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Presidente Dr.ssa Emanuela Laquidara

Verbale assemblea soci - Pisa 21 novembre 2020

Presenti 

Lucrezia Barnaba, Emanuela Laquidara, Dario Capone, Ramona Biasci, Bartalucci Marzia, Chiara

Di Vanni, Valentina Cioni, Chiara Paoli, Francesca Cortesi, Simona Vatteroni, Federica Grassi.

Con delega

Carmela Esposito

Alessandra Testi

Azzurra Brandi 

Ordine del giorno 

• valutazione generale delle attività SIPR

• chiusura del mandato del precedente consiglio direttivo

• votazione della nuova presidenza e consiglio direttivo

Emanuela  Laquidara  (presidente  uscente)  ringrazia  ufficialmente  il  lavoro svolto durante il  suo

mandato, in modo particolare la commissione scientifica e didattica attive, efficienti ed autonome.

Lo dimostra il fatto che fra qualche giorno (05 dicembre 2020) si svolgerà il primo evento SIPR da

remoto inerente ai dati raccolti circa la qualità della vita durante la pandemia da covid-19. Inoltre,

sono state confermate le importanti collaborazioni con il territorio Umbro.

Votazione nuovo presidente

Emanuela Laquidara, dopo aver verificato la fattibilità numerica per rendere valida la votazione,

propone la  Dr.ssa Chiara Di Vanni come nuovo presidente  della  SIPR.  La propone per  la  sua

dedizione ed amore verso la SIPR, per la sua capacità organizzativa, la sua serietà e competenza.

Perché conosce bene tutti gli aspetti della SIPR dato che nel suo ruolo di responsabile organizzativo

della  commissione  scientifica  ha  fatto  molto  di  più,  entrando  nel  vivo  di  tutti  gli  aspetti

dell'Associazione.
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Consiglio direttivo attuale 

Presidente - Emanuela Laquidara 

Vicepresidente - Lucrezia Barnaba 

Segretaria - Azzurra Brandi 

Tesoriere - Marzia Bartalucci 

Coordinatore scientifico - Ramona Biasci 

Coordinatore didattico - Simona Vatteroni

Proposta del nuovo consiglio direttivo in vigore da gennaio 2021 

Presidente - Chiara Di Vanni 

Vicepresidente - Francesca Cortesi 

Segretario - Carmela Esposito 

Tesoriere - Marzia Bartalucci 

Coordinatore scientifico - Ramona Biasci 

Coordinatore didattico - Alessandra Testi

Procedimento di votazione per alzata di mano. Il nuovo direttivo e la nuova presidente sono stati

accolti all'unanimità.

Il nuovo presidente ringrazia Emanuela Laquidara e tutti  votanti.  Rinnova il suo impegno nella

SIPR stavolta come presidente chiedendo il supporto di tutto il consiglio direttivo e del presidente

uscente per un lavoro sinergico e positivo. Propone il tema del nuovo seminario ovvero la presenza

dello  psicologo  nelle  scuole  per  il  sostegno  ai  docenti  e  ai  discenti.  Manifesta  la  volontà  di

partecipare a bandi per la raccolta di fondi che potranno permettere una maggiore presenza della

SIPR nel quadro socio culturale della realtà della Toscana e dell'Umbria. Conferma una maggior

uso delle piattaforme a distanza per le future attività dell'associazione.

La riunione, che ha avuto inizio alle ore 21:00, si scioglie alle ore 22:00.

Le firme dei presenti sono confermate on-line, ovvero tramite inoltro del presente verbale via mail

ai singoli partecipanti,  in quanto la riunione si è svolta da remoto sulla piattaforma zoom causa

DPCM per pandemia da covid-19.

Pisa, 28 dicembre 2020
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