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Riunione congiunta Gruppi AQ Corsi di Studio in Scienze e tecniche psicologiche L24 e 
Psicologia – LM51 

 
Verbale n. 7 del 18.02.2020 

 
 
Il giorno 18 febbraio 2020, alle ore 13.10, presso i locali del Dipartimento di Scienze della Formazione, 
plesso Verginelle (Via Teatro Greco), si riuniscono i Gruppi Gestione AQ dei corsi di studio in Scienze e 
tecniche psicologiche L24 e Magistrale in Psicologia LM51. L’adunanza è convocata in forma congiunta 
data l'omogeneità degli indirizzi culturali dei corsi e degli aspetti organizzativi che li caratterizzano. 
Risultano presenti: Prof. Giuseppe Santisi (Referente AQ CdS), Prof.ssa Zira Hichy (componente), Prof.ssa 
Paola Leotta (componente), Prof.ssa Sabrina Castellano (componente), Prof.ssa Silvia Platania, Dott.ssa 
Sonia Pistorio (componente personale TA), Alessia Drago (Rappr. studenti in seno al CdS L24), Gabriele 
Sorce (Rappr. studenti in seno al CdS LM51). 
Risultano assenti: la Prof.ssa Zira Hichy e la Sig.na Carola Maugeri (Rappr. studenti in seno al CdS LM51). 

L'O.d.G. della seduta è il seguente: 
1. Politiche della qualità: presentazione Report Annuale AQ e Opis Studenti  
2. Programmazione didattica 2020/2021: proposta ordinamento L24 coorte 2020/2021 
3. Problematiche inerenti la funzionalità dei corsi di studio 

Punto 1 OdG: Politiche della qualità: presentazione Report Annuale AQ e Opis Studenti 
Il Presidente comunica che nel corso del prossimo Consiglio di Dipartimento, fissato per la giornata del 19 
febbraio, dovrà essere presentato per la dovuta approvazione il Report Annuale sull’Assicurazione della 
Qualità 2020 dei corsi di studio. Detta relazione dovrà essere approvata dai relativi corsi di studio prima del 
consiglio di dipartimento e caricato a cura del Presidente entro il prossimo 29 febbraio all’interno del portale 
Agenda della Qualità dell’Ateneo. La struttura ed i contenuti del Report si basano su dati, risultanze, 
osservazioni e suggerimenti tratti dalla Scheda di Monitoraggio Annuale 2019, dai risultati delle Schede Opis 
1 e 3 e dai contenuti della Relazione Annuale della Commissione Paritetica Dipartimentale Docenti/Studenti. 
I due Report - CdS L24 e CdS LM-51 – vengono allegati a questo verbale come parte integrante dello stesso. 

Punto 2 OdG:  Programmazione didattica 2020/2021: proposta ordinamento L24 coorte 2020/2021 
e conferma ordinamento LM-51 coorte 2020/2022 

Il Presidente comunica al Gruppo AQ lo stato dell’arte relativo alla procedura di modifica dell’ordinamento 
del corso di studi L24 in Scienze e tecniche psicologiche. 
Le date fissate dall’Ufficio del Management Didattico di Ateneo sono state assolutamente rispettate e la 
formulazione dei quadri del nuovo RAD è andata a buon fine senza alcune criticità rilevata dal suddetto 
ufficio. In attesa che vengano espletati i passaggi procedurali successivi (commenti del Nucleo di 
Valutazione, commenti ed esito del CUN, approvazione da parte del Senato accademico), si rende opportuno 
comunicare al Gruppo AQ, preliminarmente all’esame del Consiglio di CdS e del Consiglio di Dipartimento, 
l’offerta formativa contenuta nella Coorte 2020/2023 con il relativo piano di studi proposto. 
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CORSO DI LAUREA IN SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE (L-24) 
Proposta Piano di Studi Coorte 2020/2021-2022/2023 

Legenda Ambiti Formativi: (A) Base – (B) Caratterizzante – (C) Affine – (D) Crediti liberi – (F) Altre attività 
N° SSD Denominazione CFU AF Docenti Proped. 

1° anno: 
1 M-Psi/01 Fondamenti della psicologia 10 A Int.  
2 M-Psi/04 Psicologia dello sviluppo e dell’educazione 10 A Int.  
3 M-Ped/01 Pedagogia generale e sociale 10 A Int.  
4 SPS/07 Sociologia generale 10 A Int.  
5 M-Fil/06 Storia dell’epistemologia per la psicologia 8 A Int.  
6  

M-Psi/02 
Bio/09 

Corso integrato: 
Psicologia fisiologica (6 cfu) 
Fondamenti di anatomia e fisiologia (6 cfu) 

12  
A 
C 

C   

Totale: 60 Cfu   
2° anno 

7 M-Psi/05 Psicologia sociale e dei gruppi 8 B Int.  
8 M-Psi/06 Psicologia del lavoro e delle organizzazione con lab. di 

metodi per la selezione del personale (6+2) 
8 B Int.  

9 M-Psi/04 Tecniche di osservazione comport. infantile con lab. (6+2) 8 B Int.  
10 M-Psi/08 Psicologia clinica 8 B C  
11 M-Psi/07 Psicologia dinamica 8 B C  
12 M-Psi/08 Psicologia della disabilità e della riabilitazione con lab. di 

applicazioni cliniche (6+2) 
8 B C  

13  Crediti liberi 6 D   
  Tirocini formativi di orientamento 8 F   

Totale: 62 Cfu   
3° anno 

14 M-Psi/03 Diagnostica psicologica con lab. di metodi di valutazione 
(6+3) 

9 B Int.  

15 M-Psi/05 Metodologia della ricerca psicosociale con lab. di 
statistica psicometrica (6+3) 

9 B Int.  

16 M-Psi/04 Applicazioni di psicologia dello sviluppo cognitivo, 
emotivo e sociale 

6 B Int.  

17 L-Lin/12 Lingua Inglese 6 C Int.  
18 M-Psi/06  Psicologia della formazione e dell’orientamento 6 B Int.  
19  

Med/25 
Med/38 
M-Ped/03 

Formazione interdisciplinare: una disciplina a scelta tra: 
Psichiatria 
Pediatria generale e neurologica 
Pedagogia speciale 

6 C Int. 
 
 

 

20  Crediti liberi 6 D   
  Tirocini e stage 6 F   
  Prova finale 4    

Totale: 58 Cfu   
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Dal punto di vista delle note a corredo dell’offerta, la proposta di rimodulazione del Corso di Studi vede 
innanzitutto la conferma del curriculum unico. Dal punto di vista della struttura interna, le differenze sono 
esplicitate 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) viene ridotto di un Cfu l’insegnamento di Lingua Inglese (da 7 a 6) nella considerazione che vengono di 
fatto previsti altri: 2 Cfu per attività di ricerca all'estero per la preparazione della prova finale. 
c) vengono ridotti i Cfu per attività di Tirocinio e Stage, passando dal totale di 18 Cfu nell’Ordinamento 
vigente, a 14 in quello dell’ipotesi di rimodulazione; 
d) vengono ridotti i gruppi opzionali al fine di rendere più semplice il percorso di studio dello studente; 
e) vengono mantenuti 18 Cfu imputati ad “attività di laboratorio con contenuti metodologici” all’interno di 
discipline Caratterizzanti, ai fini dell’accreditamento nell’EuroPsy; 
f) si prevede una riduzione a n° 3-4 contratti esterni di docenza per un range di min 24-max 36 Cfu relativi 
agli insegnamenti di cui ai n° 6, 10, 11, 12. 
Relativamente ai requisiti di sostenibilità e qualità del corso (alcuni dei quali peraltro utilizzati dall’Ateneo 
come Indicatore di qualità della performance all’interno del piano strategico di ateneo 2019-2021), malgrado 
la grave carenza di risorse docenti di cui soffre il CdS, ad un primo esame almeno 102 Cfu inerenti discipline 
di Base e Caratterizzanti su 150 Cfu (i rimanenti 30 Cfu riguardano l’Ambito formativo di “Altre Attività”) 
potrebbero essere tenuti da docenti di ruolo, con un dato che va dunque ben oltre il limite di 90 Cfu fissato 
dal DM del 26 luglio 2007 e dalle successive Linee Guida per la Progettazione degli Ordinamenti didattici.  
Relativamente ai docenti di riferimento, si ricorda che il numero dei docenti di riferimento per l’attivazione 
di CdL triennale erogati in forma convenzionale è fissato dall’’ordinamento vigente in 9 docenti, di cui 
almeno 5 professori a tempo indeterminato. Sulla base di una analisi preliminare e presuntiva delle risorse 
operanti nel corso, al netto dei pensionamenti del 2020, il requisito appare soddisfatto. 

Relativamente alla proposta di offerta formativa per il Corso di Studio Magistrale LM-51 coorte 2020-2022, 
si prende atto che questa non presenta alcuna modifica rispetto a quella degli anni accademici precedente. 
 

Punto 3 OdG: Problematiche inerenti la funzionalità dei corsi di studio 

Nessuna questione si rileva relativamente a questo punto dell’OdG. 

Esaurita la trattazione dei punti, la seduta è tolta alle ore 14.15 

 

      La Segretaria        Il Presidente 

    Prof.ssa Sabrina Castellano             Prof. Giuseppe Santisi 

 


