Verbale riunione del Comitato indirizzo Psicologi 29 dicembre 2015)
Il Comitato di indirizzo rappresentato dai Professori Penna e Guicciardi dei corsi di studio in Psicologia, dal Presidente
dell’Ordine degli Psicologi dott.ssa Quaquero, dal Segretario Provinciale della Associazione Unitaria Psicologi Italiani
dott. Garau, da un rappresentante dei laureati in psicologia dott.ssa Agus e da un rappresentante degli studenti dott.
Francesco Cabiddu si è riunito in data odierna alle ore 12,30 presso i locali del Dipartimento di Pedagogia, Psicologia,
Filosofia per discutere:
a) Nuova offerta formativa
b) Calendario prossimi incontri
c) Varie ed eventuali
Nuova offerta formativa
In apertura dei lavori la prof.ssa Penna fa presente che l’Università degli Studi di Sassari sta proponendo l’attivazione
di una nuova laurea triennale in scienze e tecniche psicologiche. La dott.ssa Quaquero informa che è stato richiesto
all’Ordine degli Psicologi un parere in merito. Vengono brevemente discusse le principali caratteristiche dell'offerta
formativa e quali ricadute potrà avere per i corsi di laurea dell’Università di Cagliari, e più in generale sugli sbocchi
occupazionali degli psicologi in Sardegna.
La dott.ssa Quaquero fa presente che sempre più frequentemente vengono richieste agli psicologi che lavorano in
ambito socio-sanitario competenze relative alla progettazione, costruzione e sostegno di reti formali e informali,
nell’ottica della psicologia di comunità. Si discute in merito alla opportunità di introdurre nei corsi magistrali specifiche
attività didattiche, che possano, sotto forma di insegnamenti a scelta o laboratori, formare queste competenze., in
attesa di un auspicabile ripristino del ciclo unico. A tal fine sarebbe opportuno elaborare un documento congiunto
Università-Ordine da sottoporre all’attenzione degli organismi di rappresentanza nazionali (CNOP, CPA, AIP), prima di
condividerlo con la CRUI. I presenti convengono che la possibilità di formare specifiche competenze negli ambiti
professionali emergenti, come ad esempio comunità e sport, potrebbe trovare un'utile collocazione in tempi brevi nel
terzo livello (dottorato, scuola di specializzazione e master). In attesa della attivazione della scuola di specializzazione
e della auspicabile attivazione di un dottorato in partenariato con altri dipartimenti, per quanto riguarda l'offerta
formativa di master per psicologi, il Dipartimento ha sinora attivato un master di primo livello in Gender equality e tre
di secondo livello in Risorse umane, Psicologia giuridica e Psicopatologia dell’apprendimento. Si propone di ampliare
l’offerta professionalizzante nell’ambito dell’invecchiamento e della psicologia di comunità. In merito
all’invecchiamento la prof.ssa Penna ricorda che esiste un progetto di master di secondo livello, suscettibile di
integrazioni, che potrebbe essere riproposto all’attenzione della Regione Sardegna. Per quanto attiene l’ambito di
comunità la dott.ssa Quaquero propone di elaborare insieme con i colleghi Garau e Guicciardi un progetto ex-novo su
“Psicologo territoriale e delle cure primarie”. Entrambi i master potrebbero essere patrocinati dalla Regione
Autonoma della Sardegna e potrebbero fruire di borse di studio della Agenzia Regionale del Lavoro o del INPSINPDAP. Il Comitato approva la proposta alla unanimità
Calendario prossimi incontri
La prof.ssa Penna richiama la necessità di programmare un calendario degli incontri. La dott.ssa Quaquero suggerisce
la data del 15 marzo per il prossimo incontro. Il Prof. Guicciardi propone di riunirsi ogni quattro mesi nella data del 15
dei mesi di marzo, giugno, settembre, dicembre, salvo variazioni che saranno comunicate per tempo. Il Comitato
approva la proposta alla unanimità
Varie ed eventuali
Non vi sono varie ed eventuali
La riunione ha termine alle ore 14.00

