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VITA ASSOCIATIVA
Care socie, cari soci,
scrivo queste note mentre è ancora in corso il congresso unificato delle sezioni AIP, che vede a Padova
una adesione davvero straordinaria con oltre 1800 iscritti. Oltre che per la numerosità dei partecipanti,
ho espresso in apertura del congresso la soddisfazione per l’incremento complessivo dei soci che ha
raggiunto la cifra-record di 2124.
Altro aspetto positivo del congresso padovano aver dedicato tutte le mattinate a simposi inter-sezione:
testimonianza che la psicologia è una disciplina unitaria seppur con tanti diversi ambiti e metodi di studio,
e le sezioni AIP (come anche i settori disciplinari accademici) sono articolazione di una disciplina capace
di dialogare al suo interno per perseguire obiettivi comuni.
Indimenticabili i tanti momenti culturali e sociali che hanno integrato la parte scientifica del congresso:
iniziative coinvolgenti a partire dal quella organizzata da Adriano Zamperini su “Mind, living and smart
interactive technologies” nella splendida cornice dell’Orto Botanico, il concerto della Big Band Unipd al
Parco della musica, e le visite ai tanti musei patavini, tra cui la mostra d'arte "L'occhio in gioco".
Una menzione speciale merita chi ha dedicato tempo ed energie all’organizzazione del congresso: cito
solo Massimo Grassi e Silvia Salcuni che hanno coordinato l’impresa, ma la lista di quanti hanno
collaborato è lunga: la trovate nel sito, e a tutti va il ringraziamento mio e dei tanti che hanno potuto
godere a Padova di giornate davvero piene e piacevoli, sul piano sia scientifico che relazionale.
Adesso ci aspetta un “autunno caldo” per gli impegni di revisione degli ordinamenti delle lauree abilitanti,
e di applicazione delle nuove norme sul reclutamento. Continuerà l’interlocuzione con il (nuovo)
Ministero per quanto riguarda la valutazione dei Prin, vecchi e nuovi; e col Cun per le nuove declaratorie
e parole-chiave dei Gruppi e Settori scientifico-disciplinari. Ci dicono i nostri rappresentanti di area che
il percorso, anche per il cambio di governo, si preannuncia più lungo del previsto.
Impegni non da poco, cui si aggiungono al nostro interno le votazioni per il rinnovo degli esecutivi di
Sezione, che rinnoveranno di conseguenza anche una parte del direttivo. Auspichiamo tante valide
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candidature di chi vuole impegnarsi per far crescere ancora la nostra Associazione, e poi in una ampia
partecipazione al voto.
Cari saluti
S.D.

Attenzione! La deadline per inviare proposte di abstracts per il numero monografico su “Applied Psychology Bulletin” è
estesa al 20 ottobre (Link)

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
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
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“VIVERE MEGLIO - promuovere l’accesso alle terapie psicologiche” organizzato da ENPAP - sabato
1 ottobre alle ore 10:30, Sala Caffè Pedrocchi Padova con collegamento streaming e Facebook.

DALLE SEZIONI E GRUPPI DI LAVORO
Psicologia Clinica e Dinamica
•
•

•
•
•
•

•

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)
Special Issue "Healthcare and Quality of Life of Patients with Cancer" (Link).
Special Issue "Clinical Psychology and Challenges of Current Uncertain Times in an
Interdisciplinary Perspective" (Link)
Special Issue "Forced Migrant's Mental Health: Challenges, Practices and Intervention"
(Link)
Convegno ECM "Intelligenza artificiale e scienze psicologiche nella costruzione della
salute: modelli organizzativi e percorsi assistenziali". L’iniziativa ECM è organizzata
dall'Università Campus BioMedico di Roma, Policlinico Gemelli, Ospedali Bambino Gesù e
Fatebenefratelli. Roma 21 ottobre 2022, aula magna del Campus Biomedico, via de Portillo
21, Roma (Link)
Congresso biennale della Society for Psychotherapy Research - SPR Italy Group Cremona
25-26 nov 2022 (Link)

•

Tutte le info nella pagina di sezione (Link)
Psicologia Sviluppo ed Educazione
•

Nota sulle modifiche alla formazione dei docenti della scuola secondaria (Link)
• Convegno Self-regulation and child adjustment. Ricerca e interventi efficaci per la
promozione delle abilità autoregolatorie nei contesti educativi – Napoli, 7 ottobre 2022
(Link)
Tutte le info nella pagina di sezione (Link)
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Psicologia delle Organizzazioni
Tutte le info nella pagina della sezione (Link)

Psicologia Sociale
•

Supporting and developing systematic research and innovative ideas on divine forgiveness:
Un'importante opportunità di finanziamento di progetti di ricerca focalizzati sul tema del
perdono divino (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
– Nuova Submission deadline: October 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
•

•
•

•

•

Nuova edizione del Master Universitario di II livello, PSQT “Psicologia quantitativa;
Misurazione, valutazione e analisi di variabili psicosociali”; Inizio e fine attività (indicativi):
30 novembre 2022 – 30 settembre 2023; Data chiusura pre-iscrizioni: 07 ottobre 2022 - info
al link
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)
Call for papers: Special issue “Environmental Psychology and Health: Research in VR and
Real Settings”, Journal of Environmental Psychology (Deadline: 31 Dicembre 2022)

Tutte le info nella pagina di sezione (Link)

GRUPPI DI LAVORO
•

Il gruppo tematico “Psicologia delle relazioni di fine-vita, lutto, perdita e morte” ha modificato la
denominazione in “"Psicologia palliativa" (AIP-PP). Sono pubblicati sul sito gli aggiornamenti sulle attività
ed i nuovi componenti (link al sito)
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CONVEGNI
•

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.
•
Convegno "L’orientamento come strumento per raggiungere gli obiettivi dell’Agenda 2030"
Università Kore di Enna, 2 dicembre 2022. Link per informazioni
•
18th annual Conference of the Italian Association of Cognitive Sciences (AISC), Rovereto (TN):
December 15-17, 2022. Link alla Conference webpage

SCUOLE DI METODOLOGIA
Si sono concluse le scuole di metodologia programmate per il 2022 e a breve saranno pianificate per
il 2023 sia quelle tradizionali di Bertinoro sia quelle organizzate autonomamente dalle Sezioni.
COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI ED ASSOCIAZIONI
European Forum for Restorative Justice (EFRJ)
L’EFRJ, rete internazionale di studiose/i e professioniste/i, che mira a diffondere e sviluppare la
giustizia riparativa in Europa e nel mondo, ha eletto come presidente dell’Esecutivo la nostra socia
Patrizia Patrizi (Link).
Tavolo psicologia al Ministero della Salute
Il tavolo ha ratificato la bozza del documento sulla psicologia nel SSN, che è stato proposto al
Ministero per la divulgazione.

CALL PER PREMI, PUBBLICAZIONI O POSIZIONI ACCADEMICHE
(oltre quelle già inserite nelle news delle singole Sezioni)
•
•
•
•

Premio “Maria Miceli” AIP-AISC – dettagli sulle procedure
Research Topic "Bullying and Cyberbullying: Their Nature and Impact on Psychological
Wellbeing", Frontiers in Psychology (Deadline 11.10.2022).
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
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INTERNAZIONALIZZAZIONE
EFPA
Recenti notizie sulle attività EFPA nell’ultimo numero del Magazine. Tra queste segnaliamo:
Agenda semestri 2022

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

NOTIZIE DAL CUN
Sedute recenti:
•
Nelle sessioni di settembre il CUN ha cominciato ad esaminare le nuove declaratorie dei
gruppi e dei settori disciplinari, e relative keywords. In attesa del nuovo governo al quale
toccherà emanare il Decreto attuativo, si prevede un allungamento dei tempi.
•
Sono inoltre in discussione le manutenzioni delle classi di laurea, incluse quelle di psicologia
nelle quali vanno inseriti CFU relativi alle attività di tirocinio professionalizzante in base alle
norme recentemente approvate (link alla pagina CUN, al momento non ancora aggiornata).

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
PNRR: fondi per attrarre ricercatori vincitori di bandi europei
Seicento milioni di euro stanziati per attrarre in Italia 1.700 ricercatori vincitori di bandi europei. Il
decreto MUR n. 894 ha definito il quadro di riferimento specifico per l'attuazione dell'investimento
previsto dal PNRR finalizzato a sostenere l'ingresso o il rientro nel nostro Paese di giovani ricercatori.
Il decreto prevede chiamate e assunzioni nelle università italiane, negli istituti di istruzione
universitaria a ordinamento speciale e negli enti pubblici di ricerca di vincitori di Starting Grants dello
European Research Council (ERC) e di borse Marie Sklodowska-Curie Individual Fellowships e
Marie Sklodowska-Curie Postdoctoral Fellowships (MSCA), a seguito dei bandi emanati nell'ambito
dei Programmi Quadro Horizon 2020 e Horizon Europe, nonché di ricercatori che abbiano ottenuto
un Seal of Excellence a seguito della partecipazione a bandi relativi alle Azioni MSCA, nei periodi
che sono specificati nei bandi.
Orientamento a scuola e nella formazione superiore
Per l’attuazione del modello di orientamento tra scuola e formazione superiore, il decreto MUR n.
934 del 3 agosto 2022 ha definito le linee di indirizzo, i criteri e le modalità di ripartizione dei 250
milioni di euro previsti PNRR. L’obiettivo è promuovere un raccordo tra aspirazioni dei giovani,
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competenze per l'occupabilità, e profili risultanti dalla formazione e richiesti dal mondo del lavoro in
modo da scegliere al meglio il percorso formativo.
I nuovi corsi di orientamento dovranno essere destinati, entro giugno 2026, a 1 milione di studenti
iscritti agli ultimi 3 anni della scuola secondaria superiore di secondo grado, avranno una durata di
15 ore ciascuno e si svolgeranno per almeno due terzi in presenza. Nei corsi, che possono essere
tenuti da professori, ricercatori universitari, docenti delle istituzioni dell'alta formazione artistica,
musicale e coreutica e da esperti di elevata qualificazione nelle attività oggetto dei programmi
specifici, potranno essere coinvolti anche insegnanti della scuola superiore. Il 23 settembre è stato
pubblicato il decreto direttoriale attuativo del DM 934, e relativi allegati.
La salute mentale come obiettivo della Commissione Europea 2023
La presidente Von der Leyen, delineando le proposte programmatiche della Commissione Europea
per il prossimo anno, ha citato la salute mentale affermando che “per molte persone un supporto
appropriato, accessibile e conveniente, può fare la differenza”.
Sulla valutazione della ricerca
La European University Association ha pubblicato il testo di un accordo per una riforma dei principi
della valutazione della ricerca curato per conto della Commissione Europea e proposto alle
università.
Profilo e condizione occupazionale dei Dottori di Ricerca.
Sono stati presentati il 13 settembre, in convegno organizzato all’Università di Camerino dal
Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea, i report su quanti hanno conseguito il dottorato nel 2020 e
2021. Testo nel sito di Alma Laurea
I partiti politici e la psicologia
Il CNOP ha lanciato in agosto a tutti i partiti politici un appello sulla necessità, per chi formerà il
prossimo Governo, di “ascoltare” i bisogni psicologici dei cittadini e di adottare misure sul tema del
disagio psicologico. Diversi partiti hanno risposto, come si legge nei resoconti pubblicati nel sito
CNOP, impegnandosi favorire lo sviluppo della professione e della formazione ad essa.
Sappiamo l’esito delle votazioni, non sappiamo se gli impegni pre-elettorali verranno mantenuti. Ma
lo sapremo a breve…

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. 9/22 – 30.09.2022
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