
 

 

In data 09/12/2020 alle ore 19:00 si è riunito un gruppo di docenti dell’istituendo CdLM in 

Psicologia della Salute per i contesti clinici e sanitari per esaminare i pareri degli stakeholders 

pervenuti alla proponente del nuovo corso di laurea e valutarne i suggerimenti e attuare le 

opportune modifiche. 

Sono presenti: Caterina Lombardo, Tiziana Pascucci, Pierluigi Zoccolotti (Direttore del 

Dipartimento proponente), Fabio Lucidi (Preside della Facoltà di Medicina e Psicologia). 

Il gruppo dei docenti presenti prende atto del fatto che sono pervenuti i seguenti pareri: 

 Ordine Regionale degli Psicologi, Regione Lazio. Il CdLM è stato esaminato, discusso e 

approvato nella seduta del 16 Novembre con parere favorevole. 

 Casa della Salute di Rocca Priora. Il coordinatore e lo psicologo in servizio presso l’Ente 

hanno esaminato il progetto fornendo parere favorevole  (20/11/2020). Hanno evidenziato 

alcune ambiguità contenute nel documento di progetto, specificando che la figura formata è 

di sicuro interesse per le case della salute fermo restando quanto previsto dalle normative 

vigenti (diploma di specializzazione) per l'accesso ai ruoli organici di dirigente psicologo 

del SSN. 

 Associazioni Scientifiche Nazionali (Società Italiana di Psicologia della Salute, SIPSa) e 

Internazionali (European Health Psychology Society, EHPS) hanno esaminato il progetto 

formativo esprimendo parere favorevole (rispettivamente in data 24/11/2020 e in data 

13/11/2020) ed evidenziando l’utilità di una figura professionale come quella dello 

psicologo della salute, con specifiche competenze e capace di attuare specifici interventi di 

promozione della salute, scientificamente fondati. 

 Enti del Privato Sociale: 

- Cooperativa Sociale Elma che ha esaminato il progetto formativo in data 6/12/2020 

fornendo un parere scritto positivo 

La Commissione prende nota dei pareri favorevoli, propone di accogliere il suggerimento che invita 

al chiarimento dei passaggi ambigui contenuti nel documento di progetto e approva la versione 

finale del documento e l’intera proposta progettuale. 
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