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 Ordine degli Psicologi       DELIBERA n°G/90 

della Toscana – Firenze   adottata nella riunione del Consiglio dell’Ordine il 12/09/2020 

 

OGGETTO: approvazione Convenzione Università di Pisa per l’attuazione delle attività di tirocinio post 
lauream obbligatorie ai fini dell’ammissione all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione 
di psicologo; 
 

Consiglieri presenti: 

BIANCHI DUCCIO MARIA P FANZONE TOMMASO P MOSCARELLA ADA P 

CACIOLLI ILARIA P FOSSATI LUISA P RICCI ALESSIA P 

CAPECCHI ROSSELLA P GULINO  MARIA ANTONIETTA P RICCIARINI GIACOMO P 

CECCARELLI ELEONORA P LENZA DIANA P SERIO PAOLA P 

CIULLI TOMMASO P MANGINI SIMONE P ZINI NERI A 

Presidente: Maria Antonietta Gulino      Segretario: Rossella Capecchi 

 
Il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Toscana 

Vista la convenzione con l’Università di Pisa - Dipartimento di Patologia Chirurgica, Medica, Molecolare e 
dell’Area Critica, che ha ad oggetto la collaborazione tra l’ateneo pisano e l’Ordine degli Psicologi della 
Toscana per lo svolgimento dei tirocini post lauream in Psicologia, convenzione con durata triennale, 
sottoscritta dall’Ordine in data 19 luglio 2017 con scadenza al 19 luglio 2020; 
Vista la bozza di convenzione che l’Università ha inoltrato all’Ente proponendo una durata quinquennale 
anziché triennale; 
Preso atto che l’Ordine ha individuato alcune modifiche alla bozza di convenzione ritenute opportune le quali 
sono state comunicate all’Università con lettera della Presidente (prot. n. 4836 del 9/7/2020) insieme con la 
proposta di prorogare la validità delle convenzione sino al 30 settembre in attesa della sottoscrizione del 
nuovo testo;  
Considerato che l’Università di Pisa ha risposto positivamente con nota a firma del Prof. Angelo Gemignani 
del 17/7/2020 (prot. n. 4984) accettando la proroga al 30 settembre e concordando sulle modifiche proposte; 
Dato atto che vi è tutto l’interesse a procedere alla sottoscrizione del nuovo testo modificato in 
considerazione degli obiettivi della convenzione, che risultano congrui con i fini istituzionali dell’Ente e, in 
particolare, con la promozione della professione; 
 

DELIBERA 
 

- di ratificare la proroga fino al 30 settembre della Convenzione con l’Università di Pisa - Dipartimento di 
Patologia Chirurgica, Medica, Molecolare e dell’Area Critica sottoscritta il 19/7/2017,  
- di aderire alla nuova convenzione con l’Università di Pisa per l’attuazione delle attività di tirocinio post-
lauream obbligatorie ai fini dell’ammissione all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione 
di psicologo, che si allega alla presente delibera e che ne costituisce parte integrante, dando mandato alla 
Presidente a sottoscriverla quanto prima. 

 
 

PRESENTI: 14 VOTANTI: 9 FAVOREVOLI: 9 CONTRARI: 0 ASTENUTI: 5 (Bianchi, Ciulli, 
Fossati, Moscarella, Serio) 

 
  
 Il Segretario La Presidente 
(dott.ssa Rossella Capecchi) (dott.ssa Maria Antonietta Gulino) 
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