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UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI CATANIA 
 
 

Consigli dei Corsi di Studio in Scienze e tecniche psicologiche e Psicologia 
 

Adunanza congiunta n. 13-19/20 del 09 settembre 2020 
 
 
Il giorno 9 settembre 2020 alle ore 11.30 in via telematica attraverso la piattaforma MS Teams, 
si sono riuniti in via straordinaria e d’urgenza ed in seduta congiunta i Consigli dei Corsi di 
Studio L-24 in Scienze e tecniche psicologiche e LM-51 Psicologia per discutere i seguenti 
punti all’ordine del giorno: 
 
1. Comunicazioni 
2. Proposta ampliamento numerosità studenti immatricolati a.a. 2020/2021 

 
 
Il Consiglio del Corso di Studi risulta così composto: 
 
Professori 1° fascia: Presenti Ass. giustif. Assenti 
Aleo Salvatore   X 
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 
Caraci Filippo X   

Castellano Sabrina X   

Coco Emanuele X   

Coco Marinella  X  

De Pasquale Concetta  X   

Platania Silvia X   

Sagone Elisabetta  X   

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

Caponnetto Pasquale X   
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Finocchiaro Roberta  X  

Giardina Fulvio   X 

Graziano Adriana  X  

Leonardi Elisa  X  

Maci Tiziana   X 

Milazzo Vincenzo  X  

Massimino Simona  X  

Salfi Massimiliano  X  

Zingales Ivan  X  

Rappresentanti studenti: Presenti Ass. giustif. Assenti 
Curto Giuliana   X 

Drago Alessia   X 

Di Simone Valentina   X 

Messina William   X 

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 congiunta, dichiara aperta la seduta. 
 
 
1. Comunicazioni: nessuna comunicazione all’ordine del giorno. 
 
 
2. Proposta ampliamento numerosità studenti immatricolati A.A. 2020/2021 

Il Presidente comunica al Consiglio che il Magnifico Rettore ha fatto pervenire alla Direttrice 
del Dipartimento di Scienze della Formazione, Prof.ssa Cardullo, una richiesta di ampliamento 
della numerosità massima del Corso di Studi in Scienze e tecniche psicologiche di ulteriori 100 
posti, stante le numerose richieste d’immatricolazioni manifestate dall’apertura della procedura, 
ben 1557 per il solo corso L-24. La stessa richiesta è stata rivolta anche ad altri corsi di studio 
del nostro dipartimento, cosi come ad altri dipartimenti dell’Ateneo catanese. Il motivo della 
richiesta di ampliamento della numerosità massima, che si ricorda è fissata in 250 posti ed in 
adesione alle direttive ministeriali e dell’Anvur relative ai corsi a numero programmato locale, 
è dettato dalla opportunità di rispondere alle richieste provenienti dal territorio, garantendo agli 
aspiranti studenti la possibilità di rimanere a studiare nell’Ateneo catanese, soprattutto in una 
situazione di emergenza sanitaria quale quella dettata dalla pandemia da Covid-19. 
Il Presidente fa presente al Consiglio che, pur condividendo le ragioni addotte dalla Governance 
dell’Ateneo, un aumento della numerosità oltre la soglia massima prevista dalla direttive mini-
steriali (300), oltre a determinare una chiara deroga a tale soglia, determina come effetto diretto 
ed immediato anche un aumento dei requisiti quantitativi della docenza di riferimento e, di con-
seguenza, la necessità di riaprire a livello centrale (Cineca) anche le procedura di adeguamento 
di tali requisiti all’interno della SUA. 
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Ricorda infine che la carenza nella dotazione di personale docente strutturato in forza al corso 
di studi L-24 e la contemporanea esigenza di assicurare lo standard corretto di “docenti di rife-
rimento” anche al corso magistrale LM-51 in Psicologia richiederebbe il ricorso ai docenti a 
contratto da imputare come “docenti di riferimento”, circostanza, questa, al momento non pre-
vista e non autorizzata formalmente dagli uffici dell’Ateneo e dal Ministero, malgrado le rassi-
curazioni da parte degli organi centrali comunicate alla direttrice del dipartimento per vie brevi. 
Quanto esplicitato, ed in relazione all’accettazione della richiesta del Rettore, pone il corso di 
studi in una situazione di grave precarietà, soprattutto in relazione al prossimo Audit di accredi-
tamento del Corso di studi da parte dell’Anvur, audit calendarizzato nel mese di maggio 2021. 
Il Presidente, una volta esposte le ragioni ed i termini della richiesta, apre il dibattito cedendo la 
parola ai docenti che hanno fatto richiesta.  
Intervengono nell’ordine: il Prof. Santo Di Nuovo che propone al consiglio di redigere una boz-
za di delibera in merito che formalizzi le criticità illustrate dal Presidente; la prof.ssa De Caroli, 
che solleva il grave “collo di bottiglia” che si determinerebbe allargando oltre misura la soglia 
di numerosità del corso triennale senza aumentare la numerosità del corso magistrale (al mo-
mento fissata in 100 posti). Intervengono inoltre il Prof. Coniglione e la Prof.ssa Sagone. 
Alla fine del dibattito viene dunque proposta al Consiglio la seguente delibera da trasmettere, 
nei contenuti e nell’esito, alla Direttrice del Dipartimento per il Consiglio di Dipartimento 
straordinario programmato nella giornata odierna alle ore 12.30. 
Si riporta il testo della proposta di delibera: 
I Consigli dei Corsi di Studio L-24 in Scienze e tecniche psicologiche e LM-51 in Psicologia, 
riuniti in seduta congiunta in data 9 settembre 2020, 
- visto l’ingente numero di richieste di immatricolazione pervenute al nostro Dipartimento 

per il Corso di laurea triennale in Scienze e tecniche psicologiche, corso a numero pro-
grammato a livello locale per una numerosità massima consentita a livello ministeriale di 
250 studenti (1557 domande), 

- considerata la richiesta del Magnifico Rettore di potere aumentare la numerosità massima 
di questo, così come di altri corsi di laurea dell’Ateneo, per rispondere alla grande richie-
sta proveniente dal territorio e garantire agli aspiranti studenti la possibilità di rimanere a 
studiare nell’Ateneo catanese, 

- accertato che un aumento della numerosità nella soglia richiesta dal Rettore (+ 100 unità), 
determina una riapertura a livello di Cineca delle Schede SUA con una conseguente rimo-
dulazione dei “docenti di riferimento”, 

- preso atto che, data la dotazione di risorse docenti in forza al dipartimento nei settori M-
Psi richiede necessariamente la fruizione dei docenti a contratto, già presenti nelle banche 
dati del Cineca, come docenti di riferimento, 

tutto quanto in premessa considerato 
esprime parere favorevole riguardo alla proposta del Magnifico Rettore di aumentare il nume-
ro degli iscritti al Corso di Studi L-24 di ulteriori 100 unità, innalzando la soglia di numerosità 
per quest’anno accademico a 350 studenti, purché tali aumenti: 
a) vengano supportati da una politica ad hoc di Ateneo, volta ad incrementare il numero dei 

docenti strutturati, attraverso nuovi bandi di concorso che coprano aree disciplinari da 
sempre critiche, anche in considerazione dei numerosi pensionamenti previsti tra questo e 
il prossimo anno, che metteranno a rischio la sopravvivenza di alcuni corsi, tra i quali in 
primo luogo quelli di area psicologica. Tale incremento è necessario non solo per il man-
tenimento dei requisiti dei corsi di studio triennali in questione, ma anche per programma-
re un proporzionale aumento, nel tempo, di posti nelle corrispondenti lauree magistrali, 
evitando che la forbice tra offerta del triennio e continuità nella magistrale si allarghi de-
ludendo le aspettative dei nostri futuri laureati, altrimenti costretti a spostarsi in altre sedi 

b) vengano supportati da adeguati incrementi della logistica in termini di servizi: aule, labo-
ratori, aule studio, previsti dalla normativa e soggetti alle verifiche Anvur; 

c) non comportino decrementi della qualità dell’offerta formativa (come laboratori e tirocini 
pratici), che rende attualmente i corsi in questione validi e attrattivi. 
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Facendo altresì presente che il corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche sarà oggetto 
di accreditamento Anvur nel prossimo mese di maggio del 2021, i Consigli dei corsi di studio 
di area psicologica confidano in un lavoro di sinergia con la Governance di Ateneo, affinché 
tali corsi di laurea presentino all’Audit dell’Anvur tutti i requisiti di qualità richiesti ed una 
programmazione a livello di Ateneo adeguata a mantenerli. 

I Consigli riuniti in seduta congiunta, all’unanimità, approvano seduta stante la delibera.  
 
Esaurita la discussione, la seduta è tolta alle ore 12.10. 
 
 
 
           La Segretaria        Il Presidente 
Dott.ssa Sabrina Castellano          Prof. Giuseppe Santisi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


