Verbale riunione del Comitato indirizzo Psicologi (30 luglio 2014)
Il Comitato di indirizzo rappresentato dai docenti Penna e Guicciardi dei corsi di studio in Psicologia, dal
Presidente dell’Ordine degli Psicologi Quaquero, dal Segretario Provinciale della Associazione Unitaria
Psicologi Italiani Garau e da un rappresentante dei laureati in psicologia Agus si è riunito in data odierna alle
ore 13,30 presso i locali del Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia.
Dopo avere ripercorso il lavoro effettuato, i presenti concordano nel porre in agenda le seguenti priorità:
a) Rinnovo della Commissione paritetica Ordine-Università, incaricata di seguire le procedure di
richiesta di autorizzazione allo svolgimento dei tirocini professionalizzanti. Per l’Università sono
stati già confermati i docenti: De Simone, Fornara, Guicciardi, Petretto e Scalas. Si è in attesa della
designazione da parte dell’Ordine.
b) Formazione di terzo livello: allo stato attuale l’Università di Cagliari offre ai laureati in Psicologia la
possibilità di conseguire il titolo di Master universitario di 2 livello in diverse aree di
professionalizzazione (es. psicopatologia apprendimento, criminologia, risorse umane,
invecchiamento). Oltre a ciò si ricorda che la richiesta di attivazione di una scuola di
specializzazione universitaria in psicologia della salute dovrebbe essere approvata nel prossimo
Senato Accademico. Si richiama l’esigenza di una reciproca collaborazione per il sostegno e
promozione di queste iniziative, data la loro valenza professionalizzante. Si auspica inoltre di
programmare comuni incontri periodici con i rappresentanti delle Scuole di Specializzazione di
Psicoterapia, operanti in Sardegna, al fine di stabilire maggiori sinergie a livello formativo.
c) Ampliamento del Comitato di indirizzo: alcuni degli studenti rappresentanti essendosi laureati
dovranno essere sostituiti da altri, che saranno convocati per le prossime riunioni. Si ritiene
opportuno estendere la partecipazione a qualche collega che opera nell’ambito della psicologia del
lavoro e organizzazioni.
d) Costituzione di un tavolo tecnico permanente: si ritiene che la professione di psicologo impegni
attualmente ambiti lavorativi molto diversi tra loro da richiedere interlocuzioni privilegiate con i
principali stakeholders. Si propone di stabilire, di comune accordo, un tavolo tecnico permanente
cui invitare di volta in volta rappresentanti di Confindustria, Sindacati, Terzo Settore,
Sovraintendenza scolastica, oltre ai Dirigenti e Assessori regionali della Sanità, Lavoro e formazione
professionale, Pubblica Istruzione.
e) Censimento: A livello regionale mancano dati aggiornati sui livelli di occupazione e reddituali degli
psicologi residenti in Sardegna. Gli ultimi dati disponibili risalgono ad alcuni anni orsono e sono
frutto di indagini campionarie promosse dal CNOP e dall’Ordine degli Psicologi della Sardegna.
Spesso tali indagini vedono quote di rispondenti non particolarmente elevate, ancorché
statisticamente rappresentative. Si propone di svolgere una ricognizione dei dati in possesso delle
ASL, Cassa di Previdenza ENPAP e Assicurazioni al fine di pervenire ad una mappatura aggiornata
della condizione occupazionale degli Psicologi operanti in Sardegna.
f) Accesso programmato: Si ricorda che attualmente il numero di iscritti alla triennale è limitato a 200
studenti e quello della magistrale a 120. Si conviene sulla opportunità di una modifica legislativa
che possa ripristinare il ciclo unico.
g) Mobilità dei laureati: L’università di Cagliari intrattiene già dei rapporti a livello Erasmus con altre
Università europee. Si auspica che tali rapporti di collaborazione possano essere estesi anche al
periodo di tirocinio obbligatorio finalizzato all’Esame di Stato. A tale riguardo sarebbe opportuno
attivare delle agenzie di scouting che possano mettere in comunicazione la domanda con l’offerta,
nell’ottica di una maggiore qualificazione della esperienza di apprendimento professionalizzante.

