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Estratto del verbale n. 7/2010 
Consiglio di Facoltà di Psicologia 

Adunanza del 27 aprile 2010 
 

   Il giorno 27 aprile 2010 alle ore 10:00, a seguito di regolare convocazione del 21 aprile 
2010, prot. n. 1523/2010, Titolo II Classe 2 Fascicolo 3, presso la sede della Facoltà di Psicologia 
“Sala riunioni ex aula G” sita in via Vivaldi, 43, Caserta, si è riunito, nella composizione allargata 
il Consiglio della Facoltà di Psicologia della Seconda Università degli Studi di Napoli per discutere 
e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  

1. Comunicazioni; 
2. Riforma Gelmini: ruolo dei ricercatori; 
3. Offerta formativa e aspetti didattici a.a. 2010/2011; 
4. Fondi Cap. 2/40 - Miglioramento servizi per gli studenti e internazionalizzazione: 

determinazioni in merito; 
5. Pratiche docenti; 
6. Assegnazione fondi a favore della Biblioteca della Facoltà: determinazioni in merito; 
7. Accredito strutture tirocinio; 
8. Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti i professori di I fascia: Alida Giuseppa Labella, Giovanna Nigro, Bruno Schettini; 
i professori di II fascia: Dario Bacchini, Anna Costanza Baldry, Giuseppe Barbato, Francesca 
D’Olimpio, Riccardo Galiani, Celestino Genovese, Augusto Gnisci, Carmela Guerriera, Santa 
Iachini, Carla Poderico, Luigi Trojano; 
i Rappresentanti dei ricercatori: dott.ri Lucia Abbamonte, Massimiliano Conson, Fulvia D’Aloisio, 
Alessandro Lo Presti, Roberto Pedone, Roberto Marcone, Vincenzo Paolo Senese; 
il Rappresentante degli studenti: sig.ra Milena Lombardi. 
Risultano assenti giustificati i professori di I fascia Dario Grossi e Olimpia Matarazzo; 
Risultano assenti giustificati i professori di II fascia Giorgio Caviglia, Paolo Chieffi, Anna Esposito 
e Gianluca Ficca; 
Risulta assente il Rappresentante del Personale Tecnico Amministrativo: sig.ra Atalia Caterina 
Leonilda Golia; 
Risulta assente giustificata la Rappresentante degli studenti sig.ra Milena Lombardi; 
Risultano assenti i Rappresentanti degli studenti sigg. Roberto Fusciello e Paolo Trabucco. 
Presiede la Preside, prof. Alida Giuseppa Labella, funge da Segretario verbalizzante il Prof. Bruno 
Schettini. 
La Preside, constatata l’esistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e dà inizio ai lavori. 
 

…OMISSIS… 
 

Punto 2 all’O.d.G. 
Riforma Gelmini: ruolo dei ricercatori 

 
La Preside dà la parola alla Prof.ssa Lucia Abbamonte la quale dà lettura del documento approntato 
dai ricercatori. Il documento medesimo viene di seguito integralmente trascritto: 
“Il Consiglio della Facoltà di Psicologia e del Dipartimento di Psicologia della Seconda Università 
di Napoli (da qui Consiglio congiunto), riunitisi in sessione congiunta in data 27 Aprile 2010, 
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esprimono forte preoccupazione per l’astensione unanime dei propri Ricercatori dallo svolgimento 
di tutte le attività didattiche e organizzative per l’A.A. 2010/2011 non previste dagli obblighi 
contrattuali, ovvero l'astensione dalla didattica frontale, dalla partecipazione alle commissioni 
d'esame e organizzative, e dall'accettazione di nuove tesi di laurea. Difatti, in assenza del contributo 
dei ricercatori (15 su un totale di 35 strutturati), la Facoltà di Psicologia non potrà garantire ai suoi 
studenti un'adeguata offerta formativa o il completamento del percorso di studi per il prossimo A.A. 
Allo stesso tempo, il Consiglio congiunto riconosce ai Ricercatori Universitari il senso di 
responsabilità dei Ricercatori Universitari nel garantire agli studenti lo svolgimento delle sessioni 
d'esame e dell'attività di tutoraggio delle sole tesi di laurea già assegnate per l'A.A. in corso.  

Il Consiglio congiunto pur riconoscendo l’importanza e la validità di talune impostazioni 
innovative contenute nel D.D.L. pone l’accento su alcuni aspetti del testo di legge che non risolvono 
importanti criticità del sistema universitario e che anzi introducono norme con profilo di 
illegittimità costituzionale, generando discriminazioni tra figure universitarie equivalenti. Inoltre, 
rilevato quanto sia imprescindibile e non procrastinabile da parte del legislatore il riconoscimento 
dello stato giuridico dei ricercatori, che tenga debito conto del fondamentale contributo didattico da 
loro offerto e della necessità dell’apertura di adeguati, rapidi e credibili spazi per le progressioni di 
carriera sulla base di meriti scientifici e dell'impegno didattico. 

Pertanto, il Consiglio congiunto, in linea con quanto deliberato dal Senato Accademico della 
SUN in data 22/04/2010 e della CRUI in data 25/03/2010, chiede ulteriori emendamenti al D.D.L. 
n. 1905 relativi alla fase transitoria che prevedano: 
(a) l’immediata attivazione di procedure rapide di valutazione dei Ricercatori Universitari per 
l’abilitazione nazionale a lista aperta a Professore; 
(b) analogamente a quanto previsto per i futuri ricercatori a tempo determinato, un meccanismo di 
passaggio nel ruolo di professore per coloro che abbiano acquisito l’abilitazione; 
(c) lo stanziamento di appositi fondi straordinari, aggiuntivi al FFO, necessari per cofinanziare le 
differenze stipendiali determinate dalla progressione di carriera; 
(d) l’eliminazione del blocco del turn-over e la revoca dei tagli al FFO previsti per il prossimo A.A.; 
(e) che nelle procedure di valutazione finalizzate al conseguimento dell’abilitazione nazionale dei 
Ricercatori Universitari, costituisca titolo anche l’attività didattica svolta. 

Il Consiglio congiunto dà mandato alla Preside di sollecitare in tutte le sedi istituzionali e 
politiche e attraverso tutti i mezzi di comunicazione la necessaria attenzione sui temi posti, nella 
convinzione che il Parlamento non resti insensibile a un moto di protesta serio, propositivo e 
giustificato, che coinvolge non solo questa Facoltà e quest’Ateneo ma anche la maggior parte degli 
Atenei del nostro Paese. 

Infine, il Consiglio congiunto, in attesa di modifiche sostanziali al D.D.L. 1905, proclama lo 
stato di agitazione di tutte le sue componenti, aderisce alla settimana di mobilitazione nazionale 
indetta dalle organizzazioni universitarie (dal 17 al 22 maggio), rimanda al prossimo Consiglio di 
Facoltà la definizione dell’offerta formativa per l’A.A. 2010/2011 e la definizione di ulteriori forme 
di protesta da mettere in atto”. 
Al termine della lettura prende la parola la Prof.ssa Giovanna Nigro la quale condivide i contenuti 
del documento e manifesta apprezzamento per il senso di responsabilità manifestato dai ricercatori 
nelle parti del documento in cui gli stessi si impegnano a non sospendere, nonostante lo stato di 
agitazione, le sedute di esami che li vedono come presidenti e l’attività di tutoraggio a favore dei 
tesisti. 
Dopo ampia discussione cui partecipano i Proff.ri Bacchini, Genovese, Iachini, Schettini, Trojano, 
Senese, Galiani, Guerriera, Cotrufo, il Consiglio unanime fa proprio il documento approntato dai 
ricercatori. I docenti di I e II fascia si impegnano a non ricoprire e/o bandire procedure di 
valutazione comparativa per la copertura degli insegnamenti lasciati vacanti dai ricercatori.  
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La presente Sezione del verbale è letta, approvata all’unanimità e sottoscritta seduta stante. 
 

…OMISSIS… 
 
Alle ore 12:45, essendo stati esauriti tutti i punti all’ordine del giorno e non essendovi null’altro da 
discutere e da deliberare, la Preside dichiara sciolta la seduta. 
 
 
 
      Il Segretario Verbalizzante                                                            Il Presidente 
              Prof. Bruno Schettini     Prof. Alida Giuseppa Labella 


