VERBALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE IN SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE
SEDUTA DEL 19 GIUGNO 2013.
Il Consiglio di Corso di Laurea di Scienze e Tecniche Psicologiche si è riunito martedì 19
giugno 2013 alle ore 11 nell’Aula Magna della Facoltà per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:
1. Approvazione verbali seduta del 14 maggio 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. Realizzazione modulo preiscrizione on-line studenti per laboratori
8. Approvazione bozza orario lezioni e programmazione Laboratori A.A. 2013-2014
9. Organizzazione prove preselettive
10. Resoconto commissione inserimento banca tesi nel sito attivato dal Dipartimento
11. Resoconto commissione di Autovalutazione su RAV (scheda AVA e SUA)
12. Commissione realizzazione sito corso di Laurea
13. Varie ed eventuali

Sono presenti: 4 professori ordinari, 4 professori associati, 10 ricercatori, 2 rappresentanti degli
studenti.
Sono assenti giustificati: 2 professori associati, 1 ricercatore, 3 professori con incarico di
insegnamento, 2 professori a contratto.
Sono assenti non giustificati: 3 professori associati, 5 ricercatori, 1 professore con incarico di
insegnamento, 3 professori a contratto, 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
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 14 maggio 2013 (si allega copia)
Il Coordinatore mette in approvazione il verbale della seduta del 14 maggio 2013.
Il Consiglio approva all’unanimità.
2. Comunicazioni

Il Coordinatore informa i membri del Consiglio di corso di Laurea in merito alla carica di ViceDirettore del Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia che assumerà la Prof.ssa Rachele
Fanari, esprimendo le sue congratulazioni che vengono condivise dal Consiglio.
Il Coordinatore si rivolge quindi ai rappresentanti degli studenti per sottolineare l’importanza di
un dialogo sempre aperto al fine di migliorare la programmazione didattica e la sua organizzazione
pratica, tuttavia evidenzia che la maggior parte dei problemi sottoposti nella recente lettera
pervenuta sui disagi erano stati oggetto di discussione nei precedenti Consigli di corso di Laurea e si
è quindi già lavorato o si sta lavorando per la loro soluzione, quali ad esempio la programmazione
di lezioni e di laboratori. Il Coordinatore sottolinea di avere avuto anche un incontro con i
rappresentanti degli studenti, invitandoli a promuovere il dialogo, ma con una maggiore
organizzazione e senso di praticità sulla soluzione dei problemi. Inoltre in merito alla richiesta di
sostenere esami di annualità successive, il Coordinatore precisa che non sia possibile farlo per
rispettare la propedeuticità del corso di Laurea. Su questo punto si decide di deliberare in modo
specifico sull’impossibilità di sostenere esami dell’annualità successiva, in considerazione della
specificità dell’articolazione del corso di Laurea. Il Consiglio approva all’unanimità
l’introduzione di un punto all’OdG (punto n. 13).
Si discute, infine, anche con i membri del Consiglio il disagio che si è creato in seguito alla fase
di passaggio al nuovo sito Docenti sia rispetto ai tempi critici avvenuti durante le lezioni in corso,
sia rispetto alla presenza di informazioni presenti in parte sul nuovo e in parte sul sito precedente
che è ancora attivo. Questa fase di transizione sta comportando modalità diverse tra i Docenti nella
gestione della prenotazione degli esami degli studenti, relativamente agli esami che non sono
inseriti su Esse3 ed è quindi necessario prendere direttamente contatto con il singolo Docente.
Il Coordinatore informa il Consiglio sulla discussione che si sta svolgendo all’interno della
Facoltà con l’obiettivo di creare un’omogeneità dei criteri di selezione per i concorsi relativi ad
affidamenti e attività di tutoraggio nei termini sia di definizioni maggiormente specifiche, sia di
attribuzione dei punteggi; precisa che la discussione è ancora in corso e invita pertanto i membri del
Consiglio a voler presentare proposte e suggerimenti al riguardo.
Il Coordinatore riferisce infine brevemente al Consiglio sull’incontro che si è tenuto a Bologna
il 7 giugno scorso con i Docenti del settore M-PSI/01, e al quale ha partecipato, per una valutazione
e discussione sulle mediane ministeriali attualmente vigenti; sono infatti note le criticità sulle
modalità con cui sono state create le mediane attuali, in considerazione anche degli accorpamenti
dei settori disciplinari. Nell’incontro è stata indicata la possibilità di creare un unico macrosettore
disciplinare M-PSI in considerazione delle problematiche sulle differenze rilevanti che si stanno
evidenziando in seguito all’introduzione delle mediane relative ai diversi settori disciplinari della
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Psicologia. In particolare, è noto il problema che è stato ampiamente discusso in ambito accademico
sull’accorpamento M-PSI/01, M-PSI/02 e M-PSI/03 e si sta proponendo ora di considerare mediane
separate per questi tre settori disciplinari, e sottolinea quanto la questione sia ancora aperta e critica.
Il Coordinatore chiude quindi il punto all’OdG delle comunicazioni.

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. 76 attestati



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



LABORATORIO DI LINGUA INGLESE (4 CFU) – dott. Giancarlo Binelli – n. 1 attestato
(per Perra Ylenia)



LABORATORIO AMBITO SVILUPPO – DINAMICA/CLINICA – SOCIALE/LAVORO ( 7
CFU) – dott.ssa Pedditzi, dott.ssa Fastame – dott.ssa Boeddu – dott.ssa Putzu – dott.ssa
Cataudella (n. 60 attestati)



LABORATORIO AMBITO SVILUPPO – DINAMICA/CLINICA – SOCIALE - LAVORO ( 8
CFU) – dott.ssa Fadda – dott.ssa Boeddu – dott.ssa Putzu – dott.ssa Lampis – dott.ssa Girei –
dott.ssa Manca (n. 96 attestati)

Il Consiglio approva.
Il Coordinatore comunica di aver inviato in data 17 giugno 2013, l’elenco degli studenti laureandi che
hanno conseguito crediti nei laboratori della triennale e della magistrale per l’inserimento dei crediti nelle
rispettive carriere
Il Consiglio approva.

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

CARIA GIULIA

30/29/50190

ASL N. 8 - CAGLIARI

Elenco degli studenti che hanno svolto 250 ore (10 CFU) di tirocinio finalizzato al
conseguimento della Laurea in S.T.P. applicate al Lavoro, alle Organizzazioni e al Turismo
(30/31) e in S.T.P. applicate al Lavoro e alla Comunicazione Multimediale (30/23).
Nominativo

Numero Matricola

Ente ospitante

ANNAMARIA ORRU'

30/31/43662

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

6. Domande Studenti

Passaggi e abbreviazioni
SPAMPINATO CARLO matr. 30/45/59472
proveniente dal corso di Laurea in/laureato CORSI SINGOLI/MASTER II° LIVELLO in
Psicologia giuridica e criminologia e attività extrauniversotarie
chiede di essere iscritto al corso in Laurea magistrale in PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO
E DEI PROCESSI SOCIOLAVORATIVI, curricolo B

Il Consiglio ammette lo/a studente/studentessa al 2° anno con la convalida dei seguenti esami e
crediti:
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ESAMI CONVALIDATI E CREDITI

POSSONO SOSTITUIRE NEL PIANO
DI STUDI PERSONALE

Psicologia del ciclo di vita, M-PSI/04, 8
CFU, CA

Psicologia del ciclo di vita, M-PSI/04, 8
CFU, CA

Psicologia della salute organizzativa, M- Psicologia della salute organizzativa, MPSI/06, 8 CFU, CA
PSI/06, 8 CFU, CA
Psicologia delle risorse umane e
dell’organizzazione, M-PSI/06, 8 CFU,
CA

Psicologia delle risorse umane e
dell’organizzazione, M-PSI/06, 8 CFU,
CA

Master di secondo livello in Psicologia
giuridica e criminologia 120 cfu

Psicologia giuridica e criminologia MPSI/05, 8 CFU , CA
Psicologia sociale delle relazioni
familiari M-PSI/05, 4 CFU , CA ( da
integrare)
Laboratori I e II anno settori M-PSI
8 CFU A SCELTA

Certificazione centro lingue estere arma
dei carabinieri ( Joint Forces Language
Test)

Laboratorio di lingua inglese

Riconoscimento crediti extra-universitari
CORSO DI LAUREA DI PROVENIENZA: scienze e tecniche psicologiche
COGNOME: FLORE NOME: YLENIA
MATRICOLA:
CONVALIDA

N. CREDITI + DENOMINAZIONE

REGOLAMENTO
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TIPOLOGIA
Corso di approfondimento
sulla tossicodipendenza

2/d

CORSO DI LAUREA DI PROVENIENZA: Laurea Magistrale in psicologia dello sviluppo e dei
processi socio-lavorativi
COGNOME: FLORIS NOME: DANIELA
MATRICOLA: 30/45/59171
CONVALIDA

N. CREDITI + DENOMINAZIONE
TIPOLOGIA

Tirocinio formativo volontario 5/f
svolto presso ASL n. 8

REGOLAMENTO

Laboratorio II anno
modulo sviluppo e
dinamica/clinica

CORSO DI LAUREA DI PROVENIENZA: STP
COGNOME: MACCIONI

NOME: MARILENA

MATRICOLA: 40365
CONVALIDA

N. CREDITI + DENOMINAZIONE
TIPOLOGIA

Tirocinio formativo volontario
svolto presso Dipartimento di 12/f
Psicologia – Cagliari

REGOLAMENTO

Laboratorio n. 1 – 2 –
3-4

Erasmus in partenza
MANUNTA Efisio matr. 30/36/57991, 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 Tours i sottoelencati esami:
Esame
 Psychologie sociale 1
 Psychologie sociale 2

CFU
4
4

Per
Psicologia dei gruppi

CFU
8

7

 Psychologie cognitive 1
 Psychologie cognitive 2
 Histoire et epistemologie
de la psychologie
 Initiation à la recherche en
sciences humaines et
sociales
 Option neurophysiologie
pathologie
 Option introduction à la
neuropsychologie
 Psychopatologie general
 Option Psychologie et
l’education
 Psychologie du
developpement 4
Option comportement au travail

Option introduction à la
psychopatologie cognitive

4
4
5

Esame a scelta

8

Esame a scelta

8

Neuropsicopatologia e
neuroriabilitazione

8

Psicologia dell’educazione

8

3

Laboratorio ambito psicologia sociale
e del lavoro

3

3

Laboratorio ambito psicologia
dinamica e clinica

3

4

3
3
2
3
4

Il Consiglio approva.

Erasmus in ritorno
1) Il Consiglio, vista la relazione della commissione, convalida i sottoelencati esami sostenuti
presso l’Università di Valencia (Spagna) a Foddai Eleonora matr. 56394, titolare di una borsa di
studio Socrates/Erasmus, iscritta al Corso di Laurea in STP.
Nome Esame sostenuto
all’estero
Social Psychology

Measuring instruments in
educational contexts

CFU
esteri
6

4,5

in sostituzione di esame
UNICA (nome)

CFU

Voto

UNICA

Psicologia sociale

8

21

Esame a scelta

4

21

2) Il Consiglio, vista la relazione della commissione, convalida i sottoelencati esami sostenuti
presso l’Università di Saragozza (Spagna) a Leone Claudia matr. 56644, titolare di una borsa di
studio Socrates/Erasmus, iscritta al Corso di Laurea in STP.
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Nome Esame sostenuto
all’estero

CFU
esteri

in sostituzione di esame
UNICA (nome)

CFU

Voto

UNICA

estero

Psicologia de la educacion

6

Psicologia
dell’educazione

8

28

Psicologia del trabajo y de las
organizaciones

6

Psicologia del lavoro e
delle organizzazioni

8

29

A scelta

8

28

Etica y trabajo social +
Procesos sociales

6+6

3) Il Consiglio, vista la relazione della commissione, convalida i sottoelencati esami sostenuti
presso l’Università di Valencia (Spagna) a Mura Francesco matr. 56630, titolare di una borsa di
studio Socrates/Erasmus, iscritto al Corso di Laurea in STP.
Nome Esame sostenuto

CFU
esteri

in sostituzione di esame
UNICA (nome)

Psicologia Social I

6

Psicologia Sociale

8

28

Psicologia del Lenguaje

6

Esame a Scelta

4

26

Psicofarmacologia

4,5

Esame a Scelta

4

28

all’estero

CFU

Voto

UNICA

7. Realizzazione modulo preiscrizione on-line studenti per laboratori
La prof.ssa Penna ricorda che nei precedenti Consigli è stata discussa e approvata la decisione di
predisporre un modulo di preiscrizione alle attività dei Laboratori, da parte degli studenti, per poter
programmare in modo più adeguato la capienza delle aule sulla base degli effettivi partecipanti.
Stefania Curto si occuperà insieme al Manager didattico di predisporre e inserire online un modulo
di preiscrizione, che verrà utilizzata per una migliore programmazione. Addis fa presente che era
stata inizialmente suggerita la possibilità di inserire su Esse3 anche i Laboratori; il Coordinatore fa
osservare che questo modulo di preiscrizione è utilizzato ai fini della programmazione e non
corrisponde come la prenotazione all’esame dell’insegnamento alla partecipazione definitiva da
parte dello studente, a cui segue la valutazione. Si decide quindi per il momento di adottare una
modalità di preiscrizione online con una formula simile a quella adottata già da diverso tempo dal
corso di Laurea di Scienze della Formazione Primaria. Sulla base della discussione emersa su
questo punto il Consiglio approva all’unanimità quest’ultima soluzione che verrà messa a punto
per il nostro corsi di Laurea da Curto in collaborazione con il Manager didattico.
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8. Approvazione bozza orario lezioni e programmazione Laboratori A.A. 2013-2014
La prof.ssa Penna ricorda la discussione avvenuta nei precedenti Consigli sulla programmazione
dell’orario delle lezioni e delle attività dei Laboratori e che ha portato a costituire delle
Commissioni allo scopo di affrontare una programmazione più corretta e equilibrata degli
insegnamenti offerti nel 1° e nel 2° semestre, e nello specifico assicurare il rispetto della
propedeuticità. In questa direzione, la Commissione ha proposto una programmazione e consultato
tutti i Docenti per giungere ad un accordo condiviso. Interviene il prof. Meleddu sottolineando che
la Commissione Laboratori per poter lavorare ad una programmazione delle attività dei Laboratori
ha necessità di avere con urgenza la bozza definitiva approvata da Consiglio in merito agli orari
degli Insegnamenti del prossimo Anno Accademico; in caso contrario non sarebbe possibile fare
una programmazione coordinata rispetto ai Laboratori, considerando anche i tempi necessari per il
lavoro della Commissione programmazione Laboratori. Il Coordinatore assicura il tempestivo invio
della bozza degli orari approvati che presenta, rispetto all’ultima presentazione in Consiglio,
un’unica modifica di spostamento dell’insegnamento di inglese. Il Consiglio approva
all’unanimità la programmazione dell’orario delle lezioni per il prossimo anno accademico.
Relativamente alle attività dei Laboratori, il Coordinatore invita i Docenti a farsi carico quanto
più possibile delle attività dei laboratori, al fine di ridurre la messa a bando di queste attività nella
misura strettamente necessaria. Ricorda, in particolare, che i ricercatori, oltre alle 60 ore possono
avere un 30% in più di attività didattica che possono erogare.
9. Organizzazione prove preselettive
Il Coordinatore chiede su questo punto di intervenire alla prof.ssa Fanari che informa il
Consiglio in merito alle sue dimissioni dalla commissione di selezione per la prova di accesso alla
Laurea Magistrale in Psicologia dei processi di sviluppo e socio-lavorativi, che risulta composta
attualmente dai Proff. Cabras, Nicotra, Fanari; Supplenti: Proff. Lasio, Fastame, Nonnis. La prof.ssa
Fanari si giustifica in quanto la partecipazione ad alcuni convegni scientifici, durante i lavori della
Commissione, non le renderà possibile assicurare la sua presenza; poiché non era presente
all’ultimo Consiglio, non aveva potuto esprimere prima la sua giustificazione. Interviene la dott.sa
Mondo chiedendo se è necessario che si proponga un altro Docente del Consiglio. Il Coordinatore
precisa che non è necessario in quanto il Consiglio di corso di Laurea aveva già approvato i
supplenti della Commissione che potranno quindi sostituire la prof.ssa Fanari. Le date proposte
sono il 10 settembre per il corso Triennale e il 12 settembre per il corso Magistrale; è stato difficile
stabilire le date per la presenza di feste ebraiche ed inoltre si è dovuto evitare la sovrapposizione
con gli altri corsi di laurea, e tenere inoltre conto delle date dei congressi delle sezioni AIP. Penna
sollecita le commissioni a riunirsi per iniziare a programmare i lavori e la preparazione delle prove.
Mondo propone di terminare i lavori iniziali entro fine giugno e prima decade di luglio. Il
Coordinatore propone di inviare una mail ai membri delle Commissioni per convocare le riunioni;
la prof.ssa Melis invierà la mail per la commissione selezione corso Triennale, così composta:
Proff. Melis, Penna, Mondo, Supplenti: Proff. Argiolas, Castelli, Lucarelli, mentre la prof.ssa
Penna invierà la convocazione per la commissione selezione del corso Magistrale. Sulla base di
quanto emerso dalla discussione, il Consiglio approva all’unanimità.
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10.Resoconto commissione inserimento banca tesi nel sito attivato dal Dipartimento.
Per il momento non ci sono aggiornamenti da segnalare su questo punto all’OdG

11. Resoconto commissione SUA.
Il Coordinatore informa che successivamente alla fase di compilazione portata a termine nei mesi di
marzo-aprile, è in corso una nuova fase di inserimento riguardante l’inserimento delle abilità
professionalizzanti acquisite dagli studenti dei corsi Triennale e Magistrale; la descrizione delle
abilità acquisite in uscita deve essere esposta tendendo conto dei criteri di Dublino. Tali abilità
vanno specificate con riferimento alle quattro principali aree dei settori disciplinari: Generale,
Sviluppo, Dinamica-Clinica, Sociale-Lavoro. Il prof. Argiolas ricorda che già nella fase di
descrizione dei corsi di Laurea degli ultimi ordinamenti per la loro attivazione si era tenuto conto
dei criteri di Dublino, anche se non era stato richiesto in modo specifico di descrivere le abilità
professionalizzanti; il prof. Argiolas chiede l’invio della scheda in modo da capirne in modo più
chiaro la compilazione. La commissione composta dai proff.: Penna, Nicotra, Altoè, Fanari, Carta,
Lucarelli, Petretto, Cabras aiuterà il Coordinatore nei lavori di questa fase di compilazione della
SUA.
Il Consiglio approva all’unanimità.
12. Commissione realizzazione sito corso di Laurea
Per il momento non ci sono aggiornamenti da segnalare su questo punto all’OdG.

13. Richiesta degli studenti di sostenere esami relativi a successive annualità
Il Coordinatore riprende nuovamente il punto su alcune proposte presentate dagli studenti, già
affrontato al punto delle Comunicazioni, in particolare la richiesta di sostenere anticipatamente
esami dell’anno successivo; la richiesta non può essere accolta per i problemi già rilevati in merito
all’importanza di rispettare l’articolazione e la propedeuticità del corso di Laurea.
Regole di percorso
Il Coordinatore, chiede al Consiglio di prestare attenzione alle nuove regole di percorso deliberate
nel Consiglio di Facoltà del 13/06/2013, pertanto si riporta quanto deliberato.
La scheda unica annuale SUA ha previsto il caricamento dei dati di tutti gli insegnamenti, con
l’indicazione degli anni di corso in cui è previsto ciascuno di essi, della didattica erogata e della
didattica programmata.
Per tale motivo, non potrà essere consentito allo studente l’anticipo degli anni di corso in cui
sostenere gli esami. Tale possibilità potrà essere contemplata solo per gli studenti che hanno
concluso tutti gli esami previsti dal piano di studi per l’anno di corso in cui risultano iscritti.
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In ogni caso, non potranno essere anticipati esami, previsti in anni accademici successivi rispetto a
quello in corso, relativi a incarichi didattici che vengono attribuiti con contratti di docenza di natura
onerosa.
Il consiglio adotta tali regole ad integrazione del Regolamento Didattico del corso di laurea.
Il Consiglio approva all’unanimità.

14. Varie ed eventuali
Relativamente alle ulteriori richieste degli studenti sui testi di esame e sul materiale didattico, il
Coordinatore invita i Docenti interessati a venire incontro alle richieste degli studenti, con
l’introduzione di un testo di esame in alternativa alle dispense, e informando gli studenti sui testi di
esame con congruo anticipo al fine di agevolare anche gli studenti che siano impossibilitati a
frequentare le lezioni.
Non essendoci altro da deliberare, il Coordinatore chiude la seduta alle ore 13.30.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario
(Prof.ssa Loredana Lucarelli)

Il Coordinatore
(Prof. Maria Pietronilla Penna)
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