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Consiglio di Interclasse L24, LM51, Psicologia

In data 15/06/2022, alle ore 11:00 presso piattaforma TEAMS Consiglio di Coordinamento L-24 ed LM-51 si riunisce il 
Consiglio di Interclasse L24, LM51, Psicologia per discutere dei seguenti punti all’ordine del giorno:

1) Comunicazioni;
2) Approvazione Schede SUA;
3) Internazionalizzazione: aggiornamenti;
4) TECO: aggiornamenti;
5) Attività F: iniziative e richieste riconoscimento crediti formativi;
6) Approvazione dispositivi del Coordinatore;
7) Istanze Studenti Sistematizzate;
8) Stage e tirocinio: adempimenti;
9) Rinnovo dell’accordo Doppio titolo tra Università di Palermo e Università di Elche;
10) Varie ed eventuali.

Sono presenti:
• Alesi Marianna
• Bassi Marco
• Bellantonio Loredana
• Billeci Nicolò
• Cannizzaro Giusy
• Cardaci Maurizio
• Cavani Paola
• Cianciolo Irene
• Clemente Laura
• Como Maria Rosaria
• Di Blasi Maria
• Di Stefano Giovanni
• Falgares Giorgio
• Ferrante Eliana
• Ferraro Anna Maria
• Fiumefreddo Giulia
• Fundarò Antonio
• Genna Caterina Maria
• Giannone Francesca
• Giordano Cecilia
• Giorlando Giuseppe Gabriele
• Gullo Salvatore
• Hatouf Yassine
• Ingoglia Sonia
• Inguglia Cristiano
• Lo Coco Alida
• Lo Mauro Valentina
• Mangano Giuseppa Renata
• Manna Giovanna
• Mendola Daria
• Merenda Aluette
• Miano Paola
• Miceli Silvana
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Sono presenti:
• Mirisola Alberto
• Oliveri Massimiliano
• Pace Francesco
• Parrinello Daniela
• Piazza Antida
• Pontillo Concettina
• Profita Gabriele
• Rizzo Andrea Maria
• Ruvolo Giuseppe
• Salerno Alessandra
• Scalici Rosa Maria Rita
• Seta Luciano
• Smirni Daniela
• Tarantino Vincenza
• Turriziani Patrizia

Sono assenti giustificati:
• Caci Barbara
• Giammusso Isabella
• La Grutta Sabina
• Lo Coco Gianluca
• Parisi Lucia
• Parroco Anna Maria
• Polizzi Concetta
• Salerno Laura

Sono assenti:
• Maltese Agata
• D'amico Antonella
• Zappulla Carla
• Scaffidi Abbate Costanza
• La Barbera Daniele
• Lavanco Gioacchino
• Epifanio Maria Stella
• Boca Stefano

Il giorno 15 giugno alle ore 11.00 in modalità telematica ai sensi del D.R. 803 del 11.03.2020 tramite la piattaforma TEAMS, si 
è riunito il Consiglio di coordinamento L-24 e LM-51 per discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno:

1) Comunicazioni;
2) Approvazione Schede SUA;
3) Internazionalizzazione: aggiornamenti;
4) TECO: aggiornamenti;
5) Attività F: iniziative e richieste riconoscimento crediti formativi;
6) Approvazione dispositivi del Coordinatore;
7) Istanze studenti sistematizzate;
8) Stage e tirocinio: adempimenti;
9) Varie ed eventuali;
La Coordinatrice, Prof.ssa Francesca Giannone, constatato che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati, che il 
numero legale è raggiunto e che nessun estraneo è presente, dichiara aperta la seduta. Assume la funzione di segretario 
verbalizzante il Prof. Giovanni Di Stefano, con l’assistenza tecnica della Dott.ssa Orsola Alfieri, referente personale 
amministrativo per i corsi di studio.
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La Coordinatrice richiede al Consiglio di approvare l'inserimento di un punto aggiuntivo all'ordine del giorno:
9) Rinnovo dell’accordo Doppio titolo tra Università di Palermo e Università di Elche 
e contestualmente spostare le Varie ed eventuali al punto 10).
Il Consiglio approva l’inserimento del punto aggiuntivo all’unanimità e seduta stante.

 
 

Comunicazioni

Lauree della sessione estiva

L’upload delle tesi è previsto per il 24 giugno; la validazione è prevista entro il 28 giugno.

Le domande di laurea pervenute sono le seguenti:

L-24 Scienze e tecniche psicologiche: 150 

LM-51 Psicologia clinica: 21

LM-51 Psicologia del ciclo di vita: 9

LM-51 Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni: 16

Il periodo di svolgimento della prova finale senza tesi di L-24 è previsto dal 12 al 14 luglio, le proclamazioni sono previste il 28
luglio. Visto il numero di esami previsti, sarà necessario nominare più Commissioni; in tal senso la Coordinatrice invita i
docenti a fornire la propria disponibilità. 

Gli esami di laurea degli studenti delle LM-51 e degli studenti di L-24 tenuti a presentare un elaborato di tesi (in quanto
immatricolati prima dell'A.A. 2016/2017) sono previsti per il 26 e il 27 luglio.

 

Schede di trasparenza
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La Coordinatrice invita i docenti a procedere con l’inserimento delle schede di trasparenza per l’offerta formativa 2022/2023.

Tenuto conto che il 22 luglio è la scadenza posta dall'Ateneo, il Dipartimento SPPEFF ha posto il 30 giugno come scadenza
interna per il caricamento delle schede di trasparenza. Il Coordinatore rammenta che le Commissioni Assicurazione Qualità
della didattica dei singoli CdS dovranno procedere con la verifica di conformità delle schede di trasparenza alle linee-guida di
Ateneo, e invita i docenti a compilare le schede tenendo conto delle evidenze segnalate dall’ultima relazione della
Commissione Paritetica Docenti Studenti.

Il prof. Mirisola segnala l'esigenza di verificare se sia possibile introdurre nella scheda di trasparenza una esplicita distinzione
nei programmi e nelle modalità di esame tra frequentanti e non frequentanti. La Coordinatrice si farà carico di svolgere questa
verifica con il Delegato del Rettore alla didattica, prof.ssa D’Addelfio.

 

Orario delle lezioni

La segreteria didattica dei CdS ha avviato i lavori per la definizione dell'orario delle lezioni dell'A. A. 2022/2023 per entrambi i
semestri, in modo tale da avere chiaro per tempo il corrispondente fabbisogno di aule.

Firmato da:
FRANCESCA GIANNONE - PO - M-PSI/07 - il 04/07/2022

GIOVANNI DI STEFANO - PA - M-PSI/06 - il 04/07/2022

Approvazione Schede SUA

La Coordinatrice illustra le schede descrittive dei CdS del CCI (All. 1, All. 2, All. 3, All. 4).

Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante.

Firmato da:
FRANCESCA GIANNONE - PO - M-PSI/07 - il 04/07/2022

GIOVANNI DI STEFANO - PA - M-PSI/06 - il 04/07/2022

Internazionalizzazione: aggiornamenti

Prende la parola prof.ssa Ingoglia, referente della Commissione per l'Internazionalizzazione, che illustra le attività svolte fino
ad adesso dalla neo-costituita Commissione (All. 5). 



Delibera firmata il 04/07/2022 alle ore: 13:36
Verbale numero: 1690

Il 24/05 e il 31/05 la Prof.ssa Ingoglia ha incontrato la Dott.ssa Valeria Floriano (Responsabile di Servizio Speciale, SSPInternational Relations Office) e il Prof. Stefano De Cantis (Delegato a supportare il Prorettore alla Didattica e alla
Internazionalizzazione). La prof.ssa Ingoglia illustra 4 passi essenziali da presidiare per potenziare l'internazionalizzazione
dei CdS:

- Stipulare accordi (ad oggi solo 8 docenti sono coordinatori di meta)

- Internazionalizzazione a casa (creazione di pacchetti di insegnamenti da tenere in inglese)

- Doppio titolo (identificare CdS di un altro Paese simile a uno dei nostri CdS con i quali stipulare un accordo: già è in essere
un accordo tra Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni e la Miguel Hernandez University di Elche, Spagna, corso
di laurea Human Resources Management, Work and Organizations)

- Costituzione di curriculum di studi totalmente in inglese

Da quanto emerso da questi primi confronti, la Commissione evidenzia, tra i prossimi passi da seguire: 

- Stipulare nuovi accordi Erasmus: 

- Organizzare ulteriori momenti per presentare agli studenti le opportunità di studio e tirocinio all'estero ed eventi informativi
per i docenti

- Inserire materiale didattico in inglese nelle schede di trasparenza di tutti gli insegnamenti

La Coordinatrice ringrazia la Prof.ssa Ingoglia e la Commissione per l’impegno profuso fin da subito.

Interviene il prof. Pace, ringrazia la prof.ssa Ingoglia. Commenta che le borse per la mobilità Erasmus sono poche perché ne
sono state richieste poche. Sottolinea inoltre che la gestione amministrativa a livello di Ateneo delle pratiche relative
all'internazionalizzazione risulta problematica; ad esempio, ogni anno gli uffici richiedono ai docenti coordinatori di meta la
ricognizione delle carriere degli studenti. Ciò produce un sovraccarico sul docente e inevitabilmente rallenta il processo.
Ritiene che la componente gestionale e amministrativa abbia un ruolo chiave per facilitare il processo; auspica sia possibile
disporre, a livello dei CdS, di una risorsa dedicata a questi aspetti. Chiede che il CdS esprima una chiara e definita richiesta
di risorse amministrative in tal senso (ad oggi i CdS dispongono di una sola contact person, il sig. Arcoleo).

Interviene la prof.ssa Di Blasi, si unisce ai ringraziamenti e segnala la criticità della conoscenza della lingua inglese. Invita i
docenti a stimolare gli studenti ad es. attraverso l'introduzione nell'insegnamento, o nella prova finale di esami prevista
dall'insegnamento, di materiali o prove in lingua inglese (ad esempio, l’analisi critica di un articolo scientifico).
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Interviene la prof.ssa Bellantonio, evidenziando le numerose richieste lavorative già in capo ai docenti; in tal senso, esprime
una perplessità su questa incentivazione ad incrementare il numero di mete Erasmus, o rispetto al ruolo attivo che
dovrebbero avere i docenti nel colmare le lacune di inglese degli studenti. Suggerisce invece di attivare opportunamente il
Centro Linguistico di Ateneo o comunque gli altri servizi a disposizione a livello di Ateneo. 

Interviene la prof.ssa Mendola, segnalando che all'interno della Commissione Assicurazione Qualità di cui è componente si
era pensato a un intervento di bassa onerosità, inserendo nelle schede di trasparenza degli insegnamenti, a partire dal
prossimo A.A., materiale bibliografico in lingua inglese (ad es. almeno un articolo scientifico) e la possibilità opzionale per lo
studente di sostenere almeno un argomento dell'insegnamento in lingua inglese, prevedendo anche, eventualmente, un
bonus nella valutazione dell’esame. L'idea è di fornire uno stimolo all’uso in lingua inglese dei contenuti tecnici delle discipline
e invogliare all’uso della lingua inglese.

Per il prof. Bassi, l'idea di inserire materiali di studio e/o modalità di esame che prevedono l'uso dell'inglese può andare bene
per le LM-51, mentre per la L-24 gli sembra più problematico.

Il dott. Billeci si trova concorde con la proposta della prof.ssa Mendola, e rammenta che i CFU dedicati alla lingua inglese alla
L-24 sono appena 4. Auspicherebbe l'attivazione di curriculum di studi totalmente in lingua inglese, in modo tale da
caratterizzare l'apprendimento della lingua verso il lessico specialistico della psicologia. 

La prof.ssa Di Blasi ritiene sia necessaria un'azione minima ma da rendere obbligatoria, se si ritiene il tema della stimolazione
degli studenti verso l'inglese rilevante e urgente da affrontare.

Il prof. Mirisola è d’accordo sull’opportunità di potenziare la competenza all'uso della lingua inglese negli studenti: già da anni
nei suoi programmi di studi propone contributi internazionali in lingua inglese; nota peraltro che il CdS L-24 garantirebbe una
formazione equipollente al livello di inglese B1 e il CdS LM51 al B2, ma fatica a riscontrare concretamente questo tipo di
abilità nei nostri laureandi.

Il prof. Gullo, pur apprezzando la proposta di stimolare all'uso della lingua inglese con l'inserimento di materiali didattici e
prove in questa lingua, dubita che tutti i docenti possiedano adeguata competenza alla valutazione con dimestichezza di tali
prove. Si dichiara a favore di interventi strutturali e non di interventi opzionali che potrebbero alimentare la distanza tra chi già
conosce e chi non conosce la lingua.

Interviene la prof.ssa Bellantonio per rammentare che la libertà di insegnamento del docente non può essere questionata: a
suo avviso, i docenti che hanno la competenza e la volontà possono essere certamente liberi di utilizzare fonti in inglese, così
come prevedere modalità di esame in tal senso; ma non si può dare obbligatorietà a questo. Gli interventi necessari, di tipo
strutturale, vanno realizzati dalle funzioni e dai professionisti che ne hanno le competenze.

La prof.ssa Giordano ritiene importante affrontare in modo collettivo e non individualizzato la questione, avviando una
interlocuzione con il Centro Linguistico di Ateneo per orientare l'insegnamento della lingua inglese in modo mirato verso
l'ambito psicologico. 

Il prof. Inguglia invita i colleghi a pensare anche a come aumentare attrattività internazionale per gli studenti che vengono
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dall’estero, pensando ad esempio a programmi di studio alternativi per gli studenti Erasmus, o alla costituzione di un'offerta
formativa a essi dedicati organizzata in moduli prefissati, più consoni alle loro esigenze.

La Coordinatrice propone di dedicare al tema dell'internazionalizzazione un ulteriore approfondimento a uno dei prossimi
Consigli, invitando i docenti a formulare proposte da inviare alla Commissione internazionalizzazione. Coerentemente con
quanto finora emerso, fornisce ai docenti come linea di indirizzo, a tutti quelli che lo ritengano utile, di aggiungere nella
prossima scheda di trasparenza materiali di studio e modalità di esame che prevedano l'uso della lingua inglese. Questa
operazione va pensata sia per la L-24, sia per le LM-51.

Firmato da:
FRANCESCA GIANNONE - PO - M-PSI/07 - il 04/07/2022

GIOVANNI DI STEFANO - PA - M-PSI/06 - il 04/07/2022

TECO: aggiornamenti

Prende la parola la prof.ssa Ingoglia per riferire brevemente della giornata informativa realizzata il 30 maggio sul TECO (un
resoconto di dettaglio è contenuto nell'All. 6). L'iniziativa, erogata in modalità mista (presenza e remoto via Teams) è stata
molto soddisfacente e si ritiene di proporne nuove edizioni nell'immediato futuro.

 

Firmato da:
FRANCESCA GIANNONE - PO - M-PSI/07 - il 04/07/2022

GIOVANNI DI STEFANO - PA - M-PSI/06 - il 04/07/2022

Attività F: iniziative e richieste riconoscimento crediti formativi

La Coordinatrice presenta al Consiglio la richiesta di approvazione del seminario “Talenti in comune: Innovazione sociale,
lavoro e progettazione socio-educativa” che si svolgerà il 5 e 6 luglio (12h) valevole per 2 CFU (referente prof. Inguglia). Il
seminario è rispondente ai criteri previsti dal regolamento vigente e ha ricevuto il parere favorevole della Commissione piani
di studio.

Il Consiglio approva all'unanimità e seduta stante.

 

La Coordinatrice presenta al Consiglio la richiesta di approvazione dei CFU da attribuire agli studenti che hanno frequentato
con profitto i seguenti seminari:
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- “Corpo e corporeità: conflitti e prospettive” 3 CFU, referente prof.ssa Rosa Maria Lupo (All. 7) 

- “Ucrainistica”, 3 CFU, referente prof.ssa Vincenza Tarantino (All. 8)

- "Il campo della diagnosi: personalità, famiglia, contesto", 1 CFU, referenti i proff. Gianluca Lo Coco e Laura Salerno (All. 9)

 

- Ciclo di incontri organizzati dal “Centro Studi e iniziative culturali Pio La Torre di Palermo” (inseriti all’interno della 16°
edizione del Progetto educativo Antimafia 2021-2022), da 1 a 3 CFU, referente prof.ssa Alessandra Dino (All. 10) 

- Ciclo di conferenze “Vis: ciò che opprime, distrugge", da 1 a 3 CFU, referenti proff. Giovanna Manna, Maria Stella Epifanio,
Cristiano Inguglia, Silvana Miceli, Barbara Caci (All. 11)

 

Il Consiglio approva all'unanimità e seduta stante.

Firmato da:
FRANCESCA GIANNONE - PO - M-PSI/07 - il 04/07/2022

GIOVANNI DI STEFANO - PA - M-PSI/06 - il 04/07/2022

Approvazione dispositivi del Coordinatore

La Coordinatrice richiede al Consiglio di ratificare il Dispositivo con cui ha nominato il prof. in quiescenza Giuseppe Ruvolo
cultore della materia "Psicologia delle organizzazioni e delle istituzioni".

Il Consiglio approva all'unanimità e seduta stante. 

Firmato da:
FRANCESCA GIANNONE - PO - M-PSI/07 - il 04/07/2022

GIOVANNI DI STEFANO - PA - M-PSI/06 - il 04/07/2022

Istanze Studenti Sistematizzate
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Ilenia Chiara
 (Identificativo: 29199)

Matricola Corso di Iscrizione
0735520 2121 - SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE

Tipo richiesta: Convalida esami

Chiara Ilenia, pratica n.29199, iscritta al primo anno del CdS in SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE. Sono convalidati i 
seguenti esami sostenuti nel precedente CdS: 1) " LINGUA E TRADUZIONE INGLESE, 6 CFU, con la votazione di 22/30 per 
"Lingua inglese livello B1", voto IDONEO In luogo dei 12 CFU a scelta dello studente: 2) " Pedagogia Generale, M-PED/01, 
cod. 05613, 9 cfu, con la votazione di 27/30. Il Consiglio dei Corsi di Studio L-24 e LM-51 approva la richiesta

Firmato da:
GIOVANNI DI STEFANO - PA - M-PSI/06 - il 22/06/2022

FRANCESCA GIANNONE - PO - M-PSI/07 - il 04/07/2022

Stage e tirocinio: adempimenti

La Coordinatrice propone di approvare le seguenti richieste di esenzione dal tirocinio/crediti per attività esterne, già valutate
con parere favorevole rispettivamente dalla Commissione piani di studio e dalla Commissione tirocini:

- Caviglia Federica – matricola 0690562, Psicologia del ciclo di vita – struttura Centro Studi e Ricerche per l’Apprendimento –
CFU come previsti dal piano di studi;

- Vernengo Alessandro – matricola 0701697, Scienze e Tecniche psicologiche – struttura Centro studi Pio La Torre – CFU
come previsti dal piano di studi; 

- Cavasio Irene – matricola 0717122, Psicologia Sociale, del lavoro e delle organizzazioni – struttura Associazione ARCES –
CFU come previsti dal piano di studi

Il Consiglio approva all'unanimità e seduta stante.

Firmato da:
FRANCESCA GIANNONE - PO - M-PSI/07 - il 04/07/2022

GIOVANNI DI STEFANO - PA - M-PSI/06 - il 04/07/2022

Rinnovo dell’accordo Doppio titolo tra Università di Palermo e Università di 
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Elche

Il Coordinatore propone al CCI di approvare il rinnovo dell’accordo Doppio titolo tra Università di Palermo e Università di
Elche (All. 13) per il corso di Laurea Magistrale di Psicologia Sociale, del Lavoro e delle Organizzazioni.

Il Consiglio approva il rinnovo dell'accordo all'unanimità e seduta stante.

 

Firmato da:
FRANCESCA GIANNONE - PO - M-PSI/07 - il 04/07/2022

GIOVANNI DI STEFANO - PA - M-PSI/06 - il 22/06/2022

Varie ed eventuali

Non ve ne sono.

Firmato da:
FRANCESCA GIANNONE - PO - M-PSI/07 - il 04/07/2022

GIOVANNI DI STEFANO - PA - M-PSI/06 - il 04/07/2022
Non essendovi altri punti all’ordine del giorno la seduta viene chiusa alle ore 13.30. Il presente verbale viene approvato dal 
Consiglio all’unanimità e seduta stante.

Il Presidente
Francesca Giannone

Il Segretario
Giovanni Di Stefano
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