VERBALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE IN SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE
SEDUTA DEL 29 SETTEMBRE 2011
Il Consiglio di Corso di Laurea di Scienze e Tecniche Psicologiche si è riunito giovedì 29
settembre 2011 alle ore 10,30 presso l’aula 9 della Facoltà per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Approvazione verbale della seduta del 7 luglio 2011
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. Richiesta riconoscimento crediti Corso Universitario disciplinare di Educazione allo
Sviluppo – Comitato UNICEF Cagliari
9. Varie ed eventuali

Sono presenti: 3 professori ordinari e straordinari, 3 professori associati, 6 ricercatori, 3 professori a
contratto, 3 rappresentanti degli studenti.
Sono assenti giustificati: 1 professore ordinario, 1 professore associato, 5 ricercatori, 2 professori a
contratto.
Sono assenti non giustificati: 4 professori associati, 5 ricercatori, 4 professori con incarico di
insegnamento, 7 professori a contratto, 2 rappresentanti degli studenti.
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Presiede la seduta il prof. Antonio Argiolas, funge da segretario la prof.ssa Loredana Lucarelli.
Il Presidente verificato il numero legale, alle ore 10:45 dà inizio alla seduta.
Il Presidente chiede di spostare il punto 8 dell’OdG al Punto 7 e il punto 7 al Punto 8.
Il Consiglio approva all’unanimità
L’OdG diventa quindi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Approvazione verbale della seduta del 7 luglio 2011
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
Richiesta riconoscimento crediti Corso Universitario disciplinare di Educazione allo
Sviluppo – Comitato UNICEF Cagliari
8. Proposta di Regolamento modalità esami di laurea area psicologica e calcolo voto di laurea
della Commissione paritetica.
9. Varie ed eventuali

1. Approvazione verbale della seduta del 7 luglio 2011 (si allega copia)
Il Presidente mette in approvazione il verbale della seduta del 7 luglio 2011.
Il Consiglio approva all’unanimità.
2. Comunicazioni
Il Presidente ricorda cha anche quest’anno ai primi di settembre si sono fatte le selezioni per
l’ammissione al Corso triennale di Scienze e Tecniche psicologiche e LM di Psicologia dello
sviluppo e dei processi socio lavorativi. Alla selezione per il Triennio su 920 iscritti si sono
presentati 707 candidati per 200 posti, a quella per la magistrale su 220 iscritti si sono presentati per
120 posti 220 candidati, 95 dei quali sono stati ammessi in quanto già laureati triennali e sono
rimasti 20 posti per gli iscritti con riserva, che devono ancora laurearsi. Dai primi dati in possesso
della segreteria studenti, sembra che anche quest’anno saranno coperti tutti i posti a disposizione.
Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito per il lavoro svolto.
La sig.ra Curto ha predisposto il Calendario delle lezioni per il primo semestre dell’anno 20112012. Un punto dolente del calendario è il fatto che molti ricercatori abbiano optato per il II
semestre, cosa che potrebbe rendere difficile l’organizzazione dei corsi viste le aule a disposizione e
considerato che bisogna coordinarsi con i corsi degli altri corsi di laurea. È possibile che il Preside
prenda provvedimenti al riguardo. Per quello che ci riguarda quindi possiamo partire con le lezioni
del primo semestre che va dal 3 ottobre al 22 dicembre. Il secondo semestre partirà dai primi di
marzo sino alla fine di maggio come al solito.
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Il Rettore ha dato comunicazione che si deve procedere alla rielezione dei Presidenti di Consiglio di
Corso di Studio o di Classe, che sono in decadenza. Questo mentre in precedenti occasioni aveva
ventilato l’ipotesi che si sarebbe potuto prorogare gli attuali presidenti sino a quando non fosse
entrato in vigore il nuovo statuto. Questo vuole dire che il Consiglio di Classe deve procedere
all’elezione di un nuovo Presidente che a norma del nuovo statuto si chiamerà Coordinatore, dato
che il secondo mandato triennale del Presidente scade per la precisione domani 30 settembre. Il
prof. Meleddu ha già provveduto alla convocazione del Consiglio per le elezioni del nuovo
Presidente/Coordinatore, che sono previste per il 13 ottobre 2011. Ci sarà quindi a breve un nuovo
Presidente/Coordinatore che si farà carico di mandare avanti i compiti del Consiglio di classe.

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

ATZENI MARIA CARMINE

30/29/49878

CENTRO DI CULTURA
PSICOANALITICA - CAGLIARI

CHIGHINE ELEONORA

30/29/48507

DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE
"B.B. BRODIE" - MONSERRATO

LUPPU GIULIA

30/29/50819

AZIENDA OSPEDALIERA
UNIVERSITARIA DI CAGLIARI

MELIS GIADA

30/29/49006

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"
- CAGLIARI

PETTINAU ENRICA

30/29/47331

ASL N. 8 - CAGLIARI

PODDA VALENTINA

30/29/50188

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"
- CAGLIARI

SPIGA SONIA

30/29/50200

ASL N. 7 - CARBONIA

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

NOCCO ELENA

30/30/48967

COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
"DIMENSIONE UMANA" - S. ANTIOCO

RODOLICO PATRIZIA

30/30/47458

DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA
FACOLTA' DI SCIENZE DELLA
FORMAZIONE UNI.CA.

SCALAS BENEDETTA

30/30/51417

DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA
FACOLTA' DI SCIENZE DELLA
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FORMAZIONE UNI.CA.
TICCA DANIELA

30/30/52811

DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA
FACOLTA' DI SCIENZE DELLA
FORMAZIONE UNI.CA.

Il Consiglio approva.

Il Presidente comunica di aver inviato in data 10 giugno 2011, con prot. n. 12158/11, il tirocinio
della studentessa DESOGUS Paola (matr. 30/29/49352).
Il Consiglio approva.

Il Presidente comunica di aver inviato in data 4 luglio 2011, con prot. n. 13671/11, i tirocini degli
studenti laureandi GUISO Giulia (matr. 30/29/46472) e LOI Giaime (matr. 30/25/43760).
Il Consiglio approva.

4. Approvazione piani di studio A.A. 2010/2011

Il Consiglio approva n. 2 piani di studio, di seguito elencati, presentati dagli studenti del Corso
di Laurea in Psicologia Quinquennale (ordinamento 14), nell’A.A. 2010/2011
N°
1
2

MATRICOLA
30/14/39541
30/14/39749

STUDENTE
CASU MARIA FRANCESCA
ZANDA MARIANNA

Il Consiglio approva n. 1 piano di studio, di seguito elencato, presentato fuori temine da una
studentessa del Corso di Laurea in Scienze e tecniche psicologiche della comunicazione e della
salute psicosociale (ordinamento 25), nell’A.A. 2010/2011
N°
1

MATRICOLA
30/25/42994

STUDENTE
CORDELLA FEDERICA

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:
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Laboratori


LABORATORIO IN AMBITO SVILUPPO – DINAMICO/CLINICO – SOCIALE –
LAVORO (Modulo sociale) – LM Psicologia dello sviluppo e dei processi sociolavorativi (2 CFU) – Dott.ssa Carla Raccis – n. 6 attestati



LABORATORIO ED ESERCITAZIONI DI RACCOLTA E ANALISI DEI DATI – (2
CFU) – dott.ssa Paola Grassi – n. 2 attestati



LABORATORIO ED ESERCITAZIONI DI INFORMATICA – (2 CFU) – dott.
Corrado Randaccio – n. 1 attestato



LABORATORIO DI INFORMATICA – (4 CFU) – dott. Corrado Randaccio – n. 2
attestati



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



LABORATORIO ED ESERCITAZIONI DI RACCOLTA E ANALISI DEI DATI – (2
CFU) – dott. Gianmarco Altoè – n. 1 attestato

Il Consiglio approva.
Il Presidente comunica di aver inviato in Segreteria studenti, in data 11 giugno 2011, con
prot. n. 14335, il recupero crediti della studentessa MELONI Gabriella Vittoria (matr.
30/36/51868) nel Laboratorio ambito psicologia sociale-lavoro (3 CFU), autorizzando la Segreteria
ad inserire i crediti nella carriera della studentessa.
Il Consiglio approva.

Il Presidente comunica di aver inviato in Segreteria studenti, in data 27 luglio 2011, con
prot. n. 15538, 154 idoneità del Laboratorio di Informatica (4 CFU) tenuto dal dott. Randaccio,
autorizzando la Segreteria ad inserire i crediti nella carriera degli studenti.
Il Consiglio approva.

Esami


FONDAMENTI DI PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO (3 CFU) - prof.ssa Rachele Fanari
– n.1 attestato

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

Passaggi
PASSAGGI A SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE (L 24) (DM ex 270/04) A.A. 20102011 (studenti che non hanno fatto la selezione, 100 CFU) (protocollo Segreteria Studenti no.
115 del 26/09/2011)
Sono pervenute dalla Segreteria Studenti le richieste di passaggio dai vecchi corsi triennali
di Psicologia (ex 509) con riconoscimento degli esami sostenuti degli studenti che non hanno fatto
la selezione come previsto dal Bando di selezione per l’iscrizione al Corso di Scienze e Tecniche
Psicologiche per l’A.A. 2010-2011 ma che hanno acquisito un centinaio di CFU convalidabili nel
Corso triennale di Scienze e Tecniche Psicologiche L24 utilizzabili per il passaggio al III anno. Le
domande sono state valutate dalla Commissione composta dalle prof.sse Melis e Castelli e dallo
stesso Presidente.
Il Consiglio approva all’unanimità la richiesta di passaggio al Corso di Scienze e Tecniche
Psicologiche (L-24) dei seguenti studenti, con la convalida della ricostruzione della carriera
riportata nel documento (informatico) allegato No. 1:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

COGNOME
CARDIA
CARTA
CASULA
CORRIAS
CORRIAS
COSSU
DEIANA
FADDA
HODOIER
MACARIO
MARINI
MARRAS
MELE
MOCCI
MUONI
MURGIA
OBINU
PALA
PALA
PIRAS
PISU

NOME
ALESSIA
CLARA
ILARIA
ALESSIA
GIANCARLO
CARLA
CLARA
KATYA
MARTA
ELISA
ROBERTA
MARIA PATRIZIA
CONSUELO
NICOLETTA
GUIDO
LAURA
CARLA
GIAN FRANCO
PAOLA
PAOLA
SIMONA

MATRICOLA
30/29/48539
30/29/43573
30/31/50358
30/29/42102
30/31/49109
30/29/46162
30/31/50680
30/31/50127
30/29/50682
30/29/44365
30/29/49098
30/31/46482
30/29/47300
30/29/48049
30/29/49429
30/29/48944
30/29/46068
30/23/45340
30/29/50320
30/29/50464
30/31/50295

CFU convertiti
112
148
128
92
107
110
99
99
98
124
100
91
104
114
104
108
120
118
95
115
95
6

22.
23.
24.
25.
26.
27.

SALIS
SALIS
SCANO
SECCI
SPANU
ZEDDA

NICOLA
VALENTINA
CLAUDIA
FEDERICA
NICOLETTA
LUCIA

30/29/48750
30/29/46381
30/29/46485
30/29/45962
30/29/49668
30/31/50326

127
126
107
113
114
111

PASSAGGI A SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE (L 24) (DM ex 270/04) A.A. 20102011 (studenti che decadono ad aprile 2012) (protocollo Segreteria Studenti no. 115 del
26/09/2011)
Sono pervenute dalla Segreteria Studenti le richieste di passaggio di studenti dei vecchi corsi
triennali di Psicologia (ex 509) e dei vecchi corsi quinquennali di psicologia con riconoscimento
degli esami sostenuti degli studenti che decadono ad aprile 2012, come previsto dal nuovo
regolamento carriere studenti emanato in data 28/05/2010 e successive modificazioni e dall’Avviso
della Segreteria studenti della Facoltà di Scienze della Formazione che prevede la possibilità di
passaggio se i richiedenti sono in possesso di almeno 60 CFU convalidabili nel nuovo Corso di
laurea, oltre ad essere in regola con il pagamento delle tasse e l’iscrizione. Le domande sono state
valutate dalla Commissione composta dalle prof.sse Melis e Castelli e dallo stesso Presidente.
Il Consiglio approva all’unanimità la richiesta di passaggio al Corso di Scienze e Tecniche
Psicologiche (L-24) dei seguenti studenti, con la convalida della ricostruzione della carriera
riportata nel documento (informatico) allegato (All. No. 1):
COGNOME
1. ATZORI
2. BOI
3. CANU
4. CANU
5. CIRRONIS
6. CONGIU
7. DESSI'
8. FALQUI
9. GAVIANO
10. LONGU
11. MANCA
12. MASSA
13. ORRU'
14. PALMAS
15. PITZOLU
16. PITZUS
17. VACCA

NOME
ILENIA
STEFANIA
PATRIZIA
SARA
CARLA
VERONICA
ORIETTA
CARLA MARIA
CARLA
GIORGIO
RITA
ALESSANDRO
ANNA RITA
FRANCESCA
MICHELA
RITA
DONATINA

MATRICOLA
30/29/42582
30/29/48072
30/23/45891
30/22/44666
30/29/46525
30/25/44446
30/35/35646
30/23/42851
30/31/40291
30/14/38306
30/25/44677
30/14/41905
30/22/45504
30/14/40833
30/31/45145
30/29/44583
30/22/45772

CFU convertiti
116
127
107
156
106
108
64
120
100
104
140
112
100
123
96
120
100

ABBREVIAZIONI A SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE (L-24) (DM ex 270/04)
A.A. 2010-2011 (studenti che hanno fatto la selezione) (protocollo Segreteria Studenti no. 118
del 28/09/2011)
Sono pervenute dalla Segreteria Studenti le richieste di abbreviazione di studenti che hanno
fatto la selezione per l’iscrizione al Corso di Scienze e Tecniche Psicologiche L-24 per l’A.A. 20107

2011 e che si sono collocati in posizione utile per l’iscrizione al Scienze e Tecniche Psicologiche
con riconoscimento degli esami sostenuti in precedenti percorsi di laurea e/o come corsi liberi. Le
domande sono state valutate dalla Commissione composta dalle prof.sse Melis e Castelli e dallo
stesso Presidente.
Il Consiglio approva all’unanimità la richiesta di abbreviazione al Corso di Scienze e
Tecniche Psicologiche (L-24) dei seguenti studenti, con la convalida della ricostruzione della
carriera riportata nel documento (informatico) allegato (All No. 2):
COGNOME
1. ASCIONE
2. BOMBOI
3. CONGIU
4. GARAU
5. LATINI
6. LEO
7. SIDDI
8. TANDA
9. TOMASI
10. TORE

NOME
ANNA
LAURA
FRANCESCO IGNAZIO
MARTA
VERONICA
VALENTINA
MARCO
LUCIA
LUCIA
RAFFAELA

MATRICOLA
30/36/57938
30/36/58331
30/36/58121
30/36/57699
30/36/57729
30/36/58017
30/36/57880
30/36/57811
30/36/57766
30/36/57770

PASSAGGI A SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE (L-24) (DM ex 270/04) A.A. 20102011 (studenti che hanno fatto la selezione) (protocollo Segreteria Studenti no. 119 del
28/09/2011)
Sono pervenute dalla Segreteria Studenti le richieste di passaggio di studenti che hanno fatto
la selezione per l’iscrizione al Corso di Scienze e Tecniche Psicologiche L-24 per l’A.A. 2010-2011
e che si sono collocati in posizione utile per l’iscrizione al Corso di Scienze e Tecniche
Psicologiche con riconoscimento degli esami sostenuti in precedenti percorsi di laurea e/o come
corsi liberi. Le domande sono state valutate dalla Commissione composta dalle prof.sse Melis e
Castelli e dallo stesso Presidente.
Il Consiglio approva all’unanimità la richiesta di passaggio al Corso di Scienze e Tecniche
Psicologiche (L-24) dei seguenti studenti, con la convalida della ricostruzione della carriera
riportata nel documento (informatico) allegato (All. No. 2):

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

COGNOME
ARA
BIANCHI
CASTAGNA
MURA
PISANO
SERRA
SPIGA
VINCI
VITELLARO

NOME
MANUELA
ELISABETTA
MARGHERITA
MATTEO
ANNA CARLA
JACOPO NICOLA
ERIKA
MARCELLA
DANIELA

MATRICOLA
30/29/47235
30/29/50936
20/29/28967
11/77/45075
30/29/48503
1/31/43574
30/34/57587
30/29/50653
60/63/46504
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ABBREVIAZIONI alla LM di PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DEI PROCESSI
SOCIOLAVORATIVI (LM 51) (DM ex 270/04), AA 2011-2012 (studenti che hanno fatto la
selezione) (protocollo Segreteria Studenti no. 130/2011)
È pervenuta una domanda di abbreviazione di corso del seguente studente che ha superato la prova
di accesso per la LM di Psicologia dello sviluppo e dei processi socio lavorativi (LM51) che chiede
il riconoscimento di corsi liberi sostenuti:
COGNOME
1. FICHERA

NOME

MATRICOLA
30/45/58069

THOMAS

FICHERA THOMAS matr. 30/45/58069
proveniente dal corso di Laurea in/laureato in Corso di laurea in SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE (L24)
chiede di essere iscritto/a al Corso di Laurea magistrale di Psicologia dello sviluppo e dei processi sociolavorativi
(LM 51)
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

Strumenti di indagine per la valutazione

Strumenti di indagine per la valutazione

psicologica, M-PSI/01, 8 CFU, CA

psicologica, M-PSI/01, 8 CFU, CA

Metodi di analisi multivariata, M-PSI/03, 8

Metodi di analisi multivariata, M-PSI/03, 8

CFU, CA

CFU, CA

Psicologia del ciclo di vita, M-PSI/04, 8 CFU,

Psicologia del ciclo di vita, M-PSI/04, 8 CFU,

CA

CA

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

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

Lo studente deve sostenere tutti gli altri esami e
seguire i laboratori presenti nel Piano di Studio
della Laurea Magistrale

Passaggi alla LM di PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DEI PROCESSI
SOCIOLAVORATIVI (LM 51) (DM ex 270/04), AA 2011-2012 (studenti che hanno fatto la
selezione) (protocollo Segreteria Studenti no. 130/2011)
Sono pervenute alcune domande per il passaggio di corso e ricostruzione della carriera dei seguenti
studenti della LS di Psicologia che hanno superato la prova di accesso per la LM di Psicologia dello
Sviluppo e dei Processi socio lavorativi (LM 51):

1.
2.

COGNOME
CODA
MARRAS

NOME
SABRINA
FRANCESCA

MATRICOLA
30/30/51440
30/30/51410
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3.

NOCCO

ELENA

30/30/48967

CODA SABRINA matr. 30/30/51440
proveniente dal corso di Laurea in/laureato in Corso di LAUREA SPECIALISTICA in PSICOLOGIA (L-58/S)
chiede di essere iscritto/a al Corso di Laurea magistrale di Psicologia dello sviluppo e dei processi sociolavorativi
(LM 51) percorso B
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 della personalità CP, M-PSI/01, 4

Strumenti di indagine per la valutazione

CFU, ST

psicologica, M-PSI/01, 8 CFU, CA

Metodologia della ricerca in psicologia generale,
M-PSI/01, 4 CFU, CA
Psicologia interculturale, M-PSI/05, 4 CFU, CA

Psicologia interculturale, M-PSI/05, 8 CFU, CA

Psicologia della salute, M-PSI/05, 4 CFU
Sicurezza ed ergonomia, M-PSI/06, 4 CFU, CA

Psicologia della salute organizzativa, M-PSI/06,

Assessment, M-PSI/06, 4 CFU, CA

8 CFU, CA

Elementi di Etnologia, M-DEA/01, 8 CFU, AF

8 CFU, un esame a scelta ST

Psicopatologia sociale della salute, M-PSI/05, 4
CFU, CA
Psicodinamica dei gruppi, M-PSI/07, 4 CFU,
CA
Psicopatologia dello sviluppo, M-PSI/08, 4
CFU, CA
Psichiatria, 4 CFU
Diritto del lavoro, 4 CFU
Laboratorio di Inglese CP, 4 CFU

Laboratorio di inglese, 4 CFU

Tirocinio 1, 8 CFU

Laboratorio I anno, 8 CFU

Tirocinio 2, 6 CFU

Laboratorio II anno, 7 CFU

Lo studente deve sostenere tutti gli altri esami
presenti nel Piano di Studio della Laurea
Magistrale
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MARRAS FRANCESCA matr. 30/30/51410
proveniente dal corso di Laurea in/laureato in Corso di LAUREA SPECIALISTICA in PSICOLOGIA (L-58/S)
chiede di essere iscritto/a al Corso di Laurea magistrale di Psicologia dello sviluppo e dei processi sociolavorativi
(LM 51) percorso ?????
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

Sperimentazione in psicologia generale, M-

Strumenti di indagine per la valutazione

PSI/01, 4 CFU, ST

psicologica, M-PSI/01, 8 CFU, CA

Analisi dei dati 1, M-PSI/03, 4 CFU, CA
Sociologia dei processi culturali e comunicativi,

Sociologia dei processi economici e del lavoro,

SPS/08, 4 CFU, CA

SPS/09, 8 CFU, AF

Diritto del lavoro, 4 CFU, CA
Psicopatologia dello sviluppo, M-PSI/08, 4

8 CFU, un esame a scelta ST

CFU, CA
Psicologia della salute, 4 CFU
Laboratorio di Inglese CP, 4 CFU

Laboratorio di inglese, 4 CFU

Lo studente deve sostenere tutti gli altri esami e
frequentare i laboratori presenti nel Piano di
Studio della Laurea Magistrale
DEVE ANCHE SCEGLIERE IL CURRICOLO
(A o B)

NOCCO ELENA matr. 30/30/48967
proveniente dal corso di Laurea in/laureato in Corso di LAUREA SPECIALISTICA in PSICOLOGIA (L-58/S)
chiede di essere iscritto/a al Corso di Laurea magistrale di Psicologia dello sviluppo e dei processi sociolavorativi
(LM 51) percorso A
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

Sperimentazione in psicologia generale, M-

Strumenti di indagine per la valutazione

PSI/01, 4 CFU, ST

psicologica, M-PSI/01, 8 CFU, CA

Metodologia della ricerca in psicologia generale,
M-PSI/01, 4 CFU, CA
Analisi dei dati 1, M-PSI/03, 4 CFU, CA

Metodi di analisi multivariata, M-PSI/03, 8

Analisi dei dati 2, M-PSI/03, 4 CFU, CA

CFU, CA
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Fondamenti di Psicologia dello sviluppo

Psicologia del ciclo di vita, M-PSI/04, 8 CFU,

cognitivo, M-PSI/04, 4 CFU, CA

CA

Psicologia dello sviluppo cognitivo, M-PSI/04, 4
CFU, CA
Psicologia interculturale, M-PSI/05, 4 CFU, CA

Psicologia sociale delle relazioni familiari, M-

Psicopatologia della negoziazione e della

PSI/05, 8 CFU, CA

mediazione, M-PSI/05, 4 CFU, CA
Psicodinamica delle relazioni familiari, MPSI/07, 4 CFU, CA
Sociologia dei processi culturali e comunicativi,

Sociologia dei processi economici e del lavoro,

SPS/08, 4 CFU, CA

SPS/09, 8 CFU, AF

Diritto del lavoro, 4 CFU, CA
Etnologia, M-DEA/01, 4 CFU, AF

8 CFU, un esame a scelta ST

Etnologia CP, M-DEA/01, 4 CFU, AF
Psicologia sociale della salute, M-PSI/05, 4
CFU
Psichiatria, 4 CFU
Laboratorio di Inglese CP, 4 CFU

Laboratorio di inglese, 4 CFU

Tirocinio, 14 CFU

Laboratorio I anno, 8 CFU
Laboratorio II anno, 7 CFU

Lo studente deve sostenere tutti gli altri esami
presenti nel Piano di Studio della Laurea
Magistrale

Richiesta crediti extrauniversitari
Il Consiglio valuta le richieste di riconoscimento di crediti extrauniversitari presentate dagli
studenti sottoelencati:

CORSO DI LAUREA DI PROVENIENZA: Laurea Triennale in Scienze e tecniche
psicologiche
COGNOME: BOI NOME: GLORIA
MATRICOLA: 51819
CONVALIDA
Seminario Socrates/Erasmus

N. CREDITI +
TIPOLOGIA
1/st

DENOMINAZIONE

REGOLAMENTO

A scelta studente
12

“Migrazione in Germania: tra
integrazione ed esclusione
sociale” della durata di 6 ore
Corso di lingua spagnola della
durata di 100 ore tenutosi
presso il CLA

CORSO DI LAUREA DI PROVENIENZA: Laurea Triennale in Scienze e tecniche
psicologiche
COGNOME: COGONI NOME: GIULIA IDA
MATRICOLA: 56422
CONVALIDA
Corso di approfondimento
sulla Tossicodipendenza
organizzato dalla Facoltà di
Lettere e Filosofia

N. CREDITI +
TIPOLOGIA
2/d

DENOMINAZIONE

REGOLAMENTO

Attività formative a
scelta dello studente

Delibera Consiglio STP
13 luglio 2010 – punto n.
9

CORSO DI LAUREA DI PROVENIENZA: Laurea Triennale in Scienze e tecniche
psicologiche
COGNOME: CONGIU NOME: GIADA
MATRICOLA: 50115
CONVALIDA
XVII Seminario UNICEF
A.A. 2010-11 “Un impegno
visibile per i Bambini
Invisibili”

N. CREDITI +
TIPOLOGIA
3/d

DENOMINAZIONE

REGOLAMENTO

Attività formative a
scelta dello studente

Verbale Consiglio di
classe del 29 settembre
2011 – punto n. 8

CORSO DI LAUREA DI PROVENIENZA: Laurea Triennale in Scienze e tecniche
psicologiche
COGNOME: CONTU NOME: ILARIA
MATRICOLA: 56438
CONVALIDA
XVII Seminario UNICEF
A.A. 2010-11 “Un impegno
visibile per i Bambini
Invisibili”

N. CREDITI +
TIPOLOGIA
3/d

DENOMINAZIONE

REGOLAMENTO

Attività formative a
scelta dello studente

Verbale Consiglio di
classe del 29 settembre
2011 – punto n. 8
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CORSO DI LAUREA DI PROVENIENZA: Laurea Triennale in Scienze e tecniche
psicologiche
COGNOME: FODDAI NOME: ELEONORA
MATRICOLA: 56394
CONVALIDA
XVII Seminario UNICEF
A.A. 2010-11 “Un impegno
visibile per i Bambini
Invisibili”

N. CREDITI +
TIPOLOGIA
3/d

DENOMINAZIONE

REGOLAMENTO

Attività formative a
scelta dello studente

Verbale Consiglio di
classe del 29 settembre
2011 – punto n. 8

CORSO DI LAUREA DI PROVENIENZA: Laurea Triennale in Scienze e tecniche
psicologiche
COGNOME: LOI NOME: MARIANGELA
MATRICOLA: 48422
CONVALIDA
Attestato Servizio civile
nazionale presso
l’Associazione Spazio Acca

N. CREDITI +
TIPOLOGIA
9/st

DENOMINAZIONE

REGOLAMENTO

A scelta dello
studente

CORSO DI LAUREA DI PROVENIENZA: Laurea Triennale in Scienze e tecniche
psicologiche
COGNOME: MASSAIU NOME: CLAUDIA
MATRICOLA: 55855
CONVALIDA
Attestato Servizio civile
nazionale presso
l’Associazione Spazio Acca

N. CREDITI +
TIPOLOGIA
9/st

DENOMINAZIONE

REGOLAMENTO

A scelta dello
studente

CORSO DI LAUREA DI PROVENIENZA: Laurea Triennale in Scienze e tecniche
psicologiche
COGNOME: MAXIA

NOME: SARA

MATRICOLA: 56550
CONVALIDA

N. CREDITI +
TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

REGOLAMENTO
14

Attestato corso Alcologia

2/f

Crediti
extrauniversitari

Verbale Consiglio di
classe del 18 gennaio
2011 – punto n. 7

CORSO DI LAUREA DI PROVENIENZA: Laurea Magistrale in Psicologia dello
Sviluppo e dei processi socio-lavorativi
COGNOME: MELIS

NOME: GIORGIA

MATRICOLA: 56450
CONVALIDA

N. CREDITI +
TIPOLOGIA
4/f

Corso di Lingua Inglese
avvicinamento al livello B1

DENOMINAZIONE

REGOLAMENTO

Laboratorio di lingua
Inglese

Corso di LIS 1° livello

CORSO DI LAUREA DI PROVENIENZA: Laurea Magistrale in Psicologia dello
Sviluppo e dei processi socio-lavorativi
COGNOME: TERRANA

NOME: SONIA

MATRICOLA: 54889
CONVALIDA
Workshop inserito nel Master
II livello in Psicologia
giuridica e criminologia –
Novembre 2010
Workshop inserito nel Master
II livello in Psicologia
giuridica e criminologia –
Febbraio 2011

N. CREDITI +
TIPOLOGIA
0

DENOMINAZIONE

REGOLAMENTO
Manca consistenza, non
può essere convertito in
crediti, solo frequenza
Manca consistenza, non
può essere convertito in
crediti, solo frequenza

0

Corsi singoli
AVERNA Carola, nata a Cagliari il 16/10/1991, in possesso della Maturità conseguita presso
l’ITIS Giua – Cagliari - nell’anno 2010, chiede di essere iscritto per l’A.A. 2011/2012 ai seguenti
corsi singoli.
Denominazione
Fondamenti anatomofisiologici
dell’attività psichica
Psicologia generale

Corso di studi
Laurea Triennale in Scienze e
tecniche psicologiche
Laurea Triennale in Scienze e
tecniche psicologiche

Crediti
8
8

Semestre
I
I
15

Biologia generale
Psicometria
Laboratorio di Informatica

Laurea Triennale in Scienze e
tecniche psicologiche
Laurea Triennale in Scienze e
tecniche psicologiche
Laurea Triennale in Scienze e
tecniche psicologiche

8

II

8

II

4

II

Il Consiglio approva l’iscrizione a Biologia generale – Psicologia generale – Fondamenti
anatomofisiologici dell’attività psichica e Psicometria
Il Consiglio non approva l’iscrizione al Laboratorio di informatica

CABONI Rita, nata a Cagliari il 16/03/1963, in possesso della Laurea Triennale in Scienze e
Tecniche psicologiche applicate al lavoro e alla comunicazione multimediale, conseguita presso
l’Università degli Studi di Cagliari nell’anno 2005, chiede di essere iscritto per l’A.A. 2011/2012 ai
seguenti corsi singoli.
Denominazione
Corso di studi
Sociologia
dei
processi Laurea Magistrale in Psicologia
economici e lavorativi
dello Sviluppo e dei Processi
socio-lavorativi
Psicologia interculturale
Laurea Magistrale in Psicologia
dello Sviluppo e dei Processi
socio-lavorativi
Strumenti di indagine per la Laurea Magistrale in Psicologia
valutazione psicologica
dello Sviluppo e dei Processi
socio-lavorativi
Psicologia del ciclo di vita
Laurea Magistrale in Psicologia
dello Sviluppo e dei Processi
socio-lavorativi

Crediti
8

Semestre
II

7

I

8

I

8

II

Il Consiglio approva

DEMONTIS Ombretta, nata a Cagliari il 14/06/1966, in possesso del Diploma di Ragioneria,
conseguito presso l’ITS Galileo Galilei – Cagliari - nell’anno 1986, chiede di essere iscritto per
l’A.A. 2011/2012 ai seguenti corsi singoli.
Denominazione
Psicologia generale
Sociologia generale
Psicologia dello sviluppo
Psicometria

Corso di studi
Laurea Triennale in Scienze e
tecniche psicologiche
Laurea Triennale in Scienze e
tecniche psicologiche
Laurea Triennale in Scienze e
tecniche psicologiche
Laurea Triennale in Scienze e
tecniche psicologiche

Crediti
8

Semestre
I

8

II

8

II

8

II

Il Consiglio approva
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FLORIS Claudia, nata a Cagliari il 09/07/1992, in possesso della Maturità Classica, conseguita
presso il Liceo classico Siotto Pintor – Cagliari - nell’anno 2011, chiede di essere iscritto per
l’A.A. 2011/2012 ai seguenti corsi singoli.
Denominazione
Biologia generale
Psicologia generale
Psicologia dello sviluppo
Psicometria
Laboratorio di Informatica

Corso di studi
Laurea Triennale in Scienze e
tecniche psicologiche
Laurea Triennale in Scienze e
tecniche psicologiche
Laurea Triennale in Scienze e
tecniche psicologiche
Laurea Triennale in Scienze e
tecniche psicologiche
Laurea Triennale in Scienze e
tecniche psicologiche

Crediti
8

Semestre
II

8

I

8

II

8

II

4

II

Il Consiglio approva l’iscrizione a Biologia generale – Psicologia generale – Psicologia dello
sviluppo e Psicometria
Il Consiglio non approva l’iscrizione al Laboratorio di informatica

GALLESI Angela, nata a Cagliari il 27/03/1989, in possesso del Diploma di Tecnico dei servizi
sociali, conseguito presso la Scuola Magistrale N. Tommaseo – Cagliari - nell’anno 2011, chiede
di essere iscritto per l’A.A. 2011/2012 ai seguenti corsi singoli.
Denominazione
Fondamenti anatomofisiologici
dell’attività psichica
Psicologia generale
Psicologia dello sviluppo
Psicometria

Corso di studi
Laurea Triennale in Scienze e
tecniche psicologiche
Laurea Triennale in Scienze e
tecniche psicologiche
Laurea Triennale in Scienze e
tecniche psicologiche
Laurea Triennale in Scienze e
tecniche psicologiche

Crediti
8

Semestre
I

8

I

8

II

8

II

Il Consiglio approva

LEO Veronica, nata ad Alghero il 15/04/1987, in possesso della Laurea triennale in Scienze
dell’infanzia, conseguita presso l’Università degli Studi di Firenze – Firenze - nell’anno 2010,
chiede di essere iscritto per l’A.A. 2011/2012 ai seguenti corsi singoli.
Denominazione
Fondamenti anatomofisiologici
dell’attività psichica
Sociologia generale
Biologia generale
Psicometria

Corso di studi
Laurea Triennale in Scienze e
tecniche psicologiche
Laurea Triennale in Scienze e
tecniche psicologiche
Laurea Triennale in Scienze e
tecniche psicologiche
Laurea Triennale in Scienze e
tecniche psicologiche

Crediti
8

Semestre
I

8

II

8

II

8

II
17

Il Consiglio approva
SABA Monica, nata a Cagliari il 04/09/1992, in possesso della Maturità Classica, conseguita
presso il Liceo classico Dettori – Cagliari - nell’anno 2011, chiede di essere iscritto per l’A.A.
2011/2012 ai seguenti corsi singoli.
Denominazione
Sociologia generale
Psicologia generale
Psicologia dello sviluppo
Lingua Inglese
Laboratorio di Informatica

Corso di studi
Laurea Triennale in Scienze e
tecniche psicologiche
Laurea Triennale in Scienze e
tecniche psicologiche
Laurea Triennale in Scienze e
tecniche psicologiche
Laurea Triennale in Scienze e
tecniche psicologiche
Laurea Triennale in Scienze e
tecniche psicologiche

Crediti
8

Semestre
II

8

I

8

II

8

II

4

II

Il Consiglio approva l’iscrizione a Sociologia generale – Psicologia generale – Psicologia dello
sviluppo e Lingua Inglese.
Il Consiglio non approva l’iscrizione al Laboratorio di informatica.

SALARIS Ilenia, nata a Carbonia il 18/10/1990, in possesso della Maturità scientifica, conseguita
presso l’Istituto tecnico commerciale per Geometri G.M. Angioj – Carbonia - nell’anno 2009,
chiede di essere iscritto per l’A.A. 2011/2012 ai seguenti corsi singoli.
Denominazione
Biologia generale

Corso di studi
Laurea Triennale in Scienze e
tecniche psicologiche
Psicologia generale
Laurea Triennale in Scienze e
tecniche psicologiche
Fondamenti anatomofisiologici Laurea Triennale in Scienze e
dell’attività psichica
tecniche psicologiche
Psicometria
Laurea Triennale in Scienze e
tecniche psicologiche
Laboratorio di Informatica
Laurea Triennale in Scienze e
tecniche psicologiche

Crediti
8

Semestre
II

8

I

8

I

8

II

4

II

Il Consiglio approva l’iscrizione a Biologia generale – Psicologia generale – Fondamenti
anatomofisiologici dell’attività psichica e Psicometria.
Il Consiglio non approva l’iscrizione al Laboratorio di informatica.

Erasmus
In arrivo
1) Il Consiglio, vista la relazione della commissione, convalida i sottoelencati esami sostenuti
presso l’Università di Tours (Francia) ad AZZU Chiara Maria matr. 30/36/53232, titolare di una
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borsa di studio Socrates/Erasmus, iscritta al Corso di Laurea triennale in Scienze e tecniche
psicologiche.
Esame

CFU

Da convertire in

CFU

Voto

Psycho du Travail1,2,3
Anthropologie Contemporaine
Psychologie Cognitive 3,4
Psychologie Sociale 1,2
Psychopathologie Enfant,
Psychopathologie Adolescent
Psychologie du Développement
Biologie des Emotions et
maladies mentales
Modelisation des Conduites à
risque
Laboratori psicologia dinamica,
dello sviluppo, sociale e del
lavoro

4+2+2
9
4+4
4+4
4+4

Psicologia del lavoro
Antropologia
Psicologia dell'educazione
Psicologia dei gruppi
Neuroriabilitazione

8
8
8
8
8

27
27
27
26
27

Pedagogia Generale
a scelta

8
4

26
23

a scelta

4

30

Laboratori

12

-

4+4
3
3

2) Il Consiglio, vista la relazione della commissione, convalida i sottoelencati esami sostenuti
presso l’Università di Berlino (Germania) a CEROLINI Silvia matr. 30/36/53225, titolare di una
borsa di studio Socrates/Erasmus, iscritta al Corso di Laurea triennale in Scienze e tecniche
psicologiche.
Esame

CFU

Klinische Psychologie und
Psychotherapie
Entwicklungs und
Pedaegogische Psychologie
Einfhurung in der
Arbeitspsychologie +
Einfhurung in der
Oragazionspsychologie
Deutsch als Fremdsprache
Grammatik b1 + Deutsch als
Fremdsprache Aufbaukurse
b1.2
English for academic
purposes: reading, listening
and speaking (B2)
Experimental Praktikum +
Labor praktikum, Uebungen
Neurowissentaschaftliche
Methoden

8
8

Da convertire in

CFU

Voto

a scelta

8

21

Pedagogia generale

8

27

4+4

Psicologia del lavoro e
delle organizzazioni

8

26

3+5

a scelta

8

30

5

a scelta

4

30

9

Laboratori 3^ anno

9

-
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3) Il Consiglio, vista la relazione della commissione, convalida i sottoelencati esami sostenuti
presso l’Università di Coimbra (Portogallo) a COLIZZI Andrea matr. 30/36/50976, titolare di una
borsa di studio Socrates/Erasmus.

Esame

CFU

Da convertire in

CFU

Voto

Lingua portuguesa
Biologia e genetica
Psicologia das organizaçoes 1, 2

6
6
4+4

Esame opzionale
Biologia generale
Psicologia del lavoro

8
8
8

28
21
27

4) Il Consiglio, vista la relazione della commissione, convalida i CFU acquisiti per lo sviluppo della
tesi di Laurea Magistrale presso l’Università di Oviedo (Spagna) a CICILLONI Elisa matr.
30/39/53508, titolare di una borsa di studio Socrates/Erasmus, iscritta al Corso di Laurea Magistrale
in Psicologia dei processi sociali organizzativi e del lavoro.

5) Il Consiglio, vista la relazione della commissione, convalida i sottoelencati esami sostenuti
presso l’Università di Oviedo (Spagna) a DESSI’ Roberta matr. 30/36/54005, titolare di una borsa
di studio Socrates/Erasmus, iscritta al Corso di Laurea triennale in Scienze e tecniche psicologiche.
Esame
Psicologia de la educacion
Lingua spagnola
Psicologia del trabajo
Neuropsicologia

CFU
9
4
9
6

Da convertire in
Psicologia dell’educazione
A scelta
Psicologia del lavoro e delle
organizzazioni
Neuropsicopatologia e
neuroriabiliazione

CFU
8
4
8

Voto
21
30
28

8

21

6) Il Consiglio, vista la relazione della commissione, convalida i CFU acquisiti per lo sviluppo della
tesi di Laurea e i sottoelencati esami sostenuti presso l’Università di Oviedo (Spagna) a MURA
Alessandra matr. 30/36/50215, titolare di una borsa di studio Socrates/Erasmus, iscritta al Corso di
Laurea triennale in Scienze e tecniche psicologiche.

Esame
Psicologia social de la
educacion
Lingua spagnola
Sviluppo Tesi di Laurea

CFU
6
4

Da convertire in
Pedagogia generale
A scelta
Tesi

CFU
8

Voto
28

4

26

20

7) Il Consiglio, vista la relazione della commissione, convalida i sottoelencati esami sostenuti
presso l’Università di Coimbra (Portogallo) a MUSU Claudia matr. 30/36/49089, titolare di una
borsa di studio Socrates/Erasmus, iscritta al Corso di Laurea triennale in Scienze e tecniche
psicologiche.
Esame
Biologia e genetica
Psicologia das
organizzacoes 1

CFU
6
4

Da convertire in
Biologia e genetica
Psicologia del lavoro e delle
organizzazioni (prima parte)

CFU
8
4

Voto
27
27

8) Il Consiglio, vista la relazione della commissione, convalida i sottoelencati esami sostenuti
presso l’Università di Zaragoza (Spagna) a ROSSI Valentina matr. 30/36/53220, titolare di una
borsa di studio Socrates/Erasmus, iscritta al Corso di Laurea triennale in Scienze e tecniche
psicologiche.
Esame

CFU

Da convertire in

CFU

Voto

Psicologia de la
personalidad

6

Psicologia della personalità

8

25

Modelos de orientacion e
intervencion
psicopedagogica

6

Pedagogia generale

8

24

Modelos y tecnicas de
intervencion socioeducativa

6

a scelta

8

29

Habilidades sociales y de
comunicacion

6

a scelta

8

29

Psicologia de la educacion

6

Psicologia dell'educazione

8

30

9) Il Consiglio, vista la relazione della commissione, convalida i CFU acquisiti per lo sviluppo della
tesi di Laurea Magistrale presso l’Università di Oviedo (Spagna) a SERRA Giovanna matr.
30/39/53518, titolare di una borsa di studio Socrates/Erasmus, iscritta al Corso di Laurea magistrale
in Psicologia dei processi sociali, organizzativi e del lavoro.

10) Il Consiglio, vista la relazione della commissione, convalida i sottoelencati esami sostenuti
presso l’Università di Zaragoza (Spagna) a BOI Gloria matr. 30/39/51819, titolare di una borsa di
studio Socrates/Erasmus, iscritta al Corso di Laurea triennale in Scienze e tecniche psicologiche.

Esame
Psicologia de la educacion
Modelos y tecnicas de
intervencion socioeducativa
Modelos de orientacion e
intervencion psicopedagogica

CFU

Da convertire in

CFU

Voto

6
6

Psicologia dell'educazione
a scelta

8
8

26
29

6

Pedagogia generale

8

24

21

11) Il Consiglio, vista la relazione della commissione, convalida i sottoelencati esami sostenuti
presso l’Università di Coimbra (Portogallo) a SANTUS Valeria matr. 30/36/53626, titolare di una
borsa di studio Socrates/Erasmus.
Esame

CFU

Da convertire in

CFU

Voto

Psicoterapias dinamicas 2
Avaliacao e programas de
reabilitacao em neuropsicologia

6
4

8
4

29
27

Lingua portuguesa
Questoes especiais na
psicologia forense

6
4

Psicologia dinamica
Neuropsicopatologia e
neuroriabiliazione (prima
parte)
a scelta
a scelta

4
4

30
21

12) Il Consiglio, vista la relazione della commissione, convalida i CFU acquisiti per lo sviluppo
della tesi di Laurea Magistrale presso l’Università di Oviedo (Spagna) a PODDA Maria Luigia
30/39/54060, titolare di una borsa di studio Socrates/Erasmus, iscritta al Corso di Laurea magistrale
in Psicologia dei processi sociali, organizzativi e del lavoro.

Erasmus placement
In arrivo
È pervenuto il certificato del tirocinio delle attività svolte all’estero dai seguenti studenti vincitori
di borsa Erasmus placement, A.A: 2010-2011.
Cognome

Nome

Matricola

ANZIANI

Chiara

30/39/55017

CARBONI

Michela

30/39/55018

CASULA

Carla

30/39/54885

SARIGU

Cristina

30/22/43388

Corso di
Studio/Laurea
LM
Psicologia Processi
Sociali
LM
Psicologia Processi
Sociali
LM
Psicologia Processi
Sociali
STP turismo

Azienda

Città
(Paese)
Dublin

Mesi
3

CFU
attribuiti
10

Birmingham

3

10

LA
Fitness
London Wall

London

3

10

Edificio Europa

Vancia

3

10

MyMind

Aston
School

Business

Il Consiglio approva.

7. Richiesta riconoscimento crediti Corso Universitario disciplinare di Educazione allo
Sviluppo – Comitato UNICEF Cagliari
È pervenuta richiesta di riconoscimento di CFU per il XVII Corso universitario
multidisciplinare UNICEF di Educazione allo Sviluppo che si è tenuto a Cagliari a partire dal
18/02/2011 sino al 27/05/2011 da parte del direttore del Corso UNICEF prof. Sergio Del Giacco e
del Presidente provinciale dell’UNICEF di Cagliari Rosella Onnis. Al Corso, intitolato “Un
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impegno visibile per i bambini invisibili”, che comprende numerosi seminari tenuti per la maggior
parte da docenti universitari, molti dei quali anche della Facoltà di Scienze della Formazione, e che
viene tenuto oramai da diversi anni, il Consiglio di Classe di Scienze e Tecniche Psicologiche ha
già attribuito negli anni passati 3 CFU. Il Presidente propone di attribuire al Corso anche quest’anno
3 CFU.
Il Consiglio fa sua la proposta del Presidente e delibera all’unanimità di assegnare 3 CFU al
Corso suddetto agli studenti che frequenteranno il corso e che ne faranno richiesta.

8. Proposta di Regolamento modalità esami di laurea area psicologica e calcolo voto di laurea
della Commissione paritetica
Il Presidente chiede alla commissione paritetica incaricata dal Consiglio e composta dai prof. Lasio
e Nonnis e da due rappresentanti degli studenti di esporre in sintesi la proposta di regolamento delle
modalità degli esami di Laurea; una stesura della proposta è stata inviata da Stefania Curto ai
membri del Consiglio, in allegato alla convocazione.
Prende la parola il prof. Lasio che sintetizza alcune motivazioni principali su cui si è basato
il lavoro per la proposta relativa all’esame di Laurea di 1 livello. In particolare, l’esigenza di avere
criteri condivisi e di snellimento delle modalità di preparazione e di valutazione dell’Elaborato
Finale, nella direzione di promuovere il percorso dello studente. Pertanto si indica di ridurre a 30
cartelle la lunghezza massima dell’Elaborato finale compilativo o empirico, compresa di indice e
bibliografia e di seguire una serie di parametri di stesura uguali per tutti i Laureandi (vedi allegato).
Inoltre si propone di concentrare nel 1° semestre le lezioni dei corsi per il terzo anno con l’obiettivo
di incentivare la possibilità di avviare il lavoro dell’Elaborato finale dal mese di gennaio. La
Commissione propone anche dei criteri di revisione del calcolo del voto di Laurea. In particolare, la
valutazione dell’Elaborato Finale della laurea di 1° livello viene limitata ad un range compreso tra 0
e massimo 5 punti, per far pesare la media degli esami, e sono indicati alcuni punti di premialità: 2
punti per i laureati in corso (entro la sessione di Laurea del febbraio successivo alla prima sessione
estiva), 1 punto per attività svolta all’estero (Erasmus Globus, Erasmus Placement), 1 punto per
almeno due lodi nella carriera degli esami. La premialità Erasmus avrebbe l’obiettivo sia si
incentivare periodi all’estero, sia di compensare l’eventuale ritardo nel corso degli studi. Infine, la
lode si otterrebbe tramite i punteggi sopraindicati con il voto minimo di 111 su 110. Alcune
proposte di cambiamento del regolamento riguardano le modalità di presentazione e discussione
dell’Elaborato finale, che non dovrebbe essere più oggetto di discussione in Commissione di
Laurea, bensì verrebbe valutato da un Relatore e da un Correlatore, quest’ultimo indicato dal
Relatore alla Presidenza. In base alla valutazione del Relatore e del Correlatore verrebbe quindi
riferito l’esito dell’esame a una commissione di Laurea incaricata, che avrebbe il compito di
procedere alla somma dei punteggi comunicati e di conferire con proclamazione i titoli accademici
in un’unica seduta a tutti i Laureandi della sessione.
Rispetto all’esame di Laurea dei corsi di 2° livello e quinquennali, Lasio espone le proposte
della Commissione paritetica per il calcolo del voto di Laurea. In particolare, la valutazione
dell’Elaborato Finale viene limitata ad un range compreso tra 0 e massimo 6 punti, e sono
mantenuti gli stessi punti di premialità, già indicati in questo Verbale per la valutazione
dell’Elaborato delle tesi di 1° livello (vedi allegato).
Interviene la prof.ssa Melis, chiedendo se sono stati considerati dei criteri specifici per
differenziare l’elaborato finale di tipo compilativo da quello di tipo empirico, soprattutto rispetto
agli elaborati della laurea di 1° livello. Gli interventi dei prof. Meleddu e Nicotra sottolineano la
necessità per l’elaborato di 1° livello di contenere a obiettivi ben definiti l’elaborazione di tipo sia
compilativo, sia empirico dell’elaborato di 1° livello, con un lavoro delimitato, ma organico e
coerente dello studente.
23

Interviene la prof.ssa Cabras evidenziando il limite dato dalla non presenza di professori
associati e ordinari nella commissione incaricata dal Consiglio e commentando quindi le diverse
proposte, in particolare sull’eventualità di concentrare le lezioni tutte nel 1 semestre che è molto
discutibile per l’organizzazione, considerando la necessità che gli studenti abbiano un tempo
adeguato per preparare e sostenere gli esami. Inoltre, rispetto al limite proposto della lunghezza
massima di 30 pagine non è d’accordo, e andrebbe semmai considerato un range, ad esempio tra 30
e 80 cartelle. La prof.ssa Cabras discute poi il calcolo del voto di Laurea, considerando che i
punteggi di premialità sono troppo elevati, e nell’eventualità dovrebbero essere portati a 0,50, con il
punto intero proposto è stato ridotto il punteggio della tesi, mentre poiché si tratta di un esame di
Laurea, ciò che deve essere principalmente valutato è l’esame di Laurea. Rispetto alle modalità di
presentazione dell’elaborato, sottolinea il rischio di trasformare l’università in un liceo, esprime il
suo parere contrario ad eliminare il rituale pubblico di discussione della tesi in commissione,
sottolineando il limite di una valutazione espressa soltanto da un relatore e da un controrelatore.
Interviene una rappresentante degli studenti per sottolineare un sostanziale accordo tra gli
studenti rispetto alla proposta di una lunghezza massima di 30 cartelle dell’Elaborato; fa inoltre
presente la necessità di considerare, nel calcolo dei punti di premialità, il fatto che l’Erasmus
sebbene costituisca un’ottima esperienza per lo studente, non potrà mai essere un’opportunità
realizzabile per tutti gli studenti, sottolinea invece un parere favorevole per i punti dati allo studente
in corso e alle lodi nella carriera dello studente.
Interviene il prof. Meleddu che rileva l’utilità del lavoro svolto per la proposta di un nuovo
regolamento, anche se oggi probabilmente non si è in grado di dare un parere definitivo, soprattutto
perché queste decisioni richiedono una larga rappresentanza del Consiglio. A suo avviso, nella
proposta sono stati individuati alcuni indicatori da prendere in esame e da discutere. Il prof.
Meleddu concorda sul fatto che 2 punti di premialità possono essere eccessivi, ed inoltre si
dovrebbe essere molto chiari nel distinguere la carriera dello studente e l’eventuale premialità
dall’esame di Laurea e dalla sua valutazione. La Segreteria studenti potrebbe fornire alla
Commissione Tesi di Laurea un valore di base dello studente già pronto sulla base dei punti di
premialità. Meleddu considera inoltre che un elaborato di 30 cartelle per la laurea di 1° livello sia
sostanzialmente adeguato, purché il lavoro sia organico e coerente. Aggiunge, infine, che rispetto
alla cerimonia pubblica di proclamazione si pone l’aspetto non trascurabile di avere a disposizione
una struttura adeguata.
Interviene la prof.ssa De Simone che vuole prima di tutto ringraziare i colleghi per il lavoro
svolto che ha fornito elementi di discussione, condivide la necessità di avere delle regole condivise
per dare equità alla valutazione e rendere il lavoro di tesi adeguato e uniforme; sottolinea inoltre il
valore dell’esame di Laurea e l’importanza di dare dignità a questo momento significativo per lo
studente.
Interviene la prof.ssa Castelli invitando a discutere il problema del rapporto tra numero dei
Docenti e quante tesi possiamo sostenere, in quanto il carico e l’impegno dei Docenti non è un
elemento trascurabile rispetto all’esito del percorso che porta lo studente alla tesi di laurea.
Interviene la prof.ssa Petretto che ringrazia la Commissione per il lavoro svolto, e sottolinea
nella proposta presentata una somiglianza troppo stretta tra i criteri per la triennale e per la
specialistica che sarebbe invece adeguato differenziare maggiormente per la diversità dei percorsi
formativi.
Interviene il prof Argiolas sottolineando che la commissione ha lavorato su temi che da
tempo sono in discussione e sui quali bisognerebbe lavorare, rimane aperto il problema se
l’elaborato della laurea di 1° livello debba essere valorizzato e approfondito come vera tesi di
laurea, o se la vera tesi di laurea sia l’elaborato di 2° livello. Le possibilità nel fare un valido lavoro
per le tesi di laurea risiedono soprattutto nella necessità di avere più Docenti e meno studenti. Il
prof. Argiolas rileva che la proposta presentata dal gruppo di lavoro, nel suo insieme, affronta
diversi elementi utili, anche se sarebbe necessario lavorare di più sul calcolo del voto di laurea, che
potrebbe non consentire a medie alte, come il 27, di raggiungere il 110. Sottolinea inoltre che la
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lunghezza massima dell’elaborato di 1° livello potrebbe essere più opportuno portarla entro un
range di 30-50 cartelle.
Interviene la prof.ssa Cabras sottolineando che la problematica attuale degli studenti che
decadono crea il rischio di far funzionare un impianto per affrontare l’emergenza; si dovrebbe
lavorare per un’adeguata distribuzione del carico delle tesi tra i Docenti.
Interviene la prof.ssa Lucarelli ipotizzando l’eventualità di un’assegnazione di tesi di ufficio
per le lauree di 1° livello, in cui gli studenti possono dare delle preferenze rispetto al Docente con
cui preparare la tesi, ma poi è una commissione incaricata che valuta l’assegnazione in base alla
distribuzione del carico delle tesi da parte dei Docenti.
Il Presidente invita il prof. Lasio e il gruppo di lavoro della commissione paritetica alla
stesura di una nuova relazione che tenga conto della discussione emersa in Consiglio e dei pareri
espressi sulle principali aree approfondite dalla proposta. La discussione emersa e ulteriori
approfondimenti potranno essere ripresi successivamente alla nomina del nuovo Coordinatore del
Consiglio dei corsi di classe.
Il prof. Lasio interviene sottolineando che, a suo avviso, al momento i pareri sembrano
essere troppo discordanti per stendere una nuova relazione sulla base della proposta fatta.
Intervengono i rappresentanti degli studenti chiedendo al Consiglio di portare avanti questo
lavoro sul regolamento degli esami di laurea, dichiarandosi disponibili ad una loro partecipazione,
anche se dovesse essere formata di nuovo la commissione paritetica.
Il prof. Argiolas informa sul comunicato del Rettore in merito alla scadenza delle
rappresentanze studentesche, si informerà in modo più preciso sui tempi di decadenza dei
rappresentanti degli studenti all’interno del Consiglio di corso di Laurea. Fa anche presente che
comunicherà al prossimo Coordinatore del Consiglio di Classe su quanto fatto e sulla richiesta di
continuare a lavorare su questo argomento affinchè possa essere portato a termine e produrre un
regolamento condiviso che possa essere finalmente approvato e quindi applicato alla fine della
carriera degli studenti.
9. Varie ed eventuali
Non ci sono varie ed eventuali.
Non essendoci altro da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 13.00.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario
(Prof.ssa Loredana Lucarelli)

Il Presidente
(Prof. Antonio Argiolas)

ALL. No. 1 PASSAGGI A SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE (L 24) (DM ex 270/04)
A.A. 2010-2011 (studenti che non hanno fatto la selezione, 100 CFU e studenti che decadono
ad aprile 2012) (protocollo Segreteria Studenti no. 115 del 26/09/2011)
ALL. No. 2 ABBREVIAZIONI A SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE (L-24) (DM ex
270/04) A.A. 2010-2011 (studenti che hanno fatto la selezione) (protocollo Segreteria Studenti
no. 118 del 28/09/2011) e PASSAGGI A SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE (L-24)
(DM ex 270/04) A.A. 2010-2011 (studenti che hanno fatto la selezione) (protocollo Segreteria
Studenti no. 119 del 28/09/2011)
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