COMITATO DI INDIRIZZO DEL 12 APRILE 2017

Comitato di indirizzo (CI) rappresentato dai Professori Penna e Guicciardi dei corsi di studio in
Psicologia, dal Presidente dell’Ordine degli Psicologi dott.ssa Quaquero, dal Segretario Regionale
della Associazione Unitaria Psicologi Italiani dott. Garau, da un rappresentante dei laureati in
psicologia dott.ssa Agus, da un rappresentante degli studenti Andrea Sedda si è riunito in data
odierna alle ore 14.00 presso i locali del Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia per
discutere il seguente OdG:
Il

- ampliamento del Comitato di indirizzo
- attività formative congiunte
- Master in Interprofessionalità
In merito al primo punto all’OdG si propone di integrare il CI con figure professionali stabili
operanti in diversi ambiti sul territorio come, ad esempio, socio-educativo, migranti, scuola,
anziani e nei servizi per l’impiego. Occorre inoltre prevedere degli incontri con il mondo del lavoro
e gli stakeholders che sono interessati allo sviluppo di competenze psicologiche nel territorio,
come ad esempio quelle relative alla mediazione interculturale. Tali referenti e relative strutture
potrebbero rappresentare delle opportunità per il tirocinio post lauream, da svolgere in nuovi
settori di intervento professionale. Prima della prossima riunione (prevista entro giugno), i
nominativi dei componenti stabili saranno comunicati al CI e approvati in CdL.
Attività formative congiunte: L’Oncologia dell’AOU ha dato disponibilità per accogliere tirocini
formativi. Si potrebbero prevedere degli incontri congiunti con tale realtà sanitaria al fine di far
conoscere quali competenze professionali gli psicologi possono mettere al servizio della
collettività. Inoltre si potrebbero prevedere durante le lezioni del corso triennale e magistrale
alcuni incontri su argomenti di natura professionale, rivolti agli studenti dei diversi anni. Infine, in
accordo con l’Ufficio Placement di Ateneo, si potrebbero proporre alcuni incontri rivolti ai laureati
di orientamento al lavoro, centrati su tematiche di natura professionale (ad es. deontologia),
anche finalizzati alla preparazione per l’Esame di Stato
Il Master in Interprofessionalità nasce con il contributo di alcuni consiglieri dell’Ordine degli
Psicologi della Sardegna, per venire incontro alle esigenze di differenti professionalità che
nell’ambito sociale necessitano di dialogare costantemente tra loro. Costoro potrebbero essere
formate per: a) lavorare in équipe; b) costruire reti e c) orientare gli interventi nella comunità in
cui sono inserite. Il CI approva la bozza di proposta e chiede di indicare oltre a quanto già
prodotto il piano finanziario (quota di iscrizione max € 2.100), la numerosità minima e massima
degli iscrivibili, il Comitato Scientifico, il piano didattico e le modalità di espletamento delle attività
pratiche e della prova finale. La bozza così completata sarà condivisa all’interno del CI, discussa e
portata in approvazione al Dipartimento e di essa si darà comunicazione anche in CdL.
E’ stato attivato il master in psicologia dell’anziano e riattivato il master in psicopatologia
dell’apprendimento. Le iscrizioni sono in corso e copia del bando sarà diffusa ai partecipanti,
affinché possano darne notizia alle persone interessate.
Non essendoci altro da discutere la riunione ha termine alle 15.30.

