VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO AIP, 7-4-2016, Via dei Sardi 71,
Roma.
Sono presenti: Fabio Lucidi, Bruno Mazzara, Pierluigi Zoccolotti, Antonella Marchetti, Francesca
Emiliani, Davide Massaro (invitato senza diritto di voto), Angela Costabile, Mario Fulcheri,
Alessandro Laudanna, Francesco Pace, Franco Fraccaroli, Anna Emilia Berti, Olga Capirci.
Sono assenti giustificati: Alessandro Zennaro, Giuseppe Scaratti, Camillo Regalia, Daniela Mapelli.
La riunione inizia alle ore 11.45
Presiede Fabio Lucidi, funge da Segretario verbalizzante Antonella Marchetti.Vengono discussi i
seguenti punti all’OdG:
1. Approvazione verbale seduta precedente
Il verbale del CD del 30-10-15 è approvato all’unanimità.

2. Comunicazioni del presidente: Rapporti con CPA - CNOP - CUN - MIUR - ANVUR EFPA. (Riferisce Fabio Lucidi) (11.45 - 12,30).
L’AIP al 31/ 12/2015 si componeva di775 soci di cui 460 ordinari, 309 soci affiliati, 6 soci onorari.
Il numero dei soci è leggermente calato rispetto all’anno precedente. La cosa non sorprende in
quanto il 2016 non è un anno elettorale per il CD. Bisogna considerare inoltre che il bacino di
utenza si sta contraendo in quanto gli ingressi in ruolo non compensano i pensionamenti.
Il CD quest’anno si è proposto di organizzare iniziative scientifiche. Una di queste è stata la
giornata sulla scuola dello scorso dicembre. Benché le iniziative scientifiche siano demandate alle
sezioni, quelle organizzate dalle sezioni non possono costituire gli unici momenti di incontro
complessivo, soprattutto per quanto riguarda il tema del valore della ricerca scientifica per il
territorio. Queste ultime iniziative sono a carico del CD. Lucidi informa che il 6 aprile come
Presidente AIP ha presenziato al Convegno “Per una salute da costruire insieme” organizzato da
UISP e al quale è intervenuto anche il Ministro della Salute Beatrice Lorenzin (vedi allegato 1). Il
Ministro ha rilanciato l’ipotesi di un tavolo sugli stili di vita per fornire linee guida a una prassi
orientata dalla ricerca e basata sulle evidenze. AIP è stata in audizione in commissione parlamentare
due volte: la prima sul tema delle unioni civili e della step-child adoption e la seconda sulla
formazione degli insegnanti, in occasione della quale è stato presentato il documento AIP-CPACNOP. Il Presidente riferisce di buoni rapporti con EFPA e di alcune difficoltà con INPA. Il 20
maggio ci sarà l’assemblea dei Presidenti a Istanbul e sarà AIP a rappresentare INPA nell’EFPA. Il
Presidente sta lavorando affinché il contributo economico AIP sia proporzionale al numero di soci
rappresentati in EFPA e affinché sia CNOP a pagare le sue quote senza delegarle all’AUPI.
Il Presidente chiede di poter anticipare il punto 14 dell’OdG. Il consiglio approva. Il Presidente
ricorda il documento già condiviso con i membri del CD sulla possibile collaborazione con CPA e
CNOP per la promozione di un tavolo congiunto sulla formazione in psicologia dall’accesso al terzo
livello. Questo documento sarà oggetto di discussione al tavolo tecnico successivo all’assemblea
dell’8-4-16. Il Presidente riferisce degli ottimi rapporti con il CUN anche dovuti al grande lavoro
svolto da Chiara Berti nell’interesse di tutta l’area 11. Le elezioni sono imminenti. Il Presidente ha
acquisito la disponibilità di Chiara Berti a ricandidarsi.

3. VQR: Relazioni dei gruppi di lavoro (Riferiscono i partecipanti ai gruppi) 12.30- 13,20
Il tavolo di lavoro AIP-CPA sulla VQR attuale ha prodotto un documento approvato da AIP e CPA e
trasmesso lo scorso 31-3 al coordinatore e ai membri del GEV, al Presidente ANVUR e ai membri
ANVUR. Questo primo tavolo ha finalità tecniche: porre quesiti e ottenere chiarimenti. Il secondo
tavolo del quale per AIP sono componenti i vice-presidenti e il segretario AIP, ha finalità politiche:
conoscere i criteri prima che la VQR inizi. Il Presidente solleciterà il Presidente della CPA Vidotto a
convocare questo secondo tavolo.
4. Attribuzione del titolo di socio onorario: 13.20 - 13-30
La proposta di nominare socio onorario Guido Sarchielli viene approvata all’unanimità.
5. Eventuali notizie circa ASN - discussione documenti (illustra Franco Fraccaroli) 13.30-13.50
Fraccaroli illustra il documento su ASN (allegato 2) che il Presidente presenterà il giorno successivo
in assemblea come approvato.
6. Convegno Eawop (Riferisce Franco Fraccaroli) 13.50-14.10
Fraccaroli illustra le fasi dell’organizzazione del Convegno EAWOP che si terrà a Torino nel 2019
(allegato 3).
7. Gruppi di lavoro e gruppo E-care (Riferiscono Antonella Marchetti e Angela Costabile) 14.1014.20
Costabile relaziona sulla genesi del gruppo tematico E-Care a cui la sezione di Sviluppo ha dato un
primo impulso con una sezione auto-organizzata in occasione del Convegno di Parma 2015. Essendo
un gruppo tematico è inter-sezioni. E’ stato prodotto un primo documento sottoposto al CD che è
stato successivamente modificato a seguito delle osservazioni dei consiglieri. Il gruppo tematico è
approvato e ne verrà data comunicazione in assemblea. Il Presidente ricorda che si tratta di un
gruppo che come gli altri gruppi tematici nasce nel cotesto dell’attuale statuto e regolamento. Non
sono pertanto previsti finanziamenti da parte del CD. Costabile informa che proporrà al suo
esecutivo di stanziare 1500 euro per sostenere questa iniziativa.
8. Premi AIP-CNOP (Riferisce Fabio Lucidi) 14.30 - 14.45
Il Presidente ringrazia Daniela Mapelli che si è occupata dei Premi, gestendo la valutazione di 27
tesi. La Commissione 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: Trait Emotional
Intelligence: Evidence from Italian Adolescents and Adults;
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). I vincitori non saranno presenti in assemblea perché impegnate
all’estero.
9. Scuole estive (Riferisce Fabio Lucidi) 14.45-15.00

Anche quest’anno sono state organizzate due scuole estive AIP di metodologia a Bertinoro.
Il primo corso sarà coordinato dai proff. Massimiliano Pastore e Gianmarco Altoè (Università di
Padova) in collaborazione con il Dott. Davide Massidda (Università di Cagliari) nella settimana dal
27 giungo al 2 luglio 2016, su Meta-analisi e replicabilità dei risultati: Aspetti teorici e applicazioni
in R. Il secondo corso sarà coordinato dal prof. Marcello Gallucci (Università degli Studi di
Milano-Bicocca) in collaborazione con Dott. Matteo Forgiarini (Università degli Studi di MilanoBicocca) nella settimana dal 5 al 10 settembre 2016, su Mediazione e Moderazione:Applicazione ai
modelli lineari generali, misti e generalizzati. Caterina Primi ha chiesto di essere sostituita. Il CD
nomina al suo posto Antonello Chirumbolo che l’ha affiancata nella organizzazione e che anch’egli
appartiene al settore M-PSI/03. Il Presidente ha chiesto alla CPA di divulgare le scuole estive ai
dottorati.
10. Sito AIP (riferiscono Massimo Grieco e Davide Massaro): 15.00- 15.30
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 dal Presidente 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. Massaro, pur concordando sulla importanza strategica di una versione in lingua
straniera, insiste sulla necessità di disporre in primis di una versione completa dei contenuti in
italiano da cui partire. Si pone il problema del reperimento dei fondi per la traduzione dei contenuti.
Il Presidente avanza una stima di 2000 euro che potrebbero essere recuperati attraverso un contributo
ad hoc da imputare a ogni singola sezione piuttosto che da uno storno dal bilancio generale. Si invita
il tesoriere Zoccolotti a valutare le alternative e a riferire ai membri del CD.
11. Bilancio preventivo - Consuntivo. (Riferiscono Pierluigi Zoccolotti e i Coordinatori delle
sezioni) 15.30 - 16.30
Zoccolotti illustra il bilancio consuntivo 2015 e il bilancio preventivo 2016 (allegati 4 e 5). Il CD
approva.
12. Comunicazioni e Congressi delle sezioni (Riferiscono i Coordinatori delle sezioni): 16.30. 17.00
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 BaroneBenessere Psicologico nello Sviluppo; 5 Maggio - Università Roma, Tre Paola Perucchini - La
Ricerca In Psicologia Dell’educazione, Terza Missione ed Applicazione al Contesto SocioEducativo; 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 (Barone)
• consensus conference riunioni preliminari (Perucchini)
• tavolo di lavoro su valutazione di prodotti scientifici (Aureli)
• tavolo di lavoro aip/aie (Costabile)
• 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.
Fulcheri riferisce per la Sezione di Psicologia Clinica - Dinamica. Ringrazia Zavattini per la sua
attenta e precisa attività come Segretario. Informa che il prossimo Congresso si svolgerà a Roma.
Sottolinea come il numero dei soci sia aumentato e che si tratti della sezione con il più alto numero
di affiliati, per un totale di 350 soci come afferenti negli ultimi anni alla Sezione. Ringrazia Marina
Quattropani per il sostegno fornito nella organizzazione del Congresso di Messina. Ricorda che la
Sezione ha finanziato numerosi soggiorni all’estero di soci affiliati per una spesa di 3.000 euro
ciascuno e ha, inoltre, erogato finanziamenti per partecipazione a Convegni internazionali oltre che
per le iniziative dei soci. L’avanzo di gestione è in gran parte impegnato in attività di sostegno ai
giovani e al finanziamento di Convegni scientifici.
Mazzara 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.
Laudanna riferisce per la sezione di Psicologia Sperimentale. Riferisce circa il numero degli
iscritti alla sezione che ammontano a 181, con un rapporto ordinari/affiliati che rispecchia
quello dell’AIP. Descrive alcuni degli aspetti relativi al Congresso del 2015, in particolare le
modalità di valutazione dei candidati ai vari premi con due fasi di revisione. Riferisce che è in
corso nell’Esecutivo una riflessione circa il formato del prossimo Congresso che si terrà a
Roma presso l’Università LUMSA, dal 20 al 22 settembre prossimi. Si prevede l’iscrizione
gratuita degli affiliati se iscritti al Congresso entro il 30 giugno, per favorire ulteriormente la
partecipazione dei giovani. Si prevede anche l’iscrizione gratuita dei soci ordinari, se in regola
con il pagamento delle quote all’AIP. Infine, illustra le modifiche apportate al formato del
Congresso, articolato in simposi e presentazioni di poster.
13. Iniziativa Congiunta AIP- CNR (Riferisce Olga Capirci) 17.00 - 17.20
Capirci illustra circa l’organizzazione dell’iniziativa congiunta AIP-CNR che si terrà a Roma il 19-9
in Piazzale Aldo Moro, aula Marconi. Il tema sarà “Nuove Tecnologie e valore sociale della ricerca
psicologica”. Gli ambiti saranno: Apprendimento/educazione, Lavoro, Salute/Benessere/vita
quotidiana, Invecchiamento.
Lucidi informa che vorrebbe coinvolgere il gruppo EFPA e Compare in rappresentanza di AIP.
Chiede delega per le successive scelte organizzative da sottoporre al CD.
14.
Documenti e iniziative congiunte con CPA e CNOP circa l’iter formativo in psicologia
(riferisce Fabio Lucidi): 17:20-17.40
La discussione del punto è anticipata al punto 2.
15. Varie ed eventuali. 17.40
In occasione dei 25 anni di AIP il Presidente auspica un evento commemorativo in cui venga
ripercorsa la storia dell’associazione.
Mazzara informa il CD sulla organizzazione del Congresso internazionale di Psicologia della Pace
che si svolgerà tra Roma e Firenze nel giugno 2017. Nel comitato scientifico sono presenti oltre a
Mazzara e Pastorelli colleghe della sezione di sviluppo ed educazione.
Emiliani illustra la proposta di convenzione ricevuta da Erickson (allegato 6). Si stabilisce di
rispondere alla casa editrice che il CD è in parziale rinnovo e che il cambiamento da poco attuato è
ancora oggetto di valutazione.
Null’altro essendovi da deliberare la seduta è tolta alle ore 18.
Il Presidente
Fabio Lucidi

Il Segretario
Antonella Marchetti

