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VITA ASSOCIATIVA  
 
 

Care socie, cari soci, 

il nuovo anno si apre per la nostra Associazione con l’insediamento dei Comitati Esecutivi di Sezione e 
della Commissione Etica dopo le recenti elezioni, e la nomina (o conferma) dei coordinatori che 
integreranno il Direttivo. Ne diamo notizia nel sito e più avanti nella newsletter. 
 

Il CUN sta concludendo la “manutenzione” delle classi di laurea, e l’esame delle nuove declaratorie per i 
gruppi e i settori disciplinari. Non sono previsti cambiamenti rispetto alle tabelle precedenti delle L24 e 
LM51, salvo l’inserimento dei CFU di tirocinio e di quanto previsto dalle ben note norme sulla laurea 
abilitante. Quanto alla revisione dei SSD, pare non ci siano obiezioni sostanziali rispetto alle proposte a 
suo tempo da noi avanzate, ma avremo maggiori informazioni nel prossimo mese. 
 

Il decreto “milleproroghe” di fine anno ha introdotto per l’Università modifiche riguardanti le tempistiche 
della ASN e la possibilità di bandire ancora gli assegni di ricerca che erano stati aboliti dalla legge 36/2022. 
Informazioni più dettagliate nella sezione “Segnalazioni” alla fine della newsletter. 
 

Il rinnovato sito aipass.org va finalmente online. È un’altra importante novità che il nuovo anno ci reca: 
auspichiamo sia segno di un rinnovamento più generale, nella direzione di una maggiore partecipazione 
e coinvolgimento alle attività associative, parallela al soddisfacente incremento quantitativo di associati.  
 

Un caro saluto 
 
 

S.D.  
 

 
 

 

Nuovo sito AIP 
 

È online il nuovo sito www.aipass.org, in versione sperimentale da rifinire prima di renderlo 

definitivo. Chiediamo ai soci di visitarlo, esplorarlo, provare l’accesso all’area riservata (adesso 

più agevole, con le stesse credenziali in uso per l’area utente/amministrativa) e segnalare tutti 

i problemi eventualmente incontrati, ed eventuali disfunzionamenti, scrivendo a 

segreteria@aipass.org. 

  

https://customer45789.musvc1.net/e/t?q=7%3d0ZBbE%26G%3d6U%26t%3dZ6VB%26J%3d6XCc9c%261%3dCyNvN_wuYu_85_xvXt_8A_wuYu_70oO.2CqDu9jDf.IxB_wuYu_703DpC_xvXt_8AFMyJhCgUnIt0_nNgGn5t65g6f_iC_VNn7uGtAo6%26i%3dG1N177.IjN%26oN%3d6Y7ZB&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
http://www.aipass.org/
mailto:segreteria@aipass.org
https://customer45789.musvc1.net/e/t?q=7%3dRbQbW%26I%3dKU%26B%3dbKVT%26L%3dKXUeNc%26I%3dEDND_Okwn_Zu_Lozj_V4_Okwn_YzCH.T3E7My878.9L5_Okwn_YzQ7H3_Lozj_V4hCMC035NF9H3_FD50FuHy_5y8uA3_tGFwI0L1Cy%26A%3d7OGSwU.BBD%26CG%3dXOUSd&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer45789.musvc1.net/e/t?q=A%3dNYBfS%26F%3d6Y%268%3dY6ZP%26I%3d6bQb9g%26E%3dByR0_LV1j_Wf_PkwU_Zz_LV1j_VkRGCyRyL.hM7_LV1j_VkxCChM6IlGueNx_BuXx_M0wCz_MwA_BuXx_M8yUC9u5fLh_PkwU_ZOYjRzQ%26i%3dKEM1AK.HjR%263M%3d6cKYB&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer45789.musvc1.net/e/t?q=9%3d6YQdA%26F%3dKW%26p%3dYKX8%26I%3dKZ9bNe%267c5uw%3dBDPr_LkyR_Wu_NSwj_Xh_LkyR_VzBd.Gy_NSwj_Xh53LcMC.KtA%26x%3dIwMF93.HyP%26kM%3dKa3YQ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
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RINNOVO ISCRIZIONI 

 
Per accedere al proprio profilo utente ed all’area amministrativa per la gestione della propria posizione 

associativa è necessario effettuare l’AUTENTICAZIONE sulla nuova home page e quindi accedere alla 

GESTIONE PROFILO. 

 

LINK RINNOVO - GESTIONE ISCRIZIONE 

 

Tramite l’accesso alla propria area personale (con le proprie credenziali, invariate per il nuovo sito) si può: 

1. pagare la quota associativa e le eventuali quote arretrate sia con bonifico bancario sia con carta di 

credito, per la quale si verrà indirizzati direttamente sul sito della banca; 

2. aggiornare o implementare i dati anagrafici e fornire le autorizzazioni relative al trattamento dei dati 

personali; 

3. visualizzare, all’interno della sezione “resoconto economico”, la propria situazione associativa 

relativamente alle quote pagate a partire dal gennaio 2018, e scaricare la ricevuta relativa al versamento delle 

quote a partire dal 2020; 

4. iscriversi direttamente ad eventi AIP, se gestiti dalla Segreteria CCI; 

5. visualizzare la o le Sezioni di appartenenza alla voce “Gruppi”; 

 

Ricordiamo le coordinate bancarie del conto UNICREDIT per il saldo delle quote tramite bonifico bancario: 

IBAN: IT45J0200805166000105803934 

BIC UNCRITM1B59 

Banca Unicredit – Filiale 306939 Roma Tiburtina C 

 

I soci sono invitati a contattare la Segreteria qualora siano necessarie ulteriori informazioni o spiegazioni. 

Contatti Segreteria Amministrativa 

Centro Congressi Internazionale srl 

Via G. Guarini 4 – 10123 Torino 

Tel. +39 011 2446911 – Fax. +39 011 2446950 

Email: segreteria@aipass.org 

 
 

 

 

 

DALLE SEZIONI E GRUPPI DI LAVORO 

 

Psicologia Clinica e Dinamica 
 

Il nuovo CE della Sezione di Psicologia Clinica e Dinamica, si è insediato il 9 gennaio, assegnando 

le cariche: Piero Porcelli (coordinatore); Fabio Madeddu (segretario scientifico); Marie Di Blasi 

(tesoriere); Riccardo Williams (componente); Alessandra Provera (componente socia affiliata). 
 

• Special Issue Clinical Health Psychology for Cancer Experience: Current Challenges among 

Prevention, Treatment and Chronicity - Deadline for manuscript submissions: 31 March 

2023 (Link) 

• Special Issue “The Impact of COVID-19 on University Professors’ and Students’ Mental 

Health: Risk and Protective Processes” for the IJERPH – Deadline for manuscript 

submissions: 31 March 2023 (Link) 

• Special Issue "Forced Migrant's Mental Health: Challenges, Practices and Intervention" - 

Deadline for manuscript submissions: 30 April 2023 (Link) 

https://registration.ccicongress.com/socweb/index.asp?IDAssociazione=3558&Lang=IT
mailto:segreteria@aipass.org
https://www.padovauniversitypress.it/publications/9788869383168
https://www.mdpi.com/journal/ijerph/special_issues/clinical_health_psychology_cancer
https://www.mdpi.com/journal/ijerph/special_issues/Professors_Students
https://www.mdpi.com/journal/ijerph/special_issues/9V7N46OK3Z
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• Special Issue “Psychological Impact of Stress- and Trauma-Related Events in Early Years 

of Parenthood” for the IJERPH – Deadline for manuscript submissions: 20 December 2023 

(Link) 

• Il convegno annuale di sezione si terrà a Firenze 15-17 settembre 2023. 
 

 

Psicologia Sviluppo ed Educazione  
 

Si è insediato il 12 gennaio il nuovo CE della Sezione: Antonella Brighi (coordinatrice), Stefano 

Cacciamani (segretario), Fiorenzo Laghi (tesoriere), Francesca Cuzzocrea, Francesca Cavallini 

(componente socia affiliata). 
 

• Master DiDiAp 2022-2023, in “Didattica innovativa e diritto all’inclusione per studenti ad 

alto potenziale: nutrire i talenti” - Chiusura iscrizioni 15 febbraio 2023 – (Link)  

• 44th ISPA (International School Psychology Association Conference): “School psychology in 

a changing world: Challenges to promote the well-being of school communities” 5-8 luglio 

2023 a Bologna (Link) 

• Il convegno annuale di sezione si terrà a Foggia 25-28 settembre 2023. 

• Nella stessa sede, nei giorni precedenti (21-23 settembre), si terrà il congresso AIRIPA. 
 

Psicologia delle Organizzazioni  
 

Il nuovo CE della Sezione si è riunito il 18 gennaio, distribuendo così gli incarichi: Dina Guglielmi 

(coordinatrice), Lorenzo Avanzi (segretario), Amelia Manuti (tesoriere); Guendalina Graffigna 

(responsabile organizzazione scientifica e di supporto all’organizzazione logistica dei congressi di 

Sezione, Responsabile iniziative metodologiche (quantitative e qualitative) di Sezione, e 

rappresentante per AIP in EAWOP); Giulia Paganin (responsabile bandi per premi ed iniziative 

scientifiche, newsletter, e referente E-Care). 

• Il convegno annuale di sezione si terrà a Cagliari, 6-8 settembre 2023. 
 

Psicologia Sociale  
 

Insediato il 9 gennaio il nuovo CE della Sezione: Terri Mannarini (Coordinamento), Silvia Galdi 

(Segreteria), Cristina Zucchermaglio (Tesoreria), Marco Brambilla, Veronica Margherita Cocco 

(componente socia affiliata). 
 

• Call for paper per lo Special Issue “Protecting and Promoting Family Members’ 

Psychological Health in Challenging Times”, Submission deadline: 30 June, 2023 (Link) 

• La Sezione non terrà nel 2023 il proprio congresso, perché è usanza che non si faccia nell'anno 

in cui si tiene il congresso internazionale dell'EASP (che si terrà a Kraków in Polonia dal 30/6 

al 4/7/2023). Organizzerà invece una giornata, la cui sede, data e tematica verranno 

comunicate prossimamente. 

 

Psicologia Sperimentale  
 

Il nuovo CE della Sezione, riunito il 25 gennaio, ha così assegnato le cariche: Giuseppe Curcio 

(Coordinatore), Davide Crepaldi (Segretario), Giovanna Mioni (Tesoriere), Giuliana Mazzoni, 

Federica Bencivenga (componente socia affiliata). 
 

• One post-doctoral position for 18 months at I.R.C.C.S. San Raffaele Hospital (Dep. 

Neuroscience), Milano (Link) 

https://www.mdpi.com/journal/ijerph/special_issues/U5GM005L18
http://labtalento.unipv.it/master2023/
https://2023.ispaweb.org/call-for-papers/
https://www.mdpi.com/journal/ijerph/special_issues/67GK9327H2
https://www.bdaclab.com/open-positions
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• 36th IEEE International Symposium on Computer Based Medical Systems - L’Aquila, 22-24 

June 2023 (Link) 

• Il convegno annuale di sezione si terrà a Lucca - IMT, date 18-20 settembre 2023 
• Special Issue "Beyond Healthcare Malaise: Risk and Protective Factors for Patients and 

Professionals Dealing with COVID-19, Acute and Chronic Diseases" - Deadline for 

manuscript submissions: 30 September 2023 (Link) 
 

Commissione etica 

Nella riunione di insediamento il 24 gennaio nella nuova composizione, la commissione ha attribuito 

il ruolo di coordinamento a Elena Trifiletti e a Gian Mauro Manzoni quello di rappresentante nel 

Comitato Scientifico dell'AIP, ruolo che già ricopriva nel mandato precedente. Gli altri componenti 

sono Antonietta Curci, Annalisa Guarino, e Silvio Ripamonti. 

 
 

GRUPPI DI LAVORO 
 

 

• Il Gruppo Psicologia dell’Arte organizza per il 9-10 giugno a Bergamo un meeting 
su “Psicologia dell’Arte e Neuroestetica”; il gruppo Psicologia Palliativa organizza 
per il 7-9 settembre a Padova un congresso internazionale su "Learning from 

Suffering, Fear of Death and Dying" (dettagli nella sezione Convegni e nelle 
rispettive pagine del sito) 

 
 

CONVEGNI E ALTRE INIZIATIVE 

• Seminari 2022-’23 dell’Italian Reproducibility Network  Link  

• Congresso nazionale SIPSA (Società Italiana di Psicologia della Salute) su “Traiettorie 

locali e globali per costruire salute” Cagliari 25-27 maggio 2023 – scadenza invio proposta di 

contributi: 28 febbraio. Link  

• EASP General Meeting, 30 June-04 July 2023, Kraków, Poland. Link alla webpage   

• Meeting su Psicologia dell’Arte e Neuroestetica - Bergamo 9-10 giugno 2023 - Deadline 

per l’invio degli abstract: 10 aprile 2023 (Link)  

• EFPA 18th Congress: “Psychology: Uniting communities for a sustainable world”  

3-6 July 2023, Brighton, UK. Link alla webpage. 

• IPOS (International Psycho-Oncology Society) 24th World Congress of Psycho-Oncology, 

con patrocinio AIP - Milano 31st August-3rd September 2023 - Info nel sito del congresso.  

• International Congress “Learning from Suffering, Fear of Death and Dying” – Padua, 

September 7-9, 2023 – Info nel sito del congresso. 

 
 

SCUOLE DI METODOLOGIA 
 
 

Sono state pianificate per il 2023 le scuole di Bertinoro: 

1. I modelli dell'Item Response Theory (IRT) (26 giugno–1 luglio 2023), docenti Caterina Primi, 

Maria Anna Donati e Francesco Sanson (Università degli Studi di Firenze)  

2. Intelligenza Artificiale per la psicometria: Metodi e applicazioni (28 agosto–2 settembre 2023), 

docenti Davide Marocco e Michela Ponticorvo (Università degli Studi di Napoli Federico II) 

Il bando completo comprendente i programmi dettagliati, il modulo di iscrizione e i criteri di 

selezione, sarà pubblicato sul sito AIP orientativamente nel mese di febbraio. 

 

https://2023.cbms-conference.org/
https://www.mdpi.com/journal/ijerph/special_issues/UW6W139YO2
https://www.itrn.org/initiatives/onlineseminars
https://www.aipass.org/congresso-nazionale-sipsa-cagliari-25-27-maggio-2023
https://www.easp2023krakow.com/
https://aipass.org/psychology-art-and-neuroaesthetics-bergamo-9-10-june-2023/
https://ecp2023.eu/
https://www.ipos2023.org/
https://endlife.psy.unipd.it/Conferenza_LSFDD
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COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI ED ASSOCIAZIONI 
 

Documento su psicologia clinica e psicoterapia 
La Commissione Atti Tipici del CNOP, al fine di  “definire le attività di prevenzione, abilitazione, 
riabilitazione e sostegno in obiettivi, metodologia, procedure e azioni nella psicologia con particolare 
attenzione all’ambito clinico, e rispetto alle stesse dimensioni, declinate per la psicoterapia” ha 
attivato, per un parere in merito, un gruppo di consulenza composto dal Presidente e Segretario 
scientifico dell’AIP, dai Presidenti del Collegio dei professori e ricercatori di psicologia clinica, e di 
psicologia dinamica, e dal Presidente della Società per la Ricerca in Psicoterapia-Italy Area Group 
(SPR-IAG). 
Il documento prodotto, riguardante gli ambiti distintivi e specifici dell’attività professionale 
psicologica, con particolare riferimento all’ambito clinico, e della psicoterapia, è pubblicato nel sito. 
 
Convegno sulla salute degli adolescenti - HBSC Italia 2022 
Il prossimo 8 febbraio 2023, presso l’Istituto Superiore di Sanità, si svolgerà il convegno dal titolo 
“La salute degli adolescenti: i dati della sorveglianza Health Behaviour in School-aged Children - 
HBSC Italia 2022” che ha lo scopo di restituire e discutere con i vari professionisti le informazioni 
raccolte nello scorso anno, con l’obiettivo di migliorare la conoscenza sui comportamenti a rischio in 
questa fascia d’età e orientare le strategie volte alla promozione della loro salute psico-fisica. 
L’ISS, in considerazione dell’impegno dell’Associazione Italiana di Psicologia nel tutelare il 
benessere e la salute degli adolescenti, ha chiesto di partecipare al convegno nella sessione “Le novità 
e i risultati della raccolta dati 2022”. AIP sarà rappresentata, su delega del presidente, da Fiorenzo 
Laghi. 
 
Comitato tecnico per la Carta etica della professione Psicologica 
Il CNOP ha costituito un comitato tecnico per la formulazione della carta etica degli psicologi delle 
psicologhe italiani, di cui farà parte il presidente AIP insieme ai prof. Michele Corradino, Chiara 
Saraceno, Monica Toraldo di Francia e i dott. Pietro Stampa e Alessandra Ruberto. 
 
Osservatorio “Medicina di genere” dell’Istituto Superiore di Sanità 

Il contributo del gruppo GdG AIP, in relazione all'evento organizzato dall'Osservatorio dedicato alla 
Medicina di Genere lo scorso 21 novembre, è stato pubblicato sul sito dell'Osservatorio in un 
documento licenziato dall'Assemblea plenaria di quest'ultimo il 17 gennaio. Link al sito 
 
Progetto “Bonus psicologia” 
È stato avviato dal CNOP, d’intesa con il Ministero della Salute, di un progetto di monitoraggio 
sul “Bonus per prestazioni psicologiche” che permetterà di raccogliere evidenze che supportino 
l’efficacia di questa misura, riconfermata dalla legge finanziaria per il 2023. Il progetto è realizzato 
in collaborazione con docenti e ricercatori – tutti soci AIP - delle Università degli Studi di Milano 
Bicocca, Sapienza di Roma, Bergamo, Catania, Palermo.   

 
 

CALL PER PREMI, PUBBLICAZIONI O POSIZIONI ACCADEMICHE 

(oltre quelle già inserite nelle news delle singole Sezioni) 
 

• Research position at the IRCCS ICS Maugeri – Milano Camaldoli in collaboration with the 

Department of Clinical Sciences and Community Health, University of Milan. Contact person: 

Prof. Alessandra Gorini. 

• Avviso procedura selettiva per 1 RTDA | SSD M-PSI05 presso Sapienza Università di Roma – 

Scadenza bando: 4 febbraio 2023 (Link al bando) 

• Special Issue of Behavioral Sciences (section Health Psychology) "Positive Humor: New 

Insights and Perspectives" (Deadline 28.02.2023) 

• Special Issue Clinical Health Psychology for Cancer Experience: Current Challenges among 

Prevention, Treatment and Chronicity (Deadline: 31.03.2023)  

https://aipass.org/documento-su-psicologia-clinica-e-psicoterapia/
https://www.iss.it/documents/20126/6744468/Medicina+di+Genere+e+Societa%CC%80+scientifiche.pdf/a271592a-5401-856b-fa54-e7d74366ac45?t=1674042816018
mailto:alessandra.gorini@icsmaugeri.it
https://web.uniroma1.it/trasparenza/dettaglio_bando_albo/200025
https://www.mdpi.com/journal/behavsci/special_issues/positive_humor
https://www.mdpi.com/journal/behavsci/special_issues/positive_humor
https://www.mdpi.com/journal/ijerph/special_issues/clinical_health_psychology_cancer
https://www.mdpi.com/journal/ijerph/special_issues/clinical_health_psychology_cancer
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• Special Issue Advances in Neurodevelopmental Disorders and Neurodevelopmental Disabilities 

across Lifespan: A Focus on Childhood and Adolescence (Deadline: 15.09.2023) 

• Special Issue of Behavioral Sciences: "Innovations in Palliative Psychology: Tools for Managing 

Stress, Decision Making and Bereavement between Prevention, Engagement, Resilience and 

Spirituality" (Deadline: 31.10.2023) 
 

Posizioni di docenza e ricerca all’estero nei settori di interesse della psicologia:  

Link alla pagina dei bandi  

Posizioni riguardati la psicologia all’estero sono reperibili anche al link del sito 

Faculty.vacancies.com 

 
 

RICERCHE E RISORSE SU ASPETTI PSICOLOGICI DEL COVID-19 
 

Segnaliamo un e-book che raccoglie numerose ricerche sugli aspetti psicologici del COVID, tra 

cui alcune italiane: Smirnova, D., Fountoulakis, K. N., Gonda, X., Morgado, P., eds. (2023). 

COVID-19 Pandemic: Mental health, life habit changes and social phenomena. Lausanne: 

Frontiers Media. L’e-book è liberamente scaricabile dal sito di Frontiers in Psychiatry. 
 

 

 
 

INTERNAZIONALIZZAZIONE 
 

 

Attività EFPA: tutte le news nell’ultimo numero del Magazine (dicembre 2022).  
 

 

Riattivato il National Awarding Committee italiano per EuroPsy 
È stata richiesta ad EFPA la approvazione definitiva del NAC-Italia rinnovato, in modo da poter attivare il 
nuovo sito EuroPsy già messo a punto da INPA, le richieste per ottenere le certificazioni-base (e 
successivamente quelle specialistiche).  
 

 
 
 

NOTIZIE DAL CUN 

 

• Adunanza del 29, 30 novembre – 1 dicembre 2022: link 

• Adunanza del 13, 14 e 15 dicembre 2022: link 

• Adunanza del 10, 11, 12 gennaio 2023: link  

I lavori del CUN nelle prossime sedute saranno dedicati alla fase finale dell’elaborazione dei 

Gruppi scientifico-disciplinari con la redazione del documento definitivo, alla revisione delle 

classi di laurea, e alla presentazione di un dossier sull’ASN. 
 

 

 
 
 

DICONO DI NOI 
 

L’Osservatorio Medicina di Genere dell’Istituto Superiore di Sanità ha pubblicato in allegato ad un 

articolo su Quotidiano Sanità gli atti dell’evento in cui è riportato il contributo di AIP (gruppo GdG). 

Link 
 

 
 

SEGNALAZIONI 
 

Fare la storia: voci di protagonisti della Psicologia Italiana e rappresentazione di donne 
Pubblicate sul nostro sito (Sezione “media” della Storia della Psicologia Italiana) le interviste alla 
prof.ssa Marta Olivetti Belardinelli ed al prof. Gino Pizzamiglio. 
 

Proroghe per l’ASN e i bandi per assegni di ricerca  
Tra le norme di interesse dell'Università contenute nel decreto "milleproroghe" (Decreto-legge 29 
dicembre 2022, n. 198, pubblicato in GU n.303 del 29-12-2022) una riguarda l'abilitazione nazionale, 
l'altra gli assegni di ricerca.  

https://www.mdpi.com/journal/ijerph/special_issues/LO577Q3BA0
https://www.mdpi.com/journal/ijerph/special_issues/LO577Q3BA0
https://www.mdpi.com/journal/behavsci/special_issues/5E0V3DR419
https://www.mdpi.com/journal/behavsci/special_issues/5E0V3DR419
https://www.mdpi.com/journal/behavsci/special_issues/5E0V3DR419
https://professorpositions.com/?a=announcements&academicDisciplineId%5B%5D=63&q=psychology
https://facultyvacancies.com/?academicDisciplineId%5b%5d=24&q=
https://facultyvacancies.com/?academicDisciplineId%5b%5d=24&q=
https://www.frontiersin.org/research-topics/24306/covid-19-pandemic-mental-health-life-habit-changes-and-social-phenomena
https://efpa.magzmaker.com/december_2022/
https://www.cun.it/comunicazione/informacun/sessione/320/informacun-320
https://www.cun.it/comunicazione/informacun/sessione/321/informacun-321
https://www.cun.it/comunicazione/informacun/sessione/322/informacun-322
https://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=110341
https://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato1674046902.pdf
https://aipass.org/storia-della-psicologia/#videos
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Proroga commissioni ASN (Art. 6 comma 8). Il termine, di cui all’articolo 16 della legge 30 dicembre 
2010, n. 240, per la conclusione dei lavori delle Commissioni nazionali per l’Abilitazione Scientifica 
Nazionale formate sulla base del decreto direttoriale n. 251 del 29 gennaio 2021 è prorogato al 31 
dicembre 2023. Conseguentemente, la presentazione delle domande per il sesto quadrimestre della 
tornata ASN 2021-2023 è fissato entro il 7 giugno 2023. I lavori riferiti al sesto quadrimestre si 
concludono entro il 7 ottobre 2023. Il procedimento di formazione delle nuove Commissioni nazionali 
di durata biennale per la tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2023-2025 è avviato entro il 
31 luglio 2023. 
Proroga assegni di ricerca (art. 6 comma 1). È prorogata fino al 31 dicembre 2023 la possibilità di 
indire procedure per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della legge 30 
dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del Decreto Legge 
36/22. Tale possibilità per le risorse già programmate ovvero deliberate dai rispettivi organi di 
governo entro 31 dicembre 2023. 
 

Tra gli altri provvedimenti inseriti nel decreto di fine anno, interessano anche gli psicologi la proroga 
del triennio 2020-‘22 per acquisire gli ECM: la scadenza adesso è il 31 dicembre 2023. 
 
Tutte le disposizioni per l’Università nella Legge di Bilancio e nel Decreto 198/22 

Le disposizioni di più rilevante interesse per le università presenti nella Legge di Bilancio 2023 (L. n. 

197/2022) e nel già citato Decreto “Milleproroghe” (D.L. n. 198/2022, da convertire entro il 

28/02/2023), sono riepilogate nel documento predisposto dal CODAU, Coordinamento dei Nuclei di 

Valutazione delle Università italiane - Link al testo   

Dipartimenti di eccellenza 2022 

L’ANVUR ha pubblicato in dicembre l’elenco dei 180 Dipartimenti d’Eccellenza delle Università 

statali, tra cui nel prossimo quinquennio sarà ripartito un finanziamento complessivo annuale di 271 

milioni destinato a realizzare i progetti, selezionati da una commissione del MUR in base alla 

valutazione della qualità della ricerca attestata dalla VQR 2015-2019 e alla qualità del progetto di 

sviluppo proposto. Link al sito Anvur 

CPA su laurea abilitante 

La Conferenza della Psicologia Accademica, nella assemblea del 19 gennaio, ha approvato la 
seguente mozione: 
«Vista la Legge 163/2021 e i relativi decreti attuativi, in particolare il D.I. 654/2022; acquisito il parere 

del MUR del 5/12/2022 secondo il quale "in conseguenza a quanto previsto dall'art. 6 del D.I. 

654/2022 per l'a.a. 2023/24 non si configura necessario attivare entrambe le annualità della LM 51"; 

considerato che l’attivazione del nuovo percorso formativo abilitante richiede notevoli sforzi per 

garantire la messa a punto di una proposta formativa di qualità; considerato, inoltre, che, per rendere 

più efficace e utile la collocazione del Tirocinio Pratico Valutativo entro il percorso degli studi, in molti 

casi si rende necessario lo spostamento di alcuni insegnamenti dal secondo al primo anno, cosa 

che potrebbe generare ritardi nel conseguimento del titolo di studio; tutto ciò premesso, la 

Conferenza della Psicologia Accademica sostiene con forza la necessità di attuare 

progressivamente la riforma, e quindi di attivare per l’A.A. 2023-2024 solo il primo anno della laurea 

abilitante LM 51. La CPA inoltre considera di particolare importanza ai fini di una transizione ordinata 

al nuovo ordinamento che gli Atenei attuino la riforma in modo coordinato e concordato». 

Ricordo di Willem Doise 

In considerazione del rilievo che la figura scientifica di Doise ha avuto anche per le connessioni con 

la psicologia sociale italiana, è riportato nel sito un ricordo del collega recentemente scomparso. 

 

 
AIP Newsletter n. 01/23 – 31 gennaio 2023  

https://www.codau.it/images/ufficio_studi/Milleproroghe_e_Legge_di_bilancio_202353_1.pdf
https://www.anvur.it/news/pubblicato-lelenco-dei-180-dipartimenti-di-eccellenza-2023-2027
https://aipass.org/ricordo-di-willem-doise/

