
 
Riunione Direttivo Allargato SPR Italia 

26 Marzo 2013, ore 11.00-15.00 
Sede: A.R.P. – Associazione per la Ricerca in Psicologia clinica,  

Piazza Sant'Ambrogio 16, 20123 Milano 
 

Presenti:  
Franco Del Corno (Presidente)  
Raffaele Popolo (Vice Presidente)  
Silvia Salcuni (Segretario)  
Omar Gelo (Coordinatore dei rapporti con le istituzioni)  
Giorgio Caviglia (Referente per la Scuola estiva di metodologia)  
Vittorio Lingiardi e Antonello Colli (editors di RIPPPO) 
 
Assenti giustificati 
Adriana Lis (Past President)  
Gianluca Lo Coco (Tesoriere)  in connessione Skype 
Francesco Gazzillo (Coordinatore delle attività scientifiche) 
Sergio Salvatore (editor di RIPPPO) 
 
La riunione inizia alle ore 11.00. 
 

OdG:  
 
1. Situazione iscritti, in regola e insolventi, e situazione cassa SPR-Italy area group. 
2. Punto della situazione sul convegno di Urbino. 
3. Punto della situazione sulla scuola estiva di Ischia. 
4. Valutazione della proposta di Parolin-Colli, relativa a un'iniziativa per la presentazione dei lavori di ricerca dei giovani 

ricercatori /dottorandi ecc. (PSYCHOTHERAPY RESEARCH ARENA). 
5. Valutazione della proposta di Del Corno-Salcuni di due giornate di metodologia della ricerca in psicoterapia per i servizi 

(PSYCHOTHERAPY RESEARCH IN PUBLIC SERVICES). 
6. Valutazione della proposta di Gelo relativa alla partecipazione a una ricerca internazionale sul TRAINING IN 

PSICOTERAPIA, con SPR-Italy area group  promotore e patrocinatore.  
7. Riflessioni sull’organizzazione di webinar, secondo la proposta di Gazzillo (avanzata nello scorso Direttivo).  
8. Punto della situazione sulla “vetrina Internet”: FB, Linkedin, Research Gate.  
9. Gestione mailing list vs. social network per la diffusione delle ricerche. 
10. Rivista RIPPPO. 

i. Scelta e nomina del Direttore Responsabile della Rivista 
ii. Disposizioni di pagamento di Caristo (webmaster), Condino e Gentile (redattrici  di RIPPPO) 

iii. SCOPUS: punto della situazione.  
11. Varie ed eventuali. 
 

Punto 1. 
- Il tesoriere, in connessione Skype, ci aggiorna sulla “situazione iscritti”: in regola N=59, in ritardo di pagamento per il 

2013 N=16, non in regola per il 2012 N=2, in ritardo per i pagamenti 2012 e 2013 N=33.  
- Si delibera all’unanimità che da ora in poi le ricevute per l’avvenuto pagamento verranno inviate dalla segreteria, a 

seguito della segnalazione di bonifico da parte del tesoriere. 
- La cassa ammonta a 26356 euro, che permettono il rimborso spese di alloggio per i colleghi invitati a presentare 

comunicazioni preordinate nel convegno di Urbino. I membri del Direttivo - a meno che non abbiano interventi 
preordinati al convegno - si autorimborsano. 

- Si delibera di mettere all’ordine del giorno del prossimo incontro del Direttivo l’argomento del rimborso delle 
missioni svolte dai membri del Direttivo per conto della Società. 

 
Punto 2. 

- A seguito di una comunicazione del Presidente, si delibera all’unanimità di inserire nel Comitato Scientifico, nel 
programma definitivo del Convegno di Urbino, Mario Rossi Monti e Antonello Colli, dell’Università di Urbino. 

- Si delibera di indire una riunione del Direttivo SPR-Italy area group durante il Convegno di Urbino: venerdì 10 maggio 
2013 ore 18.30-19.30 prima della cena sociale. 

 
Punto 3 

- Caviglia relaziona: 8 iscritti attuali e una previsione di arrivare a 12-14. La stima delle spese per la scuola estiva: circa 
2000 euro complessivi.  

 
Punti 4-5-6. 

- Tutte e tre le proposte sono approvate dal Direttivo. Il Presidente invita i proponenti ad assumersi il ruolo di project 
leader  e a scrivere un progetto “lungo” relativo a contenuti, tempistica (dove, come, quanta gente, costi, come fare 



pubblicità…) e logistica degli eventi, da inviare alla segreteria prima della riunione del Direttivo che si terrà ad Urbino, 
in cui le tre proposte verranno ri-valutate.  

 
Punto 7. 

- Il punto è rimandato per l’assenza di Gazzillo. 
 
Punto 8. 

- Si delibera di inserire il testo proposto da Gelo con le correzioni di Caviglia e di far partire a breve il profilo FB-SPR-
Italy area group. 

- Si sospendono le questioni Linkedin e Research Gate, a dopo l’avvio di FB. 
 
Punto 9. 

- Il punto viene rimandato all’OdG della prossima riunione del Direttivo a Urbino. 
 
Punto 10. 

- All’unanimità si delibera che il Direttore Responsabile della Rivista RIPPPO sia Vittorio Lingiardi, in quanto 
pubblicista iscritto all'Ordine dei Giornalisti, che accetta.  

- All’unanimità si delibera di disporre il pagamento di Condino e Gentile (redattrici di RIPPPO: 25 euro a testa per le 
iscrizioni SPR Italia 2013, e 1500 euro lorde a testa dal 09/2012 al 09/2013) e  di Caristo (webmaster: 25 euro di 
iscrizione 2013 e 500 lorde dal 09/2012 al 09/2013). Non appena le interessate avranno emesso fattura o notula per 
prestazione occasionale, il tesoriere le liquiderà. 

- Si delibera all’unanimità di aggiungere una sezione “strumenti per la valutazione dell’outcome” nella rivista. 
L’argomento verrà comunque riproposto, insieme al tema di una definizione più precisa della MISSION della rivista e 
a una revisione della struttura dei numeri, in una prossima riunione del board di RIPPPO. 

- Situazione SCOPUS: a causa di disguidi con i referenti di Scopus siamo momentaneamente scoperti (dalla seconda 
metà del 2012 – per 2 numeri). Colli sta risolvendo la situazione. 

 
Punto 11. 

- Del Corno propone di esplorare la possibilità di avere il 5 per mille per SPR-Italy area group. Si delibera all’unanimità 
di procedere all’esplorazione. 

- Lingiardi si fa portavoce della possibilità di linkare “SPI web sezione ricerca” con il sito SPR-Italy area group. Si 
delibera che il Presidente ne parlerà con Maria  Ponsi al prossimo direttivo di Urbino (punto messo all’odG). 

 
La riunione si chiude alle ore 15.00. 
 


