Verbale dell’assemblea ordinaria dei soci dell’8.04.2016
In data 8 aprile 2016 alle ore 10.30 a Roma, presso l’aula 1 della Facoltà di Medicina e Psicologia, in
via dei Marsi 78, Roma, si è riunita l’Assemblea ordinaria dei soci dell’Associazione Italiana di
Psicologia (di seguito, AIP). Presiede l'assemblea il Presidente dell'AIP, Fabio Lucidi, funge da
Segretario Antonella Marchetti.
1. Approvazione del verbale della seduta precedente
Viene fatto circolare il verbale della precedente assemblea. Il Presidente comunica che, al termine
della presente assemblea, qualora non vi saranno richieste di emendamenti, il verbale sarà considerato
approvato.
2. Comunicazioni del Presidente
L’AIP al 31/ 12/2015 si componeva di 775 soci di cui 460 ordinari, 309 soci affiliati, 6 soci onorari.
Le attività congressuali si sono svolte con successo. Ai congressi delle sezioni si sono aggiunte una
giornata sulla scuola organizzata con il Cnop e diverse iniziative tematiche organizzate dalle singole
sezioni
Sono stati instaurati o mantenuti rapporti con il Miur, il Ministero degli Interni, il Ministero della
Salute.
AIP è stata organizzatrice e/o ospite di iniziative alle quali hanno partecipato i vertici della dirigenza
amministrativa e politica dei ministeri (Giornata sul contributo della Psicologia a Scuola,
Presentazione linee Guida Oms sui comportamenti di Salute, Health Behaviour in School-aged
Children - promosso dall’Ufficio Regionale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità)
L’AIP è stata convocata in audizioni parlamentari relativamente ai temi della legge sulle unioni civili
e per i temi legato alla formazione degli insegnanti.
Siamo stati convocati presso Ministero degli interni per una proposta di collaborazione circa il tema
dei collaboratori e testimoni di giustizia inseriti nei programmi di protezione
Inpa: si è compiuto un processo di ristrutturazione del network che ha permesso un diverso equilibrio
tra le componenti accademiche e professionali. Il presidente AIP è attualmente vicepresidente
dell’Inpa.
EFPA: Il presidente Mourinho porterà il proprio intervento in assemblea. L’AIP rappresenta l’Inpa
presso il president meeting e la general assembly Efpa. I delegati Inpa nei gruppi di lavoro Efpa 201517 sono stati selezionati sulla base di un processo chiaro e trasparente.
Anvur: Raffaela Rumiati è stata invitata in assemblea. La presenza di un concomitante impegno
Anvur (Giornata dedicata ad AVA, Perugia) le ha impedito di partecipare.
L’aip ha sempre riconosciuto il valure culturale, politico e funzionale della valutazione, riconoscendo
nella VQR una potenziale leva strategica per lo sviluppo della ricerca psicologica, tanto maggiore
quanto più saprà valorizzare le specificità delle prassi di ricerca e iscrivere i propri risultati in un
contesto culturale disponibile a valorizzarli.
Per facilitare questo processo è stato approvato e inviato documento del gruppo di lavoro AIP/CPA
che richiede alcuni ulteriori chiarimenti rispetto al documento del Gev “criteri per la valutazione dei
prodotti di ricerca”.

Il documento è stato trasmesso al Gev e all’Anvur.
I soci hanno ricevuto il documento attraverso l’ultima newsletter.
Relativamente alla ASN il Presidente riferisce che è stato approvato e inviato il seguente testo:
On. Ministra Giannini,
Dopo le prime due tornate di Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN), bandite nel
luglio 2012 e nel gennaio 2013, il MIUR ha attivato una fase di revisione normativa
che è tuttora in corso. Lo schema di decreto recante criteri e parametri per la
valutazione dei candidati e dei commissari ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione
scientifica nazionale è stato sottoposto alla discussione dei vari organismi e
associazioni nel mese di settembre 2015.
L’AIP (Associazione Italiana di Psicologia) ha attivamente preso parte al dibattito
sulle norme e procedure per l’ASN e ha contribuito, all’interno dell’area 11,
all’espressione di pareri su regolamenti e processi attuativi, rilevando possibili
criticità ma riconoscendo punti di forza dell’impianto previsto. In particolare l’AIP
ha apprezzato la possibilità che i candidati possano presentare tutto l'anno le proprie
domande e il prolungamento della durata dell'abilitazione, ritenendo che questi
elementi possano offrire maggiori possibilità di vedere valutato e, nel caso,
riconosciuto il merito scientifico.
Ad oggi, aprile 2016, trascorsi oltre sei mesi dall’espressione dei pareri di Cun e
Anvur sulla bozza e a oltre tre anni dall’ultima tornata di ASN, non vi sono però
notizie certe circa i tempi per la definizione e attivazione delle nuove procedure di
abilitazione. Questo appare in palese violazione dell’art. 16, comma 3, lettera d della
legge 30/12/2010, n. 240 che prescrive “*l'indizione obbligatoria, con frequenza
annuale inderogabile, delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione*”.
E’ evidente che l’inosservanza di tale norma da parte dello stesso Ministero ostacola
l’applicazione di una procedura di reclutamento universitario in linea con quanto
avviene nella maggior parte dei paesi Europei. Il mancato espletamento delle
procedure ASN nel biennio 2014-15 ha già esercitato effetti distorsivi sul sistema
universitario, con particolare riferimento alle situazioni dei ricercatori a tempo
determinato. E’ evidente che ogni ulteriore ritardo nell’attivazione delle nuove
tornate ASN procura un danno a tutti coloro che aspirano ad ottenere una legittima
valutazione, per accedere in modo stabile ai ruoli universitari o per ottenere una
promozione di carriera. Il sommarsi delle incertezza sui tempi, sulle procedure, sui
valori-soglia che saranno considerati, insieme con il sotto-finanziamento delle
Università, rischiano di impoverire ulteriormente il valore del lavoro intellettuale e
della ricerca scientifica.
L’AIP ritiene di dover dar voce a un diffuso disagio tra i propri soci, e chiede al Miur
e agli organi competenti di fornire alla comunità accademica informazioni complete
e trasparenti circa i tempi effettivi di realizzazione delle varie tappe necessarie
all’avvio delle nuove procedure ASN e di procedere nei tempi più rapidi possibile
all’attivazione della sua terza tornata.

Il Presidente riferisce che si è costituito il gruppo Early Career di cui fanno parte i ricercatori in fase
iniziale di carriera appartenenti alle varie sezioni AIP.
Relativamente alle Scuole Estive il Presidente riferisce quanto segue:
Sono aperte le iscrizioni (fino al 30 Aprile) alle scuole:
1) 27 Giugno – 2 Luglio Meta-analisi e replicabilità dei risultati: Altoè, Massidda
2) 5-10 settembre: Mediazione e Moderazione: applicazione ai Modelli lineari generali, misti e
generalizzati. Gallucci, Forgiarini
Responsabile, prof. Caterina Primi
Relativamente al nuovo sito internet in costruzione il Presidente dà la parola al Responsabile del sito
Davide Massaro che riferisce quanto segue:
Il lavoro di aggiornamento procede. Si è quasi concluso l’oneroso passaggio alla nuova versione di
Drupal che ha consentito di risolvere tutti i problemi di sicurezza. Parallelamente il webmaster, di
concerto con Presidente e responsabile del sito, si è preoccupato di portare avanti la gestione ordinaria
del sito, garantendo tra le altre cose una efficace comunicazione circa l’organizzazione dei congressi
annuali di sezione. Una società esterna è stata incaricata per lo sviluppo di alcuni Mockup che il
gruppo ristretto incaricato di esprimersi sul layout del nuovo sito ha già visionato e approvato. Da
questo momento in poi inizieranno quindi i lavori di trasferimento dei contenuti che porteranno alla
messa online della nuova versione del sito. Si preveda che essa verrà disponibile per i soci al termine
di tutti i congressi di sezione. Si discute della necessità di una versione inglese.
3. Iniziative congiunte con la CPA e con il CNOP (parteciperà Fulvio Giardina, presidente del
CNOP e Giulio Vidotto Presidente CPA)
Il Presidente del’Ordine Nazionale degli Psicologi Fulvio Giardina si rallegra che rispetto a varie
questioni il mondo della ricerca rappresentato dalla CPA e quello professionale rappresentato dal
CNOP stiamo lavorando in sinergia. Il paese deve prendere coscienza che il mondo psicologico non
rappresenta un enclave legata quasi esclusivamente alla clinica e alla patologia ma che altri aspetti
sono altrettanto rilevanti quali quelli relativi al benessere e alla qualità della vita. Ringrazia Sarchielli
e Tanucci che supportano il percorso verso una consensus conference sul counselling e nota con
piacere che non vi sia nessuna attività intrapresa dall’Ordine che non veda la collaborazione con
almeno un collega di AIP. Attualmente si sta lavorando sui tempi per l’acquisizione del titolo di
psicologo. Vengono evidenziate le criticità relative al ruolo di tipo A e si riflette sull’opportunità di
tornare solo a un percorso quinquennale per la formazione dello psicologo. Segue discussione alla
quale partecipano Simonetta D’Amico e il Presidente Lucidi.
Vidotto, per la CPA, mette in rilievo come quest’ultima abbia cercato di rappresentare la psicologia
a 360° includendo la rappresentanza di quelle sedi in cui non sono presenti dipartimenti e corsi di
laurea. In questi pochi anni di vita la CPA ha ottenuto grande sostegno da AIP e CNOP. Queste
sinergie rappresentano anche una grande opportunità per ottenere che le esigenze della psicologia
siano accolte dal mondo politico. Terminando il suo mandato alla fine dell’anno in corso auspica che
si inizi a pensare al futuro della psicologia in un modo più strettamente connesso alla dimensione
europea. Anch’egli trova interessante la proposta di una sperimentazione relativa a un percorso
quinquennale per la formazione degli psicologi.
I due tavoli AIP-CPA rispetto alla VQR rappresentano una grande opportunità per un monitoraggio
consapevole di quest’ultima.

Altro problema aperto sul quale si sta ragionando è quello relativo alla revisione delle scuole di
specializzazione universitarie.
Segue una discussione a cui partecipano Annalia Berti e Fabio Lucidi sulla formazione dello
psicologo.
4. Iniziative congiunte AIP/CNR (parteciperà Rino Falcone, Direttore ISTC-CNR)
A causa dell’assenza di Rino Falcone riferisce Fabio Lucidi.
Si è definita l’organizzazione di una giornata congiunta in data 19 Settembre a Roma.
Il titolo orientativo è Le Nuove Tecnologie e il valore sociale della Ricerca Psicologica
Tre temi: 1) Apprendimento/Educazione; 2) Salute e Benessere; 3) Invecchiamento
Un formato: tavole rotonde con un relatore proposto dall’AIP, uno dall’ISTC, uno (o più stakeholder),
Sessione Poster.
5. Comunicazioni dal CUN: partecipa Chiara Berti, Consigliere CUN area 11
Cfr. Comunicazioni_CUN_2016.pdf
6. Attribuzione del titolo di socio onorario AIP
Nella laudatio sono ripercorse le principali ragioni che hanno motivato l'assegnazione del
riconoscimento al prof. Guido Sarchielli.
Fondatore e poi Preside della Facoltà di Psicologia dell'Università di Bologna (sede di Cesena)
Tra i soci che hanno partecipato alla fase costituente di AIP
Precursore in alcuni ambiti di sviluppo della psicologia del lavoro, come ad esempio nei suoi studi
sulla socializzazione al lavoro e organizzativa
Sempre attento a coniugare la ricerca psicologica e le problematiche sociali, come ad esempio nei
suoi studi sulla psicologia della disoccupazione
Ha inoltre dato un forte sviluppo al riconoscimento della professione di psicologo mantenendo un
costante rapporto con l'Ordine professionale degli Psicologi nell'elaborazione di temi importanti quali
il counseling, l'analisi delle competenze e i metodi di studio dello stress lavoro correlato.
Infine sempre attento alla formazione critica degli studenti di sociologia prima (negli anni
all'Università di Trento) e di psicologia poi.

Per tutte queste ragioni si conferisce il titolo di socio onorario al prof. Guido Sarchielli.
Guido Sarchielli riceve il premio e ringrazia AIP e l’assemblea.
7. Comunicazione del Presidente dell’EFPA Telmo Mourinho (introduce Bruna Zani membro
del MCEFPA)
Introduce Bruna Zani Member of the Board of Educational Affairs dell' EFPA che dopo aver ricordato
come siano 32 le associazioni che compongono l’EFPA e come l’Italia sia rappresentata in quasi tutti
i board, standing commitee e task force presenta in sintesi il CV di Telmo Mourinho. Quest’ultimo
illustra le potenzialità di questa federazione di associazioni europee per varie questioni sia scientifiche
(l’EFPA pubblica una rivista) sia professionali. Evidenzia la necessità di costruire legami più stretti
con le istituzioni accademiche di ambito psicologico per la formazione continua, per la promozione
della mobilità, per la certificazione EUROPSY dei corsi di studio.

8. Comunicazione dei Coordinatori delle sezioni
Fraccaroli riferisce per la Sezione di Psicologia per le Organizzazioni: La sezione "per le
organizzazioni" ha consolidato nell'ultimo anno la propria membership con un numero di soci tra
ordinari e affiliati di poco inferiore alle 100 unità. Significativa appare la quota di affiliati che mostra
un andamento molto dinamico. Più stabile la quota di soci ordinari che risente soprattutto dell'assenza
tra i soci di almeno la metà dei professori ordinari del SSD. Nell'ultimo anno la sezione ha ampliato
il numero e la tipologia di iniziative a favore dei soci, soprattutto quelli nelle fasi iniziali della carriera.
Oltre ai vari premi che vengono assegnati in occasione del congresso annuale, sono state proposte e
finanziate iniziative scientifiche volte alla internazionalizzazione della ricerca (piccole borse di studio
per soggiorni all'estero; cofinanziamento di seminari e giornate di studio). Per quanto riguarda il
congresso annuale, la sezione esprime ampia soddisfazione circa il congresso che si è svolto a
Palermo in parallelo al congresso della sezione di sociale. In quell'occasione si è sperimentata con
successo l'introduzione di una key note da parte di una giovane socia della sezione.
Sul piano finanziario la sezione mostra un andamento positivo con la possibile di prevedere ulteriori
investimenti in nuove iniziative, grazie ad un piccolo residuo.
Costabile riferisce per la Sezione di Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione. Gli obiettivi
prioritari sono stati 1) Supportare formazione e ricerche dei giovani studiosi 2) Attenzione al
trasferimento delle conoscenze innovative e terza missione della ricerca e dell’Università. Si è
lavorato per garantire il già ottimo livello di comunicazione tra i soci e il CD. Sono state organizzate
le seguenti iniziative formative: SUMMER SCHOOL: CHIETI - Organizzatrice: Aureli
Partecipanti13- Relatore F. Presaghi (Sapienza Roma); INTERNATIONAL WINTER SCHOOL SU
EBI - 3° Edizione: PAVIA Organizzatrici: Barone, Lo Coco, Menesini Partecipanti 30 da 5 paesi
europei – Relatori: M. Moretti (Canada), B. Oppedal (NO) H. Vandebosch (Belgio). Sono state
promosse le seguenti azioni: premio migliore articolo scientifico; premio giovane ricercatore; premio
Camaioni con talk durante il congresso; sessione auto-organizzata convegno Parma per costituzione
gruppo early career - proposta condivisa con altre sezioni (referente Lucia Mason); contributi per
partecipazione a convegni e altre attività dei soci affiliati. Relaziona circa il successo del Congresso
di Parma 2015 (partecipanti: 240; lezioni magistrali: 2; simposi: 24; poster: 86; tavole rotonde: 2) e
presenta l’organizzazione del Congresso di Vicenza 2016. Ricorda inoltre che sono stati organizzati
i seguenti Seminari tematici: 17 Febbraio - Università Pavia, Lavinia Barone- Benessere Psicologico
nello Sviluppo; 5 Maggio - Università Roma, Tre Paola Perucchini - La Ricerca In Psicologia
Dell’educazione, Terza Missione ed Applicazione al Contesto Socio- Educativo; 18 Giugno Università Genova, Mirella Zanobini - Gli Spin-Off Accademici Nel Campo Della Psicologia Dello
Sviluppo, dell’Educazione e dell’Apprendimento; 23 Giugno - Università Sapienza Roma Lavinia
Barone e Roberto Baiocco (in collaborazione con Sezione di Clinica e Dinamica) - La Famiglia da
concepire. Benessere dei Figli con Genitori Gay e Lesbiche. Infine Costabile ricorda le attività
istituzionali che vedono coinvolti i membri del CE:
• partecipazione a gruppi di lavoro AIP: riordino specializzazioni
• consensus conference riunioni preliminari (Perucchini)
• tavolo di lavoro su valutazione di prodotti scientifici (Aureli)
• tavolo di lavoro aip/aie (Costabile)
(Barone)
• riordino sito e bandi per premi (Bonichini)
• organizzazione convegno parma (CE) e Vicenza
• contributi giornata su scuola a Roma
• 4 seminari tematici
• proposte e partecipazione a gruppi tematici: EBI, scuola, orientamento
• partecipazione a redazione “Psicologia dell’Educazione” (Ligorio)

• Partecipazione a EFPA STANDING COMMITTEES Psychology in Education (Perucchini)
• Partecipazione comitato organizzatore convegno internazionale di psicologia della Pace 2017 in
collaborazione con la sezione di sociale.
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Norma de Piccoli riferisce per la sezione di Psicologia Sociale. Illustra i premi erogati per tesi di
dottorato e per ricerche di tipo applicativo e per l’iscrizione a Convegni internazionali. Illustra inoltre
i premi previsti per il Congresso 2016 di cui comunica le date (Napoli 22-24 settembre) che sarà
preceduto da due seminari.
9. Approvazione del bilancio consuntivo 2015 e del bilancio preventivo 2016
Pierluigi Zoccolotti illustra il bilancio consuntivo del 2015 e la relazione dei revisori dei conti (cfr.
revisori_dei_conti_2016.pdf).
Il
consuntivo
viene
approvato
all’unanimità
(cfr.
bilancio_consuntivo_2015.pdf). Pierluigi Zoccolotti illustra il bilancio preventivo del 2016 che viene
approvato all’unanimità (cfr. bilancio_previsione_2016.pdf).
10. attribuzione dei Premi AIP-CNOP per le migliori tesi di dottorato
La Commissione, composta dai prof. Castelnuovo, Roccato, Giardina, sulla base dei seguenti criteri:
rilevanza, originalità e innovatività del tema di ricerca; rigore metodologico nella raccolta, analisi e
presentazione dei dati; implicazioni dei risultati per la pratica professionale ha decretato vincitori i
Candidati:
Dott.ssa Federica Andrei Università degli Studi di Bologna. Tesi dal titolo:
Intelligence: Evidence from Italian Adolescents and Adults;

Trait Emotional

Dott.ssa Jenny-Charlotte Baumaister SISSA Physically Emotional- The Role of Embodied Emotions
from Encoding to Memory
La Commissione ha inoltre deciso di attribuire una menzione d'onore alla dott.ssa Claudia Pignulo.
Università degli studi di Torino con la tesi The Italian Adaptation and Validation of the Personality
Assessment Inventory (PAI)
11. Varie ed eventuali
Nulla.

Il segretario procede alla raccolta delle firme dei soci presenti all'assemblea e delle deleghe. Alle ore
16.30 l'assemblea è sciolta.
Il Presidente Fabio Lucidi
Il Segretario Antonella Marchetti

