
 
 

VERBALE 
Comitato Direttivo SPR-ITALIA 

8 ottobre 2021 
ore 10.00 – 12.00 

 via Zoom  
 

È presente tutto il Consiglio Direttivo. Per i soci con incarico 
ad hoc, sono presenti: Franco Del Corno, Salvo Gullo, Irene 
Messina e Annalisa Tanzilli.  

 

1) Inserimento SPR-IAG nell’Elenco delle Società 
Scientifiche del MIUR 

2) Richiesta di partecipazione alla Consulta delle Società 
Scientifiche in ambito psicologico 

3) Aggiornamenti Congresso Chapter Europeo Roma 2022 
4) Organizzazione  biennale SPR-IAG 2022 
5) Organizzazione eventi formativi futuri 
6) Richiesta docenza CNOP (P. Porcelli) 
7) Patrocini 
8) Newsletter 
9) Aggiornamenti RIPPPO 
10) Varie ed eventuali 

 

1) Inserimento SPR-IAG nell’Elenco delle Società Scientifiche del 
MIUR. Il Direttivo è lieto di annunciare che SPR-IAG è stata 
inserita nell’Elenco delle Società Scientifiche e Associazioni 
Tecnico-Scientifiche delle Professioni Sanitarie del Ministero 
della Salute. Per SPR-IAG ciò costituisce un importante 
riconoscimento del lavoro fatto in questi anni e delle numerose 
attività promosse per la divulgazione dei temi della ricerca in 
psicoterapia. E’ possibile prendere visione dell’inserimento 
nell’Elenco sul sito di SPR-IAG (www.spritalia.org) e al link 
contenente l’elenco delle Società Scientifiche inserite 
(https://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=it
aliano&menu=notizie&p=null&id=4988) 

2) Richiesta di partecipazione alla Consulta delle Società 
Scientifiche in ambito psicologico. Il Presidente comunica che 
il CNOP, nella persona del suo Presidente dr. David Lazzari, ha 
invitato Vittorio Lingiardi a far parte della Consulta delle 
Società Scientifiche in ambito psicologico. L’obiettivo della 
Consulta è di promuovere il dialogo tra la Comunità scientifica 
e le Istituzioni per l’accrescimento e la divulgazione delle 
competenze professionali dello psicologo, favorire lo sviluppo e 
la diffusione di linee guida e buone prassi per le attività 
psicologiche ed individuare nuove aree di sviluppo e intervento 
psicologico. Vittorio Lingiardi accoglie l’invito a farne parte. 

3) Aggiornamenti Congresso Chapter Europeo Roma 2022. Proseguono i 
preparativi per l’organizzazione del Congresso Europeo di SPR 



Chapter Europeo, che si terrà a Roma dal 22 al 24 settembre 
2022. Entro i primi di novembre verranno sottoscritti i 
contratti di impegno con i maggiori fornitori (Centro Frentani 
di Roma dove si svolgeranno in presenza i lavori congressuali) e 
definiti alcuni degli aspetti organizzativi (sessione poster, 
materiale congressuale, eventuali sponsorizzazioni, materiale di 
cancelleria). 
La prima call for paper sarà inviata da SPR a gennaio 2022 e 
verrà messo online il portale per le submission prevista a 
partire dal 1° febbraio 2022. 
Inoltre, sempre a partire da febbraio 2022, gli aggiornamenti 
sul Congresso saranno presentati nella newsletter mensile di SPR 
di cui si occuperà Irene Messina. Nel frattempo, è stato 
pubblicato l’annuncio del congresso nella sezione Events del 
sito di SPR, con i relatori di cui è già stata confermata la 
presenza. L’annuncio è visibile a questo link 
https://www.psychotherapyresearch.org/page/SPR-EU-Events 
 

4) Congresso Nazionale SPR-IAG. Nel 2022, come da statuto di SPR-
IAG, si svolgerà anche il Congresso Nazionale della Società con 
l’elezione delle nuove cariche del Consiglio Direttivo. Per non 
sovrapporsi all’edizione del Congresso del Chapter Europeo, il 
congresso SPR-IAG si terrà a novembre 2022. Le modalità e i 
contenuti saranno oggetto di discussione nei prossimi mesi e 
approfonditi nel prossimo Direttivo. 

5) Eventi formativi 2022. Il Direttivo programma di organizzare due 
eventi formativi nel corso dei primi mesi del 2022. Si è 
ritenuto opportuno legare le due iniziative a due volumi di 
notevole interesse scientifico pubblicati in questi mesi: 
• Psicoterapia delle psicosi. Integrare le prospettive 

cognitiva e dinamica di Michael Garrett (Raffaello Cortina 
Editore) (https://www.raffaellocortina.it/scheda-
libro/michael-garrett/psicoterapia-delle-psicosi-
9788832853483-3532.html) 
 

• Manuale del disturbo borderline di personalità nell’infanzia 
e nell'adolescenza di Carla Sharp e Jennifer L. Tackett  con 
la curatela di Ilaria Riccardi, Donatella Fiore (Franco 
Angeli Editore) 
(https://www.francoangeli.it/Ricerca/scheda_libro.aspx?Id=271
95) 
 

Il primo evento, fissato per gennaio 2022, sarà coordinato da 
Tommaso Boldrini. 
Il secondo, previsto per la fine di marzo 2022, invece, sarà a 
cura di Antonino Carcione e Annalisa Tanzilli. 
Nei prossimi giorni saranno definite le modalità e i contenuti di 
entrambi gli eventi formativi e, contestualmente, ne sarà data 
comunicazione ai soci.  
6) Richiesta docenza CNOP. Il Direttivo discute una richiesta del 

CNOP, di cui si è fatto portavoce Piero Porcelli, di 



organizzare due giornate di formazione online per gli psicologi 
iscritti all’Ordine sui temi della valutazione dell’outcome in 
psicoterapia. Offrono la loro disponibilità Salvo Gullo, Irene 
Messina e successivamente anche Tommaso Boldrini. Tuttavia, 
poiché i docenti da segnalare non possono essere più di due, il 
Direttivo individua solo Salvo Gullo e Irene Messina. 

7) Patrocini. Osmano Oasi richiede il patrocinio non oneroso per 
l’iniziativa di Alta Formazione – Master Class ‘Assessment 
clinico in età evolutiva’ che si svolgerà il 5 e 6 novembre 
2021 presso l’Università Cattolica di Brescia. Data la 
pertinenza con la mission e le attività di SPR-IAG, il 
Direttivo approva. 

8) Newsletter. Tommaso Boldrini, insieme a Franco Del Corno e 
Osmano Oasi, aggiorna il Direttivo sulla preparazione della 
prossima newsletter per i soci SPR-IAG prevista per la fine di 
ottobre. La newsletter, come di consueto, conterrà una serie di 
informazioni utili per i soci e relative ad articoli bersaglio, 
call for paper e aggiornamenti sulle attività della Società e 
dei prossimi numeri di RIPPPO. 

9) RIPPPO. Il Presidente aggiorna sulle prossime uscite dei numeri 
di RIPPPO. Ad Agosto 2021, è uscito il nuovo numero della 
rivista, con lo special issue "Working on dreams, from 
psychotherapy to neuroscience" con Guest Editors Guido 
Giovanardi e Patricia Spangler; per Dicembre 2021 è previsto, 
invece, un numero a tema libero, mentre è già in preparazione 
la special issue ‘Research in Child and Adolescent 
Psychotherapy’ con Guest Editors Miriam Steele e Anna Maria 
Speranza. Il Presidente comunica anche che l’editore Page Press 
ha messo a punto un’infrastruttura software dedicata 
esclusivamente alla gestione delle mail della piattaforma che 
riduca il rischio di far finire nello spam le comunicazioni 
inerenti RIPPPO. Ciò dovrebbe contribuire alla sua maggiore 
diffusione presso la comunità scientifica. 

10) Varie ed eventuali. Non emergono ulteriori punti di 
discussione  

 

Letto, approvato e sottoscritto 

8 ottobre 2021 

il Presidente      il Segretario 

Vittorio Lingiardi     Giovanna Esposito 

           
 
 
 


