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VITA ASSOCIATIVA
Care socie, cari soci,
conclusa, con bilancio molto positivo, l’esperienza del mega-congresso padovano del trentennale AIP,
prosegue l’“autunno caldo” per gli impegni di revisione degli ordinamenti delle lauree abilitanti. A breve
avremo dal CUN la bozza delle “manutenzioni” delle classi di laurea, che consentirà di formalizzare i
nuovi ordinamenti L-24 e LM-51. La Giunta CPA, con la collaborazione di AIP, elaborerà e porterà alla
approvazione in Assemblea dei Dipartimenti e dei Corsi di laurea psicologici alcune linee-guida generali
per l’attuazione dei Decreti per la parte riguardante il Tirocinio Pratico Valutativo.
Tempi più dilatati, in attesa che si assesti il nuovo organigramma politico del Ministero dell’Università,
per le nuove declaratorie e parole-chiave dei Gruppi e Settori scientifico-disciplinari. Ferma anche, per
gli stessi motivi, l’interlocuzione con il Ministero per quanto riguarda la valutazione dei vecchi e nuovi
Prin.
Sul piano internazionale, prosegue il rinnovo del National Awarding Committee italiano EuroPsy,
approvato formalmente quest’anno da EFPA. Il NAC con il coordinamento di Caterina Arcidiacono,
gestirà le certificazioni di base da assegnare, propedeutiche a quelle che potranno essere richieste per le
sezioni specialistiche. Il sito INPA sarà ricostruito in tal senso, e in esso verranno pubblicizzate le
modalità per richiedere le certificazioni, in base ai criteri generali approvati da EFPA nel 2021.
Sul piano interno, saranno indette a breve le votazioni per il rinnovo degli esecutivi di Sezione, previa
presentazione delle candidature. Auspichiamo una ampia partecipazione a questa tornata elettorale dei
soci, il cui numero quest’anno ha superato (e di molto) la quota duemila.
Rafforzati dall’incremento numerico, ma soprattutto dall’entusiasmo post-congressuale che speriamo
persista a lungo, riprendiamo l’impegno per fronteggiare le molteplici sfide che il 2022-’23 ci porterà ad
affrontare.
Cari saluti
S.D.
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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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DALLE SEZIONI E GRUPPI DI LAVORO
Psicologia Clinica e Dinamica
Corso FAD “Biofeedback e Neurofeedback – Applicazioni cliniche e protocolli di
trattamento” organizzato dal Servizio di Biofeedback e Psicofisiologia del Centro di Ateneo
dei Servizi Clinici Universitari Psicologici (SCUP) nei giorni 4, 5 e 12 Novembre 2022
(Link).
 Congresso biennale della Society for Psychotherapy Research - SPR Italy Group Cremona
25-26 novembre 2022 (Link)
 Il dentro e il fuori: Pensare al futuro della psicologia accademica in dialogo con Renzo
Carli, Roma 26 novembre 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 "Healthcare and Quality of Life of Patients with Cancer" - Deadline for
manuscript submissions: 4 January 2023 (Link).
 Special Issue "Clinical Psychology and Challenges of Current Uncertain Times in an
Interdisciplinary Perspective" - Deadline for manuscript submissions: 20 January 2023
(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 “The Impact of COVID-19 on University Professors’ and Students’ Mental
Health: Risk and Protective Processes” for the IJERPH – Deadline for manuscript
submissions: 31 March 2023 (Link)
 Special Issue "Forced Migrant's Mental Health: Challenges, Practices and Intervention"
(Link) - Deadline for manuscript submissions: 30 April 2023
 Special Issue “Psychological Impact of Stress- and Trauma-Related Events in Early Years of
Parenthood” for the IJERPH – Deadline for manuscript submissions: 20 December 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)
Tutte le info nella pagina di sezione (Link)
Psicologia delle Organizzazioni
Tutte le info nella pagina della sezione (Link)
Psicologia Sociale




Il comitato esecutivo della sezione di Psicologia Sociale promuove un corso intensivo online
sull'analisi della potenza, il 13-16 dicembre 2022 (Link); deadline domande di
partecipazione: 16 novembre 2022.
Call for paper per lo Special Issue di Social Sciences “Non-Traditional Parents in
Contemporary Societies” Submission deadline: 13 January, 2023 (Link)
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Call for papers per lo Special Issue "Understanding Environmental Justice", submission
deadline: 15 January, 2023 (Link)
 Special Issue “Protecting and Promoting Family Members’ Psychological Health in
Challenging Times”, Submission deadline: 30 June, 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)
“Transcranial Brain Stimulation in Cognitive Neuroscience Workshop”, Rovereto 2-3
December, 2022
18th annual conference of the Italian Association of Cognitive Sciences (AISC), Rovereto
(TN), 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)
One post-doctoral position for 18 months at I.R.C.C.S. San Raffaele Hospital (Dep.
Neuroscience), Milano (Link)

Tutte le info nella pagina di sezione (Link)

GRUPPI DI LAVORO
Sono stati pubblicati nel sito i report sulle attività svolte dei Gruppi tematici:

Psicologia Palliativa,

La diffusione della conoscenza in Psicologia.
Il gruppo Psicologia giuridica ha elaborato un documento sulla diffusione della disciplina
nelle nuove lauree abilitanti, che è stato sottoposto alla approvazione del Direttivo e verrò
trasmesso alla CPA per la divulgazione.
Il gruppo Psicologia dello sport sta seguendo l’attivazione della certificazione specialistica
EuroPsy di Sport Psychologist.

CONVEGNI
"L’orientamento come strumento per raggiungere gli obiettivi dell’Agenda 2030"
Università Kore di Enna, 2 dicembre 2022. Link per informazioni.

"Neuroscienze e giustizia minorile: connessioni e dialogo tra discipline", Università
Cattolica, sede di Largo Gemelli 1 - Milano, 22 novembre 2022 (Link)

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


Autumn school: corso intensivo sull'analisi della potenza, online il 13-14-16 dicembre 2022
(Link); scadenza invio domande di partecipazione: 16 novembre 2022.
Si sono concluse tutte le scuole di metodologia programmate per il 2022 e saranno pianificate per il
2023 sia quelle tradizionali di Bertinoro sia quelle organizzate autonomamente dalle Sezioni.
COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI ED ASSOCIAZIONI
Rappresentanza AIP nell’Osservatorio Psicologi di Base della Regione Campania
La Regione Campania ha richiesto all’AIP la nomina di un rappresentante per la costituzione
dell’Osservatorio Regionale Psicologi di Base, in base alla legge regionale 3 agosto 2020 n. 35. È
stata comunicata al Presidente della Regione la designazione di Dario Bacchini, ordinario
nell'Università Federico II di Napoli e componente il direttivo AIP.

CALL PER PREMI, PUBBLICAZIONI O POSIZIONI ACCADEMICHE
(oltre quelle già inserire nelle news delle singole Sezioni)
Premio AIP-AISC “Maria Miceli”– le procedure previste nel bando sono state attivate con la
designazione da ciascuna Sezione AIP di una presentazione al congresso di Padova.

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)

Special Issue Advances in Neurodevelopmental Disorders and Neurodevelopmental Disabilities
across Lifespan: A Focus on Childhood and Adolescence (Deadline: 15.09.2023)
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
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
Al congresso EFPA di Lubljana è stato presentato il "Quaderno sull'idoneità psicologica negli ambiti
lavorativi” messo a punto con la collaborazione di AIP.
Il gruppo Work&Organisational psychology (di cui fa parte Pietro Bussotti designato da INPA) si è
incontrato online il 10 e il 17 ottobre. È stato proposto di lanciare una survey europea (comparative
analysis) per verificare la penetrazione e le diverse condizioni della psicologia del lavoro negli Stati
Membri.
Il gruppo S-EAC W&O (Europsy Specialist European Awarding Committee) si è incontrato in
presenza a Bruxelles. I temi trattati riguardano il rilancio dell'attività dei NAC (National Awarding
Committee) che rilascia effettivamente il certificato Europsy. Anche in questo caso si intende avviare
una mappatura di come è organizzato l'iter formativo e addestrativo degli psicologi del lavoro nei diversi
paesi e di come questo possa essere comparato alle direttive per ottenere il riconoscimento
specialistico Europsy, pubblicizzandolo adeguatamente nel diversi Paesi.
Altre notizie sulle attività EFPA nell’ultimo numero del Magazine.
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Info su progetti Europei
Le Università che intendono avviare una proposta per un progetto finanziato dall'UE che coinvolga
l'EFPA sono invitate a inviare una breve descrizione del progetto previsto, o una bozza di domanda
preliminare, alla sede centrale dell'EFPA, con anticipo non inferiore a 6 settimane rispetto al termine
per la presentazione.Link per il form

NOTIZIE DAL CUN
Sedute recenti:

Sono 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).

Riguardo le nuove declaratorie dei gruppi e dei settori disciplinari, e relative keywords, si
prevede un allungamento dei tempi in attesa dell’insediamento della nuova Ministra alla quale
toccherà emanare il Decreto attuativo.
DICONO DI NOI
Dal bonus psicologo allo psicologo di base (Link)
Il 18 Ottobre 2022 su RAI SCUOLA alle ore 21 è andato in onda il programma NEWTON, sul
tema del “cervello estetico e creativo”. Per la parte di neuroestetica sono stati intervistati i
prof. Tomaso Vecchi, Andrea Gaggioli, Chiara Ferrari e Zaira Cattaneo.

SEGNALAZIONI
Report del parlamento europeo sulla salute mentale nel mondo del lavoro digitale
Il Committee on Employment and Social Affairs ha proposto al Parlamento europeo, che l’ha
approvato a grande maggioranza, il documento “Report on mental health in the digital world of
work”. Link alla delibera e al documento
Serious games per contrastare la disinformazione e le fake news. Sono efficaci?
È noto che la disinformazione può portare a significative conseguenze negative per la società, e
diversi ricercatori hanno proposto metodi innovativi per ridurle. Uno di questi è "l'inoculazione
psicologica", in cui le persone vengono avvertite su come la disinformazione può essere utilizzata
per manipolarle e apprendono modi per identificarla e confutarla. Lo scopo è rafforzare il "sistema
immunitario cognitivo" e aumentare la resistenza alla disinformazione. Ma qual è l'efficacia a lungo
termine dell'inoculazione psicologica? Il Social Decision-Making Lab dell'Università del Cambridge,
ha pubblicato sul Journal of Experimental Psychology - Applied studi sull’efficacia nel tempo di un
intervento di inoculazione psicologica mediante un serious game chiamato Bad News.
I risultati dimostrano che gli interventi di inoculazione psicologica mediante gamification funzionano
bene nel rendere le persone meno suscettibili a informazioni fuorvianti, e questi effetti di
immunizzazione possono durare per mesi ma a condizione di fornire un “richiamo” regolare. Link
all’articolo.

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. 10/22 – 31.10.2022
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