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DELIBERA N. 688-18

Oggetto: parere circa CdS interateneo in Psicosessuologia Clinica in
convenzione Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Università
degli Studi di Roma “Tor Vergata”
------------------------------------------------Il Consiglio -------------------------------------- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di
Psicologo”, in particolare, l’art. 12 comma II lett. c), ai sensi del quale il
Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione
dell’Ordine…”; ---------------------------------------------------------------------------------- Visto il vigente Regolamento del Consiglio, in particolare l’art. 6, comma I
lett. m), ai sensi del quale spetta al Consiglio Regionale “promuovere il
consolidamento e lo sviluppo della professione…”; --------------------------------- Visto, altresì, il Decreto del MIUR 22.10.2004 n. 270, “Modifiche al
regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei,
approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica
e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”; ------------------------------------------------- Visto l’art. 11, comma 4 del decreto MIUR 22.10.2004 n. 270, a norma del
quale le università disciplinano gli ordinamenti didattici dei propri corsi di
studio nei regolamenti didattici di ateneo, che sono adottati “previa
consultazione con le organizzazioni rappresentative del mondo della
produzione, dei servizi e delle professioni con particolare riferimento alla
valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali; ------------- Vista la nota prot. n. 8309 del 04/12/2018, con la quale la prof.ssa Renata
Tambelli ha richiesto un parere in merito all’attivazione di Corso di Laurea
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Magistrale che il Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica della
“Sapienza” sta istituendo nella Facoltà di Medicina e Psicologia per conto
della Sapienza in accordo con l'Università “Tor Vergata; -------------------------- Visto il documento “Format Ordinamento” CdS interateneo in
convenzione Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Università
degli Studi di Roma “Tor Vergata”; ------------------------------------------------------- Considerato che il “corso sarà svolto in inglese e si chiamerà Clinical
Psicosexuology ed è rivolto unicamente agli psicologi con laurea triennale in
scienze Psicologiche”; ---------------------------------------------------------------------------- Preso atto che l’istanza in fase di istruttoria è stata oggetto di valutazione
da parte della Commissione Università dell’Ordine degli Psicologi del
Lazio nella seduta tenutasi in data 7 dicembre u.s.; ---------------------------------- Atteso che la Commissione ha valutato la documentazione esprimendo un
parere di massima favorevole; ------------------------------------------------------------- Sentito il parere favorevole della Commissione Università dell’Ordine
degli Psicologi del Lazio; --------------------------------------------------------------------- Rilevato come il Consiglio abbia da sempre espresso vivo apprezzamento
per la sinergia istituzionale e il confronto costruttivo realizzatisi nel tempo
che

permettono

all’Ordine

di

fornire

un

contributo

affinché

la

riorganizzazione degli ordinamenti didattici operi nella direzione di dotare
i futuri professionisti di un bagaglio culturale e formativo di crescente
validità; -------------------------------------------------------------------------------------------con voto favorevole all’unanimità dei/delle presenti (Biondi, Conte,
Giannini, Langher, Laselva, Mancini, Pelusi, Senes, Velotti, Piccinini) --------------------------------------------------delibera (n. 688-18)---------------------------------per i motivi di cui in premessa: ------------------------------------------------------------ di esprimere valutazione positiva circa l’attivazione di un CdS interateneo
in Psicosessuologia Clinica in convenzione Università degli Studi di Roma
“La Sapienza” – Università degli Studi di Roma “Tor Vergata; ------------------ di dare mandato al Presidente di redigere, sulla base di quanto indicato in
premessa, una relazione valutativa da inviare al Dipartimento di Psicologia
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Dinamica e Clinica Facoltà di Medicina e Psicologia "Sapienza" Università
di Roma.
Omissis
Il Presidente

La Consigliera Segretaria
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