Verbale della dell’assemblea ordinaria dei soci del 27.03.2015
In data 27 marzo 2015 alle ore 11 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
Il Presidente si rallegra ed esprime la sua gioia nel trovarsi a presiedere in questa carica la prima
assemblea AIP. L’eredità ricevuta dal precedente direttivo è importante. È impressionante la
credibilità raggiunta da AIP in questi anni grazie al suo operato rispetto a una varietà di
interlocutori; molti di questi interlocutori saranno rappresentati qui oggi. L’attuale direttivo si trova
a fronteggiare una notevole mole di impegni nel prossimo triennio.
Si è svolta una riunione con i presidenti dell’area 11. Si è trattato il tema della formazione degli
insegnanti in riferimento al disegno di legge sulla “Buona Scuola” rispetto al quale le competenze
piscologiche sono cruciali.
Viene comunicato all’assemblea quanto deciso in merito al piano straordinario di rientro dei soci
morosi anche in relazione al nuovo regolamento approvato.
Il presidente comunica che la responsabile delle scuole estive dell’AIP è la professoressa Caterina
Primi dell’Università degli Studi di Firenze.
Il presidente annuncia che il CD ha approvato l’aggiornamento del core per la gestione dei
contenuti del sito per ragioni di sicurezza. Inoltre comunica che si procederà a progettarne il
rinnovo.
3. Premiazione dei vincitori dei premi AIP-CNOP (partecipa Fulvio Giardina, presidente del
Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi)
Lucidi ricorda come AIP e CNOP gestiscano congiuntamente un premio che verte sui temi della
psicologia applicata. A consegnare i premi ai vincitori è il presidente del CNOP Fulvio Giardina. I
vincitori sono i dottori Heimler di Trento e Carletto di Torino. La menzione è attribuita alla dott.ssa
Patron di Padova.
Interviene il Presidente del CNOP che illustra le novità nei rapporti CNOP-AIP. In particolare
sottolinea che per la prima volta al tavolo tecnico università siedono due anziché un rappresentante
dell’AIP accanto a due della CPA e tre del CNOP. In questo modo si potenzia la rappresentanza
dell’area accademica. Da questo punto di vista è stato molto apprezzato l’invito da parte di Claudio
Bosio, presidente della CPA, a una più stretta collaborazione tra mondo della formazione e mondo
professionale.
Il presidente del CNOP auspica di poter tornare con il supporto di AIP al percorso formativo
universitario unico di cinque anni. Ciò appare ancor più opportuno in vista della futura annessione
della psicologia alle professioni sanitarie sotto l’egida del Ministero della Salute. La questione
viene approfondita attraverso gli interventi di alcuni soci.

4. European Congress of Psychology e Rapporti con l’EFPA (partecipano Gian Vittorio
Caprara, Presidente del Comitato Scientifico dello European Congress of Psychology e i
delegati AIP presso i board EFPA)
Gian Vittorio Caprara, Presidente del Comitato Scientifico dello European Congress of Psychology,
ragguaglia circa l’organizzazione del prossimo convegno EFPA che si terrà a Milano il prossimo
luglio nel contesto di EXPO2015. Si tratta del terzo convegno organizzato in Italia, il secondo a
Milano. Caprara informa che gli abstract ricevuti sono più di 3000 e i partecipanti più di 2000.
L’università di Milano-Bicocca assicurerà al riguardo un’ottima ospitalità. L’apertura avverrà al
teatro degli Arcimboldi da parte di Lamberto Maffei, presidente dell’Accademia dei Lincei. Uno
degli otto eventi previsti da EXPO sarà dedicato alla psicologia. In questo convegno saranno
rappresentate attraverso la scelta degli ospiti e delle attività le diverse anime della psicologia e i
diversi settori psicologici. Pur essendo la partecipazione di livello internazionale, l’Italia è molto
ben rappresentata.
Intervengono i delegati EFPA Remo Job (Board of Scientific Affairs), Adriana Lis (Board of
Assessment) e Bruna Zani (Board of Educational Affairs) illustrando i principali obiettivi e attività
dei board di appartenenza. In particolare Job illustra i premi Comenio e Aristotele; Lis segnala
l’intenzione di stabilire modalità generali di revisione dei test dal punto di vista psicometrico e
professionale in vista di un patentino europeo; Zani informa circa la volontà di monitorare
l’insegnamento della psicologia in vista di standard rispetto alla formazione triennale e del titolo di
bachelor su cui da più parti in Europa si sta riflettendo. Sottolinea inoltre quali temi meritevoli di
approfondimento l’insegnamento della psicologia per altre professioni e come parte della
formazione negli istituti secondari superiori.
Lucidi aggiunge che anche Guicciardi e Zappalà, anch’essi rappresentanti italiani nell’EFPA, lo
hanno ragguagliato circa le loro attività in quel contesto.
5. Rapporti con la CPA (partecipa Claudio Bosio, presidente CPA)
Claudio Bosio ragguaglia circa gli spazi di lavoro comuni CPA-AIP. Un primo ambito riguarda la
riorganizzazione delle scuole pubbliche di specializzazione. Un secondo punto riguarda la
valutazione dei dottorati. Rispetto alla prima questione la riflessione si articola intorno alla
transizione da un modello paradigmatico a uno posizionale nel contesto sanitario. Rispetto al
secondo punto il tema di lavoro riguarda un nuovo modello di presenza della psicologia nei
dottorati ispirati ai criteri ANVUR.
6. Comunicazioni dal CUN (partecipa Chiara Berti, Consigliere CUN Area 11)
Chiara Berti illustra il grande lavoro da lei svolto come Consigliere CUN Area 11. Tra le attività
svolte le principali sono: per quanto riguarda la ASN revisione dei SC (competenza esclusiva del
CUN) e dei criteri e parametri (CUN e ANVUR); per quanto riguarda la CPA e in particolare i
presidenti di corso di studi, è stato pubblicato un testo relativo al lavoro di un tavolo congiunto
ANVUR-CUN-MIUR che ha definito le procedure per analizzare gli ordinamenti; è stata conclusa
l’analisi dell’ordinamento dei corsi di laurea di nuova istituzione proposti dalla psicologia che sono
stati tutti approvati; è iniziata l’analisi delle modifiche degli ordinamenti vigenti. Saranno indette le
elezioni per la componente CUN dei ricercatori e si sollecita a votare e a invitare a farlo. Interviene
il Presidente sottolineando l’opportunità di votare il ricercatore di area pedagogica Pascal Perillo
secondo una logica di alternanza.
7. Gruppo di Lavoro AIP/CNR (partecipa Rino Falcone, Direttore ISTC- CNR)

Rino Falcone, Direttore ISTC-CNR, sottolinea l’importanza di proseguire la collaborazione
mantenendo aperti i canali di comunicazione tra ISTC-CNR e AIP, individuando tematiche di
contenuto interdisciplinare ed eventi da organizzare congiuntamente per affrontare problemi
istituzionali quali, per esempio, il finanziamento e la valutazione della ricerca. Questi rapporti
possono proficuamente intrecciarsi con quelli intrattenuti con altre associazioni, per esempio, il
CLASTA.
8. Attribuzione del titolo di socio onorario AIP
Viene attribuito il titolo di socio onorario AIP a Eugenia Scabini; Camillo Regalia ne pronuncia la
laudatio, mettendone in luce le doti scientifiche e relazionali. Eugenia Scabini si dice commossa e
onorata dal titolo.
9. Comunicazione dei Coordinatori delle sezioni
Sezione di Psicologia Sperimentale
•

Finanziamenti per la partecipazione a convegni (giovani ricercatori)

Contributi per la partecipazione a convegni nazionali ed internazionali su temi di Psicologia
Sperimentale a ricercatori non strutturati e soci affiliati della sezione per comunicazioni orali. Sono
stati finanziati due soci.
•

Finanziamenti e/o sponsorizzazione di convegni e conferimento di patrocini (ricercatori
senior)

Sono state finanziate tre iniziative internazionali.
•

Premio miglior articolo

Premi assegnato al miglior articolo pubblicato da un giovane ricercatore nell’anno solare precedente
al congresso. Sono arrivate 11 domande ed è risultato vincitore: Francesco Marini (2013). The
costly filtering of potential distraction: Evidence for a supramodal mechanism. Journal of
Experimental Psychology: General, 142, 906-922.
•

Premi tesi di dottorato AIP-Sperimentale

Premi per le migliori tesi di dottorato discusse nell’anno solare precedente al congresso. Sono
arrivate 17 domande e sono risultate vincitrici: Federica Riva (Università di Milano Bicocca):
Neural correlates of human action perception: Motor, semantic and social aspects. Lucia Maria
Sacheli: (Università Sapienza, Roma): You are in my (motor) plans: The role of shared goals
revealed by the kinematics of a joint-grasping task. Si è deciso che da quest’anno i vincitori
presentino il proprio lavoro al Congresso successivo in qualità di Junior Keynote Lecturer, in seduta
plenaria.
•

Premi congresso AIP

Sono stati conferiti quattro premi alle migliori presentazioni/poster del convegno. Di tali premi due
sono stati finanziati da case editrici. Infine è stata organizzata la II Scuola AIP-Sperimentale in

“Metodologia delle Neuroscienze e Imaging” (basi fisiche, principi metodologici e d’uso delle
principali tecnologie usate nelle neuroscienze cognitive). Chieti, 26-30 maggio 2014.

Sezione di Psicologia dello sviluppo e dell’educazione
La sezione AIP di Psicologia dello sviluppo e dell’educazione ha messo in atto una serie di
iniziative a sostegno delle attività dei soci: nuovo regolamento per la concessione di patrocini e
contributi, Seminario Horizon 2020 svoltosi a Roma il 9 maggio 2014 presso l’Università La
Sapienza, La seconda edizione della Winter Training School sui programmi EBI in ambito
evolutivo (Firenze, 20-22 novembre 2014). L’esecutivo si è inoltre occupato dell’organizzazione
del convegno di sezione, svoltosi presso l’Università della Calabria, Campus di Arcavacata, 18-20
settembre 2014. Il prossimo convegno, in corso di organizzazione, è programmato per il 24-26
settembre 2015 presso l’Università degli studi di Parma. Inoltre la sezione ha promosso
l’internazionalizzazione effettuando, grazie ad Annamaria Ajello e Lavinia Barone, una
ricognizione delle riviste internazionali del settore preceduto dalla somministrazione di un
questionario a testimoni privilegiati di orientamento alla ricognizione stessa.
Inoltre nel periodo dicembre 2014-marzo 2015 la sezione ha attuato una serie di iniziative e attività
interne al CE (riunioni periodiche) ed esterne. Le riunioni sono state con una cadenza mensile o
bimensile i cui verbali sono inseriti in uno spazio ad hoc sul sito. Il CE ha partecipato con suoi
componenti ai lavori di commissioni e gruppi di approfondimento promossi dal CD. È stata
programmata e completata una Winter School Internazionale (febbraio 2015) a Firenze. La sezione
ha inaugurato una nuova edizione dei premi ai giovani ricercatori, dedicata al miglior articolo
scientifico.

Sezione di Psicologia sociale
La sezione AIP di Psicologia Sociale nel corso del 2014 ha continuato nella sua opera di
valorizzazione delle attività di ricerca per i giovani: ha confermato l’attivazione di un premio per la
migliore tesi di dottorato del settore, ha assegnato 8 contributi di 250 euro l'uno per
l'internazionalizzazione a giovani ricercatori; ha finanziato 2 progetti di ricerca (2.200 euro l’uno)
sempre rivolti a giovani ricercatori non inquadrati nell’organico universitario. D'accordo con il CE
della sezione di Psicologia per le organizzazioni , ha previsto nel prossimo nel Congresso di
Sezione a Palermo, in settembre 2015, una Key note riservata a ricercatori in avvio di carriera.
Ha organizzato un seminario metodologico: "L’analisi dei dati qualitativi nella ricerca psicosociale
con ATLAS.ti” che si terrà sempre nel corso del Congresso di Palermo. Una ulteriore iniziativa a
favore dei giovani che verrà introdotta dal 2016 è l’assegnazione di un premio per il migliore
articolo scritto da un giovane ricercatore.
Sezione di Psicologia Clinica – Dinamica
Come aspetto saliente del lavoro della Sezione di Psicologia Clinica – Dinamica si segnala che nel
2015 l’Esecutivo ha cercato di sostenere al massimo la preparazione dei giovani ricercatori. Sono
stati deliberati 5 co-finanziamenti da 3.000 euro ognuno per Soci Affiliati che si sono recati
all’estero per motivi di studio e 4 contributi alla presentazione di una comunicazione in convegno
estero per altri 4 soci affiliati. Parimenti sono state sostenute 4 iniziative di Soci Ordinari per
Convegni. La Sezione ha inoltre avuto un notevole incremento di Soci Affiliati in grande
maggioranza Ddottori di ricerca e Dottorandi in discipline dell’Area clinico-dinamica.

Sezione AIP di Psicologia per le organizzazioni
La sezione AIP di Psicologia per le organizzazioni ha messo in atto o intende mettere in atto una
serie di iniziative volte a rafforzare i punti programmatici principali: dare nuove opportunità di
crescita e visibilità ai giovani ricercatori della sezione; incrementare le occasioni di
internazionalizzazione della ricerca nel nostro settore.
Il CE ha quindi deciso di confermare le iniziative già sperimentate di premi per i giovani ricercatori:
premio per la migliore tesi di dottorato del settore; premio per il migliore articolo pubblicato da
un/a giovane ricercatore non strutturato. Ha inoltre lanciato una nuove iniziativa relativa ad un
premio per la migliore comunicazione al Congresso annuale di Sezione.
Infine, in accordo con il CE di sociale, si è deciso di prevedere nel prossimo Congresso di Sezione
(Palermo, settembre 2015) una Keynote riservata a ricercatori in avvio di carriera.
Una ulteriore iniziativa a favore dei giovani che partirà dal 2016 è l'attribuzione di mini borse di
studio per giovani ricercatori (dottorandi e post-doc) che prevedano periodi di studio all'estero. Il
CE di sezione, in accordo con SIPLO, si è dedicato alla costruzione di una candidatura italiana per
il Congresso EAWOP-2019. La sede individuata è Torino-Lingotto. La candidatura verrà proposta
al congresso EAWOP-2015 di Oslo.
Si allegano i consuntivi di ciascuna sezione (allegati 1-5).
10. Approvazione del bilancio consuntivo 2014 e del bilancio preventivo 2015
Susanna Mayer illustra il bilancio consuntivo del 2014 e la relazione dei revisori del conti (allegato
6). Il consuntivo viene approvato all’unanimità (cfr. allegato 7). Pierluigi Zoccolotti illustra il
bilancio preventivo del 2015 che viene approvato all’unanimità (cfr. allegato 8).
11. Approvazione Codice Etico
Giovanna Leone illustra il nuovo codice etico che viene approvato all’unanimità.
Lucidi si rallegra per questo traguardo raggiunto e individua nella costituzione dei comitati etici
locali il prossimo obiettivo.
12. Approvazione Regolamento
Il precedente CD ha passato le consegne all’attuale con l’elaborazione di un nuovo regolamento. Il
nuovo CD lo ha analizzando e non ha ritenuto di dover apportare alcuna modifica. Anche quello del
regolamento è un importante traguardo per l’associazione, che armonizza e formalizza regole e
prassi. Il regolamento è approvato all’unanimità.
13. Varie ed eventuali
Nulla.
Il segretario procede alla raccolta delle firme dei soci presenti all'assemblea e delle deleghe. Alle
ore 14.00 l'assemblea è sciolta.

Il Presidente Fabio Lucidi

Il Segretario Antonella Marchetti

