Verbale Riunione Consiglio Direttivo AIP – seduta del 18-12-2017
Roma, Via dei Marsi 78 - Aula T - ore 11.45-16.30

Alle ore 11.45 di lunedì 18 dicembre 2017 presso l’Aula T della sede dell’Università di Roma La Sapienza di Via
dei Marsi 78 a Roma, si è riunito per la prima volta il nuovo Consiglio Direttivo dell’AIP, come da esito delle
votazioni di cui verbale del 6-12-2017.
Erano presenti gli 11 eletti Caterina Arcidiacono, Lavinia Barone, Anna Emilia Berti, Olga Capirci (rappresentante
CNR), Gianluca Castelnuovo, Laura Di Giunta (rappresentante dei ricercatori), Santo Di Nuovo, Gaspare Galati,
Antonella Marchetti, Francesca Peressotti, Sergio Salvatore, più Paola Molina (referente della Commissione
Etica) e i Coordinatori di sezione Franco Fraccaroli (Coordinatore Sezione di Psicologia per le Organizzazioni),
Maria Beatrice Ligorio (Coordinatrice Sezione di Psicologia dello Sviluppo e dell'educazione), Renata Tambelli
(Coordinatore Sezione di Psicologia Clinica e dinamica), Tomaso Vecchi (Coordinatore Sezione di Psicologia
Sperimentale), Loris Vezzali (Coordinatore Sezione di Psicologia Sociale). Erano inoltre presenti Pierluigi
Zoccolotti (Tesoriere AIP uscente) e Fabio Lucidi (Presidente AIP uscente).
L’OdG era caratterizzato dai seguenti punti:
1) Comunicazioni del Presidente uscente
2) Comunicazioni del Tesoriere uscente
3) Elezione delle cariche sociali
4) Comunicazioni del/della Presidente eletto/a
5) Varie ed eventuali

1) Comunicazioni del Presidente uscente
Fabio Lucidi, dopo essersi congratulato con i membri eletti del Direttivo, relaziona sulle attività svolte dall’AIP
durante la sua Presidenza, fornendo informazioni circa i gruppi di lavoro entro i quali l'AIP è impegnata, circa i
rapporti con ministeri e con altri organismi scientifici e professionali, circa le attività scientifiche come le scuole
estive, l’assegnazione dei premi e altre attività svolte dall’AIP.
In particolare Lucidi ripercorre le attività degli ultimi tre anni e fornisce un quadro generale della situazione
attuale. L’AIP si profila come società sempre più rappresentativa della componente accademica psicologica con
oltre 600 soci ordinari e 1000 soci totali in regola con le quote al 2017.
Lucidi relaziona inoltre sul rapporto fra AIP e CUN, sulla presenza strategica dell’AIP fra le società scientifiche
consultate dal MIUR attraverso il CUN e sui momenti in cui queste consultazioni sono più stringenti. In
particolare, spiega come le decisioni relative ai decreti sulle procedure ASN siano stabilite dal MIUR e che il Cun,
organo consultivo del MIUR, consulta le società scientifiche, attraverso i consiglieri di Area (la psicologia si trova
in Area 11 insieme ad altre discipline). Queste società sono organizzate attraverso una consulta coordinata
attualmente dal prof. Sommella (un geografo). I rappresentanti di questa consulta si incontrano con una certa
regolarità e hanno stabilito alcune regole di funzionamento, anche in relazione ai meccanismi elettivi delle
rappresentanze CUN. Lucidi ricorda a questo proposito che uno dei principi alla base di questo meccanismo è

quello dell’alternanza e che gli psicologi hanno avuto per due volte di seguito un rappresentante eletto tra i
consiglieri CUN (Chiara Berti). Lucidi ricorda la correttezza dello scambio consultivo che si è svolto in questi anni
con i rappresentanti delle altre discipline e con l'intero CUN, compresa la sua presidente Barbati, che ha anche
partecipato ad iniziative organizzate dall'AIP o ai lavori dell'Assemblea generale. La stessa correttezza
istituzionale e franca collaborazione vi è stata con l'ANVUR anche grazie alla presenza di Raffaella Rumiati nel
Direttivo, anch'essa spesso presente ad iniziative AIP.
L'AIP non ha rapporti solo con il MIUR. Lucidi ricorda che molte società Scientifiche e professionali hanno fatto
negli scorsi mesi domanda per essere accreditati dal Ministero della Salute. L’AIP ha presentato questa domanda,
ma Lucidi segnala che lo statuto dell’AIP ad oggi non consentirebbe l’accreditamento. Lucidi elenca quindi i
principali cambiamenti statutari che l’AIP dovrà effettuare nel proprio Statuto, prima della prossima Assemblea
Nazionale 2018, se vorrà soddisfare i requisiti del Ministero della Salute per tale accreditamento.
Lucidi ricorda inoltre l’importanza del rapporto con gli altri organismi di rappresentanza della psicologia
accademica e professionale: AIP, CNOP, CPA si incontrano regolarmente all’interno di un tavolo tecnico
sull’Università istituito dal CNOP. In esso l’AIP è stata fino ad oggi rappresentata da Lucidi e Guicciardi. CPA, CNOP
e AIP sono chiamate a esprimersi congiuntamente su molte vicende e verso diversi interlocutori esterni. In
particolare Lucidi ricorda la vicenda delle Scuole di Specializzazione Universitarie di Area Psicologica che non si è
ancora conclusa. Con l'Ordine inoltre l'AIP organizza i premi per le migliori tesi di Dottorato di interesse
Applicativo. Questa non è l'unica iniziativa AIP a favore dei giovani: ci sono anche le scuole estive di metodologia
(gestite attualmente da Antonello Chirumbolo) e tutte le attività del gruppo E-CARE.
In relazione ai tavoli a cui l’AIP è attualmente presente, Lucidi riferisce della Consensus Conference sul
Counselling, quella sui DSA e quella sul linguaggio. Ne era stata proposta un’altra sull’approccio Evidence Based
nel trattamento di ansia e depressione, che però non è ancora partito.
L’AIP è stata inoltre audita su molti diversi temi da commissioni parlamentari e, attualmente, ha espresso le
proprie posizioni in un Tavolo sul benessere scolastico che si è da poco chiuso presso il MIUR.
Lucidi accenna inoltre ai Tavoli fra AIP e ISTC-CNR che hanno un tavolo di lavoro congiunto, grazie al quale sono
state organizzate in questi anni iniziative e giornate scientifiche.
Sul piano internazionale vanno ricordati i rapporti con l’EFPA, che attualmente vengono mediati dall’Italian
Network of Psychologist Association, del quale l’AIP è parte integrante. Sempre sul piano degli impegni
internazionali, Lucidi ricorda anche che l’AIP è impegnata nell’organizzazione del congresso EAWOP (European
Association of Work and Organizational Psychology) che si svolgerà nel 2019 a Torino e vede AIP come promotore
insieme a SIPLO (AIP è ente "constituent" di EAWOP).
A livello di comunicazioni interne al Direttivo, Lucidi riferisce che 3 persone continueranno a seguire le
comunicazioni del Direttivo AIP anche se senza diritto di voto: Paola Molina, referente per il Comitato Etico, Fabio
Lucidi, come past-president AIP e una persona da individuare in qualità di referente “politico” del sito Internet
AIP.
Lucidi conclude il suo intervento augurando buon lavoro al nuovo Direttivo e preannunciando che, per evitare di
intrudere in nessuna delle decisioni, non interverrà in alcuna comunicazione interna al Direttivo se non
espressamente richiesto di farlo.

2) Comunicazioni del Tesoriere uscente
Pierluigi Zoccolotti riferisce della situazione attuale dell’AIP, che nel 2017 ha visto più di 1000 soci essere in regola
pagando la quota di affiliazione. Esistono però fluttuazioni delle entrate di anno in anno.
Zoccolotti si impegna inoltre a preparare il bilancio consuntivo per l’anno 2017. In relazione alla gestione del sito
Internet di AIP, Zoccolotti comunica che Massimo Grieco ha svolto tale lavoro in questi anni in maniera egregia
e che ora la gestione di tale attività è passata, con contratto in scadenza il 31-12-2017, a Carmine Piscopo, ben
addestrato a tale compito da Grieco. Zoccolotti esprime la sua disponibilità a dare una mano al prossimo
tesoriere; comunica altresì che il conto corrente bancario e il commercialista di fiducia sono a Roma.

3) Elezione delle cariche sociali
Fabio Lucidi, in qualità di Presidente uscente, propone a Santo di Nuovo, il più votato fra i nuovi consiglieri, la
Presidenza AIP per il prossimo triennio. Santo di Nuovo, accolta la proposta di candidatura come Presidente,
viene votato all’unanimità. Dopo aver ringraziato i consiglieri per la fiducia, procede quindi a valutare con i
presenti le altre cariche del Direttivo. Si giunge all’unanimità (non vota Paola Molina e si astengono gli interessati
nelle rispettive votazioni) alla votazione e nomina delle cariche AIP per il triennio 2018-2020 come sotto
riportato:
Segretario: Gianluca Castelnuovo
Vicepresidenti: Antonella Marchetti e Sergio Salvatore
Tesoriere: Gaspare Galati

4) Comunicazioni del Presidente eletto
Santo di Nuovo, nuovo Presidente AIP per il triennio 2018-2020, esprime un ringraziamento al past-president
Fabio Lucidi e a chi ha gestito l’Associazione sul piano organizzativo e amministrativo. Propone di seguire la
strategia consigliata da Lucidi in relazione ai principali cambiamenti normativi che l’AIP dovrà effettuare a breve
nel proprio Statuto in vista della prossima Assemblea Nazionale 2018, al fine di soddisfare le richieste per
l’accreditamento presso il Ministero della Salute.
Il nuovo Presidente propone che il Direttivo si incontri in presenza nelle occasioni essenziali, ma sfrutti anche le
opportune tecnologie per interagire e prendere decisioni veloci; propone il funzionamento del direttivo AIP come
“rete neurale ricorsiva” in cui tutti i nodi si attivano con un continuo scambio di informazioni all’interno prima di
prendere decisioni da diffondere all’esterno; con la funzione di mediatore delle informazioni circolanti all’interno
attribuita al Segretario.

5) Varie ed eventuali
LUCIDI: chiarisce ai presenti il meccanismo di gestione del socio nel database della AIP: quando il socio paga la
quota, il Tesoriere registra il pagamento mentre il responsabile tecnico del sito aggiorna la posizione del socio
sul sito.

GALATI: propone di rivedere il sistema generale della gestione del sito per evitare che ci sia un eccessivo lavoro
per il gestore del sito stesso.
FRACCAROLI: propone, anche a nome di Vecchi e Vezzali, di gestire l’associazione in termini professionali
affidandosi anche ad agenzie esterne specializzate, in maniera da giungere a gestire il sito Internet ufficiale
(dovrebbe costare circa 10-12 euro a socio per ogni anno di servizio), la governance, il Direttivo e le votazioni in
maniera meno “artigianale”. Propone inoltre di ridurre la quota associativa e di favorire anche la costituzione di
nuove sezioni. Tale proposta è l'esito di un lavoro condiviso, svolto nelle settimane scorse, con Tomaso Vecchi e
Loris Vezzali.
Vista la necessità urgente segnalata da Lucidi e confermata da Di Nuovo di apportare modifiche allo Statuto
dell’AIP, FRACCAROLI propone, trovando approvazione da parte di tutti i soci, la costituzione della “Commissione
Revisione Statuto-Regolamento” di cui faranno parte BARONE (coordinatrice)-FRACCAROLI-VEZZALI-VECCHICASTELNUOVO-GALATI-LIGORIO-TAMBELLI. Tale Commissione dovrà portare al Direttivo le proposte di modifica
su Statuto, quote, pagamenti, piattaforma di gestione del sito, ecc.. secondo le seguenti aree: 1) Governance,
struttura dell’associazione, modalità di funzionamento e modalità elettorale della associazione 2)
Amministrazione e Servizi 3) Relazioni con i soci. In tempi rapidi, ai fini della modifica della Statuto richiesta per
l’accreditamento dell’AIP al Ministero della Salute, verranno proposte al Direttivo entro il mese di febbraio le
modifiche minime necessarie affinchè possano essere approvate dal Direttivo e in Assemblea e poi comunicate
al Ministero della Salute, tramite posta certificata, entro il 5 marzo 2018.
LUCIDI segnala la necessità che in tempi rapidi il nuovo Presidente si possa dotare di posta elettronica certificata
e firma digitale compatibili con le richieste della pubblica amministrazione (ad esempio per l’invio dei documenti
al Ministero della Salute). Il Direttivo approva.
DI NUOVO aggiunge l’esigenza di includere nel riassetto organizzativo all’interno all’AIP l’istituzione di un
Comitato Scientifico, come richiesto dal Ministero per l’accreditamento e come risulta utile per coordinare le
attività scientifiche dell’Associazione.
Il Direttivo discute della necessità di individuare la nuova figura del responsabile politico (attualmente Davide
Massaro) e di quello tecnico del sito Internet. Ora il referente tecnico è Carmine Piscopo dopo che gli è stato
trasferito il ruolo (e le relative competenze), ruolo prima assunto con impegno ed efficacia da Massimo Grieco.
Viene delegato al Segretario e al Tesoriere di decidere insieme, sulla base di esigenze sia organizzative che
finanziarie, la figura tecnica che proseguirà la gestione del sito. Per necessità di continuità tecnica e per evitare
spiacevoli disservizi ai soci, in attesa delle proposte di riorganizzazione di cui si occuperà la commissione già
istituita, si decide di rinnovare il contratto a Carmine Piscopo per i primi 6 mesi del 2018 (l’attuale contratto
scade al 31 dicembre 2017).
Vengono delegati Presidente e Segretario a individuare il responsabile politico del sito AIP che deve essere
possibilmente un socio (non prende nessun compenso per tale servizio).
SALVATORE propone un prossimo Direttivo per poter parlare con calma di varie tematiche prima dell’Assemblea
AIP. Viene accettata la sua proposta.
LUCIDI ricorda la necessità di rinnovare anche il referente che seguirà le Scuole estive di formazione (solitamente
a fine giugno-inizio luglio e a settembre di ogni anno). Antonello Chirumbolo, attuale referente e membro del
settore scientifico-disciplinare M-PSI/03, sembra disponibile a continuare tale incarico: il Direttivo conferma tale
opzione e chiederà a Chirumbolo la disponibilità effettiva anche per il 2018.

LUCIDI segnala la necessità di nominare anche i referenti per il Premio AIP-CNOP per le miglior tesi del 2017. Il
Direttivo propone e approva la nomina di ARCIDIACONO e PERESSOTTI come referenti per i Premi AIP.
LIGORIO: propone di valutare l’acquisto del servizio di una piattaforma come GO TO WEBINAR (che è solo un
esempio non vincolante per la scelta finale) per la gestione delle riunioni on-line, tale da permettere al Direttivo
di non incontrarsi sempre di persona.
BERTI: riferisce delle proposte, attualmente discusse a livello parlamentare, di regolamentazione delle figure
professionali di ambito pedagogico nel mondo scolastico e delle possibili criticità-sovrapposizioni con le figure
professionali di ambito psicologico che da tempo operano a scuola. Il Presidente propone di discutere
ampiamente nel Direttivo e nelle Sezioni (anche costituendo una apposita commissione) i problemi posti dalla
specificità della psicologia, alla luce dei fondamenti scientifici delle applicazioni professionali, e delle relazioni
con professionalità limitrofe.
Ferme restando la possibilità e l’opportunità di scambi in via telematica per le necessità urgenti, per la prossima
riunione in presenza del Direttivo viene fissata la data di martedì 20 febbraio alle 11.30 sempre presso l’Aula T
della sede dell’Università La Sapienza di Via dei Marsi 78 a Roma.
Viene decisa anche la data della prossima Assemblea Nazionale AIP che si terrà mercoledì 21 Febbraio alle 11
(in prima convocazione) e poi alle 11.30 (in seconda convocazione) a Roma presso AULA 3 o AULA MAGNA
dell’Università Sapienza, oppure presso un’aula della sede romana del CNR.
Non essendoci altri punti da discutere, la riunione del Consiglio Direttivo viene chiusa alle 16.30.

Roma, 18 dicembre 2017

Il Presidente

Il Segretario

Santo di Nuovo

Gianluca Castelnuovo

