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VITA ASSOCIATIVA
Care socie, cari soci,
agosto è il mese del meritato riposo. Ma alcuni, anzi tanti, colleghi hanno intervallato le vacanze con
riunioni, discussioni, scambi di messaggi e di proposte sulle declaratorie dei settori disciplinari e dei
“gruppi disciplinari” previsti dall’articolo 14 della legge 79/’22. Come programmato dal direttivo AIP, le
proposte scaturite delle consultazioni dei diversi settori confluiscono alle Sezioni che armonizzeranno i
testi in una proposta complessiva da discutere e approvare in direttivo ai primi di settembre. In tal modo
la proposta organica della psicologia potrà essere trasmessa entro la scadenza del 5 al Cun, che a sua volta
formulerà le proposte definitive da mandare al Ministero per l’emanazione entro settembre del Decreto
attuativo della riforma dei settori disciplinari.
A nessuno è piaciuta la forzata concitazione di queste discussioni, ma dobbiamo rispettare i tempi che ci
hanno dato Ministero e Cun a meno che non subentrino proroghe dell'ultima ora, al momento
imprevedibili. Auspichiamo che questa importante "impresa" vada a buon fine nel modo migliore,
consapevoli che i settori psicologici avrebbero bisogno di una ben più profonda e meditata revisione,
impossibile da concordare in questi tempi ristretti. Questa revisione va fatta comunque, per cui fin
d’adesso programmeremo dei gruppi di lavoro, sia intra- che inter-settoriali, per avviare la discussione
che porterà a delle proposte di modifiche più sostanziali, come previsto dalla legge alla fine del triennio.
Intanto a noi psicologi toccherà revisionare gli ordinamenti dei corsi di laurea, usando i Settori attuali che
garantiscono continuità col pregresso (cambiamenti radicali del SSD sarebbero stati per noi difficilissimi
da gestire in questa fase). Alcune note per l’applicazione dei Decreti, approntate dal gruppo di lavoro
Cpa-Aip-Cnop, sono pubblicate nel sito (link in calce).
L’impegno che AIP chiede a chi gestisce i corsi di laurea italiani in psicologia – come accordo tra
gentlemen e gentlewomen, iscritti o meno all’Associazione - è che tutti i SSD siano valorizzati per
congruo numero di Cfu e insegnati da esperti dei settori, da selezionare con questo obiettivo al momento
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della chiamata e dell’inquadramento dei docenti. Utilizzando quindi con scienza e coscienza quanto la
legge 79 prevede, e l’efficacia della formazione professionalizzante richiede.
Settembre che arriva è il mese del congresso congiunto di tutte le Sezioni, per festeggiare il trentennale
di vita della nostra Associazione. Avremo modo di incontrarci tutti insieme, discutere, scambiarci idee e
prospettive scientifiche ma anche di programmare le attività future: tra cui il rinnovo dei CE di Sezione
da completare entro l’anno, e la previsione delle iniziative per la gestione del semestre EFPA lugliodicembre 2023, che concluderà l’impegno del direttivo attuale.
Segnalo ancora la call for papers per il numero monografico programmato in collaborazione con AIP
dall’Applied Psychological Bulletin, che è riportata in calce e che scade il 20 settembre.
In attesa di vedervi a Padova, cari saluti
S.D.
Documenti:
•
•
•

FAQ sui decreti 554, 567, 654, attuativi delle norme sulle lauree abilitanti
Nota sul riconoscimento del Tirocinio Pratico Valutativo della L-24

Call for papers per numero monografico Applied Psychological Bulletin

RINNOVO ISCRIZIONI
Le modalità di iscrizione all’Associazione e di accesso ai propri dati anagrafici ed alla propria posizione
associativa prevedono che dal sito si venga indirizzati all’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, si può:
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 propria 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.
iscriversi direttamente ad eventi AIP, 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, è operativo il nuovo conto su
UNICREDIT, con le seguenti coordinate bancarie:
IBAN: IT45J0200805166000105803934
BIC UNCRITM1B59
Banca Unicredit – Filiale 306939 Roma Tiburtina C
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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

Attenzione! Ricordiamo a tutti i Soci e le Socie che la quota di iscrizione al XXX Congresso AIP
(Padova, 27-30 settembre) va versata sul conto corrente intestato alla Segreteria Organizzativa,
Centro Congressi Internazionale srl, e non sul conto corrente intestato all’associazione.
Le coordinate bancarie da utilizzare vengono inviate al termine del processo di iscrizione con
l’email di conferma. In alternativa, è attivo anche il pagamento tramite carta di credito (in questo
caso il link alla banca di riferimento è automatico).

DALLE SEZIONI E GRUPPI DI LAVORO
Psicologia Clinica e Dinamica
•

Special Issue Psychological and Physiological Health in Prenatal Parenting and ParentChild Interaction - Deadline for manuscript submissions: 30 September 2022 (Link)
• Special Issue Changes in Psychic Life and Psychological Treatments during Covid-19
Pandemic Deadline for manuscript submissions: 30 November 2022 (Link)
• Special Issue Clinical Health Psychology for Cancer Experience: Current Challenges among
Prevention, Treatment and Chronicity - Deadline for manuscript submissions: 31 March
2023 (Link)
Tutte le info nella pagina di sezione (Link)
Psicologia Sviluppo ed Educazione
•

Nota sulle modifiche alla formazione dei docenti della scuola secondaria (Link)
• Special Issue "Alexithymia and Mental Health in Adolescents: Theory, Research and Clinical
Practice"- Deadline for manuscript submissions: 30 September 2022 (Link)
Tutte le info nella pagina di sezione (Link)
Psicologia delle Organizzazioni
Special issue: "Identity patterns and sustainable choices" della rivista Psicologia Sociale –
scadenza 15 settembre 2022 (Link)
Tutte le info nella pagina della sezione (Link)
•
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Psicologia Sociale
9a conferenza mondiale di psicologia di comunità coordinata dalla Università Federico II e
dalla SIPCO (Società Italiana di Psicologia di Comunità), Napoli 21-24 settembre 2022, con
la partnership di AIP (Link)
• Call for papers per lo special issue "Work and humanness: Dehumanization processes in the
workplace" della Rivista TPM – Testing, Psychometrics, Methodology in Applied Psychology
- Submission deadline: September 15, 2022 (Link)
• Autumn school: un corso intensivo sull'analisi della potenza (Link)
• Tra i 6 bandi già segnalati, è ancora aperto quello per collaborazioni internazionali (scadenza
entro il 15 ottobre 2022). (Link)
• Call for paper per lo Special Issue di Social Sciences “Non-Traditional Parents in
Contemporary Societies” Submission deadline: January 13, 2023 (Link)
Tutte le info nella pagina di sezione (Link)
•

Psicologia Sperimentale
•

Call for papers: Special Issue "New Frontiers in Neurostimulation to Enhance Language
Skills”, Brain Sciences (Deadline: 4 Novembre 2022)

•

The 18th annual conference of the Italian Association of Cognitive Sciences (AISC) will be held
in Rovereto (TN), Italy, on December 15-17, 2022. The event is jointly organized by AISC and the
University of Trento (CIMeC and DiPSCo).

•

Call for papers: Research Topic “Moving the Mind, Thinking the Body: New Insights on the
Mind-Body Connection From the Neuroscience of Movement, Sports, Arts, Yoga, and
Meditation”, Frontiers in Human Neuroscience, Frontiers in Psychology, Frontiers in Sports
and Active Living (Deadline: 31 Dicembre 2022)

Tutte le info nella pagina di sezione (Link)

CONVEGNI
•

9th World Conference of Community Psychology, “Community Regeneration: Bonds and bridges
among people and environments”, supported by AIP. Naples 21-24 September 2022. Link website .
•
Congresso della Society for Psychotherapy Research (SPR-Europa) sul tema: Therapist
Responsiveness: Challenges and Opportunities – 22- 24 settembre 2022 a Roma (Sala Congressi Frentani,
presso Termini) Link website
•
Congresso AIRIPA Padova 23-24 settembre in modalità duale – Possibilità di iscrizione dei soci
AIP alla stessa quota prevista per i soci AIRIPA –Link al sito
•
Congresso Salute e benessere delle persone transgender e gender nonconforming: buone prassi e
nuove prospettive, promosso dal Centro di Ateneo SInAPSi dell’Università degli Studi di Napoli Federico II,
con patrocinio AIP: 21 e 22 ottobre presso la sala congressi dei Santi Marcellino e Festo a Napoli.
•
Congresso Nazionale “Intelligenza artificiale e umanizzazione della cure nella costruzione della
salute: modelli organizzativi e percorsi assistenziali” 21 ottobre 2022, Roma Aula Magna dell’Università
Campus Biomedico.
•
18th annual Conference of the Italian Association of Cognitive Sciences (AISC), Rovereto (TN),
December 15-17, 2022. Link alla Conference webpage
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SCUOLE DI METODOLOGIA
È in corso di svolgimento la scuola di metodologia presso il CEUB di Bertinoro, su “Modello Lineare
Generale, Misto e Generalizzato” (29 agosto – 3 settembre 2022) (Link)
ALTRE SUMMER SCHOOLS DI METODOLOGIA:
“COSTRUIRE IL DATO: Metodi di analisi di dati qualitativi e quantitativi” – si svolgerà dal 5 al 10
settembre presso la sede di Pignolo “Baroni” dell’Università di Bergamo (Link)

COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI ED ASSOCIAZIONI
Tavolo psicologia al Ministero della Salute
Il tavolo ha ulteriormente discusso ai primi di agosto la bozza del documento sulla psicologia nel
SSN, che in settembre verrà ratificato e proposto al Ministero per la divulgazione.
Incarico CNOP per definizione Atti Tipici Psicologia e Psicoterapia
Il Consiglio Nazionale dell’Ordine ha dato mandato alla Commissione Atti Tipici di revisionare ed
attualizzare i documenti relativi alle attività riservate e tipiche della professione psicologica, anche
tenendo conto delle specificità dell'attività psicoterapica. Oltre alla normativa vigente, i riferimenti
sono nei documenti internazionali (EFPA, APA, ecc.) e le ricerche prodotte dalle società scientifiche
(come la SPR). Per tali obiettivi e motivazioni è stata chiesta la collaborazione dell'AIP, che verrà
formalizzata e avviata al più presto.
Richiesta avanzata all’UNESCO sul diritto all’istruzione
In occasione del 75° anniversario della Dichiarazione universale dei diritti umani, il gruppo di lavoro
internazionale formato da accademici, sindacati degli insegnanti, associazioni studentesche e
organizzazioni della società civile, coordinate da PoliTeknik (gruppo di cui aderisce anche la nostra
Associazione) ha avviato un processo di riflessione per formulare unitariamente una proposta di
estensione dell'articolo 26 della Dichiarazione, in materia di diritto all'istruzione. È stato chiesto un
incontro al Direttore generale UNESCO, Audrey Azoulay, per presentare le proposte che verranno
formulate dal gruppo di lavoro. Particolarmente interessati a questa richiesta i Paesi africani ed
asiatici in cui il diritto all’istruzione è molto penalizzato, e ai quali intendiamo offrire il massimo
supporto.

CALL PER PREMI, PUBBLICAZIONI O POSIZIONI ACCADEMICHE
•

•
•
•

•
•

In occasione del 3° Festival della Psicologia in Friuli Venezia Giulia, dal titolo “Nuove sfide psicologiche
per il benessere delle persone” (link: https://www.psicoattivita.it/index.php/festival) in programma nei
prossimi mesi di ottobre e novembre, il comitato direttivo di Psicoattività ha deliberato l’istituzione di tre
premi per ricerche condotte sul tema “Psicologia e benessere delle persone”. Domande entro il
20.09.2022 via e-mail all’indirizzo segreteria@psicoattivita.it. - Testo completo della call

Call for Papers - special Issue rivista “Vaccines” (deadline: 02.09.2023)
Call for papers for the Special Issue of “Psicologia Sociale”: "Identity patterns and sustainable
choices" (deadline: 15.09. 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)
Special Issue Clinical Health Psychology for Cancer Experience: Current Challenges among
Prevention, Treatment and Chronicity (deadline: 31.03.2023)
Research Topic "Bullying and Cyberbullying: Their Nature and Impact on Psychological
Wellbeing", Frontiers in Psychology (Deadline 11.10.2022).
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•
•

•
•
•

Call for papers: Special Issue "New Frontiers in Neurostimulation to Enhance Language Skills”,
Brain Sciences (Deadline 4.11.2022)
Call for papers: Research Topic “Moving the Mind, Thinking the Body: New Insights on the
Mind-Body Connection From the Neuroscience of Movement, Sports, Arts, Yoga, and
Meditation”, Frontiers in Human Neuroscience, Frontiers in Psychology, Frontiers in Sports and
Active Living (Deadline 31.12.2022)
Call for papers per lo Special Issue “Non-Traditional” Parents in Contemporary Societies" della
rivista Social Sciences (Deadline: 15.01.2023)
Special Issue "Positive Humor: New Insights and Perspectives", Behavioral Sciences (section
Health Psychology) (Deadline 28.02.2023)
Special Issue Clinical Health Psychology for Cancer Experience: Current Challenges among
Prevention, Treatment and Chronicity (Deadline: 31.03.2023)

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
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
EFPA
Il 26 luglio l’Executive Council di EFPA ha approvato la proposta del presidente INPA di inserire il collega
Pietro Bussotti nell’European Awarding Committee for Work and Organisational Psychology (S-EAC
W&O). Il comitato è composto da Per Straumsheim (Chair, Norvegia), Snezhana Evlogieva Ilieva
(Bulgaria), Pietro Bussotti (Italia), Vicente Martinez-Tur (Spagna) e Gail Steptoe-Warren (UK).
Recenti notizie sulle attività EFPA nell’ultimo numero del Magazine. Tra queste segnaliamo:
H-work interviews by Bruna Zani
Agenda semestri 2022

(Il secondo semestre 2023 sarà organizzato dall’INPA italiana)

NOTIZIE DAL CUN
Sedute recenti:
•
26-28 luglio (link alla pagina CUN). Sono state approvate le specifiche tecniche per le
declaratorie dei Gruppi e Settori disciplinari, che il CUN dovrà approvare entro metà
settembre, chiedendo alle Associazioni di area di far pervenire le proposte entro il 5-6
settembre.
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DICONO DI NOI
“Ecco perché quando fa molto caldo diventiamo aggressivi” – Il Salvagente (intervista a Christian
Franceschini) (Link)
Dal bonus psicologo allo psicologo di base (Link)

SEGNALAZIONI
Aumenta l’offerta di Corsi di laurea in Italia. E l’offerta di lavoro?

Sono stati approvati dal CUN per il 2022/23 ben 188 nuovi corsi di laurea, 71 nuove lauree triennali,
102 titoli magistrali e 15 corsi professionalizzanti. La maggior parte di questi ultimi riguarda temi
ambientalistici e i settori del digitale e del data science.
Prevale l'erogazione «convenzionale» (interamente in aula, o al massimo 10% per via telematica) con
164 proposte, mentre 21 Atenei hanno proposto la somministrazione «mista», dove la quota da remoto
non può superare i due terzi. Solo 3 le nuove lauree integralmente a distanza.
In totale in Italia il numero di corsi tra triennali, magistrali e a ciclo unico è arrivato a quota 5 mila.
A questo incremento di offerta di titoli di laurea cosa corrisponde sul piano dell’offerta lavorativa?
Nel 2021-2025 saranno assorbiti nel mercato del lavoro circa 1,2 milioni di laureati ossia 240 mila
l'anno. Nell'area economica e statistica la richiesta oscilla tra intorno alle 40 mila unità in media
annua. Al 2° posto l'area giuridica e l'area politico-sociale con oltre 39 mila unità l'anno (23100 in
giurisprudenza e 16300 nell'indirizzo politico-sociale). Al 3° posto i laureati in medicina e
infermieristica (35 mila l'anno), quindi il settore dell'ingegneria (31-35 mila laureati l'anno).
Al 5° posto l'area dell'insegnamento e della formazione, comprese le scienze motorie con circa 25
mila laureati l'anno. Al 6° posto il settore letterario, filosofico, storico e artistico con circa 13 mila
l'anno. Altrettanti architettura e il settore urbanistico-territoriale. All'8° posto l'area linguistica, di
traduzione e interpretariato con quasi 9 mila laureati richiesti l'anno. Al 9° posto il settore matematico
e della fisica con oltre 8500 laureati l'anno.
Solo al 10° posto psicologia con un assorbimento previsto fra 6400 e 6900 laureati l'anno.
Dopo psicologia solo il settore geo-biologico e delle biotecnologie con meno di 6 mila laureati l'anno,
quello chimico-farmaceutico con 4600 e il settore agroalimentare con circa 3 mila; ma questi corsi
mettono sul mercato molti meno laureati rispetto a psicologia, che – considerato anche l’alto numero
di laureati pregressi - è quella a più alto rischio di disoccupazione o sotto-occupazione.
Quando si parla di corsi di laurea “professionalizzanti” bisognerebbe tenere conto anche di questi
dati…
(dati riportati da UniversitasTrends)
Scienze, tecniche, potere

Segnaliamo l’interessante volume di Jean-Paul Malrieu “La scienza governata. Saggio sul triangolo
scienze/tecniche/potere”, pubblicato in edizione italiana dall’editore Guida di Napoli nel 2022. Tratta
temi attuali per i ricercatori come i finanziamenti, le valutazioni quantitative, l’incertezza delle
carriere e la definizione tecnocratica di eccellenza.

Sui temi trattati in questa newsletter, e altri che si aggiungeranno nei prossimi giorni, segui gli
aggiornamenti nelle apposite sezioni del Sito.
AIP Newsletter n. 8/22 – 31.08.2022
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