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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
Facoltà di Studi Umanistici
Consiglio delle classi in Scienze e tecniche psicologiche e Lauree
Magistrali di Psicologia
Il Coordinatore

VERBALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE IN SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE
SEDUTA DEL 14 MAGGIO 2013.
Il Consiglio di Corso di Laurea di Scienze e Tecniche Psicologiche si è riunito martedì 14 maggio

2013 alle ore 11 nell’Aula Magna della Facoltà per discutere e deliberare sul seguente ordine del
giorno:
1. Approvazione verbali seduta del 19 marzo 2013.
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. Propedeuticità esami e laboratori
8. Realizzazione modulo preiscrizione on-line studenti per laboratori
9. Bozza orario lezioni A.A. 2013-2014
10. Nomina Commissioni prove preselettive (triennale e magistrale)
11. Proposta Scuola di specializzazione
12. Presentazione Settimana del Benessere
13. Resoconto commissione inserimento banca tesi nel sito attivato dal Dipartimento
14. Resoconto commissione di Autovalutazione su RAV (scheda AVA e SUA)
15. Commissione realizzazione sito corso di Laurea
16. Varie ed eventuali
Alle ore 12,30, riservato ai professori ordinari, associati e ricercatori
1. Numero programmato Laurea Triennale e Laurea Magistrale, A.A. 2013-14
2. Varie ed eventuali

Sono presenti: 4 professori ordinari, 6 professori associati, 6 ricercatori, 2 professori con incarico di
insegnamento, 2 professori a contratto, 3 rappresentanti degli studenti.
Sono assenti giustificati: 1 professore associato, 6 ricercatori, 2 professori a contratto, 1 rappresentante
degli studenti.
Sono assenti non giustificati: 2 professori associati, 4 ricercatori, 2 professori con incarico di
insegnamento, 1 professore a contratto, 2 rappresentanti degli studenti.
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Il Coordinatore di Corso di Laurea, la prof.ssa Maria Pietronilla Penna presiede la seduta, funge da segretario
la prof.ssa Loredana Lucarelli.
Il Coordinatore, verificato il numero legale, alle ore 11.30 dà inizio alla seduta.
1. Approvazione verbale della seduta del 19 marzo 2013 (si allega copia)
Il Coordinatore mette in approvazione il verbale della seduta del 19 marzo 2013.
Il Consiglio approva all’unanimità.
2. Comunicazioni

Il Coordinatore aggiorna il Consiglio in merito alla sua partecipazione alla Consulta nazionale dei
Direttori di Dipartimento che si è svolta a Roma. Sono stati invitate rappresentanze dell’Ordine
Nazionale degli Psicologi e del CUN. Un nodo centrale della discussione ha riguardato la necessità
di offrire una rappresentanza ampia della Psicologia accademica; Berti, in rappresentanza del CUN
ha sottolineato che l’Associazione Italiana di Psicologia vede l’iscrizione di circa il 50% degli
psicologi accademici, mentre il CUN intende lavorare in direzione di garantire una rappresentanza
comprensiva. Il dibattito molto acceso della giornata ha portato alla votazione di un organismo che
lavorerà durante i prossimi 6 mesi per l’elaborazione di uno Statuto; alcuni dei temi su cui si
lavorerà riguardano il reclutamento dei Docenti Universitari e l’unificazione del corso di Laurea.
Una proposta interessante ha riguardato anche la possibilità di una prova di selezione per l’accesso
attivata sul piano nazionale. Un elemento critico è la valutazione adeguata delle abilità in entrata
degli studenti, in quanto non è ovviamente attendibile valutare le competenze acquisite in uscita se
non si conoscono in modo chiaro e affidabile le abilità degli studenti al loro ingresso nei corsi di
studi universitari.
Il Coordinatore comunica inoltre che il prossimo 7 giugno è prevista una riunione del SSD MPSI/01 per una valutazione e discussione sulle mediane ministeriali attualmente vigenti; sono infatti
presenti criticità sulle modalità con cui sono state create le mediane attuali, in considerazione anche
degli accorpamenti dei settori disciplinari. Inoltre, l’ANVUR sembra avere riconosciuto di avere
creato le mediane togliendo chi aveva zero.
In una successiva comunicazione, il Coordinatore informa sulla proposta di attivare una Magistrale
interclasse con i Biologi in Scienze cognitive o Neuroscienze. Attualmente si sta pensando alla
classe LM55, ma il discorso è ancora in fieri. Il progetto nasce come discorso culturale; sarebbe
aperta a pochi, massimo 30 studenti; dovrebbe avere una forte base biologica, ma anche
sperimentale. Il Presidente comunica che verrà dato un aggiornamento in progress, e che la proposta
è aperta ad una discussione e ad un confronto. Interviene la prof.ssa Melis, sottolineando come
abbia rilevato le difficoltà degli studenti di Psicologia nell’approccio al metodo sperimentale, in
quanto molti studenti sono convinti che quando si iscrivono in questo corso di Laurea, sono
convinti di iscriversi ad un corso di Laurea di tipo umanistico. La prof.ssa Penna evidenzia che
sarebbe importante sostenere la motivazione degli studenti all’apprendimento del metodo
sperimentale a partire dalla Laurea triennale.
Entra il Prof. Guicciardi alle ore 11.45.
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
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LABORATORIO ANALISI DEI DATI (1 CFU) – dott. Gianmarco Altoè – n. 1 attestato (per
Pilia Marco)



LABORATORIO ANALISI DEI DATI E FONDAMENTI DI PSICOMETRIA (3 CFU) –
dott. Gianmarco Altoè – n. 1 attestato (per Orrù Annamaria)



LABORATORIO INFORMATICA (4 CFU) – dott. Corrado Randaccio – n. 1 attestato (per
Vargiu Valentina)



LABORATORIO PSICOLOGIA DINAMICA (2 CFU) – dott.ssa Stefania Cataudella – n. 1
attestato (per Cordella Federica)



FONDAMENTI DI PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO (2 CFU) – prof.ssa Rachele Fanari – n.
1 attestato (per Zuddas Claudia)

Il Consiglio approva.

4. Approvazione piani di studio A.A. 2012/2013
Il Coordinatore informa che non ci sono pratiche relative a questo punto.
5. Approvazione tirocini
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

PISANO ELENA

30/30/50410

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

PORCU GIOVANNA
FRANCESCA

30/30/51033

ASL N. 8 SERD - CAGLIARI

Il Consiglio approva.

6. Domande Studenti

Richiesta crediti extra-universitari
CORSO DI LAUREA DI PROVENIENZA: scienze e tecniche psicologiche
COGNOME: PIRAS NOME: LAURA
MATRICOLA: 58992
CONVALIDA

N. CREDITI + DENOMINAZIONE

REGOLAMENTO
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TIPOLOGIA
Corso allievi carabinieri

Non pertinente

CORSO DI LAUREA DI PROVENIENZA: STP
COGNOME: RULLI NOME: GIULIA
MATRICOLA: 58975
CONVALIDA

N. CREDITI + DENOMINAZIONE
TIPOLOGIA

Attestato corso inglese PET
B1

REGOLAMENTO

integrare
documentazione manca
monte ore corso

CORSO DI LAUREA DI PROVENIENZA: MAGISTRALE SVILUPPO E PROCESSI
SOCIO/lavorativi
COGNOME: SERRA NOME: CRISTINA
MATRICOLA: 58285
CONVALIDA

N. CREDITI + DENOMINAZIONE
TIPOLOGIA

Corso di perfezionamento in
Psicopedagogia e rieducazione 11/f
scolastica (550 ore)

REGOLAMENTO

Laboratori M-PSI/04
– M-PSI/07 – MPSI/08

CORSO DI LAUREA DI PROVENIENZA: STP
COGNOME: SPADA NOME: ANTONELLA FRANCESCA
MATRICOLA: 58285
CONVALIDA

N. CREDITI + DENOMINAZIONE
TIPOLOGIA

Corso di formazione in analisi
2/f
scena del crimine e scienze
forensi

REGOLAMENTO
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CORSO DI LAUREA DI PROVENIENZA: MAGISTRALE SVILUPPO E PROCESSI
SOCIO/lavorativi
COGNOME: PUDDU NOME: PATRIZIA
MATRICOLA: 54837
CONVALIDA

N. CREDITI + DENOMINAZIONE
TIPOLOGIA

Corso sensibilizzazione ottica 0
sistemico-relazionale

REGOLAMENTO

Manca consistenza
profitto

e

Servizio di conciliazione delle 0
camere di commercio

Manca consistenza
profitto

e

Incontro sulla
internazionale

mediazione 0

Manca consistenza
profitto

e

Seminario
l’intervento 0
sistemico
relazionale
nel
sostegno allo sviluppo

Manca consistenza
profitto

e

Corso di mediatori civili e 1/f
commerciali

CORSO DI LAUREA DI PROVENIENZA: MAGISTRALE SVILUPPO E PROCESSI
SOCIO/lavorativi
COGNOME: ORRU’ NOME: SILVIA
MATRICOLA: 59379
CONVALIDA

N. CREDITI + DENOMINAZIONE
TIPOLOGIA

Tirocinio formativo e di 13/f
orientamento regionale (663
ORE)

REGOLAMENTO

Laboratori II anno

Erasmus in ritorno
1) Il Consiglio, vista la relazione della commissione, convalida i sottoelencati esami sostenuti
presso l’Università di Tours (Francia) a Sanna Margherita matr. 56467, titolare di una borsa di
studio Socrates/Erasmus, iscritta al Corso di Laurea in STP.
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Nome Esame sostenuto
all’estero
Psychologie sociale: relations
intra et inter groups
Option Psychobiologie des
comportements fondamentaux +
Psychobiologie: neuroanatomie
fonctionnelle et clinique

CFU
esteri
4

2+3

in sostituzione di esame
UNICA (nome)

CFU

Voto

UNICA

Psicologia sociale (1/2)

4

26

Psicologia fisiologica
(1/2)

4

27

Introduction à la
psychopathologie cognitive
(esperienza pratica certificata)

4

Laboratorio ambito
dinamica/clinica

3

-

Psychopathologie de l’enfant
(esperienza pratica certificata)

3

Laboratorio ambito
sviluppo

3

-

Corso di francese livello B1.2
CUEFEE

6

Esame a scelta

4

30

2) Il Consiglio, vista la relazione della commissione, convalida i sottoelencati esami sostenuti Casu
Elena matr. 56079, titolare di una borsa di studio Socrates/Erasmus, iscritta al Corso di Laurea in
STP.
Nome Esame sostenuto
all’estero
Psychologie sociale +

CFU
esteri
4+2

in sostituzione di esame
UNICA (nome)

CFU

Voto

UNICA

Psicologia sociale

8

29

Psychologie des rapports
interculturels
Psychopathologie de l’enfant
(esperienza pratica certificata)

3

Laboratorio ambito
psicologia dello sviluppo

3

-

Introduction à la
psychopathologie cognitive
(esperienza pratica certificata)

4

Laboratorio ambito
psicologia dinamica e
clinica

3

-

Psychologie du travail

4

Psicologia del lavoro e
delle organizzazioni (1/2)

4

30

7

Corso di lingua francese
CUEFEE livello B2

6

Esame a scelta

4

27

3) Il Consiglio, vista la relazione della commissione, convalida i sottoelencati esami sostenuti
presso l’Università di Saragozza (Spagna) a Cabiddu Claudio matr. 56688, titolare di una borsa di
studio Socrates/Erasmus, iscritto al Corso di Laurea in STP.
Nome Esame sostenuto
all’estero
Procesos de interacción: el
individuo en el grupo y en su
contexto social +

CFU
esteri
6+6

in sostituzione di esame
UNICA (nome)

CFU
UNICA

Voto

Psicologia dei gruppi

8

21

Trabajo social con individuos y
familias
Psicologia de la educación

6

Psicologia
dell’educazione

8

29

Psicologia del trabajo

6

Psicologia del lavoro

8

28

4) Il Consiglio, vista la relazione della commissione, convalida i sottoelencati esami sostenuti
presso l’Università di Vienna (Austria) a Pinna Claudia matr. 56560, titolare di una borsa di studio
Socrates/Erasmus, iscritta al Corso di Laurea in STP.
Nome Esame sostenuto

CFU
esteri

in sostituzione di esame
UNICA (nome)

Proseminar-spezifische
stoerungsbilder (esperienza
pratica certificata)

4

Klinische psychologie un
gesunfheit

6

Intensive kurs Deutsch

4

all’estero

CFU

Voto

UNICA

estero

Laboratorio III annolavoro/sociale

3

-

Psicologia clinica

8

27

4

29

(a scelta)
Esame a scelta
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7. Propedeuticità esami e laboratori
Dopo breve discussione, viene ribadita l’importanza di migliorare la programmazione didattica in modo da
rendere i Laboratori effettivamente applicativi e con obiettivi didattici che possano integrare gli insegnamenti
ai quali afferiscono, temi che sono stati approfonditamente discussi nel precedente Consiglio. Viene integrata
la Commissione Laboratori grazie alla disponibilità data dagli studenti rappresentanti: Uras e Cabiddu.
Pertanto si costituisce una Commissione paritetica per la programmazione delle attività dei Laboratori con la
conferma da parte dei Docenti proff.: Argiolas, Meleddu e Cabras. Il Consiglio approva all’unanimità. Il
prof. Argiolas propone una riunione della Commissione da svolgersi prossimamente per lavorare
preliminarmente sugli aspetti della programmazione dei Laboratori nel corso dell’anno accademico
prossimo.
8. Realizzazione modulo preiscrizione on-line studenti per laboratori
Il Coordinatore conferma, sulla base di quanto discusso nel precedente Consiglio, che si vuole predisporre un
modulo online per le preiscrizioni ai Laboratori. Lo scopo è quello di avere prima la lista degli studenti in
modo da ottimizzare la frequenza dei Laboratori. La preiscrizione andrebbe chiusa prima che si aprano i
Laboratori, in modo che la commissione Laboratori potrà programmare le attività nel modo migliore, Viene
votata la proposta, che il Consiglio approva all’unanimità.
9. Bozza orario lezioni A.A. 2013-2014
Il Coordinatore chiede al prof. Carta di intervenire su questo punto all’OdG, avendo preso parte alla
Commissione che ha lavorato su una bozza preliminare inviata a tutti i Docenti. Il prof. Carta interviene
ringraziando tutti i Docenti per la loro collaborazione, e facendo presente che sono ancora presenti alcuni
squilibri che se corretti potrebbero migliorare la qualità dell’orario e dell’offerta formativa. Si propone uno
spostamento dei proff. Nuvoli e Petretto che tuttavia non sono presenti. Il Coordinatore li contatterà
personalmente per avere una loro approvazione. La bozza orario lezioni non può essere approvata dal
Consiglio per le modifiche ancora da attuare.
10. Nomina Commissioni prove preselettive (triennale e magistrale)
Il Coordinatore invita il Consiglio ad esprimersi in merito alle disponibilità dei Docenti per la formazione
delle Commissioni delle prove selettive per l’accesso alle Lauree Triennale e Magistrale. Dopo breve
discussione, il Consiglio approva all’unanimità le seguenti Commissioni: a) per la selezione relativa alla
prova di accesso alla Laurea Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche: Proff. Melis, Penna, Mondo,
Supplenti: Proff. Argiolas, Castelli, Lucarelli; b) per la selezione relativa alla priva di accesso alla Laurea
Magistrale in Psicologia dei processi di sviluppo e socio-lavorativi: Proff. Cabras, Nicotra, Fanari;
Supplenti: Proff. Lasio, Fastame, Nonnis. Le Commissioni sono approvate all’unanimità dal Consiglio. I
Docenti presenti e componenti le Commissioni sottolineano la necessità di definire le date, soprattutto per
evitare sovrapposizioni rispetto alla svolgimento dei Convegni che spesso si svolgono nel mese di
settembre. Il Coordinatore ricorda che le date di svolgimento delle prove di selezione riguardano i primi
quindici giorni di settembre; riguardo al Convegno AIP non dovrebbero esserci sovrapposizioni.
11. Proposta Scuola di specializzazione
Il Coordinatore di Corso di Laurea invita il prof. Guicciardi a presentare la proposta per una Scuola di
Specializzazione presentata al corrente punto all’OdG. La prof. Penna desidera sottolineare preliminarmente
la sua personale approvazione e l’interesse di questa iniziativa che può avere ricadute positive sul piano della
formazione e dell’inserimento professionale degli Psicologi. Prima di dare la parola a Guicciardi, sollecita a
portare avanti questo progetto con tempi organizzativi brevi, in considerazione del fatto che i tempi formali e
burocratici di approvazione rispetto agli organi universitari hanno già di per sé tempi lunghi. Il prof.
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Guicciardi prende la parola concordando con la prof. Penna, sottolinea tuttavia che il progetto non potrà
comunque essere realizzato in tempi brevissimi. Descrive come la proposta di una Scuola di Specializzazione
in Psicologia del Benessere porta un contributo nuovo all’offerta formativa in Sardegna, sottolineando il fatto
che le scuole di specializzazione attualmente presenti e con organizzazione privata sono tutte Scuole di
Specializzazione in Psicoterapia. Nell’elaborare la proposta, precisa di essersi riferito al DM del 2006, che in
particolare prevede che le Scuole di Specializzazione possono essere attivate solamente all’interno di
Facoltà, per cui l’avere una Facoltà è un prerequisito della creazione della Scuola. Inoltre, le Scuole di
Specializzazione possono essere attivate solo se ci sono strutture territoriali che possono rendere operativa e
attiva la Scuola, per cui è necessario attivare delle convenzioni, in quanto non ne abbiamo attualmente e
questo è un prerequisito prima di presentare il progetto di costituzione della Scuola di specializzazione per la
sua approvazione definitiva. Gli obietti formativi della Scuola, sintetizza Guicciardi, riguardano un profilo
professionale di una figura specialistica che possa operare nelle strutture socio-sanitarie, comprese le
strutture ospedaliere, svolgendo interventi di prevenzione e di sostegno alla salute mentale e al benessere
psicologico comunitario, senza che la figura professionale sia necessariamente uno psicoterapeuta.
Guicciardi sottolinea anche l’importanza dell’attivazione di Borse che il Decreto Ministeriale prevede e di
cui potranno quindi avvalersi anche gli specializzandi del nostro Ateneo, quest’anno, per esempio, sottolinea
Guicciardi, sono state previste 11 Borse. La Prof.ssa Melis sostiene che si dovrebbe verificare se la Borsa
può essere garantita per l’intera durata della Scuola di Specializzazione. La Dott.ssa Castelli interviene
chiedendo se le convenzioni da attivare riguardano solo le strutture pubbliche o anche eventuali strutture
private. Guicciardi e Penna precisano che le convenzioni devo riguardare collaborazioni con strutture che
possano garantire agli Specializzandi lo svolgimento di attività applicative inerenti il programma scientifico
formativo della Scuola di Specializzazione. Il Coordinatore propone di costituire una Commissione che
possa seguire lo sviluppo di questa proposta analizzando e programmando le varie questioni relative alla sua
realizzazione. Dopo breve discussione viene proposta una Commissione composta dai proff. Guicciardi,
Lucarelli, Nonnis, Fadda, Cabras, Carta. La Commissione viene votata e approvata all’unanimità.
12. Presentazione Settimana del Benessere.
Il Coordinatore invita di nuovo il prof. Guicciardi ad in intervenire in merito alla proposta presentata
dall’Ordine degli psicologi della Sardegna, il quale, in linea con il progetto “La Settimana del Benessere”
che è stato realizzato con successo in diverse Regioni italiane, verrà attuato anche nella Regione Sardegna. Il
progetto culturale ha l’obiettivo di coinvolgere una partecipazione interattiva con la popolazione, fornendo
occasioni di informazione e sensibilizzazione in vari siti strategici della città di Cagliari, includendo anche
una partecipazione dell’Ateneo e dei ricercatori e docenti universitari. Il progetto si porpone di offrire alla
cittadinanza una visione complessa della Psicologia seguendo diverse prospettive. La proposta viene
considerata molto stimolante e attiva un dibattito all’interno del Dipartimento con proposte e suggerimenti.
Offrono la loro disponibilità il gruppo di ricerca PRIN finanziato, che propone una presentazione riguardante
i programmi di prevenzione della salute mentale e dello sviluppo del bambino e della genitorialità. Il Dott.
Lasio interviene proponendo il tema “Relazioni familiari e Omosessualità”. La Dott.ssa Fadda propone un
intervento di sensibilizzazione sulle Relazioni Familiari nei bambini con Disturbi dello Spettro Autistico;
l’intervento può anche essere informativo rispetto alle difficoltà specifiche connesse a questi specifici
Disturbi, che coinvolgono in modo importante la sfera relazionale. La prof. Cabras propone una
partecipazione del suo gruppo di ricerca sui temi della psicologia giuridica. Il prof. Guicciardi informa che
l’Ordine si sta attivando concretamente per reperimento dei fondi necessari attivando una coinvolgimento
attivo da parte degli Enti Locali.

13.e 15. Resoconto commissione inserimento banca tesi nel sito attivato dal Dipartimento
Riguardo a questo punto all’OdG, non ci sono cambiamenti rispetto a quanto discusso nel
precedente Consiglio; la Commissione parlerà con il Direttore del Dipartimento per avere conferma
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se ci sono aggiornamenti rispetto al progetto che avrebbe dovuto essere portato in discussione
presso il Consiglio di Facoltà. La Commissione richiederà inoltre al Direttore del Dipartimento se
possa essere resa operativa la decisione di confermare l’abbonamento ad un programma operativo
che consentirebbe in via sperimentale di attivare una banca Tesi.
14.

Resoconto commissione di Autovalutazione su RAV (scheda AVA e SUA)

Il Coordinatore informa che la Commissione sta attualmente lavorando per l’inserimento in Cineca
del materiale relativo all’offerta formativa per le scadenza previste entro il mese di maggio, in
collaborazione con il Manager Didattico. Le scadenze sono serrate, il Manager didattico è
continuamente occupato, e sono notevoli le difficoltà di coordinamento in modo che partecipino
attivamente tutti i membri della Commissione. Il Coordinatore invita pertanto ad offrire
disponibilità massima da parte dei Docenti.
Alle ore 12,30, riservato ai professori ordinari, associati e ricercatori
1.

Numero programmato Laurea Triennale e Laurea Magistrale, A.A. 2013-14

Il Coordinatore apre il punto all’OdG sul numero programmato ricordando che l’anno precedente era stato
fissato a 200 studenti per la triennale e 120 studenti per la magistrale e propone che si lasci questo tetto. I
Docenti sono tutti d’accordo e dopo breve discussione viene votato e approvato all’unanimità il numero
programmato a 200 studenti per la triennale e 120 studenti per la magistrale.

2. Varie ed eventuali.
Non ci sono varie ed eventuali.

Non essendoci altro da deliberare, il Coordinatore chiude la seduta alle ore 13.15.
Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
(Prof.ssa Loredana Lucarelli)

Il Coordinatore
(Prof. Maria Pietronilla Penna)

