VERBALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE IN SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE
SEDUTA DEL 22 GENNAIO 2013

Il Consiglio di Corso di Laurea di Scienze e Tecniche Psicologiche è convocato per martedì 22
gennaio 2013 alle ore 11,00 nell’Aula Magna della Facoltà per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:
1. Approvazione verbali seduta del 13 novembre 2012
2. Comunicazioni
3. Approvazione laboratori e recupero crediti
4. Approvazione piani di studio A.A. 2012/2013
5. Approvazione tirocini
6. Domande studenti:
- Abbreviazioni, passaggi, ecc.
- Richiesta crediti extra-universitari
- Erasmus
- Erasmus placement
7. Organizzazione Laboratori triennale e magistrale
8. Nomina Commissione Ex art. 5
9. Discussione bozza programmazione didattica AA 2013-2014
10. Riordino e accreditamento Corsi di Laurea
11. Resoconto commissione banca tesi
12. Resoconto commissione di Autovalutazione su RAV
13. Commissione realizzazione sito corso di Laurea
14. Richiesta contributo Seminario “Una statistica più consapevole per decisioni migliori.
Giornata di Metodologia e Statistica per le Scienze Umane”
15. Varie ed eventuali

Sono presenti: 4 professori ordinari e straordinari, 6 professori associati, 10 ricercatori, 1
professore a contratto, 3 rappresentanti degli studenti.
Sono assenti giustificati: 1 professore associato, 4 ricercatori, 2 professori con incarico di
insegnamento, 2 professori a contratto, 1 rappresentante degli studenti.
Sono assenti non giustificati: 2 professori associati, 1 ricercatore, 1 professore a contratto, 3
rappresentanti degli studenti.
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Il Presidente verificato il numero legale, alle ore 11:20 dà inizio alla seduta.
1. Approvazione verbale seduta del 13 novembre 2012
Il Coordinatore mette in approvazione il verbale del Consiglio del 13 novembre 2012.
Il Consiglio approva all’unanimità.
2. Comunicazioni
Il Coordinatore dei corsi di laurea in psicologia informa il Consiglio che la situazione sul versante
delle normative rimane molto fluida e che rimane molto difficile comprendere con precisione, date
le informazioni contrastanti, quali modifiche e riorganizzazioni ci verranno richieste per
l’ottimizzazione dei corsi di laurea e il rispetto dei parametri.
3. 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 ed esami


LABORATORIO DI PSICOLOGIA FISIOLOGICA (2 CFU) – dott.ssa Maria Paola
Castelli – n. 1 attestato

Il Consiglio approva.

4. Approvazione piani di studio A.A. 2012/2013
Non ci sono piani di studio da approvare.

5. 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

LODDO VALERIA

30/29/50107

CSM ASL N° 4 - LANUSEI

MELIS ROBERTA

30/29/50317

SERD.D. ASL N° 6 - NUORO

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
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LOCCI ROSSELLA

30/30/48803

DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA
FACOLTA' DI STUDI UMANISTICI

Il Consiglio approva.

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

Abbreviazioni
Il Presidente pone all’approvazione le abbreviazioni e i passaggi.
Il Consiglio li approva all’unanimità.

ELENCO ABBRAVIAZIONI 2012/2013
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE TECNICHE PSICOLOGICHE (36)
A.A. 2012/13
Prot. N. 147/2012 della Segreteria studenti del 12/11/2012

N.
1

COGNOME
DIDACI

NOME
SARA

MATRICOLA
30/36/59575

delibera

DIDACI SARA matr. 30/36/59575
proveniente dal corso di Laurea in/laureato in Ingegneria elettronica (triennale)
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

Fondamenti di informatica 12 CFU

Laboratorio di Informatica, 4 CFU
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ELENCO PASSAGGI 2012/2013
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE TECNICHE PSICOLOGICHE (36)
A.A. 2012/13
Prot. N. 158/2012 della Segreteria studenti del 12/12/2012

N.
1

COGNOME
SECCI

NOME
CHIARA ELENA

MATRICOLA
1/32/44438

delibera

SECCI CHIARA ELENA matr. 1/32/44438
proveniente dal corso di Laurea in/laureato in SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI
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

NESSUN ESAME da convalidare

TRASFERIMENTI 2012/2013
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE TECNICHE PSICOLOGICHE (36)
A.A. 2012/13
Prot. N. 02/2013 della Segreteria studenti del 14/01/2013

N.
1

COGNOME
PODDESU

NOME
ANNA RITA

MATRICOLA
30/45/59812

delibera

PODDESU ANNA RITA matr. 30/45/59812
proveniente dal corso di Laurea in/laureato in PSICOLOGIA LM 51 (ex DM 270/04) (Università
telematica Gugliemo Marconi di ROMA)
chiede di essere iscritto/a alla Laurea Magistrale in Psicologia dello sviluppo e dei processi socio lavorativi (LM
51, percorso B.
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
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Neuropsicologia, M-PSI/02, 6 CFU, CA

Neuropsicologia, M-PSI/02, 8 CFU, CA

Modelli teorici, tecniche di ricerca e di

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

intervento in psicologia dinamica, M-PSI/07, 12
CFU
Psicologia cognitiva, M-PSI/01, 6 CFU

Psicologia cognitiva, M-PSI/01, 8 CFU, ST

Riconoscimento esami
PISANO Andrea matr. 30/36/57137, iscritta al 1° anno nel Corso di Laurea Triennale in Scienze
e Tecniche psicologiche richiede la convalida dei seguenti esami sostenuti nel Corso di laurea in
scienze dell’Educazione e della Formazione:



Psicologia generale – data sostenimento 17/06/2009 con votazione 25/30
Pedagogia generale – data sostenimento 03/06/2009 con votazione 30/30L

Il Consiglio approva
RULLI Silvia matr. 30/36/ 58975, iscritta al 1° anno nel Corso di Laurea Triennale in Scienze e
Tecniche psicologiche richiede la convalida dell’esame di Inglese 8 CFU essendo in possesso di
un’attestazione di PET B1.
Il Consiglio non approva ma suggerisce alla studentessa di concordare, in sede d’esame, con la
docente, un’eventuale riduzione del programma.

Corsi singoli
FANNI Maria Cristina, nata a Carbonia il 01/07/1983, in possesso della maturità scientifica,
conseguita presso l’istituto E. Lussu – Sant’Antioco, nell’anno 2002, chiede di essere iscritto per
l’A.A. 2012/2013 ai seguenti corsi singoli:
Denominazione
Biologia generale
Laboratorio di informatica
Lingua Inglese
Sociologia generale
Psicologia dello sviluppo

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
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II

8

II

8

II

8

II

Il Consiglio approva l’iscrizione a Psicologia dello sviluppo – Sociologia generale – Lingua
Inglese – Biologia generale.
Il Consiglio non approva l’iscrizione al Laboratorio di informatica
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MANUNZA Silvia, nata a Cagliari il 22/03/1988, in possesso della Laurea triennale in Scienze e
tecniche psicologiche, conseguita presso l’Università degli studi di Cagliari – Facoltà di Studi
Umanistici - nell’anno 2012, chiede di essere iscritta per l’A.A. 2012/2013 ai seguenti corsi singoli:
Denominazione
Psicologia dello sviluppo del
linguaggio e della
comunicazione
Sociologia dei processi
economici e del lavoro
Psicologia ambientale e
architettonica

Corso di studi
Laurea Magistrale in psicologia
dello sviluppo e dei processi
socio-lavorativi
Laurea Magistrale in psicologia
dello sviluppo e dei processi
socio-lavorativi
Laurea Magistrale in psicologia
dello sviluppo e dei processi
socio-lavorativi

Crediti
8

Semestre
II

8

II

8

II

Il Consiglio approva

SCALICI Roberta, nata a Cagliari il 06/08/1989, in possesso della Laurea in Scienze della
Comunicazione, conseguita presso l’Università degli studi di Cagliari – Facoltà di Studi Umanistici
- nell’anno 2012, chiede di essere iscritta per l’A.A. 2012/2013 ai seguenti corsi singoli:
Denominazione
Psicologia dell’educazione

Corso di studi
Laurea Triennale in Scienze e
tecniche psicologiche

Crediti
8

Semestre
II

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: MACCIONI NOME: MARILENA
MATRICOLA: 40365
CONVALIDA
Tirocinio volontario presso
Dipartimento di Psicologia

N. CREDITI + DENOMINAZIONE
TIPOLOGIA
Laboratorio 1, 2, 3 e
12/f
4

REGOLAMENTO

CORSO DI LAUREA DI PROVENIENZA: Laurea magistrale in Psicologia dello sviluppo e dei
processi socio-lavoratici
COGNOME: SERRA NOME: CRISTINA
MATRICOLA: 58285
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CONVALIDA
Corso di perfezionamento in
psicopedagogia e rieducazione
scolastica dei DSA – Durata
550 ore - Università studi di
Urbino

N. CREDITI + DENOMINAZIONE
TIPOLOGIA
Laboratori 1° e 2°
8+7/f
anno

REGOLAMENTO

CORSO DI LAUREA DI PROVENIENZA: Laurea triennale in Scienze e Tecniche psicologiche
COGNOME: SCINTU NOME: MARIA ESMERALDA
MATRICOLA: 51824
CONVALIDA
XVII Seminario UNICEF
A.A. 2011-12 “Un impegno
visibile per i Bambini
Invisibili”

N. CREDITI + DENOMINAZIONE
REGOLAMENTO
TIPOLOGIA
Attività formative a
Verbale Consiglio di
3/d
scelta dello studente classe del 29 settembre
2011 – punto n. 8

Richieste degli studenti
Il Coordinatore porta all’attenzione del Consiglio di una richiesta avanzata da Rossana
Alejandra La Zara, che chiede al Consiglio di Classe la dichiarazione di equipollenza di un titolo di
studio conseguito in Argentina come Laurea Magistrale. Dopo una breve discussione il Consiglio
prende atto che questa richiesta non è di sua competenza dal momento che le dichiarazioni di
equipollenza sono decise a livello ministeriale e non a livello locale, si invita quindi il richiedente a
girare all’organo competente del MIUR la sua domanda.
Il Coordinatore segnala al Consiglio che tra le richieste degli studenti vi è quella di trovare una
soluzione che permetta ai laureandi che non fanno in tempo a laurearsi a febbraio e che devono
laurearsi in aprile, di non perdere l’inizio del tirocinio che viene fissato per il 15 marzo. Negli anni
passati esisteva una sessione di laurea a marzo che permetteva a chi vi partecipava di cominciare il
tirocinio subito dopo la discussione della tesi, quest’anno invece, come viene illustrato anche da
Alessandra Addis della segreteria studenti, si è permesso a tutti i corsi di laurea di partecipare sia
alla prima che alla seconda seduta di laurea, posticipando quella di marzo ad aprile.
Il Coordinatore chiede al Consiglio di esprimersi circa l’opportunità di cercare una modalità, in
accordo con l’ufficio tirocini e solo per quest’anno, che permetta ai laureandi di aprile di accedere
comunque al tirocinio prima della successiva data di inizio ufficiale di tirocinio che è a giugno.
Si apre un’ampia e approfondita discussione nella quale interviene la maggioranza dei membri del
Consiglio. L’opportunità di cercare una modalità che permetta di agire in deroga viene sostenuta
con la motivazione che questo è il primo anno che è in vigore questo calendario di tesi e che per gli
studenti che avevano preventivato la discussione nella sessione di marzo non c’è stato molto tempo
per riorganizzare il loro lavoro. I componenti del Consiglio che sono contrari alla ricerca di una
modalità di deroga sostengono invece che non sia il caso di creare un precedente rispetto al normale
scadenzario e che non si vede la necessità di cambiare lo scadenzario dal momento che la sessione
di febbraio permette comunque ai laureandi di discutere la tesi in tempi più che utili per la
successiva richiesta di tirocinio a marzo.
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Viene messa in votazione la volontà del Consiglio di dare mandato al Coordinatore di esplorare la
possibilità di trovare una modalità in deroga, in accordo con l’ufficio tirocini, che permetta anche a
chi si laurea ad aprile di accedere al tirocinio di marzo.
Sono favorevoli alla proposta 10 consiglieri, sono contrari 2 consiglieri e si astengono 7 consiglieri.

Erasmus in partenza

SECCI Alessandro matr. 30/36/56412, titolare di una borsa di studio Socrates/Erasmus, iscritto al
Corso di Laurea triennale in Scienze e Tecniche psicologiche, chiede l’autorizzazione a sostenere
presso l’Università di Coimbra i sottoelencati esami:
Esame
Neuropsychology
Special issues of developmental
psychology
Statistics II
 Personality psychology
 Motivation and emotion

CFU
6
6
6
4
6

Per
Psicologia fisiologica
Pedagogia generale
Psicometria
Psicologia della personalità

CFU
8
8
8
8

Il Consiglio approva.

SERUSI Raffaele matr. 30/38/54793, titolare di una borsa di studio Socrates/Erasmus, iscritto al
Corso di Laurea Magistrale in Psicologia dello sviluppo e dinamico-relazionale, chiede
l’autorizzazione a sostenere presso l’Università di Oviedo i sottoelencati esami:
Esame
Psichologia del pensamiento y
adquisicion del lenguaje

CFU
9

Per
Linguistica educativa

CFU
8

Il Consiglio approva.

7. Organizzazioni laboratori triennale e magistrale
Il Coordinatore riferisce al Consiglio che quest’anno alcuni laboratori risultano coperti dalla
disponibilità di alcuni colleghi ricercatori ma che rimangono ancora alcuni laboratori da coprire e
illustra al Consiglio lo specchietto dettagliato dei laboratori previsti per il corrente anno con le
ipotesi di copertura date dalle disponibilità già pervenute. Chiede al Consiglio se qualche collega
docente o ricercatore si rende disponibile per la copertura dei laboratori ancora scoperti. Interviene
la prof.ssa Cabras che afferma che lo scorso anno si era occupata del laboratorio di psicologia
sociale rilevando una serie di importanti criticità che ha già, in un precedente Consiglio, riferito. Il
problema principale che la prof.ssa Cabras aveva già a suo tempo evidenziato e che sottolinea anche
in questa circostanza è la sperequazione tra la numerosità degli studenti previsti per i laboratori
della laurea magistrale rispetto a quella dei laboratori della triennale. Anche tenendo conto della
penuria di fondi che impedisce la formazione di gruppi meno numerosi, si potrebbero comunque
suddividere le risorse economiche in modo più razionale per mettere entrambi i laboratori, quelli
della triennale e quelli della magistrale, in condizioni più simili tra loro.
Si darà quindi mandato alla commissione per la riorganizzazione dei laboratori, già nominata in un
precedente Consiglio di corso e composta dai professori Argiolas, Meleddu e Cabras di riunirsi in
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tempi brevi e di riferire entro una settimana circa una proposta di razionalizzazione dei laboratori in
base alle risorse umane ed economiche disponibili. Si dà mandato al decano per la convocazione
della commissione stessa.
8. Nomina Commissione Ex art. 5.
Il Coordinatore informa il Consiglio che è necessaria la costituzione di una commissione paritetica
per decidere l’allocazione delle risorse economiche dell’ex-articolo 5.
Viene proposta una commissione composta dal Coordinatore del corso di laurea Prof.ssa Penna, dal
prof. Eraldo Nicotra, dagli studenti Chiara Uras e Luca Cominu e dalla dott.ssa Stefania Curto in
qualità di segretario verbalizzante.
La Commissione è designata all’unanimità, seduta stante.
9. Discussione bozza programmazione didattica AA 2013-2014.
Il Coordinatore illustra l’andamento del percorso per cui la programmazione didattica
originariamente approvata dal Consiglio di classe e approvata dal Consiglio di Dipartimento è stata
modificata dal Consiglio di Facoltà. Le modifiche riguardano due punti: la prof.ssa Cabras è stata
destinata ad un corso triennale di base al posto dell’esame a scelta (fatto tacere) che la vedeva
originariamente titolare e il prof. Meleddu ha avuto l’assegnazione di un carico didattico di 30 ore
in un esame a scelta, in aggiunta al carico didattico di 60 ore di cui era già titolare. Le segnalazioni
sono venute dal Direttore di Dipartimento che ha rivisto l’offerta didattica dei corsi di psicologia
dopo l’approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento. La prof.ssa Penna informa il Consiglio
che lei non vede la necessità di queste modifiche, soprattutto quelle che riguardano l’aumento di
carico del prof. Meleddu, dal momento che tutti gli insegnamenti del settore risultato coperti senza
incarichi esterni e addirittura i laboratori vengono coperti da personale incardinato. La non necessità
deriva anche dal fatto che il prof. Meleddu, data la vicinanza alla pensione, non può garantire la
copertura del nuovo modulo per più di, al massimo, due anni, quindi il prof. Meleddu si troverebbe
nella condizione di impostare ex-novo un corso che in tempi relativamente brevi dovrà essere preso
in carico ad un altro collega, con un’interruzione della continuità didattica per gli studenti e gli
immaginabili problemi che ne deriverebbero. Viene ricordato anche che il prof. Meleddu, in virtù
del suo stato giuridico pre legge Moratti, non è tenuto ad un carico didattico superiore alle 60 ore
già sostenute.
La prof.ssa Penna dà resoconto al Consiglio di come il prof. Meleddu si fosse reso disponibile, dopo
la prima eccezione sollevata dal Direttore di Dipartimento, a prendersi la responsabilità del
laboratorio di Psicologia Generale, ma come questa possibilità fosse stata respinta dal Direttore di
Dipartimento e, successivamente dal Consiglio di Facoltà, senza una motivazione completamente
convincente.
Si apre una discussione generale in cui i consiglieri cercando di interpretare alla luce dello statuto
dell’ateneo di Cagliari e del regolamento didattico di ateneo quale possa essere la soluzione
migliore e quale vantaggio o nocumento possa venire al corso di laurea dalle diverse possibilità di
impegno dei vari docenti. Secondo l’interpretazione e la lettura degli articoli potrebbe palesarsi
anche una situazione per cui la decisione definitiva si sarebbe dovuta rimandata al Consiglio di
corso di laurea e quindi potrebbe palesarsi la possibilità di un’irregolarità nella procedura seguita.
La discussione non porta ad alcuna chiarezza dal momento che anche gli stessi statuto e
regolamento didattico sembrano essere in contraddizione. Al termine della discussione si decide di
deliberare sull’opportunità di chiedere spiegazioni sulle motivazioni che hanno portato alle
modifiche al Direttore di Dipartimento.
Il Consiglio di Classe delibera quindi di chiedere l’inserimento di un punto all’ordine del giorno del
prossimo Consiglio di Dipartimento per chiedere chiarimenti rispetto all’iter procedurale seguito
per il riesame dell’affidamento dei compiti didattici ai docenti del Dipartimento e dà mandato al
segretario di procedere per avanzare tale richiesta al Direttore di Dipartimento.
La delibera viene messa in votazione e viene approvata all’unanimità seduta stante.
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10. Discussione bozza programmazione didattica AA 2013-2014
Per questioni di tempo, la discussione del punto 10 viene rimandato al prossimo Consiglio.
11. Resoconto commissione banca tesi
Per questioni di tempo, la discussione del punto 11 viene rimandato al prossimo Consiglio.

12. Resoconto commissione di Autovalutazione su RAV
Per questioni di tempo, il resoconto della commissione RAV viene rimandato al prossimo
Consiglio.
13. Commissione realizzazione sito corso di Laurea.
Il Prof. Nicotra riferisce che la nuova struttura che l’ateneo ha imposto come standard è in
via di realizzazione e che a breve tutti i docenti verranno invitati a spedire i loro materiali in modo
che siano inseriti nel nuovo sito.
14. Richiesta contributo Seminario “Una statistica più consapevole per decisioni migliori.
Giornata di Metodologia e Statistica per le Scienze Umane”
Il prof. Nicotra illustra al Consiglio il contenuto del seminario di metodologia e statistica
rivolto agli studenti e ai ricercatori che il Dott. Altoè e lui stesso hanno previsto per il prossimo
mese di maggio. I relatori che hanno dato la loro disponibilità sono studiosi di alto profilo
provenienti dagli atenei di Padova e Firenze. Gli organizzatori hanno calcolato in mille euro il
contributo da chiedere al Consiglio di classe per coprire le spese.
Si mette in votazione la richiesta di contributo.
Approvata all’unanimità.
15. Varie ed eventuali.
Non ci sono varie ed eventuali.
Non essendoci altro da discutere il Coordinatore dichiara chiusa la seduta alle ore 13:50.

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario
(Prof.ssa Rachele Fanari)

Il Presidente
(Prof.ssa Maria Pietronilla Penna)
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