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VERBALE Riunione CAV Corsi di Laurea Psicologia 14/12/2017
Giovedì 14 dicembre 2017 alle ore 12.00, nell’aula 9 di Sa Duchessa si sono riuniti i CAV
dei Corsi di Laurea in Psicologia.
Sono presenti: docenti: Prof.ssa M. Pietronilla Penna, Prof. Eraldo Nicotra, Prof. Marco
Guicciardi, Prof.ssa Donatella Petretto,; personale tecnico-amministrativo: Dott.ssa
Monica Mura, Dott.ssa Alessandra Addis
Risulta assente la Prof.ssa Cristina Cabras e Risultano assenti: Alessia Cardia: Chiara
Uras, Andrea Sedda, M. Francesca Pili dei rappresentanti degli studenti.
I Referenti per la qualità, Proff. Petretto e Nicotra, illustrano i dati relativi ai Corsi di
laurea triennale e magistrale allegati al presente verbale.
Emergono alcune criticità relative al C.d.S. Magistrale sulle conoscenze di base per
l’accesso, ma in prevalenza si tratta prevalentemente degli stessi studenti che provengono
dalla nostra triennale in Scienze e tecniche psicologiche.
Altro punto critico è relativo alla novità delle tematiche affrontate nel C.d.S. magistrale:
alcuni studenti denunciano la non-novità delle tematiche affrontate rispetto al C.d.S.
triennale.
Emerge inoltre un importante dato di diminuzione del numero di iscritti alla magistrale;
possibili soluzioni potrebbe essere:
- Orientamento nel passaggio dalla triennale alla magistrale;
- Organizzazione di un corso estivo di preparazione alla prova di accesso;
- Numero strutturato e vincolato di domande per area.
Nella magistrale i tempi di acquisizione di 40 cfu da parte degli studenti è superiore
rispetto al resto d’Italia, come anche i tempi di conseguimento della Laurea. Questo
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potrebbe essere legato anche al fatto che numerosi studenti si iscrivono alla Laurea
magistrale sotto condizione con la promessa di mlaurearsi entro la sessione straordinaria
di gennaio/febbraio: ciò compiorta di fatto che i suddetti studenti perdono tutto il 1°
semestre.
Da segnalare che è difficile estrapolare il dato puro per coorte se si considerano i
passaggi e le abbreviazioni di corso i dati estrapolati non risultano più attendibili.
Infine la Commissione si sofferma sul significato dei dati relativi ai quadranti C27 e C28
di “consistenza e qualificazione del corpo docente”.
La riunione si conclude alle ore 13.00.
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