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Il giorno 16 gennaio 2017, alle ore 11.40, nei locali del complesso edilizio “Le Verginelle”, 

aula 3, sede del Dipartimento, si riunisce in seconda convocazione il Consiglio di 

Dipartimento, convocato giusta nota del 13.01.2017, per trattare i seguenti punti all’ordine del 

giorno: 

O M I S S I S 

3. Organizzazione didattica A.A. 2016/2017; 

O M I S S I S 

Presenti al Consiglio: 

N. Componenti Presenti 
Assenti 

giustificati 
Assenti 

 Proff.ri di I fascia:  
1 Cardullo R. Loredana X    
2 Coniglione Francesco   X   
3 Criscenti Antonia X      
4 De Caroli Maria Elvira X     
5 Di Nuovo Santo X    
6 Elia Febronia X    
7 Galvagno Emilio X     
8 Licciardello Orazio X     
9 Palermo Dario X    

10 Raffaele Silvana X    
11 Tomarchio Maria X   
12 Urso Carmelina X    

 Proff.ri di II fascia:  
13 Albana Mela X   
14 Arcifa Lucia X    
15 Arena Gaetano Maria X     
16 Catalfamo Angela X     
17 Daher Liana Maria X    
18 Leotta Paola Clara X    
19 Palio Orazio X    
20 Piazza Roberta X     
21 Privitera Donatella Stefania X    
22 Santisi Giuseppe X    
23 Taviani Ermanno   X    
24 Todaro Letterio X    
25 Tufano Salvatore Roberto X      
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 Ricercatori:  
26 Coco Emanuele   X    
27 Commodari Elena  X     
28 Corsini Cristiano   X   
29 D’Aprile Gabriella X   

 30 De Pasquale Concetta X   
31 Frasca Elena X    
32 Gamuzza Augusto X     
33 Hichy Zira  X    
34 Lentini Stefano  X   
35 Leonora Annamaria X    
36 Lo Castro Giovanni  X   
37 Monteleone Simona X      
38 Perciavalle Valentina   X   
39 Piazza Emanuele X    
40 Pirrone Concetta   X    
41 Platania Marco X   
42 Recca Cinzia X      
43 Sagone Elisabetta X     
44 Scrimali Tullio   X    
45 Soraci Cristina  X    
46 Vasta Salvatore X     
47 Vitolo Paola X     

 Rappresentanti degli studenti  
48 Cirino Antonio    X 
49 D’Urso Epifanio Damiano X    
50 Fallico Valentina X      
51 Gargano Davide     X 
52 Guarnera Magdalena X    
53 Neri Stefano Carmelo X    
54 Pellegrino Prattella Alba   X  
55 Pennisi Emanuele X    

56 Sciacca Annagrazia X    

 TOTALE  43 10 3  
 

Presiede la seduta il Direttore prof. Santo Di Nuovo; le funzioni di Segretario sono svolte 

dalla prof.ssa Liana Daher. 

Il Direttore, costatata l'esistenza del numero legale, verificata la validità dell’adunanza, 

dichiara aperta la seduta e procede alla discussione dei punti posti all’ordine del giorno. 

O M I S S I S 

3. ORGANIZZAZIONE DIDATTICA A.A. 2016/2017 
 

3. Tirocinio post-lauream: richiesta di laureati in altre Università 
Riguardo alle richieste di laureati in altre Università di svolgere il tirocinio post-lauream in 

Psicologia presso il nostro Dipartimento: considerato il numero di richieste che in genere sono 

superiori ai posti disponibili; considerata altresì l'esigenza di inviare - sotto la responsabilità 

diretta del Dipartimento - tirocinanti che abbiano competenze adeguate per trarre profitto dal 



verbale n. 3                                         adunanza del 16.01.2017 pag. 3 di 4 

 

tirocinio stesso, come prescritto nelle linee-guida approvate dall'Ordine Nazionale e dalla 

Conferenza nazionale della Psicologia Accademica in data 31.10.2013, e nello schema-tipo di 

convenzione tra Università ed Enti che accolgono il tirocinio; considerato altresì che le 

strutture convenzionate per il tirocinio lamentano in alcuni tirocinanti la mancanza di 

adeguate specifiche competenze che pregiudicano la validità del tirocinio stesso; 

il Consiglio delibera unanime di accertare preliminarmente – per i laureati provenienti da altri 

Atenei – oltre la disponibilità certificata da parte di Enti convenzionati con la nostra 

Università, anche la presenza nel curriculum del richiedente di un adeguato tirocinio esterno 

pre-laurea effettivamente svolto e attestato (almeno pari in termini di ore a quello dei laureati 

nei nostri corsi di laurea in psicologia di primo e secondo livello); nonché di un adeguato 

numero di CFU nelle discipline pertinenti all'area in cui si intende svolgere il tirocinio post-

lauream (Psicologia generale e sperimentale; Psicologia sociale, del lavoro e delle 

organizzazioni; Psicologia clinica; Psicologia dello sviluppo: v. art. 2 comma b delle 

convenzioni). 

Pertanto le richieste di laureati presso altri Atenei andranno preliminarmente vagliate nel 

senso sopra indicato dalla Commissione tirocini del Corso di Laurea magistrale in Psicologia 

e, sulla base del parere espresso, approvate dal Consiglio nella prima seduta utile, prima che 

l'ammissione al tirocinio possa essere eventualmente formalizzata. 

 

4. Tirocinio durante il periodo di gravidanza 
Per quanto riguarda i tirocini post-lauream, si ricorda che l'astensione per i periodi previsti 

per legge ha carattere di obbligatorietà. Le convenzioni sottoscritte tra Università, Ordine ed 

Enti prevedono all'art. 2 comma a che "in caso di maternità o gravi e documentati motivi, la 

Commissione Tirocini di Area Psicologica di cui all’articolo 7 della presente Convenzione 

valuterà eventuali richieste di sospensione e ripresa del periodo di tirocinio, mantenendo 

valido il periodo già maturato. Le richieste andranno comunque inoltrate in forma scritta 

all’Ufficio Tirocini o all’ufficio competente e corredate dalla documentazione attestante le 

ragioni dell’interruzione." 

Con riferimento invece al tirocinio curriculare, sulla base della normativa nazionale (D. Lgs. 

151/2001 e D. Lgs. 81/2008), in considerazione di specifici rischi biologici (esposizione ad 

agenti come Virus epatite B, C, rosolia, HIV, bacillo della tubercolosi, toxoplasma, varicella 

ecc) e specifici (relativi alle mansioni svolte), e in analogia a quanto deliberato sull'argomento 

da altri Atenei, si prevede quanto segue: 

a) Le tirocinanti in stato di gravidanza che svolgono il tirocinio presso asili nido e scuole 

d’infanzia hanno obbligo di astensione dalle attività di tirocinio dall’inizio della gravidanza 

fino al settimo mese dopo il parto (rif. art. 7 comma 1 e comma 4 del D.Lgs. 151/01). 

b) Per le tirocinanti in stato di gravidanza che svolgono il tirocinio presso scuole primarie e 

secondarie di I grado: 

- in caso di rischio biologico (ossia in assenza di immunizzazione nei confronti del virus della 

rosolia ove rilevato nella scuola frequentata), è prevista l’astensione obbligatoria dalle attività 

di tirocinio, pre-parto e post-parto per tutta la durata dell’epidemia nella scuola; 

- nel caso particolare degli insegnanti di sostegno, oltre a quanto previsto nel punto a), se 

sussiste un rischio specifico, rappresentato da reazioni aggressive da parte dell’utente è 

prevista l’astensione obbligatoria pre-parto ed in presenza di un rischio di sollevamento 

bambini anche post-parto, da valutare caso per caso (rif. art. 7 comma 1 e comma 4 del D.Lgs. 

151/01). 

c) A prescindere dal grado di scuola in cui si effettua il tirocinio, tutte le studentesse sono 

tenute ad astenersi nei periodi di congedo obbligatorio per maternità; di gravidanza a rischio. 

Possono accedere a richiesta alla aspettativa facoltativa di ulteriori sei mesi, trascorso il 

periodo di congedo obbligatorio per maternità. In ogni caso è fatta salva la possibilità di 
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proseguire nella stessa struttura il tirocinio interrotto per le motivazioni di cui sopra, salvo 

decisione di cambiare struttura dove il rischio biologico non è presente.  

Eventuali accettazioni di rischio in relazione alla specifica tipologia di utenza, ove possibili e 

previsti dalle norme vigenti, vanno in ogni caso concordate con l'Ente in cui l'interessata 

svolge il tirocinio. 

 

Il Consiglio, all’unanimità, approva. 

O M I S S I S 

Esaurita la discussione sui punti posti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 12.45. 

Si dà atto che il Consiglio ha deliberato, nei punti all’o.d.g., nella composizione di 

competenza in base alle norme statutarie e ai regolamenti vigenti. 

 

 

IL SEGRETARIO 
F.to Liana DAHER 

 

 IL PRESIDENTE 
F.to Santo DI NUOVO 

 
 

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

(Prof. Santo DI NUOVO) 


