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Consiglio di Interclasse L24, LM51, Psicologia

In data 14/09/2022, alle ore 11:00 presso Sala Consiglio edificio 15, V.le delle Scienze, secondo piano. si riunisce il 
Consiglio di Interclasse L24, LM51, Psicologia per discutere dei seguenti punti all’ordine del giorno:

1) Comunicazioni;
2) orario delle lezioni a.a.22-23 primo periodo didattico;
3) Compilazione Schede SUA-CdS;
4) Lauree Abilitanti;
5) Attivita F: iniziative e richieste riconoscimento crediti formativi;
6) Approvazione dispositivi del Coordinatore;
7) Istanze Studenti Sistematizzate;
8) Istanze studenti doppio titolo;
9) Stage e tirocinio: adempimenti;
10) Varie ed eventuali.

Sono presenti:
• Alesi Marianna
• Bassi Marco
• Bellantonio Loredana
• Billeci Nicolò
• Caci Barbara
• Cannizzaro Giusy
• Cianciolo Irene
• Clemente Laura
• D'amico Antonella
• Di Blasi Maria
• Ferrante Eliana
• Fiumefreddo Giulia
• Genna Caterina Maria
• Giannone Francesca
• Giordano Cecilia
• Giorlando Giuseppe Gabriele
• Hatouf Yassine
• Ingoglia Sonia
• Inguglia Cristiano
• Lavanco Gioacchino
• Lo Coco Gianluca
• Maltese Agata
• Mangano Giuseppa Renata
• Manna Giovanna
• Mendola Daria
• Merenda Aluette
• Miano Paola
• Miceli Silvana
• Pace Francesco
• Piazza Antida
• Polizzi Concetta
• Rizzo Andrea Maria
• Salerno Alessandra
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Sono presenti:
• Salerno Laura
• Scalici Rosa Maria Rita
• Smirni Daniela
• Tarantino Vincenza

Sono assenti giustificati:
• Di Stefano Giovanni
• Epifanio Maria Stella
• Falgares Giorgio
• Giammusso Isabella
• Gullo Salvatore
• La Grutta Sabina
• Mirisola Alberto
• Parisi Lucia
• Parrinello Daniela
• Scaffidi Abbate Costanza
• Turriziani Patrizia
• Zappulla Carla

Sono assenti:
• Lo Coco Alida
• Ferraro Anna Maria
• Parroco Anna Maria
• Fundarò Antonio
• Pontillo Concettina
• La Barbera Daniele
• Profita Gabriele
• Ruvolo Giuseppe
• Seta Luciano
• Como Maria Rosaria
• Oliveri Massimiliano
• Cardaci Maurizio
• Cavani Paola
• Boca Stefano
• Lo Mauro Valentina

Il giorno 14 settembre 2022 alle ore 11:00, presso la Sala Consiglio edificio 15, in modalità mista, telematica “per i soli aventi 
diritto” ai sensi del D.R. 803 del 11.03.2020 tramite la piattaforma TEAMS, in presenza presso la Sala Consiglio edificio 15 
secondo piano, 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) Orario delle lezioni a.a.22-23 primo periodo didattico;
3) Compilazione Schede SUA-CdS;
4) Lauree Abilitanti;
5) Attività F: iniziative e richieste riconoscimento crediti formativi;
6) Approvazione dispositivi del Coordinatore;
7) Istanze studenti sistematizzate;
8) Istanze studenti doppio titolo;
9) Stage e tirocinio: adempimenti;
10) 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 
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verbalizzante la prof.ssa Barbara Caci, con l’assistenza tecnica della Dott.ssa Orsola Alfieri, referente personale 
amministrativo per i corsi di studio.

 
 

Comunicazioni

La Coordinatrice informa il Consiglio circa il numero di istanze pervenute per le immatricolazioni e nel dettaglio:

-          LM Psicologia Clinica:

Sono pervenute n. 155 istanze (di cui n. 146 già processate): n. 102 istanze approvate; n. 2 istanze necessitano di colloqui
che gli studenti devono sostenere per la verifica della personale preparazione; n. 34 istanze sono riferite a studenti che
devono sostenere la prova d'inglese; le restanti n. 8 istanze si riferiscono a studenti cui è stata chiesta documentazione
aggiuntiva e varie.

-          LM Psicologia Sociale, del Lavoro e delle Organizzazioni:

Sono pervenute n. 52 istanze totali, di cui approvate n. 44, n. 1 istanza rifiutata, n. 7 istanze da perfezionare con test di
inglese. Non è previsto, al momento alcun colloquio.

-          LM Psicologia del Ciclo di vita:

Sono pervenute n. 37 istanze di cui n. 30 approvate, n. 5 istanze sono attualmente in lavorazione, perché riferite a studenti
che devono sostenere la prova di inglese e un colloquio, n. 1 istanza è stata rifiutata.

La Coordinatrice segnala che si osserva un lieve calo delle immatricolazioni rispetto agli anni precedenti, ma è una tendenza
generale che investe la maggior parte dei CCdSS di Ateneo.

La Coordinatrice  informa il Consiglio circa l’attivazione dei Precorsi che, di concerto con l’Ateneo, sono stati organizzati dai
CCdSS su alcune tematiche propedeutiche alla frequenza degli insegnamenti offerti.  Nello specifico, sono stati organizzati i
seguenti Precorsi:

-          INTRODUZIONE ALL'INGLESE SPECIALISTICO DELLA PSICOLOGIA

-          LA RICERCA IN PSICOLOGIA: ASPETTI DI METODO
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Ognuno di essi prevede n. 25 ore di frequenza da parte degli studenti e la partecipazione è su base volontaria. Sono già statiindividuati i docenti titolari di ciascun Precorso e sono stati predisposti i calendari. Il Prof. C. Inguglia, ha curato
l’organizzazione dei Precorsi. Gli obiettivi formativi di tali Precorsi non sono sostitutivi degli insegnamenti. Essi sono rivolti agli
studenti immatricolati al primo anno, ma previo parere positivo dell’Ateneo, si potrebbero estendere anche a studenti di anni
successivi al primo.Ognuno di tali precorsi prevede un’autovalutazione finale da parte degli studenti partecipanti.

La Coordinatrice passa quindi ad informare il Consiglio circa la prosecuzione dei Corsi di metodologia organizzati dal
Gruppo di Lavoro coordinato dalla Prof.ssa S. Ingoglia e La invita a relazionare al Consiglio. La prof.ssa Ingoglia informa che l
e attività sono già calendarizzate ed è possibile trovare nel sito del  Dipartimento tutte le informazioni con i link ai canali
Teams dove verranno svolti.

La Coordinatrice comunica quindi al Consiglio l’avanzamento dei lavori del Gruppo sull’Internazionalizzazione che si riunirà
nella giornata di domani (15/09) dalle 9.00 alle 11.00 sul canale Teams, passando la parola alla Prof.ssa S. Ingoglia che lo
coordina. La Prof.ssa S. Ingoglia, informa che il gruppo vede la partecipazione dei Coordinatori di meta delle convenzioni 
ERASMUS attive nei CCdSS L24 ed LM51, ed è impegnato a facilitare l’esperienza di mobilità (ed eventualmente migliorarla)
degli studenti incoming ed outcoming, e comunica che sono stati già state effettuate una serie di iniziative nello scorso anno
accademico che hanno coinvolto gli studenti, anche in azioni di peer tutoring. La prof.ssa S. Ingoglia chiede infine alla
prof.ssa C. Giordano se è disponibile ad organizzare alcuni focus group con studenti del primo anno sui temi della mobilità
internazionale.

La Coordinatrice passa quindi ad informare il Consiglio circa le Controdeduzioni per il Nucleo di Valutazione riferite nello
specifico al Corso di Psicologia Sociale, del Lavoro e delle Organizzazioni (LM51) che sono state inviate a fine luglio-inizi di
agosto relativamente ai punteggi sulla qualità dell’offerta formativa, sottolineando l’importanza del monitoraggio della qualità
ai fini del miglioramento dell’offerta formativa.

Successivamente, la Coordinatrice informa il Consiglio circa la Costituzione del Comitato di indirizzo nei diversi CCdSS.
Sulla base dell’ordinamento legislativo vigente, è necessario istituire in ogni CdS un Comitato di Indirizzo formato sia da
docenti che da stakeholder. Tali Comitati si stanno costituendo e vi parteciperanno i delegati al Coordinamento dei CCdSS,
alcuni docenti e alcuni referenti esterni delle istituzioni quali ASP, imprese, Ordine degli Psicologi, Aziende, Confcommercio,
Confindustria, ecc. I referenti del Comitato di indirizzo lavoreranno di concerto alla progettazione e al monitoraggio dei nuovi
CCdSS anche ai fini di un’efficace ricaduta dell’offerta formativa sul mercato del lavoro. Si rimanda a prossimo Consiglio per
la lista dei referenti.

La Coordinatrice informa il Consiglio circa le scadenze relative alle Lauree per la sessione di ottobre 2022, e nel dettaglio:

-          Scadenza upload: 16 settembre

-          Scadenza di validazione: 19 settembre

Informa quindi che sono pervenute per il CdS L-24: n.5 tesi per le lauree L-24 (immatricolati anni precedenti a.a. 2016-17) e
n. 70 esami per la prova finale (immatricolati a.a. 2016-2017 e successivi); n. 46 tesi per il CdS LM-51 Psicologia clinica, n. 9
tesi per il CdS LM-51 Psicologia del ciclo di vita e n. 41 tesi per CdS LM-51 Psicologia Sociale, del Lavoro e delle
Organizzazioni. Informa quindi che per il CdS L-24 le prove finali nel Calendario didattico sono previste dal 19 al 23



Delibera firmata il 04/11/2022 alle ore: 0:33
Verbale numero: 1808

settembre e informa il Consiglio che le date di svolgimento saranno il 21 e/o il 23 settembre, mentre le date delle 
proclamazioni sono previste dal 3 al 14 ottobre e pertanto saranno calendarizzate il 13 ottobre.

 

La Coordinatrice passa quindi a informare il Consiglio circa la proposta dei componenti delle Commissioni per le prove finali
 che si svolgeranno presso l’Edificio 16 aule S1 e D1 il 23 /09/2022 e che prevendono un numero di n. 64 laureandi,
proponendo i seguenti docenti: Proff. G. MANNA, L. SALERNO, S. MICELI, P. MIANO, M.A. RANCADORE, M.R. INFURNA.
Prende la parola il prof. F. Pace che avanza richiesta di fissare una data delle lauree per il CdS Psicologia Sociale, del Lavoro
e delle Organizzazioni il 4 ottobre a fronte delle richieste di alcuni studenti fuori sede. La Coordinatrice ritiene più opportuno
fissarle per il giorno 11 ottobre ai fini dell’espletamento delle pratiche. 

Firmato da:
FRANCESCA GIANNONE - PO - M-PSI/07 - il 04/11/2022

BARBARA CACI - PA - M-PSI/01 - il 02/11/2022

orario delle lezioni a.a.22-23 primo periodo didattico

Si passa quindi al punto n. 2 all’OdG nel quale la Coordinatrice riferisce che l’orario delle lezioni è stato predisposto e sarà
caricato on line.

La Coordinatrice segnala inoltre che le aule per lo svolgimento delle lezioni sono assegnate dall’Ateneo e sono in
condivisione con altri Dipartimenti. Attualmente, le aule non sono sufficienti e si hanno dati precisi sul fabbisogno così come
una mappa delle aule disponibili. Interviene il Prof. F. Pace segnalando che nel portale unipa non compare ancora il CdS in
Psicologia Clinica. La Coordinatrice risponde che ciò è dovuto al fatto che l'orario non è ancora stato caricato on line, proprio
a causa della difficoltà nell'assegnazione delle aule.

Firmato da:
FRANCESCA GIANNONE - PO - M-PSI/07 - il 04/11/2022

BARBARA CACI - PA - M-PSI/01 - il 02/11/2022

Compilazione Schede SUA-CdS

Si passa quindi al punto n. 3 all’OdG. La Coordinatrice chiede ai delegati al Coordinamento ai diversi CCdSS di relazionare
circa le schede SUA.

 

Prende la parola il prof.  C. Inguglia che relaziona per il CdS LM-51- Psicologia del Ciclo di vita: informando che la Scheda
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SUA si chiude a novembre, ma i dati sono relativi a fine luglio, e ad altri questionari dell’anno scorso. Nello specifico, i risultati
alle varie voci evidenziano che:

•  Relativamente all’opinione degli studenti, si conferma la situazione anni precedenti; emergono giudizi positivi in range
elevati /circa 8-9.4); quali punti forza dei docenti emergono la chiarezza espositiva, il sapere stimolare l’interesse degli
studenti e la reperibilità. Il punteggio medio di soddisfazione è pari a 9. Quali consigli, gli studenti suggeriscono di inserire
prove intermedie, di fornire i materiali didattici in anticipo.

• Relativamente all’opinione dei laureati: emerge una soddisfazione complessiva molto alta con l’indicatore “Decisamente
si  pari al 78,1%, un dato superiore alla media  di Ateneo (pari a 51,6%). Il punto dolente è la logistica e la mancanza di
postazioni informatiche lamentata da circa la metà degli studenti; tuttavia, ben il 96,9% di studenti si riscriverebbe, dato
quest’ultimo più alto rispetto alla media del 79% per l’Ateneo. Si registra un trend legato alla diminuzione degli iscritti, ma
il CdS mantiene una certa attrattiva se paragonato ad altri Atenei siciliani. Relativamente al superamento dell’indicatore
sentinella pari al raggiungimento di 80 CFU nel passaggio al 2 anno si registra un dato in aumento e la percentuale dei
laureati in regola è del 74%. Il 97.9% dei laureati è soddisfatto e si re-iscriverebbe.

• Infine rispetto all’ efficacia esterna i dati relativi all’ occupazione vedono il 70%  dei laureati occupati a 3 anni e il 68% a 5
anni (in linea con dati  di Ateneo). Inoltre, il 92%  dei laureati dichiara di utilizzare le competenze acquisite a 3 anni dalla
laurea, ma a 5 anni il dato si abbassa lievemente. La soddisfazione è pari a punteggi nel range di 8.8-7.8 in linea con il
valore medio di Ateneo. Rispetto alle criticità, i laureati lamentano il compenso percepito che è più basso se confrontato
con quello di altri CCdSS.  I Tutor aziendali sono soddisfatti e affermano che le competenze di base possedute dai
laureati sono “adeguate” e “abbastanza adeguate”; così come l’impegno. Lamentano però basse competenze in lingua
inglese. Nel complesso l’81% dei tutor sono “decisamente soddisfatti” e il 14,3% “abbastanza soddisfatti”.  Tutti i dati
discussi e presentati al Consiglio saranno comunque disponibili pubblicamente sul portale Universitaly.

La Coordinatrice passa la parola alla prof.ssa C. Giordano per relazionare circa la SUA nel CdS LM51 Psicologia clinica. La
prof.ssa C. Giordano comunica al Consiglio che i dati sono complessivamente interessanti evidenziando una tendenza in
crescita e in aumento di indicatori positivi. L’ 82,4%  degli studenti acquisisce almeno 80 CFU nel passaggio dal secondo al
terzo anno, mentre il 37% non raggiunge i 40 CFU. Su quest’ultimo dato sottolinea però che i dati sono riferibili a luglio. Nei
laureandi, la percentuale di studenti soddisfatti del CdS è pari al 96,2%, con un dato superiore alla media di Ateneo.
L’occupabilità a 1 anno è pari al 27% e i dati sono migliorati, avvicinandosi alla media di Ateneo (36,8%).

La criticità più forte è il dato sull’internazionalizzazione che è peggiorato. Emerge un dato interessante relativo a quanto le
competenze apprese sono valorizzate nel mondo del lavoro. Si evidenzia infatti una tendenza in crescita a 3 e 5 anni per cui
si valorizzano le competenze nell’avanzamento degli anni, laddove in Ateneo la valorizzazione è alta nei primi anni e poi
diminuisce. Rispetto ai tirocini: i dati delle aziende riportano che l’opinione dei tutor aziendali nei confronti degli studenti è
ottima ma emergono criticità sulle competenze linguistiche in inglese. La soddisfazione rispetto alla collaborazione con i
docenti e il personale amministrativo è altresì ottima.

Per il CdS LM-51 Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni ed il CdS LM-24 Scienze e tecniche psicologiche il dato
relativo alle schede SUA non si discute data l’assenza delle prof.sse C. Scaffidi Abbate e A. Parroco, referenti dei CCdSS.

Prende la parola la Coordinatrice che nel complesso trova interessanti i dati e sottolinea che talvolta l’opinione sulla qualità
della offerta formativa dei CCdSS è più critica nel corpo docente rispetto a quella degli studenti e degli enti esterni. Tale
vissuto positivo supporta il lavoro di ristrutturazione dei CCdSS. 

Inoltre, la Coordinatrice informa che entro il 28 ottobre p.v. andrà inserito in ambiente SUA il commento alla SMA redatto dalle
Commissioni AQ del CCdSS e approvato dal Consiglio di Interclasse. Ribadisce che occorre: tenere presenti le “Linee guida
dell’Ateneo di Palermo per il riesame dei corsi di studio: Scheda di Monitoraggio Annuale” approvate dal PQA; utilizzare per la
lettura degli indicatori la “Nota metodologica” messa a disposizione da ANVUR nel portale della SUA-CdS, che fornisce
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informazioni analitiche riguardo alla costruzione degli indicatori; tenere conto delle eventuali criticità evidenziate o dei
suggerimenti formulati nelle ultime Relazioni delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti e nelle Relazioni del Nucleo di
Valutazione di Ateneo; bisogna inoltre porre particolare attenzione agli indicatori in linea con obiettivi dell’Ateneo e di
Dipartimento. In particolare, cita il quadro sintetico degli indicatori da monitorare con particolare attenzione, che è stato
aggiornato rispetto allo scorso anno e riferibili a:

- Avvii di carriera al primo anno (specialmente per i Corsi di LM)

- Laureati in corso (iC02 e iC22)

- CFU acquisiti all'estero (iC10)

- Indicatori di passaggio al secondo anno (iC13 e iC16)

- Percentuale di abbandoni al primo anno (iC14)

- Qualità percepita - Opinioni dei laureati (iC18)

- Tasso Occupazione a un anno dalla laurea LM e LMCU (iC26)

Poi le CPDS consulteranno le SMA definitive sul Portale SUA-CdS, ai fini della redazione della loro Relazione annuale che
analizza, tra le altre cose, la completezza e l’efficacia del monitoraggio annuale dei CCdSS basandosi sull’ultima SMA. Le
Commissioni AQ sono già state avvisate e cominceranno a stretto giro il loro lavoro in riunioni concordate. Interviene la
prof.ssa Ingoglia che propone di posticipare i lavori di approvazione a settembre, considerato che si potranno completare i
dati con le nuove rilevazioni. La Coordinatrice approva il posticipo ma ricorda che gli atti devono essere pronti entro la
scadenza del 28 ottobre e l’approvazione va fatta entro il 14 ottobre. 

Firmato da:
FRANCESCA GIANNONE - PO - M-PSI/07 - il 04/11/2022

BARBARA CACI - PA - M-PSI/01 - il 02/11/2022

Lauree Abilitanti

Si passa quindi al punto 4 all’OdG relativo alla progettazione delle lauree abilitanti.

La Coordinatrice informa che occorre progettare le lauree abilitanti e passa la parola alla prof.ssa M. Di Blasi, coordinatrice
del Gruppo di lavoro composto dai delegati dei CCdSS, i referenti del tirocinio, alcuni docenti rappresentati di tutti i settori che
stanno lavorando al fine dell’avanzamento di specifiche proposte di riordino dell’offerta formativa.
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La prof.ssa M. Di Blasi prende la parola informando il Consiglio che il Gruppo ha individuato 3 specifiche aree lavoro: 1)
Gestione del transitorio relativo agli studenti che sono già laureati alla triennale L24 o si laureano successivamente, sulla
base del Decreto, operativo da luglio. A tal proposito occorrerà il riconoscimento del Tirocinio Pratico Valutativo (TPV) ai fini
dell’iscrizione alle lauree magistrali riconoscendo attività per 10 CFU. 2) Gestione dei laureati dalla sessione di luglio  che
anziché 1000 ore di tirocinio professionalizzante dovranno fare 750 ore di TPV; per tali studenti occorre rivedere i regolamenti
tirocinio e aggiornare le convenzioni anche se rispetto al tipo di strutture coinvolte la natura rimane la stessa e si ci riferisce
ad ASP, strutture convenzionate, e strutture con uno psicologo iscritto all’Ordine da almeno 3 anni. L’aggiornamento delle
convenzioni occorre anche per lo svolgimento dei 14-20 CFU di TPV previsti le lauree magistrali; 3) Progettazione della
nuova offerta formativa. A tal proposito la prof.ssa M. Di Blasi afferma che la struttura del RAD resta uguale, così come i
settori scientifico-disciplinari. Occorre però stabilire e pianificare quanti dei 20 CFU di TPV possono essere fatti in strutture
esterne, considerato che almeno 6 possono essere svolti all’interno dei CCdSS. La prof.ssa Di Blasi esorta quindi i
componenti del Gruppo di lavoro ad essere presenti alla riunione pianificata per domani 15 settembre alle ore 16 su Teams.

Prende quindi la parola la Coordinatrice informando il Consiglio che nel CdS L24 vi sono già 9 CFU di tirocinio e ne
mancherebbe solo 1, ma bisogna decidere quali attività approvare. Per i CCdSS LM51, il problema del TPV è più consistente
e riguarda le attività riconoscibili; specifiche iniziative per colmare i debiti; la pianificazione della nuova offerta formativa. La
Coordinatrice sollecita quindi i componenti del Gruppo di lavoro sulle Lauree Abilitanti, ma anche tutto il Consiglio ad
approfondire le FAQ della CPA e a guardare anche alle soluzioni adottate su scala nazionale, anche da altri Atenei.

Firmato da:
FRANCESCA GIANNONE - PO - M-PSI/07 - il 04/11/2022

BARBARA CACI - PA - M-PSI/01 - il 02/11/2022

Attivita F: iniziative e richieste riconoscimento crediti formativi

 

Si passa quindi al punto n. 5 all’OdG nel quale si sottopone alla delibera del Consiglio l’ELENCO degli STUDENTI PER IL
SEMINARIO “TALENTI IN COMUNE - SEMINARIO INNOVAZIONE SOCIALE E LAVORO, svolto il 5 e 6 LUGLIO 2022,
referente prof. Inguglia, per il riconoscimento delle iniziative e dei crediti formativi attività a scelta.

Il Consiglio approva il riconoscimento dei crediti per gli studenti come da elenco allegato. 

Firmato da:
FRANCESCA GIANNONE - PO - M-PSI/07 - il 04/11/2022

BARBARA CACI - PA - M-PSI/01 - il 02/11/2022

Approvazione dispositivi del Coordinatore

Si passa quindi al punto n. 6 all’OdG nel quale si sottopongono alla delibera del Consiglio i seguenti dispositivi:
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-   Decreto n° 45931: SANFILIPPO NICOLE matricola 07374848, ERASMUS n. pratica 2824211; Convalida insegnamenti a
scelta GRUPPO ATTIV.FORM. A SCELTA DELLO STUDENTE 12338-

-   Dispositivo: rettifica pratica Daniele Vassallo (Dispositivo N.2856073/2021) di convalida di insegnamenti sostenuti all'estero.

-   Dispositivo: Convalida materie: Callari Erica Lucia, matricola n° 0722502, n°. Pratica Erasmus 2847944 e Aglieri Rinella
Maria, matricola n° 0724306, n° Pratica Erasmus 2847956.

Il Consiglio approva seduta stante e all’unanimità. 

Firmato da:
FRANCESCA GIANNONE - PO - M-PSI/07 - il 04/11/2022

BARBARA CACI - PA - M-PSI/01 - il 02/11/2022

Istanze Studenti Sistematizzate

Roberta Pollarolo
 (Identificativo: 30236)

Matricola Corso di Iscrizione
0670660 2121 - SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE

Tipo richiesta: Passaggio di corso di studio

VINCITORE TOL I SESSIONE Iscritta al CdS in Scienze della natura e dell'ambiente chiede il passaggio al CdS in Scienze e 
tecniche psicologiche con la convalida delle materie sostenute nel precedente corso di Laurea. E' convalidato, in luogo dei 12 
CFU a scelta dello studente, il seguente insegnamento, per un totale di 6 CFU: 1) Biologia cellulare, voto 24/30, 6 CFU Il 
consiglio dei Corsi di Studio L-24 e LM-51 approva la richiesta all'unanimità e l'iscrizione al primo anno del predetto CdS.

Roberta Pollarolo
 (Identificativo: 30236)

Matricola Corso di Iscrizione
0670660 2121 - SCIENZE DELLA NATURA E DELL'AMBIENTE

Tipo richiesta: Passaggio di corso di studio

VINCITORE TOL I SESSIONE Iscritta al CdS in Scienze della natura e dell'ambiente chiede il passaggio al CdS in Scienze e 
tecniche psicologiche con la convalida delle materie sostenute nel precedente corso di Laurea. E' convalidato, in luogo dei 12 
CFU a scelta dello studente, il seguente insegnamento, per un totale di 6 CFU: 1) Biologia cellulare, voto 24/30, 6 CFU Il 
consiglio dei Corsi di Studio L-24 e LM-51 approva la richiesta all'unanimità e l'iscrizione al primo anno del predetto CdS.
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Vincenza Pillitteri
 (Identificativo: 30152)

Tipo richiesta: Valutazione carriera ai fini del reintegro di uno studente decaduto

Immatricolata al CdS in Scienze e tecniche della psicologia dello sviluppo e dell'educazione A.A. 2006/2007, decaduta, 
chiede reintegro in Scienze e tecniche psicologiche con la convalida delle materie sostenute nel precedente corso di Laurea. 
Sono convalidati i seguenti esami: 1) "Fondamenti anatomo-fisiologici dell'attività psichica/Biologia evolutiva e dello sviluppo", 
voto 24/30, per "Psicologia fisiologica ", 6 CFU, da integrare 4 CFU (i CFU previsti per questo insegnamento (10) non sono 
qui inclusi nel totale dei CFU convalidati. Saranno inclusi una volta integrati i 4 CFU mancanti) 2) "Sociologia generale/ Storia 
della filosofia" , voto 25/30, per "Storia della filosofia contemporanea ", 3 CFU, da integrare 3 CFU (i CFU previsti per questo 
insegnamento (6) non sono qui inclusi nel totale dei CFU convalidati. Saranno inclusi una volta integrati i 3 CFU mancanti) 3) 
"Fondamenti e storia della psicologia", voto 26/30, per "Fondamenti e storia della psicologia ", 6 CFU, da integrare 4 CFU (i 
CFU previsti per questo insegnamento (10) non sono qui inclusi nel totale dei CFU convalidati. Saranno inclusi una volta 
integrati i 4 CFU mancanti) 4) "Psicologia sociale", voto 30/30, per "Psicologia sociale ", 6 CFU, da integrare 4 CFU (i CFU 
previsti per questo insegnamento (10) non sono qui inclusi nel totale dei CFU convalidati. Saranno inclusi una volta integrati i 
4 CFU mancanti) 5) "Psicologia della personalità/Psicologia dinamica", voto 28/30, per "Psicologia della personalità ", 3 CFU, 
da integrare 7 CFU (i CFU previsti per questo insegnamento (10) non sono qui inclusi nel totale dei CFU convalidati. Saranno 
inclusi una volta integrati i 7 CFU mancanti) 6) "Psicologia della personalità/Psicologia dinamica" , voto 28/30, per "Psicologia 
dinamica ", 3 CFU, da integrare 7 CFU (i CFU previsti per questo insegnamento (10) non sono qui inclusi nel totale dei CFU 
convalidati. Saranno inclusi una volta integrati i 7 CFU mancanti) 7) "Psicologia dello sviluppo/Psicologia dell'educazione", 
voto 30/30 con lode, per "Psicologia dello sviluppo e dell'educazione ", 10 CFU 8) "Modelli e tecniche di osservazione dello 
sviluppo e del comportamento", voto 27/30, per "Modelli e tecniche di osservazione del comportamento", 6 CFU 9) 
"Antropologia culturale", voto 27/30, per "Antropologia culturale ", 3 CFU, da integrare 3 CFU (i CFU previsti per questo 
insegnamento (6) non sono qui inclusi nel totale dei CFU convalidati. Saranno inclusi una volta integrati i 3 CFU mancanti) In 
luogo dei 12 CFU a scelta dello studente, per un totale di 12 CFU: 10) "Sociologia generale/ Storia della filosofia", voto 25/30, 
3 CFU 11) "Psicopatologia dello sviluppo/Laboratorio di tecniche del colloquio psicologico", voto 25/30, 6 CFU Il consiglio dei 
Corsi di Studio L-24 e LM-51 approva la richiesta all'unanimità e l' iscrizione al secondo anno del predetto CdS.

Gaia Aronica
 (Identificativo: 30615)

Matricola Corso di Iscrizione
0752054 2121 - SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE

Tipo richiesta: Immatricolazione di uno studente rinunciatario

VINCITORE TOL Iscritta al CdS in Scienze dell'educazione rinuncia e chiede immatricolazione al CdS in Scienze e tecniche 
psicologiche con la convalida delle materie sostenute nel precedente corso di studi. Sono convalidati i seguenti esami 
precedentemente sostenuti: 1) "Lingua inglese" giudizio "IDO" per " Lingua inglese livello B1", 4 CFU 2) "Storia della filosofia" 
voto 25/30 per "Storia della filosofia contemporanea", 6 CFU 3) "Psicologia dello sviluppo e dell'educazione" voto 28/30 per 
"Psicologia dello sviluppo con modelli e tecniche di osservazione del comportamento nel ciclo di vita", 4 CFU, da integrare 6 
CFU (i CFU previsti per questo insegnamento (10) non sono qui inclusi nel totale dei CFU convalidati. Saranno inclusi una 
volta integrati i 6 CFU mancanti) In luogo dei 12 CFU a scelta dello studente, per un totale di 12 CFU: 4) "Didattica generale" 
voto 30/30, 6 CFU 5)"Pedagogia generale" voto 28/30, 6 CFU Il consiglio dei Corsi di Studio L-24 e LM-51 approva la 
richiesta all'unanimità e l'iscrizione al primo anno del predetto CdS
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Valeria Liga
 (Identificativo: 31629)

Tipo richiesta: Valutazione carriera ai fini del reintegro di uno studente decaduto

Immatricolata al CdS in Scienze e tecniche psicologiche della personalità e delle relazioni di aiuto A.A. 2001/2002, decaduta, 
chiede il reintegro al CdS in Scienze e tecniche psicologiche con la convalida delle materie precedentemente sostenute. 
Sono convalidati i seguenti esami: 1) "Fondamenti anatomo-fisiologici dell'attività psichica/Psicologia fisiologica", voto 24/30, 
per "Psicologia fisiologica ", 10 CFU 2) "Metodologia della ricerca psicosociale/Statistica sociale" voto 18/30, per 
"Metodologia della ricerca psicologica ", 4 CFU, da integrare 4 CFU (i CFU previsti per questo insegnamento (8) non sono qui 
inclusi nel totale dei CFU convalidati. Saranno inclusi una volta integrati i 4 CFU mancanti) 3) "Metodologia della ricerca 
psicosociale/Statistica sociale" voto 18/30, per "Statistica sociale ", 4 CFU, da integrare 4 CFU (i CFU previsti per questo 
insegnamento (8) non sono qui inclusi nel totale dei CFU convalidati. Saranno inclusi una volta integrati i 4 CFU mancanti) 4) 
"Teoria e tecniche del colloquio psicologico " voto 18/30, per "Teoria e tecniche del colloquio psicologico ", 6 CFU, da 
integrare 4 CFU (i CFU previsti per questo insegnamento (10) non sono qui inclusi nel totale dei CFU convalidati. Saranno 
inclusi una volta integrati i 4 CFU mancanti) 5) "Teoria e tecniche dei tests di personalita" voto 18/30, per "Teoria e tecniche 
dei tests", 3 CFU, da integrare 5 CFU (i CFU previsti per questo insegnamento (8) non sono qui inclusi nel totale dei CFU 
convalidati. Saranno inclusi una volta integrati i 5 CFU mancanti) In luogo dei 12 CFU a scelta dello studente, per un totale di 
12 CFU: 6) " Psicofisiologia clinica " voto 22/30, 3 CFU 7) "Psicopatologia dello sviluppo", voto 24/30, 3 CFU 8) "Tecniche di 
indagine della personalita' ", voto 18/30, 3 CFU 9) "Teoria e tecniche della dinamica di gruppo" voto 27/30, 3 CFU Il consiglio 
dei Corsi di Studio L-24 e LM-51 approva la richiesta all'unanimità e l'iscrizione al secondo anno del predetto CdS.

Firmato da:
BARBARA CACI - PA - M-PSI/01 - il 04/10/2022

FRANCESCA GIANNONE - PO - M-PSI/07 - il 07/10/2022

Istanze studenti doppio titolo

Si passa quindi al punto n. 8 all’OdG,  relativo a Istanze studenti Lauree a doppio titolo nel quale vengono sottoposte al
Consiglio le  seguenti pratiche,  qui  allegate:

-  Ricognizione degli studi della studentessa spagnola del CdLM in Psicologia Sociale, del Lavoro e delle Organizzazioni
MAZILU ANA CRISTINA (matricola 0748243)

- Ricognizione degli studi della studentessa spagnola del CdLM in Psicologia Sociale, del Lavoro e delle Organizzazioni
MENCHERO MATESANZ ESTHER (matricola 0748250).

Il Consiglio approva seduta stante e all’unanimità.

Firmato da:
FRANCESCA GIANNONE - PO - M-PSI/07 - il 04/11/2022
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Firmato da:
BARBARA CACI - PA - M-PSI/01 - il 02/11/2022

Stage e tirocinio: adempimenti

La Commissione Piani di Studio sottopone alla delibera del Consiglio le seguenti pratiche di convalida di stage e tirocini per
gli studenti:

- Delia Sara – matricola 0720277 – struttura Associazione Liberi di Apprendere – CFU come previsti dal piano di studi; 
Convalida volontariato Corso di laurea in Psicologia clinica

- Cirà Veronica – 0721851 – struttura Tribunale di Termini Imerese – CFU come previsti dal piano di studi; Convalida servizio
civile Corso di laurea in Psicologia clinica

- Ocello Erika – matricola 0721584– struttura Centro Alzheimer “A casa di Nina” – CFU come previsti dal piano di studi; 
Convalida stage corso di laurea in Psicologia clinica

-  Iozzia Giuliana – matricola 0723596– struttura Consorzio il Nodo – CFU come previsti dal piano di studi; Convalida servizio
civile corso di laurea in Psicologia del ciclo di vita

-   Marinaro Alessia – matricola 0725078 – struttura Inventare Insieme – CFU come previsti dal piano di studi; Convalida
servizio civile corso di laurea in Psicologia del ciclo di vita

- Di Caro Elvio – matricola 0744088 – struttura I.C. Leonardo Sciascia – CFU come previsti dal piano di studi; Convalida
attività lavorativa corso di laurea in Psicologia del ciclo di vita

- Cucinotta Giorgia – matricola 0708000 – struttura Azienda Ospedaliera Universitaria Gaetano Martino di Messina – CFU
come previsti dal piano di studi; Convalida servizio civile corso di laurea in Psicologia sociale del lavoro e delle organizzazioni

-  Carlino Marina – matricola 0633713 – struttura Comune di Giuliana – CFU come previsti dal piano di studi; Convalida
servizio civile corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche

-  Vernengo Alessandro – matricola 0701697 – struttura Centro Studi Pio La Torre – CFU come previsti dal piano di studi. 
Convalida servizio civile corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche

Il Consiglio approva all'unanimità e seduta stante. 
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La Commissione sottopone inoltre alla delibera del Consiglio n. 6 pratiche di esenzione tirocinio  per attività lavorativa, riferiteagli studenti:

- FERRANTE ELIANA (MATR. 0718608), CdS Scienze e Tecniche Psicologiche per 9 CFU

-  LO MONACO GRETA (MATR. 0733011), CdS Psicologia del Ciclo di Vita per 12 CFU

- DI CARO ELVIO (MATR. 0744088), CdS Psicologia del Ciclo di Vita per 12 CFU

-  RIZZOTTO VALENTINA (MATR. 0716419), CdS Psicologia Clinica per 5 CFU

-  BARCELLONA GIUSEPPE (MATR. 0720738), CdS Psicologia Clinica per 5 CFU

- URICOLO Giorgia Maria matr. 699812 (Non approvata).

Il Consiglio approva tutte le pratiche ad eccezione della pratica relativa alla studentessa URICOLO Giorgia Maria matr.
699812. 

Firmato da:
FRANCESCA GIANNONE - PO - M-PSI/07 - il 04/11/2022

BARBARA CACI - PA - M-PSI/01 - il 02/11/2022

Varie ed eventuali

Nulla emerge da discutere. 

Firmato da:
FRANCESCA GIANNONE - PO - M-PSI/07 - il 04/11/2022

BARBARA CACI - PA - M-PSI/01 - il 02/11/2022
CHIUSURA Non essendovi altri punti all’ordine del giorno la seduta viene chiusa alle ore 13.00. Il presente verbale viene 
approvato dal Consiglio all’unanimità e seduta stante.

Il Presidente
Francesca Giannone

Il Segretario
Barbara Caci

Delibera firmata il 04/11/2022 alle ore: 0:33


