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VITA ASSOCIATIVA
Care socie, cari soci,
tante news nel nuovo anno appena iniziato.
1.
È stato pubblicato il primo dei due numeri monografici della rivista della “Sapienza” di Roma
Psychology Hub dedicati ai contributi di soci AIP sugli effetti psicologici della pandemia. Si può scaricare
integralmente dalla parte riservata del sito, seguendo le istruzioni a partire dal link in home page.
2.
Il 27 gennaio è stata convocata dal Ministero la commissione che deve dare pareri sui decreti
attuativi della legge sulla laurea abilitante. Si sono discusse le priorità fra i decreti, privilegiando quelli
relativi alle norme transitorie: modalità di esami per chi è già laureato e sta facendo il tirocinio, e per chi
è iscritto all’attuale ordinamento finché non subentrerà quello nuovo Al tal fine, sarebbe utile prevedere
un termine per questa norma transitoria (che la legge non ha fissato), o delle modalità di transito nel
nuovo ordinamento che siano motivanti per gli studenti iscritti e ancora distanti dalla laurea. Dopo i
primi decreti più urgenti, si passerà a quello sulla modifica degli ordinamenti, che prevede un passaggio
al CUN, auspicabilmente entro il mese di febbraio; pubblicato il quale comincerà a decorrere l’anno di
tempo che gli Atenei hanno per gli adeguamenti ordinamentali, che entreranno in vigore dall’anno
accademico successivo (quindi presumibilmente 2023-’24).
A supporto di questo delicato momento di transizione della formazione alla professione psicologica, il
gruppo MeMoS sta portando avanti la ricerca sullo stato dei tirocini nei vari Atenei, affinché le
modifiche da apportare per rendere abilitanti le nostre lauree psicologiche siano basate su una evidenza
empirica dell’esistente.
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3.
Una nostra delegazione AIP è stata ascoltata dalla Commissione nazionale per il Sistema
integrato di educazione e di istruzione, che sta mettendo a punto il documento base per i primi
Orientamenti nazionali per i servizi educativi per l’infanzia, sulla base delle Linee pedagogiche per il sistema
integrato zero-sei. Notizie dettagliate più avanti sui contenuti presentati all’audizione e sul documento
richiesto dal Ministero e prontamente inviato.
4.
A metà gennaio un gruppo di docenti e ricercatori, dopo l’esito insoddisfacente dei
finanziamenti PRIN, ha scritto una petizione alla Ministra chiedendo lo scorporo dei SSD bibliometrici
da quelli non bibliometrici anche per queste valutazioni, come per quelle della VQR. È stata sollecitata
la firma online di tanti colleghi e parallelamente una nota a supporto della petizione da parte dell’AIP. Il
direttivo ha inviato una nota alla ministra Messa (testo in calce) nella quale si precisa che la
appartenenza a settori bibliometrici svela uno dei punti critici dell’attuale sistema di valutazione, ma che
bisogna discutere tutti i criteri valutativi nel modo più ampio e articolato possibile, per assicurare
attendibilità e trasparenza delle attribuzioni dei finanziamenti. L’AIP si impegnerà in questa discussione
più ampia, in sinergia con le altre aree CUN pure interessate al miglioramento della valutazione per i
finanziamenti.
5.
L’occasione per concretizzare questo impegno sulla valutazione è il nuovo bando PRIN 2022,
emanato il 25 gennaio (nelle “Segnalazioni” alla fine della newsletter il link al bando e ai suoi allegati).
Le linee guida generali per la valutazione sono già state pubblicate, e non sembrano molto diverse da
quelle della precedente tornata. Qualche margine di pressione per la trasparenza della valutazione resta
riguardo alla scelta dei revisori anonimi per ciascun progetto da parte dei Comitati di Valutazione, che
devono individuarli "nel rispetto del criterio della competenza scientifica". Se questo criterio di
competenza viene ottemperato solo in base al settore ERC di appartenenza, che spesso è molto
eterogeneo, porta alle incongruenze nella valutazione già in precedenza segnalate. La nostra
associazione si impegnerà ad individuare possibili rimedi, proponendo un ulteriore documento su
questo punto (quali revisori per quali progetti), cruciale nella procedura di valutazione e ancora
abbastanza "aperto".
6.
Sono stati pubblicati sulla pagina delle news del sito MUR anche i primi bandi sul PNRR.
Manca ancora quello per i “Partenariati Estesi”, previsto per marzo. Sappiamo che ogni Partenariato,
come unità di ricerca o "spoke" aggregato all'hub centrale, richiederà un elevato numero di partecipanti
su una delle tematiche predefinite, e difficilmente pertanto potrà essere monodisciplinare. Nelle
Università i delegati dei rettori alla ricerca stanno organizzando i contatti per le collaborazioni
interdisciplinari; conviene riferirsi a loro per conoscere gli orientamenti dell’Ateneo e a quali cordate
partecipare.
Lo stesso per gli “ecosistemi dell'innovazione territoriale” che hanno carattere più locale ma sempre
interdisciplinare, per cui pure gli atenei si stanno organizzando, per lo più su base regionale.
Diverso è il discorso per gli altri progetti del Piano Nazionale Ricerca, tra cui i PRIN appena ribanditi e
rifinanziati: su quelli le tematiche sono libere, e sono pensabili cordate di soli psicologi.
Tanti temi “caldi”, in questo anno che si apre. Su tutti questi fronti speriamo in un anno proficuo, e
lavoriamo – per la nostra parte - perché possa essere tale.
Cari saluti
S.D.
Documenti
Numero monografico di Psychology Hub in collaborazione con AIP
Lettera alla Ministra sulla valutazione dei PRIN
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RINNOVO ISCRIZIONI
Dal 2020 le modalità di iscrizione all’Associazione e le modalità di accesso ai propri dati anagrafici ed alla
propria posizione associativa sono cambiati: dal sito si viene infatti indirizzati ad una nuova area dedicata in
cui accedere al proprio profilo.
LINK RINNOVO ISCRIZIONE
L’anno scorso i soci hanno ricevuto un’email con le credenziali personali di accesso alla nuova area riservata
del sito, con richiesta di aggiornare i dati anagrafici, inserendo le informazioni mancanti ed apportando le
modifiche opportune, nonché provvedere ad esprimere i consensi per il trattamento dei dati personali. I Soci
che non avessero ancora ricevuto le credenziali, o per qualsiasi altro problema ad esse connesso, possono
contattare la Segreteria all’indirizzo email: segreteria@aipass.org.
Con le credenziali della nuova piattaforma, accedendo al vostro profilo, potrete:
1.
pagare la quota associativa e le eventuali quote arretrate sia con bonifico bancario sia con carta di
credito, per la quale si verrà indirizzati direttamente sul sito della banca;
2.
aggiornare o implementare i dati anagrafici e fornire le autorizzazioni relative al trattamento dei dati
personali;
3.
visualizzare, tramite il resoconto economico, la vostra situazione associativa relativamente alle quote
pagate a partire dal gennaio 2018, e scaricare la ricevuta relativa al versamento delle quote a partire dal 2020;
4.
iscrivervi direttamente ad eventi AIP, solo se gestiti dalla Segreteria CCI;
5.
visualizzare la o le Sezioni di appartenenza alla voce “Gruppi”;
6.
ricercare, tramite il motore di ricerca interno, uno o più soci appartenenti ad AIP per Cognome,
regione o affiliazione.
Per quanto riguarda le modalità di pagamento della quota associativa, non è più attivo il conto corrente su
Banca Sella, ma è operativo il nuovo conto su UNICREDIT, con le seguenti coordinate bancarie:
IBAN: IT45J0200805166000105803934
BIC UNCRITM1B59
Banca Unicredit – Filiale 306939 Roma Tiburtina C
I soci sono invitati a contattare la Segreteria qualora siano necessarie ulteriori informazioni o spiegazioni.
Contatti Segreteria Amministrativa
Centro Congressi Internazionale srl
Via G. Guarini 4 – 10123 Torino
Tel. +39 011 2446911 – Fax. +39 011 2446950
Email: segreteria@aipass.org

DALLE SEZIONI E GRUPPI DI LAVORO
Congresso 2022 congiunto inter-sezioni (Padova 26-30 settembre 2022)
Il congresso ospiterà cinque invited talks plenari, proposti dalle varie sezioni:
Karen Douglas - University of Kent (Martedì 27)
Antonia Bifulco - Middlesex University London, UK (Mercoledì 28)
Sarah Garfilkel - University College of London (Mercoledì 28)
Stephen E. Finn - University of Texas (Giovedì 29)
Karina Nielsen - Management School, Sheffield University (Venerdì 30)
Inoltre, il congresso ospiterà alcune tavole rotonde plenarie, proposte dal comitato
scientifico, che potranno avere luogo o nelle mattinate interdisciplinari o nei pomeriggi di
sezione. Sono previsti contributi dei soci nei simposi interdisciplinari e in quelli di sezione,
nelle sessioni libere, o come mini-talk (che sostituiscono i poster).
La call completa, con tutte le scadenze, verrà diffusa al più presto.
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Sezione di Psicologia Clinica e Dinamica



Pubblicato il nuovo regolamento della sezione.
Special Issue "Psychological and Physiological Health in Prenatal Parenting and ParentChild Interaction" (Link)



Special Issue "Changes in Psychic Life and Psychological Treatments during Covid-19
Pandemic"(Link)



Research Topic: The Psychological Challenges of Respiratory Disease - Call for papers
and deadline
Corso di perfezionamento in psichiatria e psicologia di consultazione in contesto ospedaliero
Tutte le info nella pagina di sezione (Link)




Sezione Sviluppo ed Educazione







Special Issue "Alexithymia and Mental Health in Adolescents: Theory, Research and
Clinical Practice"- Deadline for manuscript submissions: 30 September 2022 (Link)
Children's Drawings: Evidence-based Research and Practice (Link)
Student-Teacher Relationship Quality Research: Past, Present and Future (Link)
Master di II livello in Psicologia Scolastica e Psicopatologia dell'apprendimento (Link)
Master Processi cognitivo-motivazionali e apprendimenti scolastici. Metodi di televalutazione e tele-intervento (Link)
Tutte le info nella pagina di sezione (Link)

Psicologia delle organizzazioni


Tutte le info nella pagina della sezione (Link)

Psicologia Sociale



IARR's 2021 Virtual Conference (Link)
Tutte le info nella pagina di sezione (Link)

Psicologia Sperimentale




Cognitive Science Arena: Brixen-Bressanone (IT), February 18-19th, 2022 (Link)
Applications for positions (Link)
Tutte le info nella pagina di sezione (Link) e negli avvisi che la sezione invia
periodicamente ai propri soci.

Gruppi di lavoro
MEMOS
1) Webinar sull’orientamento in ingresso, in itinere e in uscita: sono stati realizzati i primi 3 con
una media di circa 140 partecipanti e molti feedback positivi.
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2) Il gruppo ristretto che sta lavorando sulla laurea abilitante, costituito a luglio 2021, ha portato
avanti sinora diverse attività. Sono stati raccolti dati rispetto al numero di crediti di tirocinio per
tutti i corsi di laurea in Psicologia (sia triennale che magistrale) su tutto il territorio nazionale.
Successivamente sono stati formati due sottogruppi di lavoro: uno con l'obiettivo di analizzare
le pratiche accademiche sul tirocinio curriculare; uno rivolto a indagare il ruolo del tirocinio nei
percorsi di carriera degli studenti/esse in psicologia. Il documento sulla ricerca FUPPSY è
pubblicato integralmente nel sito nella pagina del Gruppo MeMoS.
ECARE
In vista del congresso AIP 2022 è stata diramata una survey sul workshop pre-congressuale a tema
metodologico (vedi sito AIP http://www.aipass.org/survey-e-care). Al momento sono pervenute 125
risposte. Chiusa la survey e verranno analizzati i risultati e diffusi insieme alla prima call for papers
del congresso, comunicando l'argomento più votato ai docenti che si sono resi disponibili a tenere il
workshop. È stata inoltre avviata una iniziativa di pubblicizzazione del network ECARE presso le
scuole di dottorato sul territorio italiano.

CONVEGNI


Psych Congress Europe 2022, Barcelona 23-25 February. The Congress on
“Transformative Mental Health Education” offers an opportunity to connect clinicians and mental
health professionals from around the world in discussing state-of-the-art treatment approaches. Link
website

Inaugurazione "Osservatorio Nazionale Permanente sulle Neuroscienze del Benessere
Diffuso e Sostenibile", 18 marzo 2022, Università Cattolica del Sacro Cuore. L'evento si terrà in
dual mode, in presenza e online tramite piattaforma Microsoft Teams. Programma dell'evento e
informazioni di contatto, iscrizione e partecipazione: Link

Meeting of the International Society of the Study of Behavioral Development (ISSBD) June
19-23, 2022 (Rhodes, Greece) Link website

European Congress of Psychology July 5-8 , 2022 - Lubljana: Psychology as a Hub
Science.

43rd International School Psychology Association (ISPA) Conference 2022 (7-10 July 2022
- Leuven, Belgium) Theme: ‘From stress to trauma… And all the way back!’. Conference website Submissions (deadline February 28, 2022)

FEPSAC 16th European Congress of Sport and Exercise Psychology 11-16 Luglio
2022 a Padova, supportato da AIP. Info al link FEPSAC

European Association for Research on Adolescence: 18th EARA conference “Diverse
and digital” will take place in person, in Ireland, at Trinity College Dublin. The conference will
run from 25 August to 27 August 2022, with a day of pre-conference events on Wednesday, 24
August. Link website
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SCUOLE DI METODOLOGIA
Nel 2022 sono previste due scuole di metodologia presso il CEUB di Bertinoro, sede equipaggiata
per la didattica in presenza nel rispetto delle norme di sicurezza relative alla COVID-19. Docenti,
titoli e programmi sono ancora in fase di definizione. Le date in cui si terranno le due scuole del
2022 sono: 27 giugno – 2 luglio 2022 e 29 agosto – 3 settembre 2022.
Il bando sarà pubblicato sul sito AIP nel mese di febbraio.

COLLABORAZIONE CON ALTRE ASSOCIAZIONI
Pubblicata la linea guida DSA
È stata pubblicata dall’Istituto Superiore di Sanità la nuova Linea Guida “AIP, et al. “Gestione
dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA)” formulate insieme ad altre Associazioni ed
Enti (tra gli altri, Associazione Italiana Dislessia, AIRIPA, Società Scientifica Logopedisti
Italiani) con la supervisione per AIP di Pierluigi Zoccolotti. Si possono scaricare al sito
dell’ISS. Link al testo in pdf che è possibile diffondere.
Sistema integrato di istruzione ed educazione 0-6 anni
La Commissione nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione, istituita
dall’art. 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 con compiti consultivi e propositivi,
nella seduta del 10 novembre 2021 ha approvato il documento base per i primi Orientamenti
nazionali per i servizi educativi per l’infanzia, sulla base delle Linee pedagogiche per il sistema
integrato zerosei (D.M. 22 novembre 2021, n. 334).
Gli Orientamenti per i servizi educativi per l’infanzia chiudono il quadro dei documenti di
riferimento per il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni: le
Linee pedagogiche costituiscono la cornice di riferimento, gli Orientamenti educativi e le
Indicazioni nazionali per il curricolo (D.M. 16 novembre 2012, n. 254) rappresentano il punto
di riferimento per i due segmenti che compongono il sistema e concorrono alla costruzione di
un percorso unitario e in continuità.
Il documento, pubblicato sul sito del Ministero dell’istruzione nella sezione dedicata al
sistema 0-6, è stato presentato ufficialmente il 6 dicembre 2021 nel corso di un evento
pubblico sul canale YouTube istituzionale alla presenza del Ministro Patrizio Bianchi ed è ora
oggetto di una consultazione pubblica che coinvolge gruppi organizzati di stakeholder e singoli
soggetti (gestori, operatori, genitori…) attraverso incontri di audizione a livello nazionale e la
raccolta di osservazioni e suggerimenti utili all’elaborazione del testo definitivo prima
dell’adozione formale attraverso un questionario on line cui abbiamo risposto come AIP.
Una delegazione AIP, composta da Paola Molina, Maria Assunta Zanetti, Angelica Arace, è stata
sentita in data 11 gennaio ed ha presentato le slide che sono inserite nel sito, insieme al
documento che successivamente è stato elaborato e inviato al Ministero.
La consultazione si è chiusa il 24 gennaio e consentirà alla Commissione di rivedere il
documento base alla luce delle osservazioni emerse.
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Progetto ENPAP
Per contribuire alla ripartenza del Paese, e sviluppare innovative modalità di accesso ai
trattamenti psicologici, l’Ente di Previdenza e Assistenza degli Psicologi (ENPAP) ha proposto
di realizzare nel 2022 un progetto-intervento, diffuso e gratuito per i cittadini, per ampliare
l’accesso alla terapia psicologica di ansia e depressione, che sono i più diffusi disturbi mentali
associati alle condizioni di distress. Seguendo prassi già ampiamente sperimentate in altri
Paesi sarà messo a disposizione dei Cittadini un portale internet che proporrà materiali
informativi, strumenti di auto-valutazione e materiali di auto-aiuto per le situazioni
all’esordio nonché la possibilità di accedere a consulenze psicologiche o a cicli di psicoterapia
breve individuale per le situazioni più complesse.
Il progetto intende coordinarsi, a più livelli, con le strutture del SSN e si pone in naturale linea
di continuità con la “Consensus Conference sulle Terapie Psicologiche per Ansia e Depressione”
attivata per iniziativa del Dipartimento di Psicologia Generale dell’Università di Padova e ora
giunta a formalizzazione presso l’ISS. La Consensus ha visto la partecipazione di esperti sia del
mondo accademico nazionale (tra cui diversi soci AIP), sia del mondo professionale, sia del
Servizio Sanitario Nazionale con lo scopo primario di promuovere la diffusione degli
interventi più efficaci per ansia e depressione, trasversalmente ai modelli di trattamento.
Partecipano al progetto l’Università di Padova, già referente della Consensus Conference, gli
Ordini degli Psicologi, con i quali ENPAP ha già dei protocolli di intesa, e altre Università
opportunamente distribuite sul territorio nazionale.
Il progetto, in cui AIP è stata coinvolta in base alla convenzione-quadro approvata con ENPAP
nel precedente direttivo, viene seguito per conto della nostra Associazione dal segretario
scientifico Gianluca Castelnuovo e dal tesoriere Gaspare Galati. Verranno svolte da AIP
funzioni di supervisione e monitoraggio, coinvolgendo soci nelle sedi universitarie di tutte le
regioni italiane.
Documento sulle misure straordinarie e strutturali per garantire l’assistenza
psicologica. Tavolo tecnico presso il Ministero della Salute
La Consulta delle Associazioni di psicologia riconosciute dal Ministero della Salute hanno
elaborato e diffuso, anche ai Ministri e ai parlamentari, un appello affinché nel contesto dei
servizi sanitari si adottino misure di tipo strutturale per il
potenziamento dei servizi
psicologici all’interno di quelli di salute mentale, di neuropsichiatria infantile e delle
dipendenze, dei Consultori familiari, psicologia ospedaliera, assistenza domiciliare,
riabilitazione in ottica pluridisciplinare. Auspicata la figura dello “psicologo di base”
nell’ambito della rete dei medici e dei pediatri di famiglia, e di possibilità di
convenzionamento con gli psicoterapeuti liberi professionisti per garantire canali ulteriori di
accesso ai trattamenti psicoterapici.
Nell’auspicio della concretizzazione di queste misure appare necessario garantire
nell’immediato l’accesso alle consulenze e trattamenti psicologici e psicoterapici a tutti quei
cittadini e quelle famiglie che non riescono ad avere risposte nel pubblico e non possono
accedere nel privato per mancanza di risorse economiche, mediante lo strumento del bonus o
voucher. Si tratta di una misura straordinaria che può agire nell’immediato e accompagnare la
attuazione degli obiettivi di revisione del sistema sopra indicati.
Il Ministero della Salute ha chiesto la partecipazione della consulta al Tavolo proposto dal
CNOP presso il Ministero per accompagnare l'attuazione della legge sulle aree funzionali di
Psicologia nelle aziende sanitarie, e l’AIP farà parte della delegazione.
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CALL PER PUBBLICAZIONI O POSIZIONI ACCADEMICHE


Call for Papers - A Special Feature of the Journal of Business and Psychology (deadline
15.02.2022)

Call for Papers - Special Issue “Clinical and Dynamic Psychology in Medical Settings: The
Patient-Centered Care” (deadline 15.02.2022)

Call for papers della Rivista Sustainability - special issue “Individual and Collective Factors
in Achieving Sustainable Development Goals” (deadline 30.04.2022)

Call for papers for the International Journal of Environmental Research and Public
Health - Special issue “Physical Activity and Health-Related Quality of Life“ (deadline
31.08.2022) - Special Issue “Psychological and Physiological Health in Prenatal Parenting and
Parent-Child Interaction“ (deadline: 30.09.2022)

Call for Papers - special Issue rivista “Vaccines” (deadline: 02.09.2023)
Posizioni di docenza e ricerca all’estero nei settori di interesse della psicologia: Link alla pagina
dei bandi
Posizioni riguardati la psicologia all’estero sono reperibili anche al link del sito
Faculty.vacancies.com

RICERCHE E RISORSE SU ASPETTI PSICOLOGICI DEL COVID-19



La rivista Psychology Hub ha dedicato un numero monografico (e a breve ne seguirà un
secondo) sugli effetti psicologici del COVID, contenente contributi di soci AIP a seguiti di
un accordo con la rivista.
Nuove pubblicazioni e survey sono state aggiunte nell’apposito spazio del sito AIP ; gli
autori di pubblicazioni sull’argomento sono invitati a inviare il link al segretario

INTERNAZIONALIZZAZIONE
News da EFPA
Il progetto pilota EuroPsy sul Certificato Specialistico in Psicologia dello Sport è stato
prorogato fino al 2023. È stato approvato l'avvio di un nuovo progetto pilota EuroPsy sul
Certificato Specialistico in Neuropsicologia Clinica.
Il Congresso Europeo di Psicologia del 2025 si svolgerà dal 1 al 4 luglio 2025 a Paphos (Cipro).
Documento EFPA: UN Day Nov 25 Elimination of violence against women joint ECPA_EFPA
La Commissione europea sulla internazionalizzazione delle università:
“Preparare le università dell'UE al futuro grazie a una maggiore cooperazione transnazionale”
Link alle pagine sulle iniziative della CE
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NOTIZIE DAL CUN
Sedute recenti:
 16-18 novembre 2021 (resoconto) - contiene un parere in merito alla formazione
all’insegnamento
 30 novembre e 1 dicembre 2021 (resoconto) – contiene le nuova guida alla scrittura degli
ordinamenti didattici che è stata pubblicata sul sito, un parere sul FFO, e uno sulle modalità
di erogazione dei Corsi di Studio
 14-16 dicembre 2021 (resoconto) – contiene una mozione sulla formazione
all’insegnamento e un documento sul D.L. 152 in merito alle chiamate dirette.
 11-13 gennaio 2022, 25-27 gennaio 2022 (link al sito Cun)

DICONO DI NOI
Citazione del documento AIP sulla deumanizzazione nei confronti dei migranti
Le società scientifiche per la assistenza psicologica e psicoterapica

SEGNALAZIONI
Promuovere i trattamenti psicologici efficaci
L’Ordine degli psicologi, in collaborazione con la Consulta Nazionale delle Società
Scientifiche di Psicologia, ha organizzato a Roma il 26 gennaio, presso il Ministero
della Salute, un convegno nazionale sulle evidenze di efficacia nelle cure psicologiche
e sui trattamenti per ansia e depressione. Su questo tema sono stati illustrati i
risultati della Consensus Conference sulle terapie per ansia e depressione cui l’AIP ha
partecipato. Registrazione in streaming del convegno (la parte scientifica inizia al
minuto 57).
Indagine sulla “Inequality in Academia”
Una dottoranda della Scuola di Dottorato in Scienze Sociali dell'Università di Trento,
nel suo progetto “Inequality in Academia” indaga i principali aspetti e le sfide della
carriera accademica in Italia. In particolare si concentra sull'impatto di eventi di vita
significativi, come la genitorialità, sulle carriere accademiche. Chiede a professori e
professoresse, ricercatori e ricercatrici, assegnisti e assegniste di partecipare alla
compilazione di un breve questionario online accessibile tramite questo link. Informazioni sul progetto
Riforma dottorati di ricerca
È stato pubblicato in dicembre il Decreto sulla riforma dei dottorati di ricerca. Questa
riforma, prevista anche tra le misure di competenza del MUR per il Piano nazionale di
ripresa e resilienza, punta a innalzare e potenziare il livello di qualità dei percorsi
dottorali, a favorire l’istituzione di nuovi corsi di dottorato di ricerca, aumentandone le
tipologie, a semplificare le procedure per coinvolgere nei percorsi soggetti esterni
all’università, a promuovere, grazie al partenariato pubblico-privato, l’istituzione di
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dottorati di interesse nazionale – tra cui quelli innovativi per la pubblica
amministrazione e quelli per il patrimonio culturale – volti a contribuire al progresso
della ricerca all’interno delle aree prioritarie del Next Generation EU, del Programma
Nazionale per la Ricerca (PNR) e dei suoi piani nazionali, il riconoscimento dei dottorati
industriali nei quali deve essere dato un particolare rilievo alla promozione dello
sviluppo economico e del sistema produttivo. Link al decreto in G.U.
Pubblicato il D.D. sulla Autovalutazione corsi di studio
È stato pubblicato il decreto direttoriale che attua il D.M. n.1154 del 14/10/2021
“Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi
di studio”.
Vengono definiti i contenuti, il funzionamento e i termini di compilazione della banca
dati SUA-CdS ai fini dell’accreditamento iniziale dei corsi di studio per l’a.a.
2022/2023. Le proposte di modifica degli ordinamenti didattici dei corsi già accreditati
vanno presentate nella parte ordinamentale (RAD) della scheda SUA-CdS entro il 28
febbraio.
Ricordiamo che in base a queste norme i corsi di laurea in psicologia restano alle
numerosità già in precedenza prefissate: L24 area umanistico-sociale (C2) con
numerosità di riferimento 100, massimo 250; LM51 (C), numerosità di riferimento
100, massimo 120. Il passaggio delle lauree psicologiche all’area sanitaria – come da
qualche parte richiesto - farebbe scendere i numeri massimi a 75 per la laurea
triennale, 50 per la magistrale (65 se fosse a ciclo unico) - Link al D.D.
Copertura assicurativa del rischio professionale e crediti ECM
Nel Piano nazionale di ripresa e resilienza sono state introdotte diverse novità per la
sanità. Tra le più rilevanti troviamo che, per poter godere della copertura assicurativa
delle polizze di rischio professionale, gli operatori sanitari dovranno essere in regola
con almeno il 70% degli obblighi formativi previsti dal piano di formazione continua
del triennio. L'articolo 38-bis sancisce infatti che per il personale sanitario, a decorrere
dal triennio formativo 2023-2025, l’efficacia delle polizze assicurative è condizionata
all’assolvimento in misura non inferiore al 70% dell’obbligo formativo individuale
dell’ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina. Il riferimento è
alle polizze per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso
prestatori d'opera contratte obbligatoriamente dalle strutture sanitarie e sociosanitarie
pubbliche e private in base alla legge sulla responsabilità professionale nonché per i
professionisti sanitari che operino privatamente al di fuori delle strutture o all'interno
di esse in regime di libera professione.
Competenze “non cognitive”: una legge per introdurle nella scuola
"Disposizioni per la prevenzione della dispersione scolastica mediante l'introduzione
sperimentale delle competenze non cognitive nel metodo didattico" è il titolo di un
disegno di legge approvato alla Camera l’11 gennaio, che passa ora all’esame del
Senato. Avvieremo nel gruppo di lavoro AIP che si occupa della scuola una riflessione
sui punti critici di questa legge e della sperimentazione che prevede nelle scuole.
Bandi PRIN 2022
Con Decreto 25 gennaio 2022 è stato emanato il Bando PRIN 2022 che stanzia
749.307.585 euro (di cui l’1% per spese di valutazione e monitoraggio), in parte con
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investimenti del PNRR. Il 30% di tali finanziamenti, cioè 222.544.352,74 euro – è
destinato a progetti presentati da professori o ricercatori con meno di 40 anni. La
durata dei progetti è biennale, il costo massimo per progetto è pari a 250 mila euro. I
settori scientifici di riferimento sono i consueti tre degli ERC.
Il Principal Investigator inserirà anche le informazioni delle altre unità (almeno due
appartenenti a più atenei, enti o istituzioni). Le proposte devono essere
presentate in lingua inglese dal PI attraverso il portale del PRIN, entro le ore 15 del
31 marzo 2022.
Il bando è accompagnato da istruzioni dettagliate per la valutazione (linee guida per i
revisori, procedure e criteri di valutazione) che prevedono 40 punti per la qualità del
progetto di ricerca (merito scientifico e natura innovativa del progetto dal punto di
vista internazionale), 40 punti per la composizione del gruppo di ricerca, fattibilità
e congruità del progetto, 20 punti per impatto del progetto, fra i cui criteri sono
previsti - oltre l’innovazione tecnologica e/o le applicazioni industriali e il benessere
sociale - anche l’avanzamento della conoscenza, lo sviluppo culturale, il rafforzamento
della comunità scientifica e la divulgazione della conoscenza scientifica e la sua
internazionalizzazione.
Per la selezione dei progetti da finanziare, sono costituiti 27 Comitati di Valutazione,
composti da cinque a quindici esperti scientifici scelti dal CNVR, in funzione della
eterogeneità del settore e del numero di domande pervenute per ciascun settore. Ogni
comitato assegnerà i progetti a tre revisori esterni, scelti tenendo conto delle
molteplici incompatibilità indicate nelle linee guida per i comitati.

Sui temi trattati in questa newsletter, e altri che si aggiungeranno nei prossimi giorni, segui gli
aggiornamenti nelle apposite sezioni del Sito.
Newsletter n. 1/2022 - 31.01.2022
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