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VITA ASSOCIATIVA
Care socie, cari soci,
il mese di Aprile ci ha portato le festività pasquali e la memoria della liberazione da regimi oppressivi
passati, ma non ancora la pace nel mondo e la liberazione dalle oppressioni attuali. La sensazione più
spiacevole deriva dal constatare come cadano nel vuoto appelli, iniziative di protesta, azioni della società
civile contro la inciviltà barbara delle armi. Come Associazione concorderemo un webinar di confronto
con gli altri psicologi rappresentati nella Federazione europea (inclusi ucraini e russi, sperando vogliano
partecipare) su cosa può dire e fare la psicologia in questo desolante quadro di crisi della mente sociale.
Tornando al territorio che ci è più prossimo come psicologi accademici italiani, siamo ancora in attesa
della pubblicazione dei decreti attuativi della legge sulle lauree abilitanti, i cui contenuti - approvati dalla
commissione ministeriale, dal CUN e dall’Ordine - sono stati sommariamente anticipati nella precedente
newsletter. Per la pubblicazione il Ministero dell’Università attende il concerto con quello della Salute.
Nessuna novità neppure dalla riforma delle classi di laurea e dei settori disciplinari, dopo il parere negativo
del CUN e le perplessità avanzate dalle Associazioni di molte aree, tra cui la nostra.
Una buona notizia arriva dalla Federazione Europea di Psicologia, che ha accettato le nuove condizioni
per l’assegnazione delle certificazioni EuroPsy, riconoscendo tra le ore complessive di pratica
supervisionata anche le 750 ore svolte durante i corsi di laurea, come da noi richiesto i base alle recenti
modifiche per le lauree abilitanti. Potremo dunque riavviare subito il National Awarding Committee per la
concessione delle certificazioni EuroPsy: quella di base che è la premessa per acquisire successivamente
quelle specialistiche di Work & Organization (già esistente), Sport Psychology, e Clinical Neuropsychology (in
corso di attivazione). Daremo notizia di tutto ciò sul nostro sito, in collegamento col sito del National
Network of Psychological Association (INPA) che gestirà il NAC-Italia per EuroPsy. In base alle quote annuali
pagate da INPA le certificazioni, per chi ne ha diritto, saranno concesse gratuitamente.
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Significative attività riguardanti la psicologia italiana sono in fase di avvio: il bonus psicologo concesso
dal Ministero della Salute e le “borse lavoro” Enpap (di cui si parla più avanti nella newsletter). L’AIP
svolgerà funzione di coordinamento nelle fasi di supervisione e monitoraggio dell’attività svolta.
L’ assemblea generale AIP si terrà il 14 giugno mattina a Roma in modalità mista: la possibilità di
partecipare da remoto è finalizzata ad assicurare la massima partecipazione a questo importante momento
della nostra Associazione, che include la discussione dei bilanci. La relazione ad invito di quest’anno
riguarderà l’Etica della ricerca e sarà tenuta da Luca Consoli dell’Università di Nijmegen. Invieremo a
metà maggio la convocazione formale.
Ricordo infine la deadline del 30 aprile per proporre simposi e interventi al congresso di Padova: questa
newsletter è inviata in anticipo rispetto alla consueta scadenza di fine mese proprio per servire come
ultimo reminder a chi volesse partecipare presentando un contributo scientifico.
Cari saluti
S.D.

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
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DALLE SEZIONI E GRUPPI DI LAVORO

Sezione di Psicologia Clinica e Dinamica
•

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
(Link)
Tutte le info nella pagina di sezione (Link)
Sezione Sviluppo ed Educazione
Giornata di studio su “Sviluppo delle condotte prosociali e aggressive: comprendere per
intervenire” - 6 maggio 2022 | Aula Magna del Rettorato di Firenze, in modalità mista. (Link).
• Giornate Clasta - XII Edizione dedicata allo sviluppo comunicativo e linguistico in età
evolutiva in popolazioni tipiche e atipiche – 13-14 maggio 2022 in collaborazione con
l'Università di Firenze (Info)
• Special Issue: "Paradigm Dialogues: Collaborative Knowledge Making" – Deadline for
abstract submission: July 1, 2022 (Link)
• 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)
Tutte le info nella pagina di sezione (Link)
•

Psicologia delle organizzazioni
•

Multilevel modeling: Applications to cross-sectional and longitudinal designs, dal 6 al 10
giugno in presenza presso il Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive dell'Università
di Trento – scadenza: 12 maggio 2022 (Link)
• Scuola estiva “Qualitative Methods for psychological research (II edizione)”, in
collaborazione con la Sezione di Psicologia Sociale. Si terrà a distanza nei giorni 18-21
luglio 2022. Scadenza invio application form: 5 giugno 2022 (Link)
• Call for papers per lo 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
•

Eternità tra Spazio e Tempo: dalla Coscienza al Cosmo 19-21 maggio 2022, Sala Orto
Botanico Padova Link al sito - Registrazione
• Conference dell’European Forum for Restorative Justice, prevista nel 2020 e posticipata
causa pandemia da Covid-19 - Sassari 23-25 giugno 2022 (Link)
• 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 (Link)
• La Scuola estiva “Qualitative Methods for psychological research (II edizione)”, in
collaborazione con la Sezione di Psicologia delle Organizzazioni, si terrà a distanza nelle
date 18-21 luglio 2022. Scadenza invio application form: 5 giugno 2022.
• Autumn school: un corso intensivo sull'analisi della potenza (Link)
• Grant IARR - scadenza 16 maggio 2022 – (Link)
• Multilevel modeling: Applications to cross-sectional and longitudinal designs, dal 6 al 10
giugno in presenza presso il Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive dell'Università
di Trento – scadenza: 12 maggio 2022 (Link)
• Sono stati pubblicati 6 bandi per premi per articoli scientifici e divulgativi, tesi di dottorato,
progetti di ricerca, partecipazione a convegni internazionali, e collaborazioni internazionali
(Link)
Tutte le info nella pagina di sezione (Link)

Psicologia Sperimentale
•
•

•

Padova Neuroscience Center: 5th call for at least 8 fully funded PhD fellowships in
Neuroscience at the University of Padova. Deadline: May 13, 2022. Link for applications
22nd Scientific Conference of the Society for Gestalt Theory and its Applications
Organizzata dall’Università di Trieste, dal 7 al 10 luglio 2022. Il tema di quest'anno è “Mind
in Context – Context in Mind”. Il Convegno ospiterà anche la 30th Kanizsa Lecture che
quest’anno sarà tenuta da Charles Spence dell’Università di Oxford. Per informazioni
consultare il sito.
Il Convegno ospiterà il Premio “Paolo Bozzi”, riservato a studenti/ricercatori under 40 che
conducono studi sperimentali sul tema della percezione. Il premio consiste in € 1.000, le
domande e i relativi abstracts o proceedings di uno o più studi, della lunghezza massima di
tre pagine devono essere inviate entro il 31 maggio a info@gtaconference2022.com; inoltre,
i candidati sono tenuti a partecipare alla Conferenza ea presentare i propri lavori durante la
stessa.
Tutte le info nella pagina di sezione (Link) e negli avvisi che la sezione invia periodicamente
ai propri soci.
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Gruppi di lavoro
•

Il nuovo gruppo di lavoro su “Psicologia dell'Arte e Neuroestetica", proposto da
Bergamini e al., è stato approvato dal direttivo. Si può aderire scrivendo al proponente, vedi
Link alla pagina del gruppo nel sito.

•

È in corso il monitoraggio, previsto annualmente dal regolamento, sulle attività dei gruppi
di lavoro intersezione. Molti di essi prevedono dei simposi specifici durante il congresso AIP
di Padova.

CONVEGNI
•

Giornata di studio con patrocinio AIP su “Sviluppo delle condotte prosociali e aggressive:
comprendere per intervenire” - 6 maggio 2022 | Aula Magna del Rettorato di Firenze, P.zza San Marco 4, in
modalità mista. Per iscriversi utilizzare il Link. Per informazioni, contattare Carolina Facci.
•

Convegno L’adolescenza al tempo della pandemia: solitudine, stress e opportunità di crescita, 18
maggio ore 14 Aula Magna del Rettorato di Firenze. Il convegno nasce a seguito del premio nazionale AIP,
Premiati – attività di terza missione e impatto sociale 2020. Modulo per l’iscrizione in presenza - Info
•

Eternity between Space and Time: From Consciousness to the Cosmos (Eternità tra Spazio e Tempo:
dalla Coscienza al Cosmo) 19-21 maggio 2022 Sala Orto Botanico Padova – organizzato dall’Università di
Padova in occasione degli 800 anni dalla fondazione – Dip. FISSPA Link al sito - Registrazione
•

7 maggio 2022 (Ore 10-13 | Sala Vigliano del DIST, Castello del Valentino, Torino e Online) primo
incontro del Ciclo di seminari “Il contributo della psicologia al benessere dell’individuo e
dell’ambiente” organizzato dalla Prof.ssa Paola Fausta Maria Molina del DIST di Torino in collaborazione
con AIP. Primo incontro con Marino Bonaiuto, a seguire altri incontri - Link al sito con info complete
•

Congresso (con patrocinio AIP) ITALIA SONNO 2022 - Sonno, nutrizione e benessere psicosociale:
nuovi paradigmi Roma, 18 e 19 giugno 2022 Roma Lifestyle Hotel – Locandina- mail per info
•

22ma edizione del Convegno della Society for Gestalt Theory and its Applications (GTA) a Trieste 710 luglio 2022. Il tema di quest'anno è “Mind in Context – Context in Mind” Link
•

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

Conference dell’European Forum for Restorative Justice, Sassari 23- 25 giugno 2022 Programma

•

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
•

FEPSAC 16th European Congress of Sport and Exercise Psychology 11-16 Luglio 2022 a Padova,
supported by AIP. 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, from 25 to 27 August 2022, with a
day of pre-conference events on Wednesday, 24 August. Link website
•

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 al 24 settembre 2022 a Roma (Sala Congressi Frentani,
presso Termini) La call for papers è aperta fino al 15 marzo 2022. 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 – Invio contributi entro il 25 maggio - Link al sito
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SCUOLE DI METODOLOGIA
Nel 2022 sono previste le due tradizionali scuole di metodologia presso il CEUB di Bertinoro:
27 giugno – 2 luglio 2022 e 29 agosto – 3 settembre 2022, riguardanti rispettivamente: “Modelli di
equazioni strutturali” e “Il Modello Lineare Generale, Misto e Generalizzato”. Il bando completo è
pubblicato sul sito (Link)
ALTRE SUMMER SCHOOLS DI METODOLOGIA:
“Multilevel modeling: Applications to cross-sectional and longitudinal designs” - 6-10 giugno in
presenza presso il Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive dell'Università di Trento – scadenza
per le domande: 12 maggio (Link)
“Tecniche Avanzate e Multivariate per l’Analisi dei Dati con software jamovi” – 6-10 giugno
Summer School “Sapienza” di Roma. Scadenza presentazione domanda di ammissione: 16 maggio (Link)
“Qualitative methods for psychological research (II edizione)” 18-21 luglio - a distanza nelle date.
Organizzata dalle Sezioni sociale e Organizzazioni - Scadenza invio application form: 5 giugno (Link)
“COSTRUIRE IL DATO: Metodi di analisi di dati qualitativi e quantitativi” - organizzata
dall’Università di Bergamo, dal 5 al 10 settembre 2022 presso la sede di Pignolo “Baroni” della
medesima università. Domande di iscrizione entro il 30 giugno. (Link)

COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI ED ASSOCIAZIONI
Bando borse lavoro ENPAP
Pubblicato nel sito ENPAP il bando per le borse lavoro, nell’ambito dell’iniziativa “Vivere Meglio Promuovere l’accesso alle terapie psicologiche per ansia e depressione”, cui anche l’AIP parteciperà
nella fase di supervisione e monitoraggio delle attività svolte. Link al bando (scadenza 6 maggio
2022). Dopo la fase di selezione dei vincitori delle borse lavoro, suddivise per regioni, alcune
Università con coordinamento di AIP in base alla convenzione con ENPAP (link al progetto)
cureranno la supervisione dei borsisti e il monitoraggio delle attività svolte.
Al riguardo è stata inviata una call per il coinvolgimento delle Università italiane che vogliono
partecipare al progetto.
Accordi AIP-AIRIPA
Le due Associazioni, patrocinando reciprocamente i loro congressi che si terranno in settembre in
sequenza a Padova, hanno concordato di consentire l’iscrizione ad entrambi con la quota riservata ai
soci (Link alla pagina del congresso AIRIPA – invio contributi entro il 25 maggio)
Inoltre i presidenti delle due Associazioni hanno proposto congiuntamente un articolo sullo stato e
le criticità del testing psicologico in Italia, da pubblicare sul GIP, auspicando l’apertura di un
dibattito sull’argomento.
Tavolo psicologia al Ministero della Salute
Si è svolta il 20 aprile la seconda riunione del tavolo ministeriale, e sono stati individuati i temi su
cui andrà costruito un documento sulla psicologia nelle strutture sanitarie. L’AIP, rappresentata al
Tavolo dal suo Presidente, potrà contribuire sui seguenti due temi: Strumenti di verifica
dell’efficacia e dell’efficienza e Formazione (corsi di laurea e formazione post-laurea).
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CALL PER PUBBLICAZIONI O POSIZIONI ACCADEMICHE
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 "Ageism and Its Effects in Different Life Contexts" - Editors: A.R. Donizzetti e M. Lagacé (deadline
30.06.2022). Link
•

Call for papers for the Special Issue: "Paradigm Dialogues: Collaborative Knowledge
Making" (Deadline: 01.07.2022)
•
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)
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

News da EFPA
Pubblicato il numero di Marzo del magazine (link)

NOTIZIE DAL CUN
Sedute recenti:
• 22-24 marzo 2022 (link al resoconto) – Parere sulla riforma delle classi di laurea (link) –
parere sui Decreti per le lauree abilitanti, tra cui la LM51 (link)
• 5-7 aprile 2022 (link al resoconto)
• 26-28 aprile 2022 (link al sito Cun)
DICONO DI NOI
In difesa della psicologia… Ma quale psicologia? (Link)
Dal bonus psicologo allo psicologo di base (Link)
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SEGNALAZIONI
Incontro sulla riforma delle classi di laurea
Organizzato dalla FLC-CGIL si è svolto lunedì 11 aprile un incontro online, molto partecipato, sulla
proposta di revisione della legge 270 e dei settori disciplinari. La registrazione è integralmente
visibile al link qui riportato.
“Competenze non cognitive” e character skills nella scuola
Dopo la polemica di Galli della Loggia sul Corriere (“Perché la scuola non deve essere luogo di
controllo e omologazione” Corriere della Sera del 28 gennaio), si moltiplicano le posizioni critiche
sulla proposta di legge – già approvata alla Camera e ora in discussione al Senato - che introduce
nella scuola la sperimentazione sulle competenze definite “non cognitive”.
Un recente articolo su Roars riprende le posizioni espresse già in un post del 2019 nel sito di Ben
Williamson (l’autore di “Big data in education”).
Nello stesso numero di Roars è presente un altro articolo critico “Come ti spaccio le “soft skills” per
risorse emotive della classe”, in cui viene citato il libro “Le risorse emotive nella scuola” (2002) di
Giorgio Blandino.
A questo tema – e ai (presunti?) pericoli dello “psico-potere” – sono state dedicate alcune interviste
diffuse dalle agenzie WeWelfare e DIRE. All’argomento verrà dedicata anche parte del prossimo
numero della rivista “Psicologia e Scuola” (10, 2022) in cui viene pubblicato anche il documento AIP
recentemente diffuso. Più in generale sul ruolo dello psicologo nella scuola, segnaliamo un dibattito
su Psicologia clinica dello sviluppo (n.1/XXVI, aprile 2022).
ECM per gli psicologi
Una notizia utile per i soci AIP che sono anche iscritti all’Albo degli psicologi riguarda le modifiche
delle modalità per l’acquisizione degli ECM, obbligatori come per le altre professioni della Salute. Le
modifiche riguardano il termine per l'acquisizione dei 150 crediti triennali, l'abbuono dovuto al Covid,
la possibilità di incrementare la quota di autoformazione, e altro che è pubblicato nel sito del Cnop,
nella sezione "formazione continua" e negli aggiornamenti recenti sul programma di iniziative ECM
offerte agli iscritti.
Come AIP stiamo valutando se utilizzare anche i nostri Congressi per offrire crediti ECM ai soci (una
apposita opzione è indicata nel modulo di iscrizione al congresso di Padova), ed inoltre se avanzare
al Ministero richieste specifiche riguardanti i crediti ECM da acquisire da pare di docenti universitari.

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. 4/2022 - 28.04.2022
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