VERBALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE IN SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE
SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 2011

Il Consiglio di Corso di Laurea di Scienze e Tecniche Psicologiche è convocato per mercoledì 14
dicembre 2011 alle ore 11 nell’Aula degli Specchi della Facoltà per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Approvazione verbale della seduta del 9 novembre 2011 (si invia copia)
Comunicazioni
Approvazione tirocini
Approvazione piani di studio A.A. 2010/2011
Approvazione laboratori e recupero crediti
Domande studenti:
Abbreviazioni, passaggi, ecc.
Richiesta crediti extrauniversitari
Erasmus
Proposta di Regolamento modalità esami di laurea area psicologica e calcolo voto di laurea della
Commissione paritetica.
8. Approvazione elenco tutor didattici
9. Proposta di nomina Commissione GAV
10. Eventuali aggiornamenti Commissione Banca Tesi
11. Nomina Commissione Tirocini
12. Nomina Commissione per la Didattica
13. Nomina Commissione monitoraggio criteri EUROPSI
14. Proposta di conferimento incarico alla Commissione per Selezione LM in Psicologia dello sviluppo
e dei processi socio-lavorativi, sulle modalità di recupero dei debiti formativi degli ammessi con riserva
15. Realizzazione sito Web Corsi di Laurea
16. Varie ed eventuali

Sono presenti: 4 professori ordinari e straordinari, 6 professori associati, 12 ricercatori, 1 professore
con incarico di insegnamento, 2 professori a contratto, 2 rappresentanti degli studenti.
Sono assenti giustificati: 1 professore associato, 3 ricercatori, 1 professore a contratto
Sono assenti non giustificati: 2 professori associati, 1 ricercatore, 4 professori con incarico di
insegnamento, 10 professori a contratto, 3 rappresentanti degli studenti.
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Presiede la seduta la Prof.ssa Maria Pietronilla Penna, funge da segretario la Prof.ssa Rachele
Fanari.
Il Presidente verificato il numero legale, alle ore 11:40 dà inizio alla seduta.

1. Approvazione verbale della seduta del 9 novembre 2011
Il Presidente mette in approvazione il verbale della seduta del 9 novembre 2011.
Il consiglio approva all’unanimità

2. Comunicazioni
Il Presidente informa il consiglio, a livello informale, che il Prof. Ajello lascerà il consiglio di corso
di classe per prendere servizio presso l’Università di Pisa. Il passaggio dovrebbe essere
ufficializzato nel giro di pochi giorni, dal momento che esiste il vincolo della presa di servizio entro
il 28 dicembre 2011. Il Presidente e il Consiglio fanno gli auguri al prof. Ajello e lo ringraziano per
il lavoro svolto.

3. Approvazione tirocini
Elenco degli studenti che hanno svolto 250 ore (10 CFU) di tirocinio finalizzato al
conseguimento della Laurea in S.T.P. applicate all’Apprendimento e alla Salute Psicosociale
(30/29) , e Psicologia dell'Apprendimento, della Comunicazione e della Salute Psicosociale
(30/25).
Nominativo

Numero Matricola

Ente ospitante

PISANO ALESSANDRA

30/29/49162

CONSULTORIO FAMILIARE ASL N. 8
MONSERRATO - CAGLIARI

Elenco degli studenti che hanno svolto 250 ore (10 CFU) di tirocinio finalizzato al
conseguimento della Laurea in S.T.P. applicate al Lavoro, alle Organizzazioni e al Turismo
(30/31) e in S.T.P. applicate al Lavoro e alla Comunicazione Multimediale (30/23).
Nominativo

Numero Matricola

Ente ospitante

PIREDDA VALERIA

30/31/49035

COMUNE DI IGLESIAS - SETTORE
SERVIZI SOCIALI

PUSCEDDU MILENA

30/31/48081

ASSOCIAZIONE ORIENTARE CAGLIARI

Elenco degli studenti che hanno svolto 350 ore (14 CFU) di tirocinio finalizzato al
conseguimento della Laurea Specialistica in Psicologia.
Nominativo

Numero Matricola

Ente ospitante
2

MARONGIU VIVIANA

30/30/52337

COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE

Il Consiglio approva.

4. Approvazione piani di studio A.A. 2010/2011
Non ci sono piani di studio da approvare

5. Approvazione laboratori e recupero crediti
Sono pervenuti gli elenchi degli studenti che hanno ottenuto crediti nei seguenti laboratori e
recupero crediti esami e laboratori che vengono allegati al presente verbale:

Laboratori


LABORATORIO DI PSICOLOGIA DEL LAVORO (6 CFU) – dott.ssa Silvia De
Simone – n. 1 attestato



LABORATORIO AMBITO PSICOLOGIA GENERALE – FISIOLOGIAPSICOMETRIA – (3 CFU) – prof.ssa M.Pietronilla Penna – n. 1 attestato



LABORATORIO DI INFORMATICA – (4 CFU) – dott. Corrado Randaccio – n. 1
attestato



ESERCITAZIONI DI PSICOMETRIA – (2 CFU) – dott. Gianmarco Altoè – n. 2
attestati



ESERCITAZIONI DI ANALISI DEI DATI – (1 CFU) – dott. Gianmarco Altoè – n. 1
attestato

Il Consiglio approva.

6. Domande studenti:
-Passaggi, Abbreviazioni
-Riconoscimento esami
-Corsi singoli
-Richiesta crediti extra-universitari
-Erasmus
-Erasmus Placement

Passaggi

PASSAGGI A
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SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE (L 24) (DM ex 270/04)
AA 2011-2012 (studenti in decadenza)
(protocollo Segreteria Studenti no. 184/11)
Elenco domande
COGNOME
1.
PLANTA

NOME
MARIA ALESSANDRA

MATRICOLA
30/14/40683

PLANTA MARIA ALESSANDRA matr. 30/36/57938
proveniente dal corso di Laurea in/laureato in Corso di laurea in PSICOLOGIA QUINQUENNALE
chiede di essere iscritto/a al Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche (L 24)
Il Consiglio ammette lo/a studente/studentessa al 3° anno con la convalida dei seguenti esami e crediti:

ESAMI CONVALIDATI E CREDITI

POSSONO SOSTITUIRE NEL PIANO DI
STUDI PERSONALE

Psicologia Generale, M-PSI/01, M-PSI/01, 8

Psicologia generale, M-PSI/01, 8 CFU, BA

CFU, BA
Psicologia della personalitò, M-PSI/01, annuale

Psicologia della personalità, M-PSI/01, 8 CFU,
CA

Fondamenti anatomofisiologici dell’attività

Fondamenti anatomofisiologici dell’attività

psichica, M-PSI/02, annuale

psichica, M-PSI/02, 8 CFU, BA

Psicologia fisiologica, M-PSI/02, annuale

Psicologia fisiologica, M-PSI/02, 8 CFU, CA

Statistica psicometrica, M-PSI/03, annuale

Psicometria, M-PSI/03, 8 CFU, BA

Psicologia dello sviluppo, M-PSI/04, 12 CFU,

Psicologia dello sviluppo, M-PSI/04, 8 CFU,
BA

Psicologia sociale, M-PSI/05, annuale

Psicologia sociale, M-PSI/05, 8 CFU, BA

Psicologia dinamica, M-PSI/07, annuale

Psicologia dinamica, M-PSI/07, 8 CFU, CA

Psicopatologia dello sviluppo, M-PSI/08,

Neuropsicopatologia e neuro riabilitazione, M-

annuale

PSI/08, 8 CFU, CA

Biologia generale, BIO/13, annuale

Biologia generale, BIO/13, 8 CFU, BA

Prova di lingua inglese, annuale

Inglese, LIN/12, 8 CFU, AF

Psicofarmacologia, annuale

16 CFU, due esami a scelta ST

Legislazione sociosanitaria, annuale
Educazione sanitaria, annuale
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Psicopatologia dello sviluppo, M-PSI/08,

Laboratorio ambito dianmica-clinica, 3 CFU

annuale
Esami di 8 CFU da sostenere
Psicometria CP
Psicologia dell’educazione
Psicologia dei gruppi
Psicologia del lavoro e delle organizzazioni
Pedagogia generale
Sociologia generale
Antropologia culturale
Laboratorio di informatica 4 CFU
9 CFU di laboratorio (uno da 3 CFU al II anno e
due da 3 CFU al III anno)

ABBREVIAZIONI e PASSAGGI A
SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE (L 24) (DM ex 270/04)
AA 2011-2012 (studenti che hanno fatto la selezione)
(protocollo Segreteria Studenti no. 144/2011)
Elenco domande
COGNOME
1. LAMPUS

NOME
MARIA

MATRICOLA
30/36/58543

PASSAGGIO

LAMPUS MARIA matr. 30/36/58543
proveniente dal corso di Laurea in/laureato in Corso di laurea in SERVIZIO SOCIALE a INDIRIZZO EUROPEO
(Università di SASSARI)
chiede di essere iscritto/a al Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche (L 24)
Il Consiglio ammette lo/a studente/studentessa al 1° anno con la convalida dei seguenti esami e crediti:

ESAMI CONVALIDATI E CREDITI

POSSONO SOSTITUIRE NEL PIANO DI
STUDI PERSONALE

Antropologia sociale, M-DEA/0X, 9 CFU

Antropologia culturale, M-DEA/01, 8 CFU, AF

Istituzioni di diritto privato, 6 CFU

16 CFU, due esami a scelta da 8 CFU

Metodologia e tecnica della ricerca sociale, 6
CFU
Principi e fondamenti del servizio sociale, 6
CFU
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Tirocinio, 3 CFU
Esami di 8 CFU da sostenere:
Biologia generale
Psicologia generale
Psicologia della personalità
Fondamenti anatomofisiologici dell’attività
psichica
Psicologia fisiologica
Psicometria
Psicometria CP
Psicologia dello sviluppo
Psicologia dell’educazione
Psicologia sociale
Psicologia dei gruppi
Psicologia del lavoro e delle organizzazioni
Psicologia dinamica
Neuropsicopatologia e neuroriabilitazione
Inglese
Pedagogia generale
Sociologia generale
Laboratorio di informatica, 4 CFU
12 CFU di laboratorio, (4 lab da 3 CFU, uno al
II anno e tre da 3 CFU al III anno)

Abbreviazioni

ABBREVIAZIONI A
SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE (L 24) (DM ex 270/04)
AA 2011-2012 (studenti che hanno fatto la selezione, ripescaggio)
(protocollo Segreteria Studenti no. 173/11)
Elenco domande
COGNOME
2. UDELLA

NOME
MANUELA

MATRICOLA
30/36/58694

UDELLA MANUELA matr. 30/36/58694
proveniente dal corso di Laurea in/laureato in Corso di laurea in SCIENZE dell’EDUCAZIONE
chiede di essere iscritto/a al Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche (L 24)
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Il Consiglio ammette lo/a studente/studentessa al 2° anno con la convalida dei seguenti esami e crediti:

ESAMI CONVALIDATI E CREDITI

POSSONO SOSTITUIRE NEL PIANO DI
STUDI PERSONALE

Psicologia Generale, M-PSI/01, annuale

Psicologia Generale, M-PSI/01, 8 CFU, BA

Psicologia sociale, M-PSI/05, annuale

Psicologia sociale, M-PSI/05, 8 CFU, BA

Psicologia dell’handicap e della riabilitazione,

Neuropsicopatologia e neuro riabilitazione, M-

M-PSI/08, annuale

PSI/08, 8 CFU, CA

Fonsamenti di Biologia, BIO/13, annuale

Biologia generale, BIO/13, 8 CFU, BA

Pedagogia generale, M-PED/01, annuale

Pedagogia generale, M-PED/01, 8 CFU, BA

Sociologia SPS/07, semestrale

Sociologia generale, SPS/07, 8 CFU, AF

Sociologia 2, SPS/07, semestrale
Psicologia delle tossicodipendenze, M-PSI/05,

16 CFU, due esami a scelta ST

annuale
Storia della scuola, M-PED/02, annuale
Prova di informatica, semestrale

Laboratorio di Informatica, 4 CFU

Master di II livello Rischio sociale della droga,

Laboratorio ambito Sociale-Lavoro, 3 CFU

60 CFU

Laboratorio ambito dinamico-clinico, 3 CFU

Tirocinio professionalizzante 268 ore

Laboratorio ambito sviluppo, 3 CFU
Laboratorio ambito generale psicobiologia e
psicometria, 3 CFU

Esami di 8 CFU da sostenere
Psicologia della personalità
Fondamenti anatomofisiologici della attività
psichica
Psicologia fisiologica
Psicometria
Psicometria CP
Psicologia dello sviluppo
Psicologia dell’educazione
Psicologia dei gruppi
Psicologia del lavoro e delle organizzazioni
Psicologia dinamica
Inglese
Antropologia culturale
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Richiesta crediti extrauniversitari
Il Consiglio valuta le richieste di riconoscimento di crediti extrauniversitari presentate dagli
studenti sottoelencati:

CORSO DI LAUREA DI PROVENIENZA: Laurea specialistica in Psicologia
COGNOME: CORRIAS

NOME: IRENE

MATRICOLA: 50406
CONVALIDA
Attestato di partecipazione al
1° corso introduttivo di
Psicoterapia bionomica e
training autogeno (16 ore)
Servizio retribuito presso
Cooperativa San Lorenzo

N. CREDITI +
TIPOLOGIA
0

DENOMINAZIONE

REGOLAMENTO
Manca consistenza

Attività lavorativa non
può essere convertita in
crediti

0

CORSO DI LAUREA DI PROVENIENZA: Scienze e tecniche psicologiche
COGNOME: DEMONTIS NOME: PATRIZIA
MATRICOLA: 57818
CONVALIDA
Certificazione ECDL
Informatica

N. CREDITI +
TIPOLOGIA
4/f

DENOMINAZIONE

REGOLAMENTO

Laboratorio di
informatica

Come da regolamento

CORSO DI LAUREA DI PROVENIENZA: Scienze e tecniche psicologiche
COGNOME: MANCA

NOME: ROSSELLA

MATRICOLA: 51546
CONVALIDA
Certificazione ECDL
Informatica

N. CREDITI +
TIPOLOGIA
4/f

DENOMINAZIONE

REGOLAMENTO

Laboratorio di
informatica

Come da regolamento

CORSO DI LAUREA DI PROVENIENZA: Scienze e tecniche psicologiche
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COGNOME: NAPOLI

NOME: MICHELA

MATRICOLA: 57747
CONVALIDA
Certificazione ECDL
Informatica

N. CREDITI +
TIPOLOGIA
4/f

DENOMINAZIONE

REGOLAMENTO

Laboratorio di
informatica

Come da regolamento

Riconoscimento esami

MELONI Pietro
matr. 30/45/57816, iscritto 1° anno nel Corso di Laurea Magistrale in
Psicologia dello sviluppo e dei processi socio-lavorativi chiede il riconoscimento dei seguenti corsi
singoli sostenuti nell’AA 2010-2011:
Storia della Scienza e della tecnica – 7 CFU – Voto 30/30
Psicologia del ciclo di vita – 8 CFU – Voto 28/30
Psicologia interculturale – 8 CFU – Voto 30/30
Il Consiglio approva

NAPOLI Michela
matr. 30/38/54706, iscritta 1° anno nel Corso di Laurea Magistrale in
Psicologia dello sviluppo e dinamico relazionale chiede il riconoscimento di:
Esame di Informatica (6 CFU) per Esame a scelta studente (6 CFU)
Il Consiglio approva

Revisione delibera
COSSEDDU Stefania
matr. 30/39/49904, iscritta al II anno FC del Corso di Laurea
Magistrale in Psicologia dei processi sociali, organizzativi e del lavoro chiede una revisione della
delibera di passaggio.
In particolare chiede che il TIROCINIO 1 e il TIROCINIO 2 (14 CFU totali) sostenuti in data
16/11/2007 le vengano riconosciuti come crediti di Laboratorio per il I e per il II anno (14 CFU).
Il Consiglio approva

7. Proposta di Regolamento modalità esami di laurea area psicologica e calcolo voto di laurea
della Commissione paritetica
Il Presidente ricorda al consiglio che c’è stata un vivace e produttivo scambio di opinioni via email
sulla bozza originaria proposta dalla commissione paritetica e invita uno dei componenti della
commissione, il dott. Diego Lasio, ad illustrare e sintetizzare quali sono state le proposte di
modifica della bozza originaria.
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Prende la parola il dott. Lasio che elenca i punti di maggior interesse relative alla modalitaà di
discussione e di assegnazione dei punteggi delle lauree triennali sui quali si apre una discussione
nel consiglio. Dopo ampia discussione nella quale intervengono la maggior parte dei consiglieri
vengono messi in approvazione i seguenti punti:
a) lunghezza dell’elaborato finale, si mette in approvazione una lunghezza da 30 a 50 pagine
comprensive di indice, bibliografia e appendici.
Il consiglio approva
b) indicazioni sul contenuto dell’elaborato finale. Viene messa in approvazione la seguente dicitura
da inserire nel regolamento finale:
Attraverso l’elaborato finale si dovrà dimostrare di avere competenze nella ricerca bibliografica, nella
citazione delle fonti, nell’analisi critica della letteratura e dei dati e nella loro strutturazione in una relazione
scientifica. Saranno in particolare valutate le capacità del candidato di trattare sinteticamente, a partire
dall’analisi critica della letteratura e dei dati, il tema studiato in modo autonomo, seguendo le regole
dell’argomentazione scientifica.

Alcuni consiglieri avanzano la proposta che nel regolamento delle tesi triennali venga evidenziato
in modo ufficiale un riferimento relativo ai casi di plagio. Dopo ampia discussione il consiglio
propone alla commissione di aggiungere fra parentesi una frase che metta in guardia gli estensori
della prova finale dall’incorrere in una delle situazioni che la legge configura come plagio.
Il consiglio approva
c) calcolo del voto di laurea. Il consiglio discute ampiamente sulle modalità di assegnazione del
punteggio di partenza e dei punti assegnabili dalla commissione di tesi in valutazione della prova
finale e di altre caratteristiche possedute dalla carriera dello studente. Dopo ampia discussione viene
messa in votazione la seguente proposta:
4 punti attribuibili per la valutazione dell’elaborato finale
1 punto assegnabile ogni due lodi
1 punto aggiunto per gli studenti che arrivano alla discussione della prova finale in corso.
L’assegnazione della lode avviene all’unanimità a partire da un punteggio finale di 110 su 110.
Il consiglio approva.
d) Tempi e modalità di presentazione dell’elaborato finale. Dopo ampia discussione, nella quale
vengono prese in esame varie modalità di presentazione dell’elaborato finale, vengono
identificate due alternative principali sulle quali si procede alla votazione:
- prima proposta: la relazione finale viene valutata da un comitato ristretto di docenti che assegna il
punteggio all’elaborato finale e dà indicazioni sul punteggio da attribuire allo stesso ad una
successiva commissione di laurea che si occupa di ratificare la votazione finale e di procedere
alla proclamazione. Viene messa in votazione la proposta.
Il consiglio non approva.
La seconda proposta consiste nel far discutere agli studenti la relazione finale davanti alla
commissione di tesi, procedendo a blocchi di numerosità da stabilire (per esempio 6 studenti per
volta) concedendo agli studenti un tempo prestabilito (5 minuti) per la loro discussione e
procedere quindi alla decisione del voto finale e alla proclamazione in una sola soluzione per
tutti i laureandi parte del blocco. Viene messa in discussione la proposta.
Il consiglio approva.
e) Presentazione con powerpoint o esclusivamente orale. Si innesca una discussione molto
partecipata sulla modalità di presentazione dell’elaborato finale da parte degli studenti, il
consiglio è invitato a votare sull’alternativa di permettere agli studenti di utilizzare la
presentazione in powerpoint o meno.
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Il consiglio a maggioranza approva la presentazione dell’elaborato finale esclusivamente orale e
che non si avvalga della presentazione in powerpoint.

8. Approvazione elenco tutor didattici
Il Presidente presenta uno schema di assegnazione dei tutor d’aula ai vari insegnamenti
attivati. Lo schema di suddivisione è stato elaborato tenendo conto delle richieste degli stessi
docenti e dell’oggettivo al carico didattico di ciascuno.
Il Presidente mette in approvazione, seduta stante, l’elenco sottoindicato, per mettere
l’apertura dei bandi.

Insegnamento

Tutor

semestre

Docente riferimento

Psicologia dello sviluppo

1

II

Fanari Rachele

Psicologia del ciclo di vita

1

II

Fanari Rachele

Psicometria

1

II

Nicotra Eraldo

Strumenti di indagine per la
valutazione psicologica

1

I

Conte Stella

Psicologia Dinamica

1

I

Lucarelli Loredana

Psicologia del lavoro e delle
organizzazioni

1

I

Mondo Marina

Psicologia giuridica e criminologia

1

I

Cabras Cristina

Psicologia Sociale

1

II

Fornara Ferdinando

Fondamenti anatomo-fisiologici
dell'attività psichica

1

I

Melis Maria Rosaria

Psicologia della Personalità

1

I

Meleddu Mauro

Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante

9. Proposta di nomina Commissione GAV
Viene proposta la nomina della commissione GAV, vengono proposti i seguenti docenti: Stefano
Carta, Eraldo Nicotra, Gianmarco Altoè e Clementina Casula.
Il consiglio approva

10. Eventuali aggiornamenti Commissione Banca Tesi
La commissione comunica che per il momento non ha aggiornamenti da comunicare
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11. Nomina Commissione Tirocini
Il Presidente illustra al consiglio l’opportunità di nominare una commissione che si occupi di
monitorare e gestire, lavorando se necessario in collaborazione con l’Ordine degli Psicologi, i
rapporti con le strutture ospitanti i tirocini dei laureati in psicologia. E lascia la parola al prof.
Guicciardi che illustra la proposta mettendo in luce come sarebbe importante rendere l’esame di
stato più congruente con l’esperienza di tirocinio e armonizzare in modo maggiore le fasi
dell’esperienza di studio, di quella del tirocinio e l’esperienza dell’esame di stato, al fine di
aumentare le competenze e le possibilità di formazione degli studenti e laureati di psicologia.
Questo può essere fatto assumendo un controllo più diretto, da parte del consiglio di classe, sulle
possibilità che vengono date ai laureati in psicologia relativamente alla loro esperienza formativa di
tirocinio, monitorando in modo più ravvicinato le strutture ospitanti e le esperienze che vengono in
questi luoghi offerte ai tirocinanti.
La proposta viene discussa dal consiglio che la accoglie favorevolmente. Viene proposta la
costituzione della commissione tirocini e vengono proposte le candidature dei seguenti docenti:
prof. Guicciardi, dott. ssa De Simone, dott.ssa Petretto e dott.ssa Scalas. La proposta viene messa in
votazione.
Il consiglio approva.

12. Nomina Commissione per la Didattica
Il Presidente invita il consiglio a provvedere alla costituzione e alla nomina di una commissione che
si occupi delle questioni relative alla didattica. Vengono proposte le seguenti candidature: prof.ssa
Cabras, prof.ssa Fanari, prof. Guicciardi (in qualità di rappresentante dell’Ordine degli psicologi),
prof.ssa Lucarelli, prof.ssa Melis e la sig.ra Silvia Deidda in qualità di rappresentante degli studenti.
Interviene il Prof. Argiolas che ricorda che il nuovo statuto di Ateneo dovrebbe prevedere una
commissione didattica nei corsi di laurea e suggerisce di aspettare l’approvazione dello statuto per
poter formare la commissione in accordo alla regolamentazione di ateneo. Si decide quindi di
rimandare la questione a dopo la pubblicazione definitiva dello statuto di Ateneo.

13. Nomina Commissione monitoraggio criteri EUROPSI
Il Presidente lascia la parola al prof. Guicciardi. Il prof. Guicciardi ricorda che EuroPsy è una
“Certificazione europea in Psicologia” di base che può essere utilizzata per render noto a clienti,
datori di lavoro e colleghi che uno psicologo ha acquisito competenze in uno dei seguenti ambiti:
Clinica e salute - Educazione - Lavoro e organizzazioni – Altri ambiti. La Certificazione è rilasciata
su richiesta del professionista, dal Comitato Nazionale dello stato membro, sulla base di uno
standard europeo di formazione accademica e professionale e permette al professionista l’iscrizione
al Registro EuroPsy. Sono in fase di avvio ulteriori certificazioni di expertise specializzata, ad
esempio in Psicoterapia o in Psicologia del Lavoro e Organizzazioni. Sarebbe opportuno pertanto
far conoscere a tutti gli studenti le potenzialità di questo dispositivo affinché possano orientare le
loro scelte in modo tale da poter ottenere- se lo desiderano - un immediato riconoscimento del loro
percorso formativo e professionale, magari introducendo all'interno della triennale un momento di
informazione di poche ore e dedicando nei corsi magistrali uno o due crediti di attività didattiche,
ad hoc. Soprattutto sarebbe opportuno diffondere il modello di valutazione del praticantato che
rappresenta a tutt'oggi un utile benchmark per la valutazione delle competenze professionali,
all'ingresso nel mondo del lavoro. A tale riguardo sollecita la costituzione di una commissione mista
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Università-Ordine che possa lavorare in maniera continuativa sul tirocinio professionalizzante,
anche allo scopo di monitorare le diverse opportunità presenti sul nostro territorio e potenziarne le
loro valenze formative, orientando le richieste dei laureati verso attività congruenti con il percorso
formativo svolto. Fa presente al riguardo la disponibilità dell'Ordine degli Psicologi della Sardegna
a collaborare in tale direzione e la sua propria in qualità di Presidente del Comitato Nazionale per
l'attribuzione di EuroPsy. Si rinvia al prossimo Consiglio la discussione più articolata e la nomina
della commissione.

14. Proposta di conferimento incarico alla Commissione per Selezione LM in Psicologia dello
sviluppo e dei processi socio-lavorativi, sulle modalità di recupero dei debiti formativi degli
ammessi con riserva
Il Presidente mette in approvazione la proposta di conferire l’incarico di provvedere alle modalità di
recupero dei debiti formativi degli studenti ammessi con riserva alla stessa commissione che ha
seguito i lavori della selezione della LM in Psicologia dello sviluppo e dei processi socio-lavorativi
composta dai seguenti docenti: Stefano Carta, Silvia De Simone, Rachele Fanari, e Francesco Serri.
Il consiglio approva seduta stante.

15. Realizzazione sito Web Corsi di Laurea
Il Presidente informa il Consiglio che, come prevede la nuova normativa relativa ai criteri di
valutazione dei corsi di laurea, diventa importante per i corsi di laurea come il nostro avere un sito
Web e lascia la parola al prof. Nicotra che si sta occupando della questione.
Il Prof. Nicotra informa il Consiglio che ha già cominciato a lavorare ad un server web che ospiti il
sito dei corsi di laurea in Psicologia e sta cominciando a lavorarci materialmente con l’ausilio del
personale della segreteria di Dipartimento nella persona di Sergio Contis. Per il prossimo consiglio
sperano di essere in grado di fornire una prima mappa del sito. Il prof. Nicotra informa che anche il
Dott. Altoè ha dato la sua disponibilità a lavorare nella commissione che si occuperà della
realizzazione del sito. La commissione che si occuperà del sito potrebbe lavorare in contatto anche
con la commissione che si occupa della banca tesi in modo da cercare di fornire ai corsi di laurea
una procedura informatizzata di messa in offerta di disponibilità di tesi da parte dei docenti e
parallelamente di richiesta tesi per gli studenti.
Il prof. Nicotra propone che venga istituita una commissione informale che venga investita dal
consiglio del compito di cominciare a progettare e lavorare al nuovo sito del corso di laurea, la con
la seguente composizione: prof. Nicotra, dott. Altoè, Sergio Contis.
Il presidente mette in approvazione la proposta.
Il consiglio approva

16. Varie ed eventuali
Il rappresentante degli studenti Marcello Tanca solleva il problema degli esami a scelta affermando
che tra gli studenti esiste ancora una certa confusione e incertezza relativamente alla possibilità di
poter fare esami a scelta negli appelli di gennaio e febbraio. Anche se è stato chiarito che a partire
dagli appelli di Giugno saranno disponibili i nuovi esami a scelta, rimane negli studenti un margine
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di incertezza relativo agli appelli di gennaio e febbraio, fa quindi richiesta al Consiglio di
chiarimenti sulla questione.

Non essendoci altro da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 14:15.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario
(Prof.ssa Rachele Fanari)

Il Presidente
(Prof.ssa Maria Pietronilla Penna)
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