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VERBALE Riunione CAV Corsi di Laurea Psicologia 17/01/2018
Mercoledì 17 gennaio 2018 alle ore 9.00, nell’aula 13 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.ssa
Cristina Cabras Prof. Marco Guicciardi, Prof.ssa Donatella Petretto; personale tecnicoamministrativo: Dott.ssa Monica Mura, Dott.ssa Alessandra Addis; lo studente Andrea
Sedda
Risultano assenti: Alessia Cardia, Chiara Uras, M. Francesca Pili dei rappresentanti degli
studenti.
In vista della discussione in Consiglio di Classe, convocato per lo stesso giorno alle ore
11,00, della relazione della Commissione paritetica di Facoltà, la Commissione ritiene di
dover evidenziare che quest’anno c’è stata una maggiore attenzione e dettaglio per ciò
che riguarda i Corsi dell’area psicologica.
I giudizi sono molto buoni anche se permangono alcune criticità relativamente a:
- Carico didattico e corrispondenza con il numero di cfu;
- Nelle Schede dei programmi carenza rispetto alla tipologia di valutazione
proposta;
- Aule con numero di postazioni non sufficienti per tipologia di attività
(probabilmente riferita ai laboratori) e per numerosità.
In generale sono stati evidenziati più punti di forza rispetto ai punti di debolezza.
Ancora una volta è stato evidenziato che la maggior parte degli studenti si iscrive al
corso di laurea magistrale con promessa di laurea (sotto condizione) e questo ci penalizza
perché il numero di cfu acquisiti al primo anno, primo semestre, risulta carente.
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Per quanto riguarda il problema delle aule è necessario fare una ricognizione ed
evidenziare le problematiche nello specifico; si tratta però di un problema che si presenta
a livello di facoltà e dunque decisamente poco gestibile.
E’ emersa una criticità relativamente al fatto che gli studenti percepiscono il fatto che
non si sentono liberi di esprimere giudizi in quanto ritengono il questionario obbligatorio
somministrato non anonimo.
Il problema è che la Prof.ssa Penna, che in qualità di Coordinatrice, riceve i dati aggregati
e le schede in forma anonima, non ha mai letto un simile commento, dunque ci si chiede
da quale parte sia emersa una tale criticità.
Inoltre a livello di facoltà emerge una criticità relativa alla novità di contenuti tra Corsi di
Laurea triennale e magistrale, ma questo non sembra possa riferirsi ai Corsi dell’area
psicologica quanto riferito dalla Coordinatrice, dallo studente Andrea Sedda e dalla
Segreteria studenti (Alessandra Addis).
La riunione si conclude alle ore 11.00.
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