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Direttivo AIP 05.01.21
Si è svolto il 5 gennaio 2021 con inizio alle ore 10, in via telematica il direttivo AIP convocato in data
2.1.2021.
Sono presenti sulla piattaforma Zoom messa a disposizione dal tesoriere: Caterina Arcidiacono,
Dario Bacchini, Federica Bianco, Gianluca Castelnuovo, Fiorella Del Popolo Cristaldi (rappresentante
soci affiliati), Santo Di Nuovo, Gaspare Galati, Davide Massaro, Alessandro Lo Presti, Fabio Paglieri,
Alessandro Zennaro. Sono presenti i coordinatori delle Sezioni: Lisa Arduino, Dina Guglielmi, Terri
Mannarini, Luca Milani, Renata Tambelli. Partecipano come invitati Fabio Lucidi (past-president),
Margherita Pasini (coordinatrice della commissione etica), e Chiara Berti (rappresentante CUN).
O.d.g.:
1) Comunicazioni
2) Gruppo di lavoro VQR
3) Gruppo di lavoro lauree abilitanti
4) Proposta di webinar del Gruppo tematico GdG
5) Proposta del Gruppo tematico sull’orientamento: progetto “Memos”
6) Congressi delle Sezioni
7) Altre attività AIP 2021
1) Comunicazioni
Chiara Berti riferisce sulle attività recenti del CUN e sulle elezioni per il rinnovo di alcune aree, tra cui
la nostra area 11, previste per fine gennaio se non ci saranno rinvii dovute alle modalità di votazione
in presenza poco compatibili con l’attuale contingenza epidemica.
Il presidente conferma di aver sentito di recente alcuni candidati concordati per le votazioni, in
particolare il collega Conti, candidato per la fascia di ordinario rappresentante dell’area storica. Si
terrà a breve un incontro delle associazioni di area 11 per la presentazione delle candidature e l’avvio
della rotazione della presidenza della consulta delle associazioni medesime, il cui avvio toccherà alla
psicologia.
Dà inoltre notizia della elezione di Egidio Robusto a presidente CPA, come segretaria è stata
confermata Claudia Mazzeschi.
2) Gruppo di lavoro VQR
Dario Bacchini coordinatore del gruppo di lavoro del direttivo (composto al momento da Arduini,
Arcidiacono, Castelnuovo, Cicognani, Del Popolo, Lo Presti, Guglielmi, Massaro, Milani), riferisce
l’esito dell’incontro tenuto dal gruppo il 4 gennaio, e propone una bozza di documento da
trasmettere, in via informale, al GEV di psicologia che si riunirà l’8 gennaio per concordare la linea da
tenere nel confronto con gli altri GEV, e in vista di definire entro gennaio le linee guida per la
valutazione dei prodotti (documento allegato).
Si apre un ampio e costruttivo confronto in cui intervengono numerosi componenti del direttivo.
Vengono precisati meglio i punti del documento, e si conviene sull’utilità di presentarli come
“problemi” invitando il GEV a precisare i nodi tuttora poco chiari, in modo che i colleghi siano messi
in condizione di provvedere al meglio alla selezione dei prodotti da conferire tramite proprie
università, assegnando le priorità più idonee ad una positiva valutazione.
In particolare, si ribadisce l’utilità di conoscere in anticipo i criteri con cui il GEV assegnerà i prodotti
a peer review e le modalità con cui si prevede di rendere efficace l’integrazione fra la valutazione
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algoritmica e quella peer reviewed, evitando disomogeneità nella valutazione complessiva.
Si conviene che Dario Bacchini integrerà in questo senso il documento che, una volta ratificato dal
direttivo in tempi brevissimi verrà trasmesso alla coordinatrice del GEV.
Il gruppo continuerà nel prosieguo della procedura delle VQR la propria azione di riflessione e
produzione di documenti sui temi che man mano emergeranno, anche in riferimento alla valutazione
per la terza missione in cui molti prodotti di area psicologica possono aspirare ad essere
proficuamente valutati.
3) Gruppo di lavoro lauree abilitanti
Alessandro Zennaro, coordinatore designato del gruppo di lavoro, riferisce che il disegno di legge
sulle lauree abilitanti è stato approvato come collegato alla finanziaria, dunque è urgente intervenire
con riflessioni e proposte sui contenuti dei tre decreti attuativi che il Ministro dell’Università dovrà
emanare entro tre mesi dalla approvazione della legge: contenuti dell’ordinamento, modalità
dell’esame finale che include l’abilitazione, tirocinio pratico e relativa integrazione per quanti
provengono dal previgente ordinamento. Questi aspetti per la psicologia – a differenza di altre
professioni sanitarie – pongono problemi di profonda revisione della situazione attuale, che saranno
oggetto di discussione del tavolo tecnico istituito dal Ministero, al quale partecipano a vario titolo
Chiara Berti (per il CUN insieme al prof. Amore), Fabio Lucidi (per conto della CRUI), un
rappresentante della CPA, Santo Di Nuovo (in quanto componente accademico del gruppo di lavoro
Università presso il CNOP, insieme a David Lazzari presidente del CNOP stesso).
Il gruppo di lavoro del direttivo avanzerà riflessioni e proposte sui tre temi indicati, da portare - una
volta approvate dal direttivo – al tavolo CNOP nell’auspicio di trovare una posizione comune fra le
diverse componenti. Il gruppo sarà composto oltre che dal coordinatore Zennaro, da un
rappresentate per sezione nelle persone di Massimo Grassi, Terri Mannarini, Amelia Manuti, Assunta
Zanetti, e Claudia Mazzeschi (Renata Tambelli darà notizia su questo nominativo, sentito il CE di
Dinamica e Clinica).
Un aspetto importante da tener presente, ribadito da Arcidiacono e Guglielmi, riguarda la necessità
di rappresentare nel progetto formativo e nel tirocinio professionalizzante, tutte le aree della
psicologia diverse da quelle relative al Sistema Sanitario, pur rientrando nell’ampia accezione di
professione della Salute.
4) Proposta di webinar del Gruppo tematico GdG
Terri Mannarini illustra la proposta avanzata da Norma De Piccoli, a nome del Gruppo tematico AIP
sulle Diversità e Disparità dei Generi (GdG), di attivare un webinar allo scopo di condividere una
riflessione circa le potenzialità e possibilità delle discipline psicologiche nel proporre interventi,
pratiche e azioni che vadano a incidere sulle politiche pubbliche per lo sviluppo del benessere, anche
in situazioni di fragilità ed emergenza come quella attuale. L’incipit di questa riflessione nasce dalla
disponibilità della collega Elisabetta Camussi, unica psicologa a far parte della “task force Colao”, a
illustrare le proposte che lei vi ha portato, il ruolo che la task force ha avuto in relazione alle scelte
governative e cosa si è concretizzato (o meno) nei mesi successivi. Data la natura tematica di GdG
una riflessione specifica verrà sviluppata sulle proposte riferite a contrastare il gap di genere che,
come è noto, si acuisce in tutte le fasi emergenziali (compresa la attuale). Un altro componente di
GdG, Vincenzo Bochicchio, assume un ruolo nazionale significativo quale quello di vice-presidente
della Conferenza Nazionale degli Organismi di Parità, le cui tematiche trattate sono di interesse per
GdG (e, riteniamo, per tutta la comunità scientifica, e non solo). A partire dalle esperienze e dai ruoli
assunti dalla prof.ssa Camussi e dal prof. Bochicchio, si prevede, a seguire, una riflessione in merito a
quanto potrebbe fare la nostra comunità professionale per promuovere il cambiamento sociale,
discutendone insieme. È necessario a tal fine coinvolgere l’AIP centrale, proponendo questa iniziativa
a tutte le sezioni oltre che l’Ordine Nazionale degli Psicologi, invitando il suo Presidente David Lazzari.
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I contenuti di questo webinar, o parte di essi, potrebbero essere registrati per poi essere trascritti e
pubblicati (o nel sito dell’AIP e del CNOP o attraverso altro canale da concordare).
L’evento viene ritenuto dal direttivo utile e da realizzare, coinvolgendo anche il coordinamento dei
CUG universitari (proposta di Zennaro) e della commissione per la prevenzione dei femminicidi
(proposta di Arcidiacono).
Si dà incarico a Terri Mannarini di concordare con il GdG un programma dettagliato, incluso
preventivo di spese, da portare in approvazione definitiva del direttivo i modalità telematica, per
iniziare quanto prima le attività organizzative dell’evento.
5) Proposta del Gruppo tematico sull’orientamento: progetto “Memos”
Dina Guglielmi in rappresentanza del gruppo tematico inter-sezioni MEMOS (Metodologie e modelli
per un orientamento sostenibile), che si occupa di orientamento e transizioni, propone un lavoro di
ricerca in vista della proposta di laurea abilitante in Psicologia. Il gruppo ha già fissato un primo
appuntamento per il giorno 25 gennaio per definire uno studio con l'obiettivo di monitorare le
competenze di carriera e successo di carriera del nuovo corso di laurea abilitante che nascerà. L'idea
è di progettare, partendo anche dalla analisi della realtà attuale, uno studio di coorte monitorando
competenze di carriera, successo di carriera, ruolo del tirocinio nello sviluppo di competenze e
percorsi di carriera su scala nazionale (data la presenza di membri del gruppo Memos in un numero
elevato di sedi). Il gruppo è aperto ovviamente a tutti i soci AIP quindi altri iscritti che siano
interessati possono partecipare.
Il direttivo approva l’iniziativa, per la quale Dina Guglielmi, dopo la riunione progettuale del 25,
proporrà uno schema di lavoro articolato e operativo.

6) Congressi delle Sezioni
Sono state approvate le date dei congressi di sezione che si svolgeranno in settembre
(auspicabilmente tornando in presenza):
8-10 : Sperimentale (Lecce)
13-15 : Sociale (Brescia)
16-19 : Clinica (Lecce)
20-22 : Sviluppo e Educazione (Bari)
Le date del congresso di Organizzazioni (a Verona) verranno fissate in seguito.
7) Altre attività AIP 2021
a) Scuole di metodologia.
Per le tradizionali scuole di Bertinoro, il delegato Antonello Chirumbolo ha fatto pervenire, come da
regolamento, una relazione sulle attività svolte nel 2020 con annesso rendiconto economico, che il
direttivo approva. Per il 2021 le attività di Bertinoro prevedono due corsi: il primo corso sarà tenuto
dal Prof. F. Presaghi su “Modelli di regressione multipla e multilevel per lo studio degli effetti diretti e
condizionati: effetti di mediazione e moderazione” (dal 28 Giugno al 3 Luglio 2021); il secondo corso
sarà tenuto dal Prof. M. Gallucci dal titolo provvisorio: “Il modello lineare generale, misto e
generalizzato” (dal 30 Agosto al 4 Settembre 2021). Il bando completo 2021, comprendente date,
titoli e programmi definitivi delle scuole, il modulo di iscrizione e i criteri di selezione, sarà pubblicato
sul sito AIP orientativamente nei mesi di febbraio/marzo.
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Intervengono Milani e Guglielmi precisando che a queste scuole si aggiungeranno, come in anni
precedenti, le scuole di metodologia promosse delle Sezioni: Sviluppo ed educazione, Organizzazioni
(su aspetti di ricerca sia quantitativa che qualitativa). Altre ancora potranno essere attivate in
collaborazione tra Sezioni diverse, una delle quali presso l’Università della Valle d’Aosta che le
colleghe Monaci (Sociale, rettrice dell’Ateneo) e Cattelino (direttrice del Dipartimento) si sono
dichiarate disposte ad ospitare.
Margherita Pasini, a nome della commissione etica, ribadisce la proposta di prevedere nel corso delle
scuole di Bertinoro uno specifico focus sugli aspetti etici della ricerca.
Alessandro Lo Presti propone di organizzare corsi in lingua inglese accanto a quelli in italiano. Questo
ci permetterebbe di essere attrattivi rispetto a colleghi di altre nazioni nonché di offrire l'opportunità
ai nostri giovani colleghi di instaurare relazioni internazionali. Propone inoltre la possibilità di un
maggior raccordo con le sempre più numerose iniziative di carattere metodologico delle Sezioni.
Su entrambi questi argomenti il presidente invita Pasini e Lo Presti a contattare direttamente il
responsabile delle scuole di metodologia per la implementazione delle proposte, che il direttivo
condivide.
b) Proposta accordo TAO Digital Library
Dina Guglielmi riporta la richiesta del socio Luca Vecchio di instaurare un accordo tra AIP e la TAO
Digital Library (http://www.taoprograms.org/tao-digital-library/), le cui pubblicazioni e i volumi
realizzati sono di elevata qualità e di sicuro interesse per il nostro ambito. La proposta è di inserire il
link a AIP in calce alla testata elettronica tra quelli già presenti (tra cui EGOS, Diritto e Società, Societé
internationale d'ergologie), e naturalmente viceversa. Attualmente la Sezione organizzazioni già
trasmette ai soci, tramite newsletter, le novità della TAO. Un link potrebbe rendere più agevoli le
comunicazioni e estendere l'accesso alle reciproche iniziative, favorendo anche gli scambi e le
relazioni interdisciplinari. Il direttivo incarica Dina Guglielmi di contattare, insieme al proponente
Luca Vecchio, il prof. Massimo Neri che fa parte dello staff editoriale della TAO in vista di formalizzare
l’accordo, con l’eventuale partecipazione al comitato scientifico.
c) 50° dei corsi di laurea in Psicologia (Roma e Padova)
Per celebrare l’istituzione nl 1971 dei primi corsi di laurea psicologici a Roma e Padova, Fabio Lucidi
propone che l’AIP possa collaborazione alle iniziative previste, che verranno dettagliate in seguito. I
contatti verranno tenuti col presidente, che ne riferirà poi al direttivo.
d) premio Maria Miceli
Fabio Paglieri propone una iniziativa relativa al premio che la Fondazione Marika Vincenzi intende
attribuire in memoria di Maria Miceli. Farà pervenire i merito una proposta articolata.
e) Proposte di iniziative dai rappresentanti dei ricercatori e dei soci affiliati
Federica Bianco e Fiorella Del Popolo Cristaldi propongono una serie di iniziative rivolte
principalmente ai giovani soci (ricercatori e affiliati):
- mandare una mail rispettivamente a soci affiliati e ai ricercatori per iniziare a creare network e
informarli dei vari canali social che l'AIP utilizzerà per favorire la comunicazione e l'aggiornamento
sulle iniziative pensate per i soci più giovani;
- preparare una survey di “analisi della domanda” per capire come poter potenziare il più possibile
tra i soci più giovani una partecipazione sentita e viva alla nostra comunità associativa, partendo dai
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bisogni, dalle aspettative e dalle motivazioni che spingono i soci più giovani ad accostarsi ad AIP. Una
volta che la survey sarà pronta verrà sottoposta all'approvazione del Direttivo prima della diffusione
- prendere contatto con i responsabili E-CARE per coordinare al meglio le varie iniziative
Il direttivo concorda con le proposte, il presidente invita Federica e Fiorella ad avviare questi progetti
che il direttivo potrà approvare per le vie brevi della consultazione telematica; sarà utile inoltre
prendere contatti con il gestore dei social per la diffusione delle iniziative stesse, e partecipare i
modo propositivo alla ristrutturazione del sito AIP, prevedendo aree interattive dedicate alle
iniziative promozionali e di fidelizzazione per i soci più giovani.
A proposito del sito, le modifiche rientreranno nel più ampio progetto di riformulazione che verrà
seguito, come già previsto nella riunione del 22 dicembre, dal vicepresidente Davide Massaro.
La riunione del direttivo si conclude alle ore 13,10.
Il presidente
S. Di Nuovo

