VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO ESECUTIVO
DELLA SEZIONE AIP DI PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E
DELL’EDUCAZIONE
In data 24 maggio 2021 ore 14.30 si è riunito, a distanza su piattaforma Google Meet, il CE
della sezione AIP di Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione con il seguente ordine del
giorno:
1. Congresso nazionale di Sezione
2. Comunicazioni
3. Preparazione assemblea dei soci 2021 e bilancio preventivo
4. Richieste di patrocinio e contributo
5. Richieste di affiliazione
6. Varie ed eventuali
Sono presenti: Luca Milani (Coordinatore), Antonella Brighi, Francesca Cavallini, Fiorenzo
Laghi, Maria Assunta Zanetti, Maria Beatrice Ligorio (past).
Presiede Milani, verbalizza Zanetti.
1. Congresso nazionale di Sezione
In collegamento Musso per il comitato organizzatore Università di Bari.
Ci si confronta sulle modalità di svolgimento del congresso: la sede sta cercando di avere
conferma dal Rettore sulla possibilità di un approccio misto, con max. 70 presenze. Il
coordinatore solleva la questione legata al rispetto delle norme di sicurezza, verifica green
pass e tracciamento; si conclude che potrebbe essere la società CCI in fase di raccolta
iscrizioni a verificare tali informazioni.
Riguardo alle presenze vengono individuati i seguenti criteri:
• potrà essere presente un solo autore per contributo,
• in caso di iscrizioni in presenza superiori alla disponibilità di posti previsti, varrà
l’ordine di arrivo richiesta,
• eventuali posti liberi non coperti dagli autori dei contributi verranno rimessi a
disposizione dei soci.
Musso riferisce che la sede si è interfacciata con la società CCI per risolvere alcuni problemi
relativi all’invio degli abstract segnalati dai soci.
Dopo un confronto, si decide di prorogare al 15 giugno la scadenza dell’invio degli
abstract, ne verrà data comunicazione anche alla società CCI.
Si decide, inoltre, in relazione alle numerose richieste pervenute di consentire ai soli soci
affiliati di estendere la co-authorship fino a tre contributi, per offrire maggiori opportunità ai
giovani.
Milani aggiorna in merito alla richiesta della collega Guarini del Comitato Etico di
organizzare un incontro in plenaria di un’ora per un aggiornamento su diversi temi e nel
quale si darà spazio a una presentazione sintetica dei risultati emersi dalla ricerca condotta
da Molina e dei relativi commenti che sono seguiti sulla rivista Psicologia Clinica dello
Sviluppo, oltre a una illustrazione dei nuovi moduli per la richiesta di valutazione e i nuovi
consensi informati. Il CE accoglie la richiesta e per la nostra sezione parteciperà Zanetti.
Infine, si ritiene di mantenere l’evento E-Care del 23 settembre “Scrittura di grant europei:
come attrarre fondi per la ricerca?” solo online, per ampliare la platea dei giovani che
potranno partecipare.
Esce Musso.

2. Comunicazioni
Il coordinatore ricorda l’importanza della partecipazione all’assemblea del 1° giugno.
In merito alla proposta dell’istituzione del premio intersezione in onore di Anna Costanza
Baldry con la sezione di Psicologia Sociale, si approva la proposta inviata dalla
Coordinatrice Terri Mannarini.
Su segnalazione della collega Molina relativamente alla riunione del Tavolo “0-6”, il
Presidente ha scritto una lettera al ministro Bianchi per chiedere la possibilità di una
audizione dell’AIP in separata sede.
Il coordinatore segnala la richiesta della sezione di Psicologia del Lavoro che un membro
del CE partecipi alla Tavola rotonda organizzata dal Comitato etico nel prossimo congresso
a Verona. Brighi si rende disponibile a partecipare.
In merito alle lauree abilitanti, il coordinatore segnala la possibilità di integrare, entro il 31
maggio, il documento inviato dal coordinatore Zennaro del gruppo di lavoro riguardo alle
attività di tirocinio riconosciute per il SSD M-PSI/04. L’Esecutivo ha già rivisto ampiamente
il documento in data precedente, ma può essere occasione per ulteriori integrazioni.
3. Preparazione assemblea dei soci 2021 e bilancio preventivo
Ci si confronta su contenuti delle slides da preparare per l’assemblea in cui si darà conto
delle attività organizzate dalla Sezione, del prossimo Congresso di Bari e del bilancio
preventivo 2021.
4. Richieste di patrocinio e contributo
Il CE attribuisce patrocinio gratuito alle seguenti iniziative:
•

Convegno del 1° ottobre “Migrazioni e diversità: crescere con le differenze a
scuola”, organizzato dal Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e
Socializzazione, Sapienza Università di Roma. Richiedente Fiorenzo Laghi.
• Convegno del 21 giugno “Alta sensibilità all’ambiente: analisi di un tratto tra
risorse e vulnerabilità”, organizzato dal laboratorio di Psicologia dello Sviluppo di
Chieti. Richiedente Mirco Fasolo.

5. Richieste di affiliazione
Il CE approva le richieste di affiliazione dei dottori Margaret Addabbo, Capodieci Agnese,
Di Tata Daniele, Gigliotti Gilberto, Graziosi Valentina, Guerra Giulia Carlotta, Lievore
Rachele, Mollo Monica, Persici Valentina.
6. Varie ed eventuali
Brighi e Cavallini aggiorneranno i bandi per i premi che verranno assegnati in occasione del
congresso di Bari.
La prossima riunione è convocata per il giorno 15 giugno alle ore 14.30
La seduta è tolta alle ore 16.15
Il Coordinatore
Luca Milani

La Segretaria
Maria Assunta Zanetti

