UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
Facoltà di Studi Umanistici
Corsi di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche
e in Psicologia dello sviluppo e dei processi sociolavorativi

VERBALE Riunione CAV Corsi di Laurea Psicologia 23/05/2018

Mercoledì 23 maggio 2018 alle ore 10.00, nell’aula 4a 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 tecnico-amministrativo: Dott.ssa Monica
Mura;
Risultano assenti: Alessia Cardia, Chiara Uras, M. Francesca Pili, Andrea Sedda dei rappresentanti degli
studenti. La Dott.ssa Alessandra Addis del personale tecnico-amministrativo.
In vista della discussione della SUA nel Consiglio di Classe, convocato oggi stesso alle ore 11,00, i
Referenti per la Qualità, Prof.ssa Petretto e Prof. Nicotra riferiscono di alcune parti della SUA che
devono essere aggiornate/modificate; le suddette modifiche sono scaturite anche da un confronto con
la Dott.ssa Simona Raga, Coordinatrice didattica.
In particolare per quanto riguarda il riquadro B5_orientamento in ingresso, il Prof. Guicciardi
suggerisce che forse sarebbe meglio inserire non solamente un rimando al sito della Facoltà, ma inserire
tutte quegli eventi che sono stati organizzati su iniziativa dei Corsi di laurea in Psicologia.
Ugualmente per quanto riguarda i tirocini, nonostante questi siano post-lauream, il Prof. Guicciardi
evidenzia il fatto che la Commissione Paritetica (ex art. 1 comma 2 DM 239/92), composta dai
docenti Silvia De Simone, Ferdinando Fornara, Marco Guicciardi, Donatella Petretto e Francesca
Scalas, si riunisce periodicamente con i rappresentanti dell’Ordine degli Psicologi della Sardegna con lo
scopo di promuovere un miglioramento continuo della qualità dei servizi offerti con particolare
riguardo per le attività di tirocinio professionalizzante. A tal fine la Commissione si è fatta proponente
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presso le strutture di riferimento di azioni utili per migliorare tali servizi, come ad esempio la creazione
di una banca dati informatizzata e la rilevazione delle opinioni dei laureati e delle strutture ospitanti in
merito all’esperienza di tirocinio post lauream.


La banca dati informatizzata, consultabile online e aggiornabile in tempo reale dovrebbe
consentire di: a) mantenere i contatti con le strutture ospitanti e i tutor del tirocinio; b)
procedere ai rinnovi periodici delle convenzioni relative alle strutture accreditate in passato e c)
acquisire immediatamente le nuove disponibilità di strutture ospitanti e tutors, secondo
modalità consistenti e consolidate.



Il questionario online con accesso riservato ed anonimo dovrebbe consentire di raccogliere le
opinioni dei tutors ospitanti e dei tirocinanti in merito alla valenza professionalizzante del
tirocinio svolto post lauream.

Per quanto riguarda l’Erasmus è necessario aggiornare l’elenco delle Convenzioni , anche con la
collaborazione dei docenti referenti.
E’ necessario aggiornare il riquadro B5 relativo agli eventi organizzati dai Corsi di Laurea e si è
proceduto nell’inviare una mail ai docenti dei CdS per raccogliere la descrizione di eventi (conferenze,
seminari, convegni, attività informative per gli studenti) svolti nell'ultimo triennio (dal 2015 in poi)
Di seguito una breve format da seguire:
Data evento, titolo, relatore/relatori, organizzatori, sede, ed eventuali altre informazioni utili (max 3
righe).
La prof.ssa Cabras, considerato che questi dati vengono chiesti continuamente da diverse parti,
suggerisce la possibilità di poter inserire i dati in un database una volta per tutte, dal quale attingere ai
dati in modo automatico e indipendente.
La riunione si conclude alle ore 10.45.
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