modifica nella composizione
del Comitato, che peraltro consegue a quanto già espresso nella prima riunione del Comitato. Pertanto,
come proposto nella precedente adunanza, il Presidente propone l’inclusione nel presente Comitato
della dr.ssa Grandinetti e del dr. Conson, su suggerimento del Presidente dell’Ordine degli Psicologi,
dr. Armando Cozzuto e dopo averne accertato la disponibilità. Il Comitato approva all’unanimità.
Prende la parola il prof. Fabbri il quale sottolinea che altre figure sono necessarie per rendere conforme
la composizione del Comitato alle linee guida richiamate dal NdV e PQA. A questo scopo si propone
l’inclusione della dr.ssa Lombardi, in qualità di rappresentanza TA; il Comitato approva all’unanimità.
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Stando alle Linee Guida, il prof. Fabbri suggerisce di coinvolgere anche laureati che non abbiano
legami con il Dipartimento (come ad esempio tirocinanti, assegnisti, dottorandi, ecc…). La Prof. ssa
D’Olimpio informa che ha invitato alcuni laureati dei nostri Corsi come possibili candidati per sondare
la loro disponibilità a partecipare al Comitato ed è in attesa di risposta in merito. La Prof.ssa D’Olimpio
ritiene che nella prossima riunione potrà informare il Comitato sulla disponibilità dei dottori contattati,
ma invita gli altri componenti a individuare ulteriori laureati. Infine, il prof. Fabbri, con l’appoggio del
Presidente, invita non solo i rappresentanti delle parti sociali ma tutti i membri del Comitato 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 dr. Cozzuto si
impegna a individuare un rappresentante della Cassa di Previdenza e Assistenza agli Psicologi
(ENPAP), oltre a nuove figure professionali, probabilmente già coinvolte in attività di supervisione di
tirocinanti. Rimane valida la proposta di consultare il delegato di Dipartimento all’Orientamento in
uscita (‘Placement’) per individuare professionisti che contribuiscano in maniera significativa ai lavori
del Comitato di Indirizzo.
Alle ore 09.50 lascia la riunione il prof. Cotrufo.
2) Articolazione delle attività del Comitato di Indirizzo
Il Presidente chiede al prof. Fabbri di presentare in sintesi il contenuto del documento preparato dal
PQA. Il prof. Fabbri illustra quanto contenuto all’interno delle Linee Guida e indica che il lavoro del
Comitato riguarda tre distinte fasi (propositiva, attuativa e ricognitiva). Avendo per il prossimo a.a. già
affrontato la prima fase, è possibile pensare a definire in maniera pratica una fase attuativa.
Il prof. Fabbri propone 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. Questo questionario andrebbe a integrare il
questionario proposto dal Dipartimento (nella figura del prof. Lo Presti quale delegato al Tirocinio
Post-Lauream) per tutti i tutor (https://forms.gle/HRVXhT1xtYVxNfeh8). Il dr. Conson reputa la
proposta utile anche in virtù della possibilità, avanzata dal Ministro Manfredi del MUR, che i CdS in
Psicologia possano diventare lauree abilitanti, e in virtù del fatto che la Psicologia è stata definita una
professione sanitaria (e la futura figura di psicologo di base). Alla luce di queste considerazioni, il dr.
Conson, con il sostegno da parte del dr. Cozzuto e della dr.ssa Grandinetti, propone anche la
pianificazione di una serie di seminari tesi alla presentazione della rinnovata figura professionale dello
psicologo. La dr.ssa Grandinetti suggerisce che un sondaggio effettivamente svolto all’interno
dell’Ordine degli Psicologi e tra i professionisti sul territorio possa individuare una serie di aspetti ed
eventuali lacune che possono risultare utili ai vari CdS per la programmazione di insegnamenti o
laboratori trasversali e preparatori alla professione. Il dr. Cozzuto propone che sia possibile definire un
questionario che integri quello già esistente, ma chiede al tempo stesso di poter interagire con il prof.
Lo Presti sulla modalità con cui i dati dell’esistente questionario vengono analizzati in modo da rendere
più efficace la definizione di quali domande proporre. Il prof. Ficca sottolinea che è bene non
dimenticarsi anche delle cosiddette soft-skills, ossia delle competenze professionalizzanti relative alla
parte umana, empatica e clinica della professione.
Il Presidente propone dunque di definire, prima della prossima riunione, attraverso scambi di posta
elettronica tra i membri del Comitato, un questionario da inviare ai vari professionisti sul territorio,
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con particolare attenzione a coinvolgere anche chi è o è stato tutor di tirocinio. Propone anche di creare
un questionario simile da proporre agli studenti circa le loro aspettative sullo psicologo all’interno del
mondo del lavoro. Infine, propone che vengano definiti dalla rappresentanza dell’Ordine una serie di
seminari su vari argomenti legati alla professione per gli studenti di psicologia. Il Comitato approva
all’unanimità.
Alle ore 10.15 lascia la riunione la dr.ssa Grandinetti
3) Varie ed eventuali
Il Presidente suggerisce che al momento una calendarizzazione per il prossimo appuntamento è difficile
vista il clima incerto legato alla situazione sanitaria da COVID-19 ancora attiva sul territorio nazionale.
Tuttavia, egli reputa che sia auspicabile un nuovo incontro in autunno (settembre-ottobre) con il chiaro
obiettivo di allargare ulteriormente la composizione del Comitato, approvare il questionario da
somministrare e definire le sue modalità di somministrazione.
Non essendoci ulteriori punti da discutere, il Presidente dichiara la riunione conclusa alle ore 10.20.
Il verbale della riunione verrà sottoposto ai partecipanti in via telematica per l’approvazione.
Il Presidente della Riunione
Prof. Luigi Trojano

Il Segretario Verbalizzante
Prof. Marco Fabbri
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