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LA SEGRETARIA  IL PRESIDENTE 

UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI CATANIA 
 
 

Consigli dei Corsi di Studio in Scienze e tecniche psicologiche e Psicologia 
 

Adunanza congiunta n. 16-20/21 dell’11 febbraio 2021 
 
 
Il giorno 11 febbraio 2021 alle ore 12.15, in via telematica attraverso la piattaforma MS Teams, si sono 
riuniti in seduta congiunta i Consigli dei Corsi di Studio L-24 - Scienze e tecniche psicologiche e 
LM-51 – Psicologia, per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 
 
1. Comunicazioni 
2. Politiche della Qualità 
3. Regolamenti didattici dei CdS 
4. Commissione tirocinio: provvedimenti 
5. Cultore della materia 
6. Richieste docenti 
7. Richieste studenti 
 
I Consigli dei Corsi di Studio risultano così composti: 

 
Professori 1° fascia: Presenti Ass. giustif. Assenti 
Aleo Salvatore (LM-51) X   

Bonetta Gaetano (L-24)  X  

Cutello Vincenzo (LM-51)   X 
De Caroli Maria Elvira (L-24 e LM-51) X   
Daher Liana (L-24) X   
Santisi Giuseppe (L-24 e LM-51) X   
Professori 2° fascia: Presenti Ass. giustif. Assenti 

Commodari Elena (L-24 e LM-51) X   

Hichy Zira (L- 24 e LM-51) X   

Leotta Paola Clara (L-24 e LM-51) X   

Polizzi Agata (L-24) X   
Taviani Ermanno (L-24) X   

Ricercatori: Presenti Ass. giustif. Assenti 

Caraci Filippo (LM-51)  X  
Coco Emanuele (L-24 e LM-51) X   
Coco Marinella (L-24)  X  
De Pasquale Concetta (L-24 e LM-51) X   
Menza Salvatore (LM-51) X   
Militello Chiara (L-24) X   
Pirrone Concetta (L-24 e LM-51) X   
Platania Silvia (L-24) X   
Sagone Elisabetta (L-24) X   
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Docenti titolari di contratto: Presenti Ass. giustif. Assenti 

Buono Serafino (L-24)  X  

Caponnetto Pasquale (L-24 e LM-51) X   

Di Nuovo Santo (L-24 e LM-51) X   

Giardina Fulvio (LM-51)   X 
Graziano Adriana (LM-51) X   
Leonardi Elisa (L-24)   X 
Lo Castro Giovanni (LM-51)   X 
Maci Tiziana (LM-51) X   
Massimino Simona (LM-51) X   
Salfi Massimiliano (L-24) X   
Zingales Ivan (LM-51)  X  
Rappresentanti studenti: Presenti Ass. giustif. Assenti 

Curto Giuliana  X   
Drago Alessia X   
Di Simone Valentina X   
Messina William X   
Cirino Antonio   X 

Maugeri Carola X   

Sorce Gabriele X   

Presiede la seduta il Prof. Giuseppe Santisi; funge da Segretario verbalizzante la Prof.ssa Zira Hichy. 

Il Presidente, costatata la validità dell’adunanza congiunta, dichiara aperta la seduta. 
 
1. Comunicazioni: 

In merito al primo punto all’OdG, il Presidente comunica ai Consigli che: 

a) Venerdì 12 febbraio si terrà l’inaugurazione dell’Anno Accademico con trasmissione in streaming 
per tutta la comunità accademica. 

b) Dal prossimo 15 febbraio inizieranno le attività dello Sportello di Ascolto psicologico riservato 
agli studenti del nostro ateneo, servizio pianificato ed attivato a cura della Delegata ai Servizi agli 
studenti, prof.ssa De Caroli, dal COF e dal CUG di Ateneo. 

c) A seguito dell’incontro tenutosi tra i delegati dipartimentali all’Orientamento ed il COF in merito 
al prossimo e consueto appuntamento degli Open Day, si comunica che sono state discusse le 
nuove modalità "a distanza" per quel che concerne gli incontri che gli studenti in vista della scelta 
del percorso universitario. La partecipazione all’evento sarà subordinata ad una prenotazione ob-
bligatoria da parte delle scuole (gestita direttamente dal COF), attraverso la piattaforma Cisco 
Webnex. L’evento sarà articolato, tra marzo ed aprile, attraverso brevi incontri videoregistrati 
aventi come obiettivo la presentazione delle offerte formative dei Dipartimenti. Sulla base di que-
sta articolazione, sarà possibile realizzare dei cicli di webinair interattivi a contatto diretto con gli 
studenti al fine di favorire la socializzazione dello studente con argomenti core delle nostre disci-
pline. 
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d) È stata inviata dall’Anvur all’indirizzo della Direttrice del Dipartimento e della presidenza del 
corso di laurea L-24 una nota avente ad oggetto la prossima ed eventuale calendarizzazione delle 
prove Teco-D, da programmare per il periodo aprile/maggio 2021. Il Presidente ricorda come il 
corso di studi ed il dipartimento nello scorso autunno hanno dato una disponibilità di massima alla 
partecipazione di queste prove rivolte agli studenti del terzo anno e del 1° anno fuori corso della 
corte attualmente attiva. 

e) Sulla base di quanto comunicato dal prof. Santo Di Nuovo, Presidente dell’AIP, il Presidente ag-
giorna i consigli sullo stato di avanzamento dei lavori della commissione ministeriale che sta pro-
grammando la laurea abilitante in Psicologia. Al momento gli unici dati certi riguardano, innanzi-
tutto, l’inserimento, nel regime iniziale, del titolo abilitante all’interno del corso magistrale LM-
51, con una soglia di crediti riservati al tirocinio pratico non inferiori ai 30 Cfu. Dal momento 
dell’approvazione dell’atto legislativo di attivazione del titolo abilitante alla laurea magistrale, so-
no poi previsti almeno 3 differenti decreti attuativi: un primo decreto di revisione 
dell’ordinamento; uno di revisione del tirocinio; un terzo, infine, di disciplina del passaggio degli 
studenti dall’ordinamento vigente a quello nuovo. I tempi dunque non saranno brevissimi, anche 
perché il ddl è giacente nelle competenti parlamentari per il loro parere obbligatorio, poichè colle-
gato alla legge di bilancio. Il Prof. Di Nuovo precisa in merito che aggiornerà costantemente i 
consigli dei successivi passaggi che nel corso dei prossimi mesi saranno intrapresi. 

f) Il presidente comunica, infine, ai consigli che dal prossimo 1° marzo 2021 la Prof. Maria Elvira 
De Caroli sarà collocata in quiescenza anticipata su proprio richiesta, anticipatamente rispetto alla 
naturale scadenza del prossimo novembre. Il Presidente, nel ricordare che la prof.ssa De Caroli, 
Ordinaria di Psicologia dello sviluppo e dell’educazione presso il nostro Dipartimento, già Presi-
dente dei corsi di studio in Scienze e tecniche psicologiche e Psicologia, è attualmente Delegata 
del Rettore ai Servizi per studenti, ringrazia la prof.ssa per il continuo contributo offerto ai corsi di 
studio sin dal loro avvio presso la sede decentrata di Enna e le cede la parola per un breve saluto. 

2. Politiche di Assicurazione della Qualità: 
2.1) Il Presidente illustra alle adunanze i contenuti del Report Annuale di Assicurazione Qualità CdS 

2021 che i consigli, dietro previa discussione e approvazione dei rispettivi Gruppi AQ avvenuta 
nella giornata odierna, sono chiamati ad approvare al fine di adempiere al rituale passaggio in con-
siglio di dipartimento. I RAAQ devono essere definitivamente caricati nel portale del PQA 
“Agenda della qualità” entro il prossimo 28 febbraio. Il Presidente sintetizza alle adunanze i con-
tenuti maggiormente rilevanti dei due report, concentrandosi sulle osservazioni manifestate dalla 
Commissione Paritetica Docenti-Studenti, sui punti di forza e di debolezza dei corsi di studio e 
sulle azioni di miglioramento intraprese in questo ultimo anno. Relativamente ai contenuti di det-
taglio il Presidente rinvio ai documenti integrali di cui agli All. 1a e 1b, parti integranti del presen-
te verbale. 

2.2) Il Presidente informa i Consigli che lo scorso 9 febbraio, alle ore 15.30, si è tenuta su piattaforma 
MS-Teams una riunione tra la Commissione Didattica di Ateneo, presieduta dal Delegato del Ret-
tore, Prof. Alberto Fichera, ed i Presidente dei corsi di studio dei dipartimenti di Scienze Umani-
stiche e Scienze della Formazione avente ad oggetto i dati presentati dai corsi di studio nella rile-
vazione condotta sul Cruscotto della Didattica e lo stato di attuazione delle “azioni correttive” a 
questi correlati in relazione al punto 2.3 del piano strategico di Ateneo. Si ricorda che i dati sono 
relativi alla regolarità delle carriere (in riferimento sia agli studenti regolari che a quelli fuori cor-
so) ed alla percentuale di laureati in regola, il tutto in correlazione agli indicatori iC16 e iC22 della 
Scheda di Monitoraggio Annuale.  
In merito ai corsi di studio L-24 e LM-51, il Presidente, nel sottolineare l’efficacia e la validità 
Cruscotto della Didattica come strumento di monitoraggio della qualità della didattica erogata e 
della regolarità della carriera, ha fatto notare come restano purtroppo presenti all’interno dei dati di 
dettaglio parecchie incongruenze sicuramente addebitabili ad errori di travaso dei dati tra i due da-
ta-set delle carriere studentesche costituendi le diverse piattaforme operanti nel corso di questo ul-
timo biennio (vecchio sistema in house e nuovo sistema Edu-Smart).   
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Attraverso un controllo capillare operato dal presidente dei corsi di studio unitamente al personale 
tecnico-amministrativo operante nei servizi didattici dipartimentali, si potrebbe ipotizzare, in parti-
colare, che le discrasie emergenti dalla restituzione dei dati al Cruscotto possano essere imputabili 
ad un “settaggio di parametri di ricerca” differente nelle due piattaforme, per cui i valori restituiti 
risultano inevitabilmente diversi o quanto meno non univoci.  
Le discrasie non riguardano poche situazioni di criticità nel superamento di esami, soprattutto nel 
caso di studenti fuori corso, ma l’esistenza di insegnamenti mai erogati e mai attivati nel corso di 
questi ultimi sui quali il Cruscotto restituisce valori negativi, oltre situazioni in cui gli esami in de-
bito risultanti dai dati risultano essere imputati a studenti con carriera già chiuse nell’anno acca-
demico 2018/’19. Va da sé che tali situazioni inficiano, seppur per percentuali basse, i valori com-
plessivi della qualità dei corsi di studio, con particolare riferimento ai dati che confluiscono 
nell’Anagrafe Nazionale degli Studenti (banca dati nazionale ANS) e, conseguentemente, sulle 
Schede di Monitoraggio Annuale che su tali valori sono costruite. In merito il Presidente propone 
al Consiglio di inviare al Dirigente dell’Area della Didattica apposito nota di dettaglio dei casi ap-
pena esplicitati al fine di pervenire ad un eventuale correzione, se tecnicamente possibile.  
I Consigli approvano la proposta.   
Relativamente, infine, ai dati relativi al tasso dei laureati in regola (iC22), il dato restituito dal Cru-
scotto, pur evidenziando delle criticità sulla percentuale dell’indicatore iC22, fa tuttavia emergere 
valori superiori a quelli della media di ateneo, sia per il corso L-24 che per quello LM-51. Viene 
dunque confermato, rispetto al report ufficiale inviato nel mese di ottobre alla Cabina di Regia del-
la Didattica, l’insieme delle azioni correttive volte ad un miglioramento del dato medesimo entro il 
prossimo giugno 2021. 

 
3. Regolamenti didattici dei corsi di studio L-24 (Scienze e tecn. psicol.) e LM-51 (Psicologia) 
Il Presidente presenta ai consigli il primo documento di programmazione didattica per l’anno accade-
mico 2021/’22 consistenti nei regolamenti didattici dei corsi di studio L-24 (Scienze e tecniche psicolo-
giche) e LM-51 (Psicologia). 
Di seguito sono elencate le novità che i regolamenti presentano rispetto a quello dell’anno precedente. 
Regolamento CdS L-24 coorte 2021-2024: 
a) punto 1.4: viene allargato sino a 15 componenti il Comitato d’indirizzo del corso, confermando le 
componenti già inserite l’anno scorso ma estendendo la componente relativa alla libera professione e 
agli ex studenti già inseriti nel mondo del lavoro e ai dottorandi di ricerca; 
b) punto 2.2: nessuna modalità di verifica della conoscenze in ingresso è stata indicata in attesa delle 
determinazione degli organi centrali in merito alla eventuale somministrazione di test di accesso per i 
corsi a numero programmato locale o la conferma della modalità fondata sul voto di diploma; 
c) punto 2.6) viene introdotta la possibilità di riconoscimento delle attività di valutazione in itinere delle 
competenze condotte a livello nazionale (es: Teco/D - Anvur) quali crediti formativi validabili per il 
tirocinio interno; 
d) punto 3.2.2): vengono ulteriormente precisate le condizioni della frequenza per gli studenti ex art. 27 
del RDA; 
e) punto 3.5): vengono ulteriormente precisate le modalità di presentazione dei piani di studio indivi-
duali per gli studenti part-time. 
Regolamento CdS LM-51 coorte 2021-2023: 
a) punto 1.4: viene allargato sino a 15 componenti il Comitato d’indirizzo del corso, confermando le 
componenti già inserite l’anno scorso ma estendendo la componente relativa alla libera professione e 
agli ex studenti già inseriti nel mondo del lavoro e ai dottorandi di ricerca; 
b) punto 2.2: viene proposta la modifica della procedura di valutazione dei titolo per l’ammissione al 
corso magistrale, fermi restando i requisiti curriculari previsti nei regolamenti precedenti al punto 2.1. 
c) punto 3.2.2): vengono ulteriormente precisate le condizioni della frequenza per gli studenti ex art. 27 
del RDA; 
d) punto 3.5): vengono ulteriormente precisate le modalità di presentazione dei piani di studio indivi-
duali per gli studenti part-time; 
e) relativamente alla programmazione didattica della coorte 2021/2023, al 1° anno del curriculum B in 
luogo dell’insegnamento Diritto penale e criminologia con lab. (discipl. affine di 9 cfu – SSD Ius/17) 
viene introdotto il Gruppo opzionale di 9 Cfu (affine) consistente nelle discipline Diritto penale e cri-
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minologia con lab. e Bioetica con lab., al fine di ampliare l’offerta formativa e rendere disponibile agli 
studenti una opzione di scelta di discipline di area filosofica, ambito sovente scelto come “materia a 
scelta”.   
Si precisa che l’inserimento in questione non prevede alcuna procedura di modifica di RAD poiché già 
presente in questo. 
Il dettaglio delle modifiche proposte è contenuto nella copia dei Regolamenti dei due corsi di studio, 
inseriti come parte integrante del presente verbale agli All. 2a e 2b. 
I consigli, all’unanimità, approvano seduta stante. 
 
 
4. Tirocinio: iniziative e provvedimenti della Commissione 
4.1) Il Presidente comunica ai Consigli che è in fase di avanzata implementazione l’informatizzazione 
attraverso il portale Smar-Edu della procedura di gestione dei tirocini. Il personale tecnico-
amministrativo che sta partecipando alle attività di formazione aggiornerà costantemente la commissio-
ne sugli stati di avanzamento e la definitiva partenza. 
4.2) La Commissione Tirocinio nella seduta dello scorso 9 febbraio ha autorizzato l’inserimento di un 
appello straordinario di verbalizzazione dei cfu di Tirocinio in data 1 aprile 202e e ciò al fine di venire 
incontro alle esigenze degli studenti prossimo al conseguimento della laurea per la sessione di Aprile. 
Con appositi avvisi nel sito del dipartimento e dei corsi di laurea saranno comunicate le modalità di par-
tecipazione, i termini per l’invio delle relazioni ed il giorno della seduta della Commissione per la con-
valida. 
4.3) Il Presidente informa i consigli che nelle date del 12 gennaio e del 9 febbraio 2021 si sono tenute le 
adunanze della Commissione Tirocinio, all’interno delle quali si è provveduta ad approvare le relazioni 
degli studenti partecipanti ai due appelli. I verbali delle due riunioni, parti integranti del presente verba-
le, sono contenuti negli allegati 3a, 3b, 4a, 4b. 
I Consigli, all’unanimità, approvano seduta stante le determinazioni della Commissione. 

4.4) La prof.ssa Elena Commodari chiede ai consigli il riconoscimento come evento per il tirocinio del-
la conferenza internzionale organizzata in webinair del prossimo 24 febbraio avente ad oggetto il tema 
“Gestione della gravidanza in tempi Covid”. In considerazione della tematica e della partecipazione di 
ospiti internazionali all’evento, il presidente propone di approvare la proposta. 
I Consigli, all’unanimità, approvano seduta stante la proposta. 

4.5) Limitatamente alle attività riconducibili al tirocinio del corso di laurea LM-51, il Presidente infor-
ma che per sono state organizzate e calendarizzate attività seminariali sostitutive del corso di Deontolo-
gia professionale a cura di tutti gli allievi del Dottorato di ricerca in Processi formativi, modelli teori-
co-trasformativi e metodi di ricerca applicati al territorio. 
 
 
5. Cultori della materia 

Il Presidente, prof. Giuseppe Santisi, propone ai consigli la nomina a Cultore per le discipline del setto-
re scientifico disciplinare M-Psi/06 del dott. Alessio Giuseppe Platania, dottorando del 36° ciclo del 
Dottorato di ricerca in Processi formativi, modelli teorico-trasformativi e metodi di ricerca applicati al 
territorio. Visto il possesso dei requisiti previsti dai regolamenti, del curriculum e delle pubblicazioni 
dichiarate ed in possesso del dott. Platania, i consigli approvano seduta stante la proposta del prog. Giu-
seppe Santisi. 
 
 
6. Richieste docenti 

Il Presidente informa i Consigli che su richiesta della Prof. Maria Elvira De Caroli si rende necessario 
nominare la composizione delle commissioni di esami di profitto relative agli insegnamenti scoperti a 
seguito del suo pensionamento. Acquisita la disponibilità della Prof.ssa Elisabetta Sagone, il consiglio 
approva seduta stante la proposta del Presidente di affidare alla su menzionata docente la presidenza 
delle commissioni di esame delle discipline M-Psi/04. 
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7. Richieste studenti: 
Il Presidente cede la parola ai rappresentanti della componente studentesca per la presentazione delle 
loro richieste, che di seguito si esplicitano: 
7.1) i rappresentanti Maugeri (Magistrale) e Messina (triennale) chiedono la possibilità di aprire in 
maniera indifferenziata a tutti gli studenti l’appello straordinario di aprile. Il presidente, sentiti i consi-
gli, esprime parere negativo preso atto anche delle direttive fissate nel calendario didattico di ateneo; 
7.2) i rappresentanti Maugeri (Magistrale) e Messina (triennale) chiedono se sia possibile calendariz-
zare un ulteriore appello di tirocinio in un periodo antecedente al mese di giugno, nella eventualità che 
sia estesa, come l’anno scorso, la fine dell’attuale anno accademico. Il presidente, sentiti i consigli, 
esprime parere positivo in merito, in linea con le eventuali determinazioni dell’Ateneo in merito. 
7.3) i rappresentanti Maugeri (Magistrale) e Messina (triennale) chiedono la possibilità di allineare il 
calendario degli appelli straordinari di aprile con le scadenze amministrative relative alla sessione di 
laurea straordinaria. Il presidente, sentiti i consigli, dichiara che è prassi dei corsi di laurea di chiedere 
ai docenti di calendarizzare, qualora sia possibile e necessario, appositi appelli riservati ai laureandi, 
posto che, una volta fissato e comunicato il calendario ufficiale, non è possibile anticipare le date ma 
solo posticiparle. 
7.4) i rappresentanti Maugeri (Magistrale) e Messina (triennale) chiedono se anche per quest’anno è 
stata prevista in calendario la sessione straordinaria di laurea del mese di settembre. Il presidente ri-
corda agli studenti che essendo quella, appunto, una sessione a carattere straordinario ancora nulla è 
stato deciso da consiglio di dipartimento in merito. 
 

Esaurita la discussione, la seduta è tolta alle ore 14.05. 
 
 
 
           La Segretaria        Il Presidente 
       Prof.ssa Zira Hichy           Prof. Giuseppe Santisi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


