COMITATO DI INDIRIZZO DEL 18 DICEMBRE 2018

Il Comitato di indirizzo (CI) rappresentato dai Professori Cabras 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, si è riunito in data odierna alle ore 18.00 presso i locali del Dipartimento
di Pedagogia, Psicologia, Filosofia unitamente alla Commissione didattica (Prof. Cabras, Lucarelli, Melis,
Conte, Fanari, Fornara, Guicciardi) per discutere il seguente OdG:
• Riordinamento Laurea Magistrale
• Ampliamento del comitato di indirizzo
La Coordinatrice dei corsi di studio fa presente che l’incontro odierno è stato esteso ai componenti della
commissione didattica, che sta elaborando una proposta di riordinamento della laurea magistrale in
psicologia (LM-51), al fine di comprendere meglio quali siano gli sviluppi professionali e lavorativi. A tal fine
è importante recepire oltre alle esigenze degli studenti quelle del mercato del lavoro e della professione.
La Presidente dell’Ordine degli Psicologi comunica che a seguito dell’attivazione del progetto Iscola le
richieste da parte delle scuole trovano in Sardegna una risposta adeguata, lasciando alle stesse la possibilità
di richiedere in piena autonomia le risorse esterne da reclutare, i compensi da stabilire etc. Inoltre, il
Protocollo di intesa firmato dal CNOP e dal MIUR per inserire gli psicologi nella scuola, vede coinvolte cinque
regioni nella sperimentazione di iniziative rivolte alla organizzazione, benessere gruppo classe e docenti,
sportello d'ascolto, informazioni di base su BES e DSA. Un altro ambito che sta assorbendo nuove risorse
riguarda l’invecchiamento e la terza età: in questo settore sono richiesti interventi di tipo neuropsicologico e
riabilitativo e progettualità relative alla costruzione della salute, ad esempio, tramite i Plus. Ulteriori ambiti
di intervento come ad es. immigrazione, emergenze, disabilità e sport manifestano crescenti richieste di
professionalizzazione. E’ che i futuri psicologi sappiano sviluppare reti sociali e di comunità, per i quartieri e
le aree rurali. Anche le richieste per interventi rivolti ai minori e alle comunità stanno crescendo e
coinvolgono enti e cooperative, al cui interno lavorano gli psicologi, che prendono in appalto i servizi.
Pertanto, sarebbe opportuno formare anche psicologi per le comunità con competenze cliniche. Nei corsi di
laurea riordinati è necessario inserire obbligatoriamente la deontologia professionale.
Segretario Regionale AUPI, comunica che è in corso la ristrutturazione della ATS con imminenti assunzioni
per stabilizzazioni e nuovi concorsi. Lo psicologo del lavoro potrebbe avere più spazio nei Servizi di
Formazione, ricerca e cambiamento organizzativo, soprattutto in merito alle tematiche del benessere
organizzativo. L’età media degli psicologi ASL è 57 anni per donne e 59 per maschi, ma non si prevedono
pensionamenti a breve. Si rende necessaria una riorganizzazione dei servizi in funzione dei bisogni che stanno
cambiando (es. servizi per anziani).
Nella successiva discussione vengono analizzati nuovi ambiti di ricerca transdisciplinari come ad es.
multimedialità, realtà virtuale e nuove tecnologie che potrebbero consentire di formare professionalità
orientate al benessere degli individui nell’intero arco di vita. Si discute della esigenza di reintrodurre i tirocini
formativi nella magistrale e stabilire una programmazione più stretta con l’Ordine e il territorio. Si fa presente
che sulla base delle risorse a breve disponibili, si potrebbero proporre due corsi magistrali, di cui uno
potrebbe essere anche un’interclasse.
In merito al secondo punto all’OdG si propone di ampliare il comitato di indirizzo al fine di renderlo più
inclusivo, sviluppando specifici incontri tematici (es. ANCI., Direzione scolastica regionale; ATS; API Sarda;
Confindustria; Consorzio Solidarietà).
Non essendoci altro da discutere la riunione termina alle ore 20.00.
Il verbalizzante
Prof. Marco Guicciardi

