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LA SEGRETARIA  IL PRESIDENTE 

UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI CATANIA 
 
 

Consiglio del Corso di Studi in Scienze e tecniche psicologiche  
 

Adunanza n. 11-19/20 del 23 giugno 2020 
 
 
Il giorno 23 giugno 2020 alle ore 12.05 in via telematica attraverso la piattaforma MS Teams, si 
è riunito il Consiglio del Corso di Studi L-24 in Scienze e tecniche psicologiche per discutere i 
seguenti punti all’ordine del giorno: 
 
1. Comunicazioni: 
2. Regolamento Didattico CdS: ratifica approvazione 
3. Approvazione scheda SUA CdS 
4. Assicurazione Qualità: adempimenti 
5. Commissione tirocinio: provvedimenti 
6. Richieste cultori della materia 
7. Richieste docenti 
8. Richieste studenti 

 
 
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   

Finocchiaro Roberta 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 Sabri-
na Castellano. 

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

Il Presidente comunica che le attività a distanza, causa emergenza Covid-19, stanno continuan-
do per tutte le attività che riguardano la vita dell’Ateneo. All’interno di queste, si svolte anche: 
a) la sessione di laurea straordinaria di giugno;   
b) le giornate Open Day a carattere straordinario. 
Il Presidente comunica che il prossimo 30 giugno scadrà il termine di presentazione delle istan-
ze di trasferimento straordinario in corso d’anno accademico 2019/20 previste dal DR n. 1151 
del 05/05/2020 (Prot. n. 261644). Immediatamente dopo la scadenza dei termini e una volta tra-
smesse le istanze da parte dell’Area della Didattica -Ufficio Carriere settore umanistico – si 
provvederà a convocare la Commissione Piani di studio per gli adempimenti connessi ad decre-
to rettorale. 
 
2. Regolamento Didattico CdS: ratifica approvazione modifiche modalità d’ingresso 

Il Presidente comunica che su richiesta degli organi centrali dell’Ateneo e a fronte delle misure 
connesse all’attuale emergenza sanitaria è stato necessario modificare parzialmente i regola-
menti dei corsi di studio L-24 e LM-51 approvati lo scorso 20 aprile 2020, relativamente alle 
procedure d’ingresso ed alle soglie OFA. In particolare, si è provveduto a modificare per quan-
to riguarda il corso di studi triennale L-24: le procedure di accesso, fissate in via straordinaria 
dal Senato Accademico sulla base del voto di diploma dei candidati; la soglia OFA, fissata nel 
voto di diploma pari a 72/100. Relativamente al corso di studi magistrale LM-51 è stato con-
fermata la modalità di accesso basata sulla valutazione dei titoli posseduti dai candidati (voto 
del diploma di laurea triennale e, a seguire, calcolo dei parametri di merito relativi alla carriera).   
I regolamenti, nelle parti in questione, poiché sono stati approvati in via d’urgenza direttamente 
dal Consiglio di Dipartimento in data 22 maggio 2020, sono dunque portati a ratifica dei consi-
gli di corsi di studio L-24 e LM-51 nelle adunanze tenute in data odierna. 
 
3. Approvazione scheda SUA CdS  

Il Presidente comunica che, nel rispetto della scadenza dello scorso 20 giugno, sono state rego-
larmente compilate le Schede SUA 2020 nelle parti correlate alla summenzionata scadenza. Le 
schede in questione sono riportate all’All. 1 del presente Verbale, come parte integrante dello 
stesso. 
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4. Assicurazione Qualità: adempimenti 

Il Presidente illustra ai consigli i contenuti della riunione tenuta lo scorso 16 giugno 2020 tra il 
Delegato di Ateneo alla Didattica, Prof. Fichera, e i Delegati dipartimentali alla Didattica (nel 
caso del nostro Dipartimento, la Prof.ssa Marinella Tomarchio). 
Tre sono stati i punti di maggiore rilievo affrontati all’interno della riunione, con dirette conse-
guenze rispetto alle strategie di assicurazione della qualità dei corsi di studio dell’Ateneo. 

1) La Commissione Didattica di Ateneo comunica che è stato messo a punto il sistema di ge-
stione dell'approvazione delle commissioni d'esame; procedura posta in capo ai presidenti dei 
corsi di studio attraverso il portale Smart-Edu. L’approvazione delle commissioni, relative a tut-
ti i corsi attivi (anche di vecchio ordinamento), è funzionale al completamento della procedura 
di verbalizzazione degli esami sostenuti dagli studenti. 

2) La Commissione Didattica di Ateneo comunica, altresì, che l'informatizzazione delle proce-
dure relative all’avvio e all’espletamento dei tirocini curriculari, già deliberata in Ateneo nel 
2018, partirà nel mese di settembre 2020 con relativo accesso al portale Smart-Edu. Sulle mo-
dalità operative e le procedure la Commissione Didattica di Ateneo riferirà successivamente. 

3) Azione 2.3: il Presidente informa il consiglio che l’Azione 2.3 riguarda il conseguimento 
degli obiettivi strategici che l’Ateneo ha approvato (con Delibera SA 24 Marzo 2020) e le pos-
sibili azioni legate all’accreditamento in vista della visita programmata per Maggio 2021. 
Come deliberato dal Senato Accademico, l’obiettivo di carattere generale è quello di “Ottimiz-

zare i Progetti didattici dei Corsi di Studio sulla base di una check-list di possibili azioni di 

intervento che mirano a sostenere/incentivare i Presidenti ed i Direttori a migliorare la per-

formance sul numero di esami conseguiti in regola dagli studenti, in particolare quelli del 

primo anno dei Corsi di Laurea di I livello e dei Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in 

riferimento all’indicatore I16 e del numero di laureati in regola per tutti i corsi di laurea in 

riferimento all’indicatore I22. Tutti corsi (L, LMCU e LM) devono comunque monitorare e ri-

durre il numero complessivo dei fuori corso.” 
Le check-list di possibili azioni di intervento riguardano la verifica di due aspetti specifici dei 
corsi di studio coerentemente agli obiettivi strategici dell’Ateneo (cfr All. 4 al verbale):  
1) Check list per la verifica delle singole materie (Indicatore IC16 - 40 CFU)  
2) Check list per la verifica dell’Organizzazione del CdS (Indicatore IC22- Laureati in regola)  
I Cds elaborano per ogni check-list le informazioni richieste e propongono ai Dipartimenti le 
azioni di miglioramento. I Dipartimenti deliberano, anche sulle proposte dei Cds, per ogni 
check list le azioni da intraprendere ed i relativi obiettivi. La Commissione didattica successi-
vamente verifica per ogni Dipartimento lo stato delle azioni intraprese e redige un report che 
trasmette al Rettore ed al Senato. Infine, il Senato valuta l’efficacia delle azioni e delibera 
eventuali azioni correttive. 
Tutta la procedura è gestita e monitorata attraverso i dati e le informazioni contenute sul porta-
le che l’Ateneo ha strutturato ed è denominato Cruscotto della Didattica.  
In merito, come comunicato dalla delegata dipartimentale alla Didattica, Prof.ssa Tomarchio, è 
opportuno segnalare alcuni aspetti: 
a) innanzitutto, da molti corsi di laurea emergono forti perplessità in merito ai dati restituiti 

dal Cruscotto; 
b) la novità importante rispetto al deliberato del Senato è che la soglia/percentuale al di sotto 

della quale è necessario pianificare azioni di miglioramento è stata fissata dal 50%; 
c) il Delegato di Ateneo alla Didattica ha proposto in merito una scheda semplicissima per 

l'elencazione dei dati da restituire ai Consigli che sarà fornita al più presto ai corsi di lau-
rea: 

d) è necessario che delle procedure di monitoraggio sia informato ed investito anche il Grup-
po Qualità dei corsi di studio; 

e) infine, non sono al momento ben chiare le deadline da considerare per il calcolo delle so-
glie. 
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Alla luce delle informazioni e delle considerazioni manifestate da gran parte degli intervenuti, 
il Presidente propone di rinviare al prossimo consiglio eventuali determinazioni in merito alle 
procedure previste dall’Azione 2.3, confidando in maggiori chiarimenti e documenti a suppor-
to per il corretto espletamento della procedura. 
Il Consiglio, unanime, approva 
 
 

5. Commissione tirocinio: provvedimenti 

Il Presidente porta alla ratifica del Consiglio i Verbali della Commissione Tirocinio relativi alle 
sedute dello scorso 4 e del 18 giugno. I Verbali, costituiscono parte integrante del presente Ver-
bale, agli All. 2 e 3. 
 
 
6. Richieste cultori della materia nessuna richiesta 
 
7. Richieste docenti: nessuna richiesta 
 
8. Richieste studenti nessuna richiesta 
 
Esaurita la discussione sui punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 12.45. 
 
Il presente verbale viene letto e approvato nei diversi punti seduta stante. 
 
 
 
 
 
          La Segretaria        Il Presidente 
Dott.ssa Sabrina Castellano          Prof. Giuseppe Santisi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


