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VITA ASSOCIATIVA  
 
 

Care socie, cari soci, 

il direttivo rinnovato con i nuovi coordinatori dei Comitati Esecutivi di Sezione e della Commissione 
etica si è riunito ai primi di febbraio, per definire l’agenda del nuovo anno, l’ultimo prima del rinnovo 
della componente elettiva del direttivo. Il verbale lo trovate, come di consueto, nella sezione del sito 
riservata ai soci. 
 

Il CUN ha concluso l’esame delle classi di laurea, incluse le L-24 e L-51 secondo le anticipazioni previste 
in base al Decreto 654, e con le tabelle sostanzialmente invariate. Si attende la firma ministeriale per 
ufficializzarle. Prosegue l’esame delle nuove declaratorie per i gruppi e i settori disciplinari. Le nostre 
proposte non hanno avuto sinora obiezioni rilevanti dalle altre aree CUN, è già iniziata la discussione in 
plenaria e l’approvazione definitiva delle declaratorie di area 11 è prevista entro marzo.  
 

Novità importanti su EuroPsy. È stata riaperta la possibilità di presentazione di candidature per ottenere 
(o rinnovare) la certificazione di base secondo le nuove procedure illustrate nel sito INPA-EuroPsy. Nella 
sezione Internazionalizzazione della Newsletter le informazioni e i link per avviare le richieste. Il NAC-
Italia ha pubblicato (v. documento in calce) le indicazioni dettagliate per assicurare la compatibilità dei 
percorsi di laurea e di abilitazione vigenti nel nostro Paese con quanto richiesto da EFPA, in modo di 
favorire il più possibile la richiesta della certificazione europea di qualità per la professionalizzazione degli 
psicologi italiani.  
 

 

Cari saluti 
 

S.D.  
 
Documenti: 
 

Requisiti per la certificazione di base Euro-Psy 
 

 
 

 

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
https://www.inpa-europsy.it/wp-content/uploads/2023/02/Europsy_requisiti_rev.pdf
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 

 
Le modalità di iscrizione all’Associazione e di accesso ai propri dati anagrafici ed alla propria posizione 

associativa prevedono che dal sito si venga indirizzati all’area dedicata in cui accedere al proprio profilo. 

 

LINK RINNOVO - GESTIONE ISCRIZIONE 

 

Tramite l’accesso alla propria area personale (usando le stesse credenziali avute i precedenza per l’area 

amministrativa del vecchio 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, tramite il 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 
 

 

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

Prevention, Treatment and Chronicity for the IJERPH - 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" for 

the IJERPH – Deadline for manuscript submissions: 30 April 2023 (Link) 

• Special Issue "Risk and Protective Factors for Maternal and Paternal Mental Health during 

the Perinatal Period" for the IJERPH – Deadline for manuscript submissions: 30 September 

2023 (Link)  

• 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. Deadline per la 

submission degli abstract: 15 aprile 2023. Comunicazione di accettazione: 21 maggio 2023. 

Early bird registration: 15 giugno 2023 - (Link) 

 

https://www.aipass.org/home
https://registration.ccicongress.com/socweb/index.asp?IDAssociazione=3558&Lang=IT
mailto:segreteria@aipass.org
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
https://www.mdpi.com/journal/ijerph/special_issues/075T4WM9LW
https://www.mdpi.com/journal/ijerph/special_issues/U5GM005L18
https://aipass.org/eventi/xxiii-congresso-nazionale-della-sezione-di-psicologia-clinica-e-dinamica/
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Psicologia Sviluppo ed Educazione  
 

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

Psicologia Sociale  

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

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

• Call for paper per lo Special Issue “The Role of Digital Pro-social and Anti-social Experiences 

on the People Well-Being and Health”, Submission deadline: 31 January, 2024 (Link) 

• La Sezione organizzerà un meeting tematico il 14-15 settembre a Napoli, sul tema: “La 

psicologia sociale e i processi di interdipendenza online e offline” (Link) 
 

Psicologia Sperimentale  
 

• 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 IJERPH "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 

• Riunione di insediamento  

 
 

GRUPPI DI LAVORO 
 

 

Il gruppo di lavoro Assessment organizza per il 22-23 settembre a Padova un meeting in 

collaborazione con INPA nell’ambito del semestre italiano EFPA. Il tema è New Horizons in 

Psychological Assessment. Info e call for papers (scadenza per invio abstracts 15 maggio) 

 

Notizie aggiornate su tutti i gruppi di lavoro nella pagina dedicata del nuovo 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  Link  

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

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

l’invio degli abstract: 10 aprile 2023. Link  

https://2023.ispaweb.org/call-for-papers/
https://www.mdpi.com/journal/ijerph/special_issues/67GK9327H2
https://www.mdpi.com/journal/ijerph/special_issues/46WFA139P2
https://aipass.org/eventi/la-psicologia-sociale-e-i-processi-di-interdipendenza-online-e-offline/
https://2023.cbms-conference.org/
https://www.mdpi.com/journal/ijerph/special_issues/UW6W139YO2
https://aipass.org/insediamento-commissione-etica/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7UUplBgXhFoS9lwQEGQeZYfcZ3MtbDql4eqFh5aITLiuO7A/viewform
https://aipass.org/gruppi-tematici/
https://aipass.org/gruppi-tematici/
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/
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• EFPA 18th Congress: “Psychology: Uniting communities for a sustainable world”  

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

• 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. 

• ICOPE Conference “Tuning psychology education to serve humanity and habitat” Mexicali 

(Mexico) October 27-28 – deadline for abstracts: April 30, 2023 - Link 

Eventi programmati per il secondo semestre di attività EFPA 

 
 

SCUOLE DI METODOLOGIA 
 
 

Scuole estive di Bertinoro 2023: 

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) - Link 

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) - 

Link 

Il bando completo è pubblicato sul sito AIP (Link). Le domande di iscrizione dovranno essere 

compilate mediante l’apposito modulo entro il 10 Maggio 2023. Per ulteriori informazioni: Prof. 

Antonio Chirumbolo responsabile scientifico-organizzativo delle Scuole AIP di Metodologia (mail). 

 
 

COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI ED ASSOCIAZIONI 
 
Rapporti con l’Associazione Italiana Tecnologie Cognitive: scuola estiva in 
Intelligenza Artificiale  
L'Associazione Italiana Tecnologie Cognitive (AITC), costituita a Napoli nel 2022 come associazione 
scientifica e di promozione sociale, iscritta all'Anagrafe Nazionale delle Ricerche, intrattiene con 
l’AIP rapporti di collaborazione. Organizzerà una scuola estiva in Intelligenza Artificiale denominata 
ORiZzonti che si terrà ad Agropoli nel mese di giugno 2023 e sarà dedicata alla memoria di Orazio 
Miglino. Info sul sito web AITC. 
 
Convegno sulla salute degli adolescenti - HBSC Italia 2022 
Il giorno 8 febbraio 2023 Fiorenzo Laghi per conto di l'Aip ha partecipato  al convegno  
internazionale "La salute degli adolescenti: i dati della sorveglianza  Health Behaviour School-aged 
Children- HBSC Italia 2022" organizzato dall'Istituto Superiore di Sanità con il Ministero della 
Salute e in collaborazione  con le università di Torino, Siena e Padova. Il convegno ha avuto lo scopo 
di restituire e discutere con i professionisti  del mondo sociosanitario, scolastico e con i 
rappresentanti  delle diverse associazioni scientifiche i risultati resi disponibili  dalla sorveglianza 
HBSC, con l'obiettivo  di migliorare  la conoscenza sui comportamenti  protettivi  e a rischio  e 
orientare  le strategie e i programmi  volti alla promozione  della salute degli adolescenti. I materiali 
del convegno sono disponibili online nel sito dell’ISS.   

 
Progetto di ricerca su E-commerce 
AIP è stata invitata a partecipare allo Steering Committee del progetto di ricerca “Il ruolo dell’e-
commerce all’interno del contesto italiano: abitudini e percezione dei cittadini” che The European 
House - Ambrosetti sta realizzando in collaborazione con Amazon Italia. La riunione avrà luogo 
giovedì 9 marzo a Milano e per AIP parteciperà, su delega del presidente, Silvio Ripamonti. 
 

https://ecp2023.eu/
https://www.ipos2023.org/
https://endlife.psy.unipd.it/Conferenza_LSFDD
https://aipass.org/convegno-sulla-didattica-della-psicologia-messico-27-28-ottobre-2023/
https://aipass.org/formazione/eventi-congressuali-aip-2022-2023/
https://aipass.org/wp-content/uploads/2023/02/01.-Caterina-Primi-Modelli-Item-Response-Theory-IRT-PROGRAMMA.pdf
https://aipass.org/wp-content/uploads/2023/02/02.-Davide-Marocco-Intelligenza-Artificiale-per-la-psicometria-PROGRAMMA.pdf
https://aipass.org/formazione/scuole-estive-aip-di-metodologia-2023/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCzQeGi47Xub9r-5o3j41tNyvycAYpJ6-Jll5tyODq5AKpsQ/viewform?usp=sf_link
mailto:antonio.chirumbolo@uniroma1.it
https://www.tecnologiecognitive.it/
https://www.epicentro.iss.it/hbsc/
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CALL PER PREMI, PUBBLICAZIONI O POSIZIONI ACCADEMICHE 

(oltre quelle già inserite nelle news delle singole Sezioni) 

• Special Issue IJERPH 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 
 

 

Certificazione EuroPsy-Italia 
Il NAC-Italia, coordinato da Caterina Arcidiacono, ha aperto le candidature alla certificazione EuroPsy. 
Nel sito INPA-EuroPsy sono riportate le informazioni per l’iscrizione, i requisiti necessari e i moduli per 
richiedere la certificazione. 
 

EFPA in febbraio ha risposto alla call della Commissione europea 'A comprehensive approach to 
mental health'. News nel sito EFPA. 
 

Nel 2023 AIP organizzerà diversi eventi validi per il secondo semestre di attività EFPA.  
Un elenco preliminare delle iniziative previste è nel sito.  
Anche il sito EFPA riporterà queste iniziative, aperte ai colleghi europei, che daranno ampia visibilità alla 
internazionalizzazione della psicologia italiana. 
 

 

Attività EFPA: tutte le news nell’ultimo numero del Magazine. 
 

 
 
 

NOTIZIE DAL CUN 

• Adunanza del 24-26 gennaio 2023: link  

• Adunanza del 7-9 febbraio 2023: link  

• Adunanza del 21-23 febbraio 2023: link (verbali in corso di pubblicazione) 

 
 

 

 
 
 

DICONO DI NOI 
 

In occasione della Giornata Mondiale del Malato, Pharmecure ha pubblicato una intervista  

ad Ines Testoni, coordinatrice del Gruppo “Psicologia Palliativa” dell’AIP.  Link 
 

 
 

 

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://www.inpa-europsy.it/
https://www.inpa-europsy.it/wp-content/uploads/2023/02/Europsy_requisiti_rev.pdf
https://www.inpa-europsy.it/modulistica/
https://www.inpa-europsy.it/modulistica/
https://www.efpa.eu/efpa-replies-european-commission-call-evidence-comprehensive-approach-mental-health
https://aipass.org/formazione/eventi-congressuali-aip-2022-2023/
https://efpa.magzmaker.com/
https://www.cun.it/comunicazione/informacun/sessione/322/informacun-322
https://www.cun.it/comunicazione/informacun/
https://www.cun.it/comunicazione/informacun/
https://www.pharmercure.com/blog/index.php/giornata-mondiale-del-malato-la-persona-oltre-la-malattia/
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SEGNALAZIONI 
 

Emendamenti al decreto milleproroghe riguardanti l’Università 
In fase di approvazione definitiva del decreto sono stati inseriti e approvati emendamenti che si 
aggiungono alle norme già previste e segnalate nella precedente newsletter (ripristino degli assegni 
di ricerca, prolungamento delle commissioni ASN): 
- prorogato al 31 dicembre 2023 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo 
indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2013-2021 (art. 6 comma 1); 
- prorogata per l’anno accademico 2023/2024 la possibilità di reclutare personale docente a tempo 
indeterminato prioritariamente a valere sulle vigenti graduatorie di cui all’articolo 14, comma 4-
quater, del d.l. 36/2022, convertito dalla l. 79/2022, nonché sulle vigenti graduatorie nazionali per 
titoli e, in subordine, mediante selezioni pubbliche per titoli ed esami, nonché di criteri, modalità e 
requisiti di partecipazione definiti con decreto del MUR, da adottare entro trenta giorni dalla data di 
entrata in vigore della legge di conversione (art. 6 comma 3-ter); 
- prorogata al 31 dicembre 2024 la procedura ex art. 24 comma 6 legge 240/2010 per la chiamata 
nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo 
indeterminato in servizio nell’università medesima, che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica 
(art. 6 comma 8-quinquies);  
- prorogata al 15 giugno 2023 l’ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di 
studio relative all’anno accademico 2021/2022 (art. 6 comma 8-ter). 
- prorogata da dieci a undici anni la durata dell’abilitazione scientifica nazionale (art. 6 comma 8-
sexies). 
 
Precisazioni del Ministero sulle lauree abilitanti in psicologia e gli esami di Stato 
Rispondendo a quesiti avanzati dall’Università di Bologna, il Ministero ha ribadito che: 
- sono da ritenersi quale possibile sede di svolgimento delle attività di tirocinio professionalizzante 
anche le strutture dei Policlinici universitari;  
- allo stato attuale non è normato lo svolgimento del TPV all’estero, ai sensi del D.I. 567/2022;  
- gli Atenei sono tenuti ad accogliere richieste di svolgimento della PPV anche da parte di coloro che 
hanno svolto TPV organizzati da altre Università; 
- coloro che hanno svolto il tirocinio professionale con le previgenti regole possono fino all’anno 2026 
(incluso) abilitarsi attraverso gli esami di Stato, da svolgersi nelle due sessioni stabilite annualmente 
dalle apposite Ordinanze Ministeriali, e successivamente (all’anno 2026) possono essere inseriti 
nelle sessioni destinate alle PPV; 
- per l’abilitazione dei laureati triennali in Tecniche psicologiche si applica, anche in futuro, il D.P.R. 
n. 328 del 2001, e per la Commissione resta fermo quanto previsto dal D.M. 13 gennaio 1992 n.240; 
le date dell’esame per l’albo B saranno stabilite dalle relative Ordinanze Ministeriali. 
 

Priorità del Ministero dell’Università per il 2023 

Il Ministro Anna Maria Bernini il 7 febbraio ha firmato l’Atto di indirizzo per l’anno 2023, “che si pone 

l’ambizioso obiettivo di portare l’Università e la ricerca al centro del futuro dell’Italia, attraverso sei 

priorità politico-istituzionali”: Implementazione delle attività di realizzazione dei Progetti PNRR; 

Potenziamento dell’Offerta Formativa; Allargamento della comunità di ricerca; Programma nazionale 

per la ricerca 2021-2027 e Programmi strategici nazionali; Internazionalizzazione; Consolidamento 

dell’organizzazione del Ministero e sviluppo delle attività di “Policy communication”. Link al 

documento 

Collegio di psicologia clinica su Servizi universitari di psicologia come terza missione 

La commissione Servizi e Terza Missione del Collegio dei Professori e Ricercatori di Psicologia 

Clinica, coordinata da Cecilia Giordano e Silvia Casale, ha prodotto un vademecum sui servizi in 

conto terzi, con l’obiettivo di fornire uno strumento di supporto ai colleghi che intendono avviare un 

progetto di apertura di un servizio clinico universitario. Link al documento 

 
AIP Newsletter n. 2/23 – 28 febbraio 2023  

https://www.mur.gov.it/it/news/martedi-07022023/bernini-le-sei-priorita-del-ministero-delluniversita-e-della-ricerca-il-2023
https://www.mur.gov.it/it/news/martedi-07022023/bernini-le-sei-priorita-del-ministero-delluniversita-e-della-ricerca-il-2023
https://aipass.org/vademecum-scheda-servizi-in-conto-terzi/

