ANVUR
Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca

Parere n. 4
del 1/6/2011
Al Direttore Generale per
l’Università, lo Studente ed il
Diritto allo studio
universitario del Ministero
Istruzione, Università e
Ricerca
Oggetto: Istituti che richiedono il riconoscimento per l’attivazione dei corsi di specializzazione in
psicoterapia in base al D.M. 509/98
Approvato nella riunione del Consiglio Direttivo dell’ANVUR del 1 giugno 2011
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ANVUR
VISTO il D.M. dell’11 dicembre 1998, n. 509, recante norme per il riconoscimento degli Istituti
abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia;
VISTO il doc. 11/2000 del CNVSU “Istituti che intendono ottenere il riconoscimento per
l’attivazione dei corsi di specializzazione in psicoterapia in base al D.M. 509/98”;
VISTO l’art. 2, c. 138, 139 e 140, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 che costituisce l’Agenzia Nazionale di
Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR);
VISTO il DPR 1 febbraio 2010, n. 76, concernente la struttura ed il funzionamento dell’ANVUR ed
in particolare l’art. 2, c. 4 e l’art. 14, c. 2;
VISTO il DPR del 22 febbraio 2011 con il quale viene istituito il Consiglio Direttivo dell’ANVUR
e sono nominati i componenti dello stesso;
VISTA la nota della Direzione Generale per l’Università, lo Studente ed il Diritto allo studio
universitario – Uff. VI – prot. 695 del 2.3.2011, concernente l’oggetto e che trasmette la
documentazione relativa alle istanze di cui all’elenco n. 95;
TENUTO CONTO dell’istruttoria effettuata in merito alla valutazione tecnica di congruità di
strutture, attrezzature ed alla valutazione quantitativa delle risorse di personale dichiarate
disponibili, in base ai criteri contenuti nel doc. 11/00 del CNVSU;
FORMULA IL SEGUENTE PARERE
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1. L’ANVUR ritiene soddisfatti gli standard minimi di riferimento per gli Istituti di seguito
elencati.
Trasferimento di sede
1)

Scuola di spec.ne in Psicoterapia Conversazionale
Sede: Parma

2)

Scuola di Psicoterapia Integrata e Musicoterapia
Sede: Roma

3)

Istituto Miller – Scuola di Psicologia e Terapia Cognitivo-comportamentale Genova
Sede: Firenze

4)

C.O.I.R.A.G. – Confederazione di Organizzazioni Italiane per la Ricerca
Analitica sui Gruppi
Sede: Roma
OMISSIS
IL SEGRETARIO
(prof.ssa Luisa Ribolzi)

IL PRESIDENTE
(prof. Stefano Fantoni)
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