
 
 

DIPARTIMENTO di 
SCIENZE della FORMAZIONE 
__________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Riunione del Comitato d’Indirizzo del Corso di Studi L24 in Scienze e tecniche psicologiche 
Verbale del 10.10.2019 

 
 
Il giorno 10 ottobre 2019, alle ore 13.00, presso i locali del Dipartimento di Scienze della Formazione, plesso 
Verginelle (Via Teatro Greco), si riunisce il Comitato d’Indirizzo del Corso di Studi L24 in Scienze e 
tecniche psicologiche. 
Risultano presenti: Prof. Giuseppe Santisi (Presidente del Corso di Laurea L24), Prof.ssa Loredana Cardullo 
(Direttrice del Dipartimento di Scienze della Formazione), Dott.ssa Silvia Platania (in rappresentanza del 
Gruppo AQ del CdS), Dott.ssa Graziella Zitelli (in rappresentanza dell’Ordine degli Psicologi della Regione 
Sicilia), Dott. Serafino Buono (in rappresentanza dell’IRCCS Oasi Maria SS di Troina), è presente in via 
telematica il Prof. Santo Di Nuovo (in rappresentanza dell’AIP). 
Risultano assenti: dott.ssa Samantha Zanchi (Manager Leroy Merlin Milano), dott.ssa Maria Auteri (in 
rappresentanza dell’Unità Operativa Complessa di Psicologia ASP Catania 

L'O.d.G. della seduta è il seguente: 
1. Analisi e valutazione della proposta di modifica dell’ordinamento di studi del corso di laurea L24 in 

Scienze e tecniche psicologiche 
2. Varie ed eventuali 
 
Conduce la riunione il presidente pro-tempore del corso di studi L24, Prof. Giuseppe Santisi, funge da 
Segretaria verbalizzante la Dott.ssa Silvia Platania. 
 
In merito al punto 1 dell’OdG il Prof. Santisi illustra ai presenti i motivi che hanno indotto la convocazione 
della riunione medesima, ossia l’opportunità, in relazione alla prossima apertura temporale del RAD, di 
avviare il processo di modifica degli ordinamenti dei corsi di laurea L24 “Scienze e tecniche psicologiche” e 
LM51 “Psicologia”. 
L’opportunità di pervenire a tale modifica è collegata a tre ordini di motivi. 
a) In primo luogo, aggiornare i curricoli dei due corsi al fine di adeguarli alla richieste del territorio e dei loro 
stakeholders e, conseguentemente, tentare una limitazione alla “fuga” di studenti verso altre sedi, soprattutto 
nel caso dei corsi magistrali; basti pensare in proposito che il Corso L24 vede vigente l’ordinamento 
approvato (per lievi modifiche) nel 2014 ma sulla base di quello vigente sin dal 2008; mentre quello LM51 
vede il suo ultimo ordinamento approvato, con sostanziali modifiche rispetto a quello precedente del 2008, 
nel 2015. 
b) In secondo luogo, la rimodulazione degli ordinamenti è dettata dall’esigenze di razionalizzare il rapporto 
“docenti di ruolo/insegnamenti di base e caratterizzanti”. E’ opportuno ricordare in proposito che tale 
rapporto, oltre a pesare di fatto nella qualità del corso di studi, assume importanza anche formalmente come 
indicatore di performance a livello di SUA. La continua riduzione di docenti di ruolo per collocazione in 
quiescenza a cui si assiste da qualche anno a questa parte vede i corsi di laurea aumentare progressivamente 
le richiesta di contratti di docenza per discipline, anche, base e caratterizzanti. Una rimodulazione dei piani 
di studio verrebbe incontro a tali esigenze, oltre quella, estremamente significativa, di minore incidenza dei 
costi per le docenze a contratto. 
c) La terza ed ultima motivazione emerge anche dalle istanze della componente studentesca che richiede 
sempre più spesso un maggiore rinnovamento di discipline e suoi contenuti, oltre che (non non sottovalutare) 
una maggiore semplificazione nell’articolazione dei piani di studio. 
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Dal punto di vista formale, e a seguito di colloquio con gli Uffici centrali dell’Area della Didattica a cui è 
delegata la procedura di apertura del RAD, gli step procedurali della modifica si sostanziano nei seguenti: 
1°) richiesta di autorizzazione alla modifica del RAD al corso di studio, con valutazione preliminare ed 
acquisizione del parere positivo da parte del GGAQ, sentito il parere non vincolante del Comitato 
d’Indirizzo; 
2°) comunicazione alla Commissione Paritetica Dipartimentale; 
3°) autorizzazione da parte del Consiglio di Dipartimento. 
Una volta esauriti questi passaggi, gli uffici apriranno il RAD per le opportune simulazioni di ri-articolazione 
dei corsi di studio (verosimilmente tra metà e fine gennaio), con l’approvazione definitiva dei nuovi corsi 
entro febbraio. Seguirà tutta la procedura a livello centrale con l’approvazione di Nucleo di Valutazione, 
Senato Accademico ed in ultimo il CUN. 
In estrema sintesi, e ferma restando la successiva valutazione che lo stesso Presidente formulerà a seguito dei 
controlli dei requisiti minimi necessari sottesi a tale modifica degli ordinamenti, la proposta di rimodulazione 
del CdS L24 vede innanzitutto la conferma del curriculum unico. Dal punto di vista della struttura interna, 
fermo restando che senza l’ausilio del simulatore RAD al momento non è possibile definire nel dettaglio in 
contenuto dei piani di studio, anche se, nelle mere intenzioni dettate dalle esigenze di razionalizzazione 
precedentemente esposte, le differenze potrebbero concentrarsi nei seguenti punti: 
a) spostamento dell’insegnamento del settore M-Psi/07 dal 1° al 2° anno, al fine di fronteggiare la carenza di 
docenti di ruolo e nelle more di futuri reclutamenti. Nel contempo l’insegnamento del settore M-Fil/06 viene 
anticipato al 1° anno con un aumento di Cfu; 
b) riduzione di un Cfu l’insegnamento di Lingua Inglese (da 7 a 6) nella considerazione che già nell’attuale 
ordinamento sono previsti 2 cfu per la ricerca all’estero correlata alla redazione della tesi di laurea; 
c) riduzione dei Cfu per le attività di Tirocinio e Stage, nell’ordine di non più di 4 cfu; 
d) riduzione dei gruppi opzionali degli insegnamenti collocati al terzo anno al fine di rendere più semplice e 
razionale il percorso di studio dello studente. 
Relativamente al CdS magistrale LM-51, poiché ad una preliminare valutazione dell’ordinamento 
attualmente vigente la rimodulazione potrebbe incorrere a sostanziali vulnus nel mantenimento dei requisiti 
minimi di qualità, tale modifica potrebbe essere rinviata al prossimo anno accademico e comunque al 
momento subordinata al controllo in dettaglio dei requisiti di qualità.  
Dopo ampia e partecipata discussione in merito, il Comitato esprime parere positivo in merito alla proposta 
del Prof. Santisi. 

In merito al punto 2 dell’OdG, nessun argomento è stato sollevato. 

Esaurita la trattazione dei punti, la seduta è tolta alle ore 14.00 

 

La Segretaria        Il Presidente 

Dott.ssa Silvia Platania              Prof. Giuseppe Santisi 

 
 

 
 


