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Dopo la manifestazione ci giungono notizie allarmanti sullo
stato di alcune facoltà di psicologia e scuole di psicologia
clinica, in mano a medici, ma soprattutto pensate e
organizzate con un orientamento prevalentemente tecnico e
medico.
La Manifestazione del 10.12.2005 ha evidentemente creato le
condizioni per l’informazione capillare di queste notizie.
AltraPsicologia prosegue, nonostante tutti i tentativi di
boicottaggio delle sue iniziative, nella sua opera di raccolta
e diffusione aperta e democratica di queste informazioni.
Pubblichiamo qui di seguito volentieri la lettera aperta della
Professoressa Anna Rita Carone Craig, Psicologia Generale e
Clinica Dipartimento di Scienze Neurologiche e Psichiatriche –
Università di Bari, che ringraziamo, che denuncia una delle
tante incongruenze dei nostri apparati formativi.
***********
Al Magnifico Rettore
Università degli Studi di Bari
Al Presidente
Regione Puglia

Al Presidente Ordine
Psicologi Regione Puglia
All’Assessore
Politiche della Salute
All’Assessore
Solidarietà
Al Direttore Generale
Ospedale Consorziale Policlinico
Ai colleghi iscritti
Albo Psicologi Regione Puglia
Oggetto:lettera aperta
In questo momento storico per la psicologia tutta, intesa sia
come corsi di laurea, sia come tirocini pre e post lauream,
sia come scuole di specializzazione, sia come attivazione di
strutture organizzative per la promozione della qualità per
cui è stato chiesto la modifica del regolamento degli aspetti
strutturali tecnologici e organizzativi del servizio di
psicologia clinica (L.R. 30/98) e del servizio di psicologia
di cui alla delibera G. R. n° 1429/02, sia in considerazione
delle nuove elezioni del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi
della Regione Puglia,
mi preme comunicare che nell’atto aziendale stipulato tra la
Regione Puglia e l’Università degli Studi di Bari è stata
istituita ed è stata messa in giacenza,probabilmente in attesa
di essere consegnata ai medici, non appartenenti ai settori
scientifico-disciplinari della psicologia, l’unità complessa
di psicologia clinica, a direzione universitaria, che se
venisse attuata potrebbe organizzare tirocini pre e post

lauream,
mi preme comunicare che molti tutor dei tirocini pur essendo
iscritti all’albo, non appartengono ai settori scientificodisciplinari della psicologia,
mi preme comunicare che le scuole di specializzazione in
psicologia clinica spesso sono dirette da medici che non
appartengono ai settori scientifico-disciplinari della
psicologia,
mi preme comunicare che alcuni insegnamenti dei corsi di
laurea in genere non vengono tenuti da docenti del settore
scientifico-disciplinare della psicologia.
Pertanto, mi preme comunicare che non mi meraviglia la
svendita fallimentare delle nostre professioni psicologiche.
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