
Gli anni ’80 
Verso l’ordinamento quinquennale e l’Albo degli Psicologi 50 ANNI DI PSICOLOGIA

A PADOVA

In un volantino distribuito

dal collettivo comunista

universitario, anche alcuni

studenti di Psicologia

espressero la propria

preoccupazione circa la

regolamentazione della

professione di psicologo e il

sempre più frequente

accostamento alla figura del

medico, temendo l’innesco

di un processo che avrebbe

portato il corso di laurea in

Psicologia ad accogliere una

visione capitalistica della

normalità e della salute

mentale in mera funzione

della capacità di produrre e

consumare.

In un altro comunicato, divulgato negli anni ’80 dagli studenti in risposta alle proposte di

riformare il corso di laurea e istituire l’Albo professionale, si delinearono alcune motivazioni del

dissenso alla direzione presa dal legislatore e si avanzarono alcune proposte di miglioramento

dell’offerta formativa.

Nel 1982 si discusse un disegno di legge per l’istituzione dell’Ordine

Nazionale degli Psicologi, allo scopo di regolamentare la professione dei

20.000 neolaureati usciti dalle Università di Padova e di Roma e bloccare

l’esercizio dei circa 10.000 “psicologi selvaggi” che esercitavano senza

alcuna formazione specifica. La proposta di legge fu accolta con pareri

ambivalenti.

La figura dello psicologo fu pienamente riconosciuta con il varo della legge

56/1989, che istituì la formazione di un Ordine Nazionale e di Ordini

Regionali per la tutela del titolo e dell’esercizio della professione.

La Stampa, 04 aprile 1982, pag.11 (articolo di Carlo Palenzona)

1° giugno 1987 – Volantino scritto e divulgato a firma del «Collettivo studenti di Psicologia»

Estratto da un fascicolo di 24 fogli sul tema della ristrutturazione del corso di laurea in Psicologia.
FONTE: Raccolta digitalizzata dei collettivi politici veneti 

https://archivioautonomia.it

28 giugno 1983 - Volantino a firma di uno dei collettivi politici studenteschi

FONTE: Raccolta digitalizzata dei collettivi politici veneti 
https://archivioautonomia.it

A cura di Elisa Paluan, con la collaborazione di Massimo Grassi, Michela Lenzi, Cristina Marogna, Giovanna Mioni, Paola Rigo, Adriano Zamperini e il supporto del Dipartimento di
Psicologia Generale, il Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione e il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata.
Ove non diversamente specificato, le immagini presenti sono state gentilmente concesse dalla sezione moderna della Biblioteca Universitaria di Padova e dalla sezione storica e dalla
emeroteca della Biblioteca civica di Padova.
Un ringraziamento particolare va ad Archivio Autonomia, alla Biblioteca «Fabio Metelli» della Scuola di Psicologia, e al prezioso contributo di Carlo Umiltà e Sandro Bettella, che hanno
messo a disposizione le loro memorie.


