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Dipartimento di Scienze della Formazione 

Sezione di Psicologia 
Verbale n. 1 – Seduta dell’8.02.2018 

 
Giovedì 8 febbraio 2018, alle 12.010, presso la Direzione del Dipartimento di Scienze della 
Formazione (Palazzo Ingrassia, Via Biblioteca, 4), si è riunita la Sezione di Psicologia convocata per 
l’occasione del Coordinatore, Prof. Giuseppe Santisi, a seguito della sua nomina, formalizzata in 
occasione del Consiglio di Dipartimento del 23 gennaio 2018. 

Sono presenti: Prof. Giuseppe Santisi (Coordinatore), Prof. Santo Di Nuovo, Prof.ssa Elena 
Commodari, Prof.ssa Zira Hichy, Prof.ssa Elisabetta Sagone, Prof.ssa Sabrina Castellano. 

Risultano assenti: Prof.ssa Maria Elvira De Caroli (giustificata), Prof. Giovanni Lo Castro 

(giustificato), Prof.ssa Concetta Pirrone (giustificata), Prof. Tullio Scrimali. 

Preliminarmente all’avvio della discussione, il Prof. Santisi desidera ringraziare i colleghi per aver 
accolto unanimemente la proposta del Prof. Di Nuovo avente ad oggetto la designazione di 
Giuseppe Santisi quale Coordinatore della Sezione in sostituzione del Prof. Orazio Licciardello, 
andato in quiescenza dal 1 novembre 2017. Il Prof. Santisi ringrazia altresì il Prof. Licciardello per il 
lavoro e la presenza assicurata durante il periodo del suo mandato. 

Il Prof. Santisi propone ai presenti una articolazione della seduta basata sui seguenti punti: 
1. Promozione e visibilità della Sezione attraverso la creazione di un apposito spazio nel sito 

istituzionale del Dipartimento; 
2. Condivisione delle ricerche e dei “lavori in corso” e socializzazione degli eventi scientifici 

d’interesse per la Sezione; 
3. Disponibilità alla membership della Sezione di docenti e ricercatori del Dipartimento afferenti 

ad aree e raggruppamenti scientifico-disciplinari non riconducibili ai settori M-Psi ma 
fortemente vicini per ambito di applicazione e metodi di ricerca e complementari ad essi 
(scienze della salute, psichiatria, sociologia, economia applicata). 

4. Informazione e training per i giovani in formazione (tirocinanti interni, tesisti magistrali, 
eventuali dottorandi) sui metodi di ricerca caratterizzanti i settori psicologici ed affini; 

5. Potenziamento delle risorse informatiche (software, in primo luogo) complementari alle 
attività di ricerca; 

6. Partecipazione al bando Prin 2018; 

7. Costituzione del Comitato Etico per la ricerca in Psicologia: la Sezione conviene nel voler 
costituire in seno al Dipartimento il Comitato Etico per la ricerca in Psicologia. Il Comitato, 
composto da 5 membri in maggioranza esterni al Dipartimento, sarà proposto dal 
Coordinatore della Sezione al Consiglio del Dipartimento per la sua approvazione e la 
conseguente operatività. Il Comitato svolgerà i compiti in aderenza a quanto previsto dalle 
Linee Guida per la qualità e l’integrità nella ricerca scientifica di cui al Decreto Rettorale del 
13/04/2016 e dalle linee guida dell’Associazione Italiana di Psicologia – AIP. 

8. Organizzazione delle sedute: la Sezione conviene nel fissare le sedute, in via ordinaria, in 
coincidenza con lo svolgimento dei Consigli di Corso di Studio di Scienze e tecniche 
psicologiche e Psicologia. 

 
Alle ore 13.20, esaurita la discussione dei punti qualificanti la seduta, la seduta è tolta. 
 

Il Coordinatore della Sezione 
Prof. Giuseppe Santisi 


