
Pagina 1 
 

LA SEGRETARIA  IL PRESIDENTE 

UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI CATANIA 
 
 

Consiglio del Corso di Studi in Scienze e tecniche psicologiche  
 

Adunanza n. 10-19/20 del 20 aprile 2020 
 
 
 
Il giorno 20 aprile 2020 alle ore 12.20 in via telematica attraverso la piattaforma MS teams, si è 
riunito il Consiglio del Corso di Studi L24 in Scienze e Tecniche Psicologiche 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 e R.D. L-24 coorte 2020/2023  

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 
Bonetta Gaetano  X  
Coniglione Francesco  X  
De Caroli Maria Elvira X   
Daher Liana X   
Di Nuovo Santo X   
Santisi Giuseppe X   
Professori 2° fascia: Presenti Ass. giustif. Assenti 

Commodari Elena  X  

Hichy Zira X   

Leotta Paola Clara X   

Polizzi Agata  X  
Taviani Ermanno X   

Ricercatori: Presenti Ass. giustif. Assenti 

Castellano Sabrina X   
Coco Marinella X   
De Pasquale Concetta  X   
Platania Silvia X   
Sagone Elisabetta 
 

X   
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Docenti titolari di contratto: Presenti Ass. giustif. Assenti 

Buono Serafino  X  

Caponnetto Pasquale X   

Leonardi Elisa   X 
Salfi Massimiliano X   
Rappresentanti studenti: Presenti Ass. giustif. Assenti 

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

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

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

1.1 Il Presidente comunica al Consiglio che da parte dell’Ufficio Management dell’Area del-
la Didattica è pervenuta la richiesta di provvedere tempestivamente alla modifica del 
RAD relativo alla nuova articolazione del corso di studi L-24 al fine di adempiere alle ri-
chieste di aggiustamenti richiesti dal CUN e correlati alla sua definitiva approvazione. Si 
è pervenuti dunque ad accogliere dette richieste e ad inviarle all’ufficio competente con 
nota del 16 aprile, che si allega al presente verbale come parte integrante dello stesso 
(All. 1). 

1.2 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 
tutte le procedure di Didattica a distanza (lezioni, esami, esami di laurea) correlate alle 
misure 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 for-
me di didattica a distanza attraverso l’utilizzo della piattaforma Microsoft Teams e se-
condo 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 
giornate del 20 e del 21 aprile. Riguardo agli esami di profitto sono stati implementati gli 
appelli sulla piattaforma Microsoft Teams a cura dell’ufficio della didattica in stretta col-
laborazione e sinergia con l’ASI-AREA DEI SISTEMI INFORMATIVI DI ATENEO e 



Pagina 3 
 

LA SEGRETARIA  IL PRESIDENTE 

con i servizi informatici del Dipartimento, i quali assicureranno assistenza e supporto ai 
docenti. Come ricordato in seno al Consiglio di Dipartimento, i sopra elencati provvedi-
menti 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 competenza degli Organi collegiali, che presiede, sottoponendoli per ratifica agli orga-
ni stessi nella prima riunione successiva. Anche riguardo ai tirocini i Presidenti, sottoli-
neando le difficoltà di una loro espletazione a distanza, convocheranno le relative com-
missioni tirocinio 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 giu-
gno) di concludere il loro percorso. 

1.3 Sulla base di quanto comunicato al Consiglio di Dipartimento, ed in riferimento 
all’espletamento delle prove di accesso al corso di studi L-24 attraverso le modalità Tolc-
Cisia, approvate con delibera del CdD del 19 febbraio 2020, viene comunicato che visto 
il perdurare della sospensione delle attività in presenza e avendo ricevuto dal Cisia una 
proposta (inviata al Rettore e a tutti i Direttori di Dipartimento in data 24.03.2020) di rea-
lizzazione delle prove Tolc-Casa a distanza, i Presidenti dei CdS triennali aderenti alla 
proposta iniziale sono invitati a valutare la proposta ricevuta, al fine di poter comunicare 
la decisione agli Organi Centrali dell’Ateneo, in vista del prossimo Senato accademico 
programmata per il 29 aprile 2020.  
In merito a tale proposta, il Presidente invita il Consiglio ad esprimere un parere in coda 
alla discussione inerente al prossimo punto 3 dell’OdG. 

 
2. Commissione tirocinio: provvedimenti: nessun provvedimento all’OdG 
 
3. Approvazione R.D. L-24 coorte 2020/2023  

Il Presidente comunica al Consiglio la struttura ed i contenuti del Regolamento Didattico del 
Corso di Studi L-24 per la coorte 2020/2023. Precisa in merito che detto regolamento è riferi-
to alla nuova struttura del corso di studi, cosi come inviata al CUN ed in attesa di definitiva 
approvazione. Il regolamento, che si allega al presente verbale come parte integrante dello 
stesso (All. 2), contiene al punto 2.1 la disciplina relativa alle “Modalità di accesso” e al pun-
to 2.2 quella relativa agli “Obblighi formativi aggiuntivi – OFA”. In merito al primo punto – 
“Modalità di accesso” – il Presidente, fatto salvo il parere positivo precedentemente espresso 
ed accolto in seno al Dipartimento di adesione alle procedure ordinarie Tolc-Cisia, chiede al 
Consiglio di esprimersi in merito alla eventuale adesione alle procedure Tolc-Casa (a distan-
za) a cui si è fatto cenno nelle Comunicazioni. 
Il Consiglio, anche a seguito degli interventi del Prof. Santo Di Nuovo e della Prof.ssa Maria 
Elvira De Caroli, pur in mancanza di dettagli tecnico-operativi in merito alle procedure di 
espletamento della modalità a distanza del Tolc, esprime parere favorevole, rimandando tut-
tavia ai superiori organi di governance dell’Ateneo la scelta definitiva, purchè questa sia in 
linea con le logiche e la ratio prevista per un test di accesso volto alla verifica delle cono-
scenze in ingresso dei potenziali studenti. 
In merito, infine, alla proposta relativa al Regolamento Didattico della nuova coorte 2020/23, 
il Consiglio approva, unanime, seduta stante. 
 
4. Mobilità internazionale – Erasmus: provvedimenti 

Il Presidente comunica al Consiglio che è pervenuta, attraverso nota dell’Ufficio Mobilità In-
ternazionale – Erasmus -, la richiesta della studentessa Prezzavento Giusy, studentessa del 
Corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche (matr. Y54/000332), volta alla prosecu-
zione del Tirocinio curriculare esterno attraverso il programma di mobilità Erasmus Plus. 
Visti gli atti forniti dall’Ufficio dipartimentale Erasmus e la relazione della studentessa, si ri-
tiene che nulla osti a concedere l’autorizzazione alla prosecuzione. 
Il Consiglio unamime approva seduta stante. 
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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 13.00. 
 
Il presente verbale viene letto e approvato nei diversi punti seduta stante. 
 
 
 
 
 
          La Segretaria        Il Presidente 
Dott.ssa Sabrina Castellano          Prof. Giuseppe Santisi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


