
Direttivo Allargato – SPR-Italy Area Group  
Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia, Aula T 

26 giugno 2013  
 

 
Inizio ore 13.30 
 
Presenti: Del Corno, Salcuni, Gazzillo, Lingiardi, Sarracino, Popolo, Salvatore, Lis, Caviglia, Lo 
Coco, Colli, Gelo (via skype). Uditore: Oasi. 
 
OdG: 
 
 

1. Il punto sullo stato delle iscrizioni, delle ricevute e dei relativi solleciti e proposte di 
strategie per riorganizzazione della raccolta quote 

 
Il tesoriere relaziona: al momento risultano 129 iscritti di cui: 91 in regola (di cui 41 nuove 
acquisizioni del 2013), 24 morosi dal 2011, e 14 in ritardo col pagamento 2013. A fine anno 
perdono la loro posizione di Soci 24 membri. 
 
Si suggeriscono alcune strategie per facilitare il pagamento delle quote associative, tra cui la 
domiciliazione (Lingiardi). Un’altra proposta (Salvatore) vede l’organizzazione di 2 conti: un 
conto di gestione legato al tesoriere e uno di giacenza. Il tesoriere e il presidente, tramite 
commercialista, si interesseranno alla possibilità di mettere in atto queste proposte. 
 
Il presidente propone, per l’organizzazione dei prossimi eventi SPR-Italy area group, di 
appoggiarsi a una Società di organizzazione eventi, per la gestione degli aspetti logistici, 
organizzativi e per la predisposizione di meccanismi di iscrizione e relativi pagamenti in 
entrata e in uscita centralizzati, con la supervisione del tesoriere. Il presidente comunica che 
Arkè eventi (Milano), contattata in via esplorativa, è disponibile a svolgere questi compiti per 
una cifra che si aggira tra i 300 e i 1000 euro ad evento, secondo la durata e la complessità di 
quest’ultimo.  
 
La proposta è accolta all’unanimità. 
 
 

2. Proposte location e organizzazione per il prossimo convegno nazionale SPR - Italy Area 
group 

 
Emerge una sola proposta come location per il prossimo convegno: Padova - DPSS. 
Di conseguenza, viene proposto un possibile  comitato organizzativo locale (Salcuni, Simonelli, 
(Lis), altri Padovani del DPSS), che gestisca l’evento in collaborazione con la società di 
organizzazione che sarà individuata e che fornirà un preventivo di spesa. 
Si propone che il Convegno si svolga nei giorni 12-13-14 settembre 2014. 
 
Le suddette proposte sono approvate all’unanimità. 
 
Si delibera di mettere all’OdG della prossima riunione del Direttivo: 

a. Per il convegno nazionale, l’organizzazione di un evento traino la mattina del venerdì, 
con un “big” della ricerca in psicoterapia: in concomitanza con l’uscita del DSM-5, 



vengono indicati Frances (contatto: Lingiardi e Del Corno) o Wakefield (contatto: 
Lingiardi e Migone). Si attendono altre proposte. 

b. La nomina del comitato scientifico del congresso nazionale (cui si darà incarico di 
vagliare, tra le altre, la proposta di Piero Porcelli di un simposio dal Titolo: 
“Psicoterapie ‘insolite’: la ricerca in campi clinici poco frequentati”) 

 
3. RIPPPO 

 
Relaziona Colli, come referente della rivista. 
- il numero monografico con guest editor Diego Rocco esce entro 20 luglio, num. 1/2013. 
- il numero 2/2013 è in preparazione, con contributi internazionali ed esce per fine anno. 
- scopus copre fino alla fine del 2012. 
 
Considerando che il momento di start up è risolto (la rivista è gestita in inglese, il sito web è 
ben funzionante, l’urgenza di coprire i due numeri l’anno è coperta), si apre la discussione 
relativa alla seconda fase di vita di RIPPPO: criteri di qualità, citazioni dei lavori di RIPPPO e 
dei lavori dei membri del CS, ampliamento dell’internazionalizzazione. Emerge la necessità di 
rivedere la politica editoriale per lo sviluppo e la diffusione della rivista. Accolta all’unanimità 
l’idea di promuovere special issues con inviti non limitati ai soli colleghi italiani, coordinati da 
un senior editor: Colli manderà un’email di reminder al più presto, per raccogliere proposte 
per gli argomenti di questi numeri. 
 
Si delibera di mettere all’OdG del prossimo direttivo:  

a. L’ attivazione della procedura ISI web of science, per ovviare ai problemi presentati da 
scopus; 

b. Stabilire collegamenti con l’European chapter (Salvatore) oppure con la divisione 39 
APA (Gazzillo). 

 
4. L'anagrafe delle ricerche proposta a Urbino  

 
Il presidente invita Gazzillo a formulare una proposta di newsletter e di scheda standardizzata 
per dare avvio alla costruzione dell’anagrafe. 
 
 

5. Il punto sulla scuola di Ischia  
 

Relaziona Caviglia, referente della scuola di metodologia di Ischia. Emerge grande 
soddisfazione da parte di tutti: location perfetta, rapporto personale facilitante; Gallucci 
bravissimo; allievi bravi e motivati.  
 
Il presidente invita Caviglia, referente dell’iniziativa di Ischia e Colli, referente del convegno di 
Urbino, a mandare al più presto un resoconto sull’andamento delle due iniziative da 
pubblicare insieme ad altro materiale scientifico sulla pagina  FB-SPR Italy Area group, oltre 
che da inviare alla mailing list dei soci. 
 
Si delibera di chiedere a Gallucci se può, a giugno 2014, fare un secondo round di 2 gg di 
ulteriore approfondimento. Si lascia alla sua disponibilità decidere la Location (Bicocca? 
Caserta? Bologna?...). 
 
La riunione si chiude alle 15.15. 
 


