Verbale dell'incontro tra le rappresentanze del Dipartimento di Psicologia e la Presidente dell'Ordine
degli Psicologi della Campania
Data: 26 febbraio 2019, ore 11

Il giorno 26/2/2019 alle ore 11:00 presso il Dipartimento di Psicologia si è svolto un incontro con la
Presidente dell'Ordine degli Psicologi della Campania, d.rssa Antonella Bozzaotra, alla presenza del
Direttore e Vice-Direttore del Dipartimento, i Presidenti dei Corsi di Studio, i rappresentati del Presidio_
Qualità, i delegati dell'Orientamento e Placement, la Commissione Paritetica Docenti-Studenti.
Presenti: Luigi Trojano, Francesca D'Olimpio, Paolo Cotrufo, Gianluca Ficca, Marco Fabbri, Gennaro
Ruggiero, Paola Spagnoli, Andrea Millefiorini, Gennaro Cordasco, Santa lachini
Come rappresentanti degli studenti sono presenti: Langellotti Ilaria, Tropiano Ilaria, Ambrosia Chiara, Bruno
Michele Pio.
Presiede la riunione il Prof. Luigi Trojano, funge da segretario verbalizzante la Prof.ssa Paola Spagnoli.
Il Direttore prof. Trojano porge il benvenuto alla Presidente dell'Ordine e sottolinea l'importanza del
dialogo del Dipartimento con le parti sociali e con l'Ordine degli Psicologi in particolare.
In seguito, sono stati discussi i seguenti punti:
1) Presentazione dell'Offerta Formativa del Dipartimento di Psicologia e iniziative di collaborazione
Sono stati brevemente presentati i 4 Corsi di Laurea (un corso triennale e tre corsi Magistrali) offerti dal
Dipartimento. In questo ambito si è deciso di attivare una serie di incontri istituzionali con l'Ordine per
concorrere alla definizione degli obiettivi formativi dei Corsi di Studio. Si è istituito il Comitato di Indirizzo
per il monitoraggio periodico della rispondenza del percorso formativo alle esigenze di formazione. Al
Comitato, nella sua composizione iniziale, parteciperanno i Presidenti dei Corsi di Studio, il Direttore del
.

.

Dipartimento, i rappresentanti degli studenti (uno per ogni corso di studio) e il Presidente dell'Ordine degli
Psicologi della Campania.
Sia i rappresentanti del Dipartimento che la Presidente hanno evidenziato l'importanza di una formazione
vicina alla realtà professionale. In questa prospettiva, la Presidente terrà un seminario presso il
Dipartimento di Psicologia il giorno 4/4/2019 alle ore 10:30 sugli aspetti deontologici della professione di
psicologo, con particolare riguardo alle prime esperienze lavorative. Il seminario sarà aperto a studenti e
laureati, riel'ltrerà nell'ambito delle azioni della terza missione del Dipartimento.
Infine, il prof. Trojano ha presentato la nuova Scuola di Specializzazione in Neuropsicologia promossa dal
prof. Grossi e la dr.ssa Bozzaotra è stata invitata ad intervenire alla giornata di inaugurazione della Scuola
che si terrà il 26/3/2019.

2) Analisi della situazione professionale degli Psicologi in Campania
La Presidente dell'Ordine ha informato che l'Ordine della Campania ha avviato una ricerca sugli sbocchi
professionali degli psicologi in Campa�ia i cui risultati sono stati presentati in un volume edito nel 2017 e in
corso di aggiornamento. L'Ordine Nazionale ha costituito un Centro studi sugli sbocchi occupazionali.
Un aspetto è stato ribadito più volte: stanno emergendo una serie di nuovi possibilità occupazionali e, in
particolare, delle opportunità lavorative che, ottenute grazie alle competenze da psicologo, non sempre
sono riconosciute come parte della propria professione. Questo pone il problema della definizione e del
riconoscimento dell'identità professionale, un punto importante su cui bisogna ulteriormente lavorare
come Ordine e come mondo accademico. Gli studenti sollecitano una riflessione sull'immagine sociale dello
psicologo e i pregiudizi che ancora sembrano sussistere. Si è ribadito che l'Ordine in questi anni ha lavorato
molto sulla costruzione di una identità allargata dello psicologo. Un esempio è la settimana del benessere in
cui la psicologia si pone come punto d'incontro tra le "professioni del benessere" e che possono riguardare
ambiti sanitari, ingegneristici, architettura ecc. Un esempio in questo senso, è la collaborazione tra l'Ordine
e gli agronomi nell'ambito di progetti di agricoltura sociale.
Legato alla situazione professionale è il tema del tirocinio. La Presidente dell'Ordine sottolinea l'importanza
di potenziare i tirocini svolti nelle strutture pubbliche, punto sul quale il Dipartimento concorda
pienamente. La Presidente dell'Ordine sottolinea che durante il tirocinio abilitante, il tirocinante può anche
effettuare un tirocinio professionalizzante a patto che si prevedano due diversi tutor. Allo scopo di attivare
tirocini professionalizzanti è possibile prendere in considerazione anche bandi che sostengono progetti
formativi grazie a fondi sociali regionali, finanziati della CE.
Infine, la Presidente dell'Ordine ricorda di nominare il delegato del Dipartimento per i tirocini in seno
all'Ordine. Viene proposto il prof. Lo Presti che già svolge tale funzione in seno al Dipartimento.
3) Confronto sulle richieste formative in relazione ai nuovi sbocchi professionali e all'identità dello
psicologo
L'Ordine della Campania ha già avviato una serie di iniziative, anche di tipo normativo, sulle possibilità
professionali offerte dalle nuove tecnologie digitali. La commissione atti tipici dell'Ordine ha lo scopo di
regolare l'uso delle nuove tecnologie e della Realtà Virtuale in seno al Servizio Sanitario Nazionale. Si è
evidenziata l'importanza di offrire competenze psicologiche aggiornate che riguardano tutto il filone delle
nuove dipendenze e dei cosiddetti ritirati sociali. Si è insistito sull'importanza di considerare le nuove
possibilità lavorative offerte dalle nuove tecnologie, che implica sia l'apertura di nuovi spazi d'azione che di
un nuovo modo di offrire i propri servizi professionali.

Nella riflessione sull'identità professionale dello psicologo, bisogna chiarire quali sono gli atti riservati agli
psicologi. Da un punto di vista formativo, bisognerebbe illustrare alcuni passaggi fondanti della professione:
la legge 56/89, di cui quest'anno ricorre il trentennale e che ha sancito la nascita dell'Ordine degli psicologi,
un organismo vicariante che la facoltà di normare alcuni ambiti come ad es. gli abusi nella professione; il
passaggio della psicologia nell'ambito delle professioni della Salute; a livello locale, si ricorda che
quest'anno cadono i 18 anni dalla fondazione del Dipartimento di Psicologia avvenuta nel 2001.
4) Azioni di aggiornamento professionale per Psicologi e studenti di Psicologia
Oltre al seminario sulla deontologia, si propongono:
- seminari di informazione sull'orientamento ai tirocini
- formazione sulle nuove tecnologie in psicologia, sulla nuova cultura d'uso e i nuovi ambiti professionali
- organizzazione da parte dell'Ordine di un seminario sulla progettazione sociale a Caserta con un numero
di posti riservati per gli studenti.

La seduta è tolta alle ore 12.30.

Il Presidente
Prof. Luig1Trojano

Il Segretario verbalizzante

