VERBALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE DEI CORSI DI LAUREA IN PSICOLOGIA
SEDUTA DEL 21 GENNAIO 2014.

Il Consiglio dei Corsi di Laurea in Psicologia si è riunito mercoledì 21 gennaio 2014 alle ore 11
nell’aula 3 (ex aula 9) del corpo centrale per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Approvazione verbali seduta del 20 novembre 2013 (si invia la bozza)
Comunicazioni
Approvazione laboratori e recupero crediti
Approvazione piani di studio A.A. 2013/2014
Approvazione tirocini
Domande studenti:
Abbreviazioni, passaggi, ecc.
Richiesta crediti extra-universitari
Erasmus
Erasmus placement
Comunicazione ripartizione Fondi ex. Art. 5 anno 2013
Resoconto Commissione inserimento banca tesi nel sito attivato dal Dipartimento
Resoconto Commissione SUA e AVA
Commissione realizzazione sito Corso di Laurea
Rendiconto responsabili Qualità
Richiesta riconoscimento crediti seminario Beni Culturali Demoetnoantropologici (prof.ssa
Da Re)
Varie ed eventuali

Sono presenti: 4 professori ordinari, 4 professori associati, 10 ricercatori, 1 professore con
incarico di insegnamento, 2 rappresentanti degli studenti.
Sono assenti giustificati: 1 professore associato, 2 ricercatori, 2 professori con incarico di
insegnamento, 1 professore a contratto.
Sono assenti non giustificati: 3 professori associati, 4 ricercatori, 1 professore con incarico di
insegnamento, 1 professore a contratto, 4 rappresentanti degli studenti.
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Il Coordinatore dei CdL, prof.ssa Maria Pietronilla Penna, presiede la seduta e il dott. Ferdinando
Fornara svolge la funzione di segretario.
Alle ore 11.30, in seguito alla verifica del numero legale, il Coordinatore dà inizio alla seduta.
Le proff. Cataudella, Lampis e Fadda chiedono di essere giustificate perché impegnate nelle attività
di laboratorio.
Il prof. Guicciardi chiede di inserire un punto all’OdG, riguardante la proposta di un seminario con
proiezione di un video sulla storia della psicologia italiana.
Il Consiglio approva all’unanimità e il punto viene inserito tra i precedenti punti 10 e 11.

1. Approvazione verbale della seduta del 21 novembre 2013
In merito alla bozza del verbale allegata all’OdG, i proff. Nonnis e Pedditzi ricordano la loro mail di
rinuncia a ricoprire il ruolo di tutor dei laboratori, mentre nella bozza è riportata la loro
dichiarazione di disponibilità. Il Coordinatore risponde che la loro comunicazione è comunque
successiva alla seduta, mentre il verbale deve riportare quanto avvenuto durante la seduta stessa.
Il Coordinatore mette dunque in approvazione il verbale della seduta del 21 novembre 2013.
Il Consiglio approva all’unanimità.

2. Comunicazioni
1. Il Coordinatore informa i membri del Consiglio in merito all’incontro della CPA (Consulta
Psicologia Accademica) in programma il giorno successivo. In tale incontro vi sarà l’elezione della
Giunta (per la quale il Coordinatore intende candidarsi) e del Presidente (che deve essere
necessariamente un Direttore di Dipartimento), mentre lo Statuto è stato approvato durante
l’incontro precedente. Il Coordinatore informa che la CPA intende accreditarsi come principale
organo di rappresentanza della psicologia accademica, accanto all’Ordine e all’AIP, che sono
comunque invitati permanenti agli incontri della CPA.
2. Il Coordinatore ha incontrato il Rettore per conoscere le linee programmatiche dell’Ateneo per il
futuro immediato, anche in seguito alle chiamate di abilitati in seguito alla pubblicazione dei
risultati relativi alla prima tornata dell’Abilitazione Scientifica Nazionale. Il Coordinatore riferisce
che il Rettore avrebbe intenzione di chiamare un certo numero di proff. associati, aumentando la
quota di chiamate per procedura selettiva (versus valutativa) rispetto all’iniziale 50% concordato. A
tal proposito, gli aspetti riguardanti la didattica avrebbero un ruolo importante nelle scelte
dell’Ateneo.
3. Mentre i risultati relativi alla prima tornata dell’Abilitazione Scientifica Nazionale stanno pian
piano comparendo sul sito del MIUR, sembra che il MIUR stesso sia orientato a cambiare alcuni
aspetti dell’ASN (criteri e parametri di riferimento, possibilità di presentare domanda anche per i
non abilitati alla tornata precedente, ecc.).
Entra la prof. Fadda.
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Entra la prof. Cabras.

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. Corrado Randaccio – n. 1 attestato



LABORATORIO DI PSICOMETRIA (2 CFU) – dott. Gianmarco Altoè – n. 1 attestato



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

Il Consiglio approva all’unanimità.

4. Approvazione piani di studio A.A. 2013/2014
Non ci sono piani di studio da approvare

5. Approvazione tirocini
Non ci sono documenti da approvare.

6.Domande Studenti

Abbreviazioni e passaggi
ELENCO ABBREVIAZIONI 2013/2014
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE TECNICHE PSICOLOGICHE (36)
A.A. 2013/14
Prot. N. 168/2014 della Segreteria studenti del 10/01/2014
N.

1

COGNOME

PASSA

NOME

VIVIANA

MATRICOLA

30/36/625828

Laureata in Scienze
dell’Educazione e
della formazione
4
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PASSA VIVIANA matr. 30/36/625828
proveniente dal corso di Laurea in/laureato in Scienze dell’educazione e della formazione
(Università di Cagliari)
chiede di essere iscritto/a al Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche (L 24)
Il Consiglio ammette lo/a studente/studentessa al 2° anno con la convalida dei seguenti esami e
crediti:

ESAMI CONVALIDATI E CREDITI

POSSONO SOSTITUIRE NEL PIANO
DI STUDI PERSONALE

Psicologia dello sviluppo, M-PSI/04, 5
CFU

Psicologia dello sviluppo, M-PSI/04, 8
CFU, BA

Pedagogia Sperimentale, M-PED/04, 10
CFU
Lingua inglese, LIN/12, 5 CFU

Inglese, LIN/12, 8 CFU, AF

Pedagogia generale, M-PED/01 10 CFU

Pedagogia generale, M-PED/01, 8 CFU,
BA

Antropologia culturale, M-DEA/01, 10
CFU

Antropologia culturale, M-DEA/01, 8
CFU, AF

Sociologia, SPS/07, 10 CFU

Sociologia generale, SPS/07, 8 CFU,
AF

Informatica, 5 CFU

Laboratorio di Informatica, 4 CFU

Didattica generale, M-PED/03, 10 CFU

16 CFU, due esami a scelta ST

Storia del pensiero scientifico, 10 CFU
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Deve sostenere tutti gli altri esami e
laboratori previsti dal piano di studi

ELENCO ABBREVIAZIONI 2013/2014
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DEI
PROCESSI SOCIOLAVORATIVI (45)
A.A. 2013/14
Prot. N. 169/2014 della Segreteria studenti del 10/01/2014
N.

COGNOME

NOME

MATRICOLA

1

DEIDDA

SILVIA

30/45/61668

CORSI SINGOLI

DEIDDA SILVIA matr. 30/45/61668
proveniente dal corso di Laurea in/laureato in Scienze e Tecniche psicologiche (Università di
Cagliari) chiede di essere iscritto/a al Corso di Laurea Magistrale di Psicologia dello Sviluppo e
dei Processi socio lavorativi (45)(Curr. A)
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

Psicologia dello sviluppo del linguaggio
e della comunicazione, M-PSI/04, 8
CFU, CA

Psicologia dello sviluppo del linguaggio
e della comunicazione, M-PSI/04, 8
CFU, CA

Sociologia dei processi economici e del
lavoro, SPS/09, 8 CFU, AF

Sociologia dei processi economici e del
lavoro, SPS/09, 8 CFU, AF

Il Consiglio approva all’unanimità.
Riconoscimento crediti extrauniversitari
CORSO DI LAUREA DI PROVENIENZA: STP apprendimento e salute psicosociale
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COGNOME: ATZENI NOME: MARIA CARMINE
MATRICOLA: 49878
CONVALIDA
Attestato frequenza e profitto
lingua inglese principanti
assoluti presso CLA dal
25/09/2006 al 22/11/2006 per
complessive 50 ore
Attestato frequenza e profitto
lingua inglese Elementare 1
presso CLA dal 22/01/2007 al
21/03/2007 per complessive
50 ore
Attestato partecipazione
Convegno SSPC-IFREP93
“Le relazioni che curano, la
cura delle relazioni” durata 9
ore – 10 aprile 2013
Attestato partecipazione al
convegno “L’inconscio e il
suo rivelarsi nel transfert e nel
sogno” rilasciato da Centro di
Cultura Psicoanalitica – 12
maggio 2007
Attestato partecipazione al
convegno “Sulla via
dell’inconscio: fragilità,
disintegrazione e cambiamento
nel divenire umano” rilasciato
da Centro di Cultura
Psicoanalitica – durata 9 ore 19 novembre 2011

N. CREDITI + DENOMINAZIONE
TIPOLOGIA

REGOLAMENTO

2/d

2/d

Manca consistenza
0

Manca consistenza
0

Manca consistenza
0

Il Consiglio approva.

CORSO DI LAUREA DI PROVENIENZA: Scienze e tecniche psicologiche
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COGNOME: CASU NOME: ELENA
MATRICOLA: 56079
CONVALIDA
Attestazione frequenza lingua
francese livello C1 presso
CLA dal 04/03/2013 al
08/07/2013 per complessive
100 ore

N. CREDITI + DENOMINAZIONE
TIPOLOGIA

REGOLAMENTO

2/d

Il Consiglio approva.

CORSO DI LAUREA DI PROVENIENZA: Scienze e tecniche psicologiche
COGNOME: DEDOLA NOME: SONIA
MATRICOLA: 55916
CONVALIDA

N. CREDITI + DENOMINAZIONE
TIPOLOGIA
XIX Seminario UNICEF A.A.
Attività formative a
3/d
2012-13 “Un impegno visibile
scelta dello studente
per i Bambini Invisibili”

REGOLAMENTO

Il Consiglio approva.

CORSO DI LAUREA DI PROVENIENZA: Scienze e tecniche psicologiche
COGNOME: TERRANA NOME: SONIA
MATRICOLA: 54889
CONVALIDA

N. CREDITI + DENOMINAZIONE
TIPOLOGIA
XIX Seminario UNICEF A.A.
Attività formative a
3/d
2012-13 “Un impegno visibile
scelta dello studente
per i Bambini Invisibili”

REGOLAMENTO

Il Consiglio approva.
Entra la prof. Melis.
Corsi singoli
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DEIDDA Giulia, nata a Oristano il 10/08/1987, in possesso della Laurea Magistrale in Scienze
filosofiche e storico-filosofiche, conseguita presso l’Università degli Studi di Cagliari, nell’anno
2013, chiede di essere iscritta per l’A.A. 2013/2014 ai seguenti corsi singoli:
Denominazione

Corso di studi

Crediti

Semestre

Psicologia dello sviluppo

Laurea triennale in Scienze e
tecniche psicologiche

8

II

Pedagogia generale

Laurea triennale in Scienze e
tecniche psicologiche

8

II

Psicologia dell’educazione

Laurea triennale in Scienze e
tecniche psicologiche

8

I

Il Consiglio approva

FERRO Valeria nata a Santa Giusta (OR) il 18/01/1989, in possesso della Laurea triennale in
Scienze e tecniche psicologiche, conseguita presso l’Università degli Studi di Cagliari, nell’anno
2012, chiede di essere iscritta per l’A.A. 2013/2014 ai seguenti corsi singoli:
Denominazione corso

Corso di studi

CFU

Semestre

Sociologia dei processi
economici e del lavoro

Laurea Magistrale di
Psicologia dello sviluppo e dei
processi socio-lavorativi

8

II

Strumenti di indagine per la
valutazione psicologica

Laurea Magistrale di
Psicologia dello sviluppo e dei
processi socio-lavorativi

8

II

Il Consiglio approva

MULAS Stefano, nato a Cagliari il 24/12/1980, in possesso Diploma conseguito presso l’I.T.I.S.
Scano di Monserrato, nell’anno 1999, chiede di essere iscritto per l’A.A. 2013/2014 ai seguenti
corsi singoli:
Denominazione

Corso di studi

Crediti

Semestre

Psicologia generale

Laurea triennale in Scienze e
tecniche psicologiche

8

I

Psicologia della personalità

Laurea triennale in Scienze e
tecniche psicologiche

8

I
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Il Consiglio approva

Convalide Erasmus in ritorno
Erasmus in ritorno
1) Il Consiglio, vista la relazione della commissione, convalida i sottoelencati esami sostenuti
presso l’Università di Coimbra (Portogallo) a Pegna Anna matr. 57302, 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)

Metodologia da Investigaçao
Psicologica

6

Psicometria Corso Base

8

28

Psicologia da Educaçao
+
Filosofia da Educaçao
Pedagogia e Dinamicas
Educacionais Contemporaneas
+
Educaçao, Aconselhamento e
Promoçao do Desenvolvimento
Psicoterapias Dinamicas

4+5

Psicologia
dell'Educazione

8

30

5+4

Pedagogia Generale

8

29

6

Psicologia Dinamica

8

27

6+6

a scelta

8

29

4

Psicologia Sociale

4

28

all’estero

Lingua Portuguesa
+
Fundamentos e Aplicaçoes da
Hipnose
Psicologia Social II

CFU

Voto

UNICA

(½ esame)

2) Il Consiglio, vista la relazione della commissione, convalida i sottoelencati esami sostenuti
presso l’Università di Coimbra (Portogallo) a Ghia Andrea matr. 54836, titolare di una borsa di
studio Socrates/Erasmus, iscritto al Corso di Laurea in STP.
Nome Esame sostenuto
all’estero
Estatistica I

CFU
esteri

in sostituzione di esame
UNICA (nome)

6

Psicometria Corso Base

CFU

Voto

UNICA

estero

8

24
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Psicologia da Educaçao
+
Filosofia da Educaçao
Pedagogia e Dinamicas
Educacionais Contemporaneas
+
Educaçao, Aconselhamento e
Promoçao do Desenvolvimento
Estatistica II

4+5

Psicologia
dell'Educazione

8

28

4+5

Pedagogia Generale

8

30

6

Psicometria CP

8

21

3) Il Consiglio, vista la relazione della commissione, convalida i sottoelencati esami sostenuti
presso l’Università di Vienna (Austria) a Mulas Valentina matr. 57945, titolare di una borsa di
studio Socrates/Erasmus, iscritto al Corso di Laurea Magistrale in Psicologia dello sviluppo e dei
processi socio-lavorativi.
Nome Esame sostenuto
all’estero

CFU
esteri

Attività di ricerca e stesura tesi

10
ECTS

Esame di lingua tedesca A1/1

4

in sostituzione di esame
UNICA (nome)

Crediti a scelta studente

CFU

Voto

UNICA

estero

-

-

4

30

4) Il Consiglio, vista la relazione della commissione, convalida i sottoelencati esami sostenuti
presso l’Università di Siviglia (Spagna) a Di Pietro Giulia matr. 58489, titolare di una borsa di
studio Socrates/Erasmus, iscritto al Corso di Laurea Magistrale in Psicologia dello sviluppo e dei
processi socio-lavorativi.
Nome Esame sostenuto

CFU
esteri

in sostituzione di esame
UNICA (nome)

CFU

Voto

UNICA

estero

Diseno y analisis de datos en
psicologia II

6

Metodi di analisi
multivariata

8

26

Psicologia de las organizaciones
+ Psicologia de los recursos
humanos

6+6

Psicologia delle risorse
umane e
dell’organizzazione

7

28

Intervencion psicologica con
personas majores

6

Psicologia
dell’invecchiamento

8

29

Psicologia de la comunicacione
y de la cultura

6

Psicologia interculturale

7

29

all’estero

11

Terapia familiar, de pareja y de
grupo

6

Psicologia sociale delle
relazioni familiari

8

30

Introduccion a la criminologia +
Psicologia criminal

6+6

Psicologia giuridica e
criminologia

8

28

Espanol A2 + Espanol B1

4.5+4.5

Esame a scelta studente

8

28

7. Comunicazione ripartizione Fondi ex. Art. 5 anno 2013
Il Coordinatore riferisce che la Commissione paritetica ha deciso di destinare tali fondi al
finanziamento di missioni all’estero per attività di preparazione tesi o frequentazione di strutture
scientifiche da parte degli studenti.
La prof. Cabras propone di fare un Bando ad hoc. Si apre una discussione alla quale partecipano il
Coordinatore e i proff. Argiolas, Fanari e De Simone. Alla fine si concorda che ciascun docente
pubblicizzi questa opportunità tra i laureandi, in modo da ripartire successivamente i fondi tra gli
interessati.

8. Resoconto Commissione inserimento banca tesi nel sito attivato dal Dipartimento
Il prof. Nicotra dichiara di aver preso accordi con il responsabile (di Ingegneria) della piattaforma
Moodle e la prossima settimana avrà con lui un incontro per capire come e quanto tale piattaforma è
adattabile alle esigenze dei docenti del nostro CdL per la banca tesi.
La prof. Fanari ricorda che la Commissione aveva già prodotto un documento in merito alla banca
tesi, ma senza il necessario supporto informatico tale proposta non può essere implementata.
La prof. Cabras conferma quanto sostenuto dalla prof. Fanari.
La prof. Fanari ricorda ancora che già in passati consigli era stato chiesto ai colleghi di compilare la
sezione riguardante gli argomenti di tesi sul sito di Facoltà.

9. Resoconto Commissione SUA e AVA
Il prof. Nicotra dichiara che la Commissione ha prodotto il documento SUA e, in seguito, ha inviato
lo stesso al Centro per la Qualità, che dovrebbe fornire entro breve i suoi suggerimenti di revisione,
in modo da permetterne l’inserimento nel sito del CINECA entro la scadenza del 29 gennaio.

10. Commissione realizzazione sito Corso di Laurea
Il prof. Nicotra dichiara che il CdL ha a disposizione un fondo ad hoc per la realizzazione e la
manutenzione del sito, ma bisogna considerare l’eventualità che il Rettore dia un parere negativo
sulla costituzione di un sito “esterno” a quello di Facoltà. Sono comunque già attivi dei siti specifici
per i due CdL di Psicologia (triennale e Magistrale) su www.people.unica.it.
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10a. Proposta di un seminario con proiezione di un video sulla storia della psicologia italiana
(prof. Guicciardi)
Il prof. Guicciardi presenta l’iniziativa, rivolta principalmente (ma non solo) agli studenti della LM,
che prevede la proiezione del video “La psicologia italiana raccontata a mia figlia”, la presenza
dell’autore del video e un dibattito su passato, presente e futuro della professione (tirocini, esami di
stato, deontologia, ecc.). Si prevede di organizzare tale evento intorno ai primi di marzo.
Il Consiglio approva all’unanimità.

11. Rendiconto responsabili Qualità
Il prof. Nicotra ricorda che il punto è stato già parzialmente affrontato prima in sede di resoconto
della Commisione SUA e AVA.
Il Coordinatore informa che il Nucleo di Valutazione ha rimandato la valutazione dei docenti e dei
CdL.
Il prof. Nicotra riferisce che le criticità sono rappresentate per il CdL in STP dai requisiti logicomatematici (per cui si prevede la preparazione di corsi di riallineamento) e dall’alto numero di
fuori-corso, mentre per la LM dalla mancanza di rappresentanti degli studenti e dall’organizzazione
di corsi ed esami.

12. Richiesta riconoscimento crediti seminario Beni Culturali Demoetnoantropologici
(prof.ssa Da Re)
Il Coordinatore propone di delegare la decisione alla Commissione riconoscimento crediti
extrauniversitari, anche perché il seminario in questione si è già tenuto nel mese di dicembre.
Il Consiglio approva all’unanimità.

13. Varie ed eventuali
Il Coordinatore sollecita il Consiglio sulla necessità di cominciare a occuparsi delle prossime prove
selettive di settembre per l’ammissione ai CdL. In particolare, i nodi da sciogliere riguardano le
domande da inserire nelle prove e l’eventualità di modifiche al Bando per risolvere il paradosso dei
laureandi che non sono ammessi alla LM pur risultando molto più brillanti dei laureati.
Non essendoci altri punti da discutere o approvare, il Coordinatore chiude la seduta alle ore 13.00.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario
(Dott. Ferdinando Fornara)

Il Coordinatore
(Prof. Maria Pietronilla Penna)
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