VERBALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE IN SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE
SEDUTA DEL 16 LUGLIO 2013.
Il Consiglio di Corso di Laurea di Scienze e Tecniche Psicologiche si è riunito martedì 16
luglio 2013 alle ore 11 nell’Aula Magna della Facoltà per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Approvazione verbali seduta del 19 giugno 2013 (si invia la bozza).
Comunicazioni
Approvazione laboratori e recupero crediti
Approvazione piani di studio A.A. 2012/2013
Approvazione tirocini
Domande studenti:
Abbreviazioni, passaggi, ecc.
Richiesta crediti extra-universitari
Erasmus
Erasmus placement
Integrazione programmi per laboratori: etica professionale e plagio

8. Programmazione Laboratori A.A. 2013-2014
9. Richiesta tutor insegnamenti primo semestre A.A. 2013-2014
10. Resoconto commissione inserimento banca tesi nel sito attivato dal Dipartimento
11. Resoconto commissione SUA e AVA
12. Commissione realizzazione sito corso di Laurea
13. Approvazione Calendario Consigli A.A. 2013-2014
14. Richiesta contributo Settimana del Benessere
15. Varie ed eventuali

Sono presenti: 3 professori ordinari, 4 professori associati,
incarico di insegnamento, 2 rappresentanti degli studenti.

8 ricercatori, 1 professore con

Sono assenti giustificati: 1 professore ordinario, 3 professori associati, 7 ricercatori, 2 professori
con incarico di insegnamento, 5 professori a contratto.
Sono assenti non giustificati: 3 professori associati, 1 ricercatore, 1 professore con incarico di
insegnamento, 4 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
il prof. Marco Guicciardi.
Il Coordinatore, verificato il numero legale, alle ore 11,20 dà inizio alla seduta.

Il Coordinatore avanza la proposta di anticipare la discussione del punto 8 - Programmazione
Laboratori prima del punto 3 - Approvazione laboratori e recupero crediti. La proposta viene
approvata alla unanimità

1. Approvazione verbale della seduta del 19 giugno 2013 (si allega copia)
Il Coordinatore mette in approvazione il verbale della seduta del 19 giugno 2013.
Il Consiglio approva all’unanimità.
2. Comunicazioni
1. Scorporamento di alcuni settori SD del settore concorsuale 11/E1 – PSICOLOGIA
GENERALE, PSICOBIOLOGIA E PSICOMETRIA. Proposta di aggregare tutti i settori
dell’area di psicologia in un unico settore
2. Sono stati accreditati tutti i corsi di laurea in psicologia disponibili sul territorio nazionale.
3. La proposta di una magistrale in Neuroscienze cognitive sta procedendo e sarà portata in
discussione al prossimo Consiglio.

8. Programmazione Laboratori A.A. 2013-2014 (anticipato)
Il prof. Meleddu introduce il tema, rilevando come nella commissione costituitasi si sia
ampiamente discusso della organizzazione dei laboratori. La prof.ssa Cabras ricorda che i laboratori
saranno realizzati nel mese di febbraio: in particolare illustra la situazione del 2° e 3° anno che
prevede l’ipotesi di spostamento di alcuni laboratori da un semestre all’altro affinché ci sia
maggiore continuità tra insegnamento e rispettivo laboratorio. Il Prof. Altoè fa presente la sua
disponibilità ad impartire il suo insegnamento in qualunque semestre, purché sia stabilita una volta
per tutte la sua collocazione. Il Coordinatore chiede i motivi della scelta di inserire i laboratori nel
solo mese di febbraio. La prof.ssa Cabras fa presente che questa soluzione è stata proposta per
evitare interferenze con le lezioni e lo studio. La prof.ssa Lampis propone di ampliare la forbice dei
laboratori, in modo tale da dare maggiori opportunità per la loro frequenza. Il Coordinatore ricorda
che in Consiglio di Facoltà è stato approvato il nuovo calendario per l’A.A. che prevede il termine
delle lezioni del primo semestre per il 15 dicembre e del secondo per il 15 maggio. Gli esami di
base e caratterizzanti corrispondenti a quelli previsti per lo stesso anno di riferimento, devono
essere stabiliti con almeno 4 giorni di distanza l’uno dall’altro. Gli appelli saranno stabiliti con un
calendario molto più stringente, in modo tale da evitare che si sovrappongano con l’attività
didattica. Il Coordinatore fa presente che la Prof.ssa Da Re ha assunto l’insegnamento per
mutuazione e quindi non può essere spostata. Lo studente Cabiddu fa presente che al secondo anno
c’è uno squilibrio tra primo e secondo semestre: il primo prevede cinque insegnamenti. Si propone
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di posticipare al secondo semestre l’insegnamento di Psicometria c.p. Con tali modifiche la
proposta allegata (allegato 1), viene posta in votazione e approvata alla unanimità. Il verbale
relativo viene approvato seduta stante.
Alle ore 12.15 esce la prof. ssa Petretto
La prof.ssa De Simone chiede che nell’invio della programmazione approvata si specifichi che
l’approvazione è stata resa possibile anche grazie al sacrificio di molti docenti che hanno accettato
quanto proposto dalla attuale Commissione, anche se in contrasto con quanto richiesto. Per il futuro
il Coordinatore ricorda che una precedente commissione aveva formulato una proposta diversa e
chiede se gli attuali componenti si sono consultati con quelli della commissione precedente.
Considerate le criticità emerse la prof.ssa Cabras propone di unificare le due commissioni che si
interessano della didattica e della sua organizzazione.
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 INFORMATICA (4 CFU) – dott. Roberto Tronci – n. 24 attestati



LABORATORIO AMBITO PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO (3 CFU) – dott.ssa Cilio –
dott.ssa Spigno – dott.ssa Sechi – n. 118 attestati



LABORATORIO DI LINGUA INGLESE (4 CFU) – dott. Giancarlo Binelli – n. 8 attestati



LABORATORIO AMBITO SOCIALE/LAVORO (3 CFU) – dott.ssa Cerina, dott.ssa Accossu
– dott.ssa Mondo – n. 128 attestati



LABORATORIO AMBITO DINAMICA/CLINICA (3 CFU) – dott.ssa Cataudella, dott.ssa
Lampis, dott.ssa Erriu, dott. Zuddas – n. 140 attestati



LABORATORIO AMBITO PSICOLOGIA GENERALE – PSICOMETRIA –
PSICOBIOLOGIA (3 CFU) - dott.ssa Scalas – dott. Sanna – dott.ssa Grassi – n. 129 attestati



LABORATORIO INFORMATICA (4 CFU) – dott. Roberto Tronci – n. 7 attestati

Il Consiglio approva.

4. Approvazione piani di studio A.A. 2012/2013
Non ci sono piani di studio da approvare
5. Approvazione tirocini
Non ci sono tirocini da approvare
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6. Domande Studenti

Erasmus in partenza
BELLA Michela matr. 30/36/58064, titolare di una borsa di studio Socrates/Erasmus, iscritta al
Corso di Laurea Triennale in Scienze e tecniche psicologiche, chiede l’autorizzazione a sostenere
presso l’Università di Valencia i sottoelencati esami:
Esame

CFU

 Psicologia social 1
 Psicologia social 2
 Psicologia de la educacion
y la istruccion
 Intervencio en contexos
educativs
 Psicologia clinica
 Psicologia escolar

6
6
4,5



Psicologia de les addicions

Psychometrics

Per

CFU

Psicologia dei gruppi

8

Psicologia dell’educazione

8

4,5
4,5

Esame a scelta

8

4,5

Esame a scelta

4

Psicometria

8

4,5
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Il Consiglio approva.

CASTAGNA Margherita matr. 30/36/58828, titolare di una borsa di studio Socrates/Erasmus,
iscritta al Corso di Laurea Triennale in Scienze e tecniche psicologiche, chiede l’autorizzazione a
sostenere presso l’Università di Siviglia i sottoelencati esami:
Esame
 Psicologia social
 Psicologia de las
organizaciones
Evaluacion psicologica

CFU

Per

CFU

6
6

Psicologia dei gruppi

8

6

Esame a scelta

8

Psicologia de la intervencion
social y comunitaria

6

Esame a scelta

8

Psicopatologia clinica

6

Esame a scelta

8

 Difficultades del
aprendidaje

6

Psicologia dell’educazione

8
5

 Orientacion psicoeducativa
 Terapia familiar, de parrjas
y de grupo
Il Consiglio approva.

6
6

Esame a scelta
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DEIANA Francesco matr. 30/36/55332, 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 Valencia i sottoelencati esami:
Esame

CFU

 Psicologia social 1
 Psicologia social 2
 Psicologia de la educacion
y la istruccion
 Intervencio en contexos
educativs
 Psicologia clinica
 Psicologia escolar

6
6
4,5




Psicologia de les addicions
Psicologia social de
desenvolvement
Il Consiglio approva.

Per

CFU

Psicologia dei gruppi

8

Psicologia dell’educazione

8

4,5
4,5

Esame a scelta

8

4,5
4,5

Esame a scelta

4,5

MARCI Tatiana matr. 30/45/59479, titolare di una borsa di studio Socrates/Erasmus, iscritta al
Corso di Laurea Magistrale in Psicologia dello sviluppo e dei processi socio-lavorativi, chiede
l’autorizzazione a sostenere presso l’Università di Salamanca i sottoelencati esami:
Esame
 Psicoterapia II
 Psicoanalisis
Neuropsicologia generale

CFU
4,5
6
6

Per

CFU

Psicologia dinamica dello sviluppo

8

Neuropsicologia dello sviluppo

7

 Difficultades del
aprendidaje
 Psicologia de la educacion
Psicogerontologia

3

Psicologia dello sviluppo c.p.

8

6
6

Psicologia dell’invecchiamento

8

Tirocinio

8

Il Consiglio approva.
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PALA Lucrezia matr. 30/45/59177, titolare di una borsa di studio Socrates/Erasmus, iscritta al
Corso di Laurea Magistrale in Psicologia dello sviluppo e dei processi socio-lavorativi, chiede
l’autorizzazione a sostenere presso l’Università di Siviglia i sottoelencati esami:
Esame

CFU

Analisis multivariante de datos

4,5

Per

CFU

Metodi di analisi multivariata

8

Neuropsicologia

6

Neuropsicologia infantile

8

Intervenction psicologica con
personas majores
 Terapia familiar de
parejas y de grupo
 Psicoterapias
Psicologia del desarollo en la
adolescencia
 Psicopatologia clinica
 Psicobiologia sistemica

6

Psicologia dell’invecchiamento

8

6

Psicologia dinamica delle relazioni
familiari

8

Psicologia dinamica dello sviluppo

8

Psicologia dello sviluppo c.p.

8

6
6
6
6

Il Consiglio approva.

Erasmus in ritorno
1) Il Consiglio, vista la relazione della commissione, convalida i sottoelencati esami sostenuti
presso l’Università di Zaragoza (Spagna) a Daga Elisa matr. 56561, titolare di una borsa di studio
Socrates/Erasmus, iscritta al Corso di Laurea Magistrale in Psicologia dello sviluppo e dei processi
socio-lavorativi.
Nome Esame sostenuto
all’estero
Immigracion

CFU
esteri

in sostituzione di esame
UNICA (nome)

6

Psicologia interculturale

CFU

Voto

UNICA
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Riconoscimento esami
PISANO Andrea, matr. 30/36/59137, iscritto al 1° anno nel Corso di Laurea Triennale in Scienze e
Tecniche psicologiche richiede il riconoscimento dei seguenti esami sostenuti nel Corso di Laurea
triennale in Scienze dell’Educazione e formazione:
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PEDAGOGIA GENERALE sostenuto in data 03/06/2009 con la votazione di 30/30L per
PEDAGOGIA GENERALE (3° anno)
PSICOLOGIA GENERALE sostenuto in data 17/06/2009 con la votazione di 25/30 per
PSICOLOGIA GENERALE (1° anno)
Il Consiglio approva

7. Integrazione programmi per laboratori: etica professionale e plagio
Il Coordinatore introduce il tema e ricorda che in precedenti Consigli si era discusso di inserire nel
piano di studi dei CFU relativi alla etica professionale e da la parola al prof. Guicciardi, attuale
Presidente dell’Ordine della Sardegna, affinché possa sintetizzare quanto a suo tempo proposto. Il
prof. Guicciardi fa presente l’esigenza di dotare gli studenti dei corsi triennali e magistrale di
competenze deontologiche e normative affinché possano affrontare la successiva professione con
maggiore perizia e conoscenza di quelli che sono gli obblighi deontologici e professionali degli
psicologi. A tal fine auspica che possano essere introdotte, così come in altri corsi di laurea in
psicologia, delle attività didattiche apposite, erogabili da parte di professionisti titolati per farlo. Il
Coordinatore comunica inoltre la disponibilità della prof.ssa Scalas a svolgere delle attività di
formazione che possano contrastare il fenomeno del plagio ampiamente diffuso all’interno dei
lavori di tesi. La prof.ssa Cabras propone di realizzare un workshop su come si fa una tesi di laurea
rivolto agli studenti, perché sembra eccessivo dedicare dei laboratori a questa tematica. Il prof. Serri
fa presente che il rapporto con il docente relatore dovrebbe di per sé attutire il problema del plagio.
Il prof. Altoé segnala la disponibilità di un suo laureto a illustrare agli studenti interessati le norme
APA: a tale scopo promuovere un incontro l’anno prossimo all’interno del suo insegnamento. La
prof.ssa Senatore ricorda che il plagio è diffuso talvolta anche tra i docenti.
In merito agli aspetti deontologici la prof.ssa Lampis fa presente cha la collega Cataudella
nell’ambito delle sue attività di laboratorio ha fatto riferimento al Codice deontologico.
Entra la Prof.ssa Fadda
Il prof. Guicciardi ritiene che occorra dotare di competenze professionali gli psicologi se si vuole
contribuire alla loro occupabilità. Tale obiettivo non è un dettaglio dal momento che le stesse
procedure AVA prevedono delle penalizzazioni per i corsi di studi che risultano meno efficaci in tal
senso. Ritiene che la padronanza della deontologia e del la normativa professionale siano cruciali
per lo sviluppo della professione e che esse debbano essere poste a sistema, così come previsto
dalla L.270, evitando che la loro trattazione sia subordinata alla disponibilità del singolo docente. A
tale riguardo sarebbe opportuno attivare specifiche attività formative utili per l'inserimento nel
mondo del lavoro
La prof.ssa Fadda segnala la esigenza di inserire dei riferimenti collegati alla etica della ricerca.
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La Prof.ssa Cabras propone di chiedere alla Cataudella di denominare in tal senso il suo
laboratorio. Il Coordinatore propone di inserire un credito dedicato alla deontologia, affinché possa
diventare obbligatorio per tutti gli studenti della magistrale; in alternativa il Coordinatore
suggerisce di rintracciare tra i crediti a scelta libera due crediti uno per la triennale e uno per la
magistrale.
La prof.ssa Fadda propone di stabilire uno spazio di approfondimento per gli studenti dove li si
possa aggiornare sui riferimenti normativi.
La Prof.ssa Meloni propone di utilizzare un workshop per la triennale e un credito per gli aspetti
deontologici nella magistrale.
Il prof. Argiolas propone che il workshop sia svolto all’ultimo anno della triennale con il
coinvolgimento dell’Ordine.
Il Coordinatore propone di trasformare un credito del laboratorio tenuto dalla Prof.ssa Cataudella in
uno specifico laboratorio su etica professionale e deontologia. Propone inoltre di attivare due
workshop per la triennale uno sull’etica della ricerca e norme APA e l’altro su aspetti normativi e di
inquadramento professionale.
9. Richiesta tutor insegnamenti primo semestre A.A. 2013-2014
Il Coordinatore chiede ai presenti se ci sono docenti disponibili a ricoprire incarichi sui laboratori,
anche in considerazione di quanto deliberato all’ultimo Consiglio di Dipartimento. Nel caso dei
ricercatori qualora il carico didattico fosse eccedente quanto previsto dal regolamento attuale,
potrebbe essere corrisposta una retribuzione. La domanda deve essere presentata entro settembre.
Quest’anno grazie ai fondi POR Sardegna sarà possibile avere dei tutor per il primo semestre. Altri
potranno essere retribuiti con i fondi dell’ex art. 5, per gli insegnamenti di base e caratterizzanti del
primo e secondo semestre. In tale prospettiva è bene garantire un turn over sulle discipline al fine di
soddisfare il maggior numero di esigenze didattiche. A ciò si aggiunge la disponibilità per corsi di
ri-allineamento, che possono essere svolti da docenti delle superiori con cinque anni di
insegnamento di ruolo. Sono aperti i relativi bandi e sono disponibili discipline di nostro interesse,
come ad esempio, matematica e probabilità;
10. Resoconto commissione inserimento banca tesi nel sito attivato dal Dipartimento
La discussione del punto 9 viene rinviata al prossimo Consiglio.
11. Resoconto commissione SUA e AVA
Il Coordinatore aggiorna il Consiglio in merito ai feedback ricevuti sul lavoro sinora svolto: è stato
sottolineato che il test di ingresso alla magistrale sembra non discriminare non sufficientemente i
triennalisti aspiranti. Altro elemento di miglioramento riguarda un ampliamento delle parti sociali
che compongono il Comitato di indirizzo: sarebbe opportuno integrare il numero di partecipanti
con iscritti da meno e oltre cinque anni.
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Ore 13.30 esce il prof. Altoé.

12. Commissione realizzazione sito corso di Laurea
La discussione del punto 12 viene rinviata al prossimo Consiglio.
13. Approvazione Calendario Consigli A.A. 2013-2014
Il Coordinatore ricorda che il Calendario proposto, che verrà inviato a cura degli uffici competenti,
prevede un giorno unico al mese per la convocazione.
La prof.ssa Cabras chiede una alternanza a parità di giorno tra mattina e pomeriggio.
Si da mandato al Coordinatore di individuare tale giornata.

14. Richiesta contributo Settimana del Benessere
Il prof. Guicciardi ricorda che dal 7 al 13 ottobre si terrà su tutto il territorio regionale la settimana
del benessere promossa dall’Ordine degli Psicologi in collaborazione con Enti e Istituzioni della
Sardegna, cui il Dipartimento e i corsi di studi in Psicologia hanno dato il patrocinio. Tale iniziativa
sarà resa possibile dal contributo stanziato dall’Ordine degli psicologi, che in assenza di altri
richiesti alle PA, corre il rischio di risultare insufficiente per realizzare quanto proposto.
Considerata la rilevanza che tale manifestazione può avere per gli studenti dei corsi di laurea, cui si
chiede un fattivo coinvolgimento nelle attività previste, il Prof. Guicciardi chiede la disponibilità di
un finanziamento di 2500 euro. Il Coordinatore fa presente che occorre prima verificare quanto
disponibile sui fondi ex art 5 e se il Consiglio è d’accordo in caso di disponibilità si potrà procedere
con tale erogazione. Il Consiglio approva alla unanimità

15. Varie ed eventuali
Non ci sono varie ed eventuali
Non essendoci altro da deliberare, il Coordinatore chiude la seduta alle ore 14,00.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario
(Prof. Marco Guicciardi)

Il Coordinatore
(Prof. Maria Pietronilla Penna)
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