Verbale riunione del Comitato indirizzo Psicologi 24 maggio 2016
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 dai rappresentanti degli studenti dott.
Francesco Cabiddu e dott.ssa Grazia Panu si è riunito in data odierna alle ore 12,00 presso i locali del Dipartimento di
Pedagogia, Psicologia, Filosofia per discutere:
a) Formazione di terzo livello
b) Calendario prossimi incontri
c) Varie ed eventuali
Formazione di terzo livello
In apertura dei lavori la prof.ssa Penna fa presente che il Master di secondo livello in Psicologia dell’invecchiamento
già approvato dal Dipartimento e dal Nucleo di Valutazione di Ateneo, a seguito di una rimodulazione del piano
finanziario, sarà attivato a breve, sarà aperto a psicologi e medici e accoglierà un numero di iscritti compreso tra 15 e
25 laureati. Il master sui Disturbi specifici di apprendimento,, potrà accogliere in qualità di uditori gli insegnanti
laureati che volessero perfezionare le loro competenze in tale ambito. La prof.ssa Penna fa infine presente di avere
ricevuto la richiesta di elaborare un percorso formativo sulla psicologia dell’emergenza e chiede se tale tematica possa
essere di interesse professionale. I dottori Quaquero e Garau sottolineano l’opportunità di attivare questo nuovo
canale formativo e si rendono disponibili a collaborare in tale direzione.
La dott.ssa Quaquero aggiorna in merito al Master sulla Interprofessionalità cui da tempo l’Ordine sta lavorando
nell’ottica di costruire di intesa con l’Università un percorso formativo che possa formare dei professionisti capaci di
lavorare in rete al servizio della Comunità locale e fa presente l’opportunità di aprire tale percorso oltre che agli
educatori professionali anche alle assistenti sociali. La prof.ssa Penna approva tale scelta e invita i colleghi a
proseguire nella direzione intrapresa
Il prof. Guicciardi fa presente che recentemente ha partecipato alla giornata di studio SIPSA in cui si è parlato delle
scuole di specializzazione in psicologia della salute e della possibilità che a seguito della abrogazione dell'articolo 8
della legge 401/2000, nuove scuole di specializzazione universitaria possano essere attivate e cita l’esempio della
scuola in psicologia della salute attivata dall’Università San Raffaele di Milano.
Calendario prossimi incontri
Si richiama quanto deciso nell’incontro precedente: considerata la programmazione si propone di riunirsi nella data
del 15 dei mesi settembre e dicembre, salvo variazioni che saranno comunicate per tempo, o necessità che
richiedessero un anticipo delle scadenze previste.
Varie ed eventuali
La Università degli Studi di Sassari ha attivato la nuova laurea triennale in scienze e tecniche psicologiche e sta
procedendo alle immatricolazioni. La dott.ssa Quaquero aggiorna in merito al parere fornito dall’Ordine degli
Psicologi.
La dott.ssa Quaquero chiede delucidazioni in merito al rinnovo delle convenzioni per il tirocinio, qualora dovessero
essere riscontrate inadempienze da parte delle strutture ospitanti. Guicciardi fa presente che di tali argomenti si sta
discutendo anche al tavolo tecnico istituito dal CNOP, dove si sta cercando di raccogliere maggiori informazioni in
merito a situazioni anomale, che richiedono una immediata soluzione.
La riunione ha termine alle ore 13.30

