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LA SEGRETARIA  IL PRESIDENTE 

UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI CATANIA 
 

Consiglio del Corso di Studi in Psicologia  
 

Adunanza n. 10-19/20 del 20 aprile 2020 
 
 
Il giorno 20 aprile 2020 alle ore 13.05 in via telematica attraverso la piattaforma MS teams, 
si è riunito il Consiglio del Corso di Studi LM-51 in Psicologia per discutere i seguenti punti 
all’ordine del giorno: 
 
1. Comunicazioni 

2. Approvazione verbale Commissione tirocinio  

3. Approvazione R.D. LM-51 coorte 2020/2022 

4. Mobilità internazionale – Erasmus. Provvedimenti 

5. Richieste studenti  

6. Richieste docenti  

 
Il Consiglio del Corso di Studi risulta così composto: 
 
Professori 1° fascia: Presenti Ass. giustif. Assenti 

Aleo Salvatore    

De Caroli Maria Elvira X   
Di Nuovo Santo X   
Santisi Giuseppe X   
Professori 2° fascia: Presenti Ass. giustif. Assenti 

Commodari Elena  X  

Hichy Zira X   

Leotta Paola X   

Ricercatori: Presenti Ass. giustif. Assenti 

Caraci Filipppo X   

Castellano Sabrina X   

Coco Emanuele X   

De Pasquale Concetta  X   
Pirrone Concetta X   
Docenti titolari di contratto: Presenti Ass. giustif. Assenti 

Caponnetto Pasquale X   
De La Cruz Vivien   X 
Giardina Fulvio   X 
Graziano Adriana X   
Maci Tiziana  X  
Milazzo Vincenzo X   
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Massimino Simona X   
Zingales Ivan  X  
Rappresentanti degli studenti Presenti Ass. giustif. Assenti 

Cacopardo Carlo  X  
Cirino Antonio   X 
Maugeri Carola X   
Sorce Gabriele X   

Presiede la seduta il Prof. Giuseppe Santisi; funge da Segretario verbalizzante la Dott.ssa 
Sabrina Castellano. 

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

Il Presidente porta a conoscenza del Consiglio quanto già comunicato nell’adunanza del 
Consiglio di Dipartimento dello scorso 27.03.2020. Ovvero:  
a) l’ormai operativo provvedimento del Magnifico Rettore in merito all’attivazione di tut-
te le procedure di Didattica a distanza (lezioni, esami, esami di laurea) correlate alle misu-
re di contenimento dell’emergenza sanitaria Covid-19 (D.R. prot. 88831 del 12.03.2020 e 
successive modificazioni) ed in conformità con quanto disposto dal DPCM 04.03.2020.   
b) Alla luce di quanto sopra, tutta la didattica frontale è stata sospesa e sostituita da forme 
di didattica a distanza attraverso l’utilizzo della piattaforma Microsoft Teams e secondo le 
procedure indicate nella apposita pagina del sito di Ateneo 
(https\\:www.unict.it\it\ateneo\microsoft-teams). Il Decreto formula altresì la sospensione 
dei laboratori e di tutte le attività di tirocinio. In particolare per queste ultime l’art. 3 pre-
cisa che per gli studenti che abbiano raggiunto il 60% delle ore previste, l’esperienza è da 
ritenersi valida per l’acquisizione dei cfu previsti dal proprio corso di laurea. Nei casi in 
cui la percentuale è inferiore è opportuno, a cura dei tutor universitari o aziendali, preve-
dere modalità sostitutive o alternative per il completamento delle suddette ore. Al riguar-
do i presidenti dei Cds e le relative commissioni tirocinio stanno prevedendo attività al-
ternative da realizzare a distanza.  
c) Relativamente agli esami di profitto e agli esami di laurea, il D.R. ne fissa l’inizio con 
modalità a distanza al 16 marzo (artt. 8 e 9). Come comunicato dalla Direttrice in seno al 
Consiglio, in alcuni Dipartimenti si sono già svolti i primi esami ed esami di laurea onli-
ne; nel nostro Dipartimento i primi esami si terranno in aprile e le prime lauree nelle gior-
nate del 20 e del 21 aprile. Riguardo agli esami di profitto sono stati implementati gli ap-
pelli sulla piattaforma Microsoft Teams a cura dell’ufficio della didattica in stretta colla-
borazione e sinergia con l’ASI-AREA DEI SISTEMI INFORMATIVI DI ATENEO e con 
i servizi informatici del Dipartimento, i quali assicureranno assistenza e supporto ai do-
centi. Come ricordato in seno al Consiglio di Dipartimento, i sopra elencati provvedimenti 
rettorali sono stati adottati in virtù dell’art. 6, comma 3, lettera 1), dello Statuto di Ateneo 
in relazione al quale viene data al Rettore la possibilità di adottare provvedimenti di com-
petenza degli Organi collegiali, che presiede, sottoponendoli per ratifica agli organi stessi 
nella prima riunione successiva. Anche riguardo ai tirocini i Presidenti, sottolineando le 
difficoltà di una loro espletazione a distanza, convocheranno le relative commissioni tiro-
cinio per dare avvio in tempi brevi a nuovi percorsi, che possano permettere agli studenti 
che intendono laurearsi entro la sessione straordinaria 2018/19 (aprile e giugno) di con-
cludere il loro percorso. 
 
 
2. Commissione tirocinio: provvedimenti: nessun provvedimento all’OdG 
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3. Approvazione R.D. LM-51 coorte 2020/2022 

Il Presidente comunica al Consiglio la struttura ed i contenuti del Regolamento Didattico 
del Corso di Studi magistrale LM-51 per la coorte 2020/2022. Il regolamento, che si alle-
ga al presente verbale come parte integrante dello stesso (All. 2), contiene al punto conte-
nente le “Modalità di accesso” una modifica rispetto al Regolamento precedente, preve-
dente una pluralità di modalità (test di accesso, prova scritta, valutazione per titoli di car-
riera) sulle quali il Consiglio sarà chiamato ad esprimersi successivamente, in sede di re-
dazione della Guida dello studente per l’anno accademico 2020/21. 
Il Consiglio approva, unanime, seduta stante la proposta di Regolamento del corso di studi 
LM-51. 
 
 
4. Mobilità internazionale – Erasmus: nessuna richiesta all’OdG. 
 
5. Richieste studenti: nessuna richiesta all’OdG. 
 
6. Richieste docenti: nessuna richiesta all’OdG. 

 
Esaurita la discussione sui punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 13.25. 
 
Il presente verbale viene letto e approvato nei diversi punti seduta stante. 
 
 
 
 
 
          La Segretaria        Il Presidente 
Dott.ssa Sabrina Castellano          Prof. Giuseppe Santisi 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


