
Verbale: Consiglio d'area didattica 

Data: 17/12/2013 ore 10.00 

Presenti: Alessandri Guido, Antonucci Gabriella, Areni Alessandra, Barbaranelli Claudio, 

Bellagamba Francesca, Bocci Elena, Brugnoli Roberto, Cabib Simona, Canterini Sonia, Cordella 

Barbara, D'Atena Paola, De Gennaro Luigi, Di Pace Enrico, Di Norcia Anna, Farnese Maria Luisa, 

Favre Francesco, Gerbino Maria, Giannini Annamaria, Kosic Ankica, Leggio Maria, Lombardo 

Caterina, Pazzaglia Mariella, Pezzuti Lina, Pinto Maria Antonietta, Speranza Annamaria, 

Vecchione Michele 

Assenti giustificati: Caprara Gian Vittorio, Cesareni Donatella, Fabiano Mauro Antonio, Mannetti 

Lucia, Padiglione Vincenzo, Pasquali Vittorio, Spitoni Grazia, Tafà Mimma 

Assenti non giustificati: Aglioti Salvatore, Amodeo Franco, Bevilacqua Arturo, Cimino Guido, 

Cimino Silvia, Curci Armando, Fida Roberta, Gennaro Accursio, Girardi Paolo, Langher Viviana, 

Maddiona Valentina, Manfredi Eleonora, Nicolais Giampaolo, Ortu Francesca, Russo Aleandra, 

Schiavone Ester, Talamo Alessandra, Tramontana Luca 
 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta l’assemblea. 

Ordine del giorno  

1. Comunicazioni 

2. Discussione delle Opinioni Studenti per l'AA 2012-2013 

3. Punto della situazione sul Rapporto Di Riesame 

4. Comunicazioni della Commissione tutoraggio 

5. Eventuali e Varie 

 

1. Comunicazioni  

Il Presidente chiede l’approvazione del verbale inviato. Il verbale viene approvato all’unanimità e 

seduta stante. 

 

2. Discussione opinioni studenti AA 2012/2013 

Il Presidente presenta i risultati emersi dalla rilevazione delle opinioni degli studenti per l’anno 

accademico passato. Il Presidente riferisce una generale tendenza delle valutazioni per i corsi 

triennali a collocarsi sotto la media dell’area P. La prof. Cabib, membro della commissione 

paritetica di facoltà, suggerisce di tener presente la generale tendenza degli studenti ad esprimere 

valutazioni migliori per le lauree magistrali. Il Presidente prende atto. La prof. Lombardo 

suggerisce di tener conto della natura dei quesiti posti agli studenti, alcuni dei quali chiedono allo 

studente di valutare l’appropriatezza di valutare le proprie conoscenze precedenti per comprendere 

gli argomenti dei corsi, nel valutare la valutazione degli studenti. Il presidente prende atto, ma 

esprime dissenso, riportando l’attenzione sulla necessità di una presa di coscienza da parte dei 

docenti. Il Presidente raccomanda, alla luce dei dati, di assicurare una assoluta congruenza tra 



modalità di svolgimento del corso e d’esame, dichiarate in sede di ordine degli studi e sulla bacheca 

elettronica, e modalità pratiche di attuazione. La prof. Areni richiama l’attenzione sulla criticità di 

alcuni comportamenti individuali degli studenti, che possono pregiudicare gli sforzi fatti dai docenti 

per assicurare tale corrispondenza. La prof. Giannini, in qualità di Garante degli studenti, segnala 

alcune criticità lamentate dagli studenti del primo anno del CDL. Il Presidente e l’assemblea, 

prendono atto. Il Presidente richiama l’attenzione sullo stato della didattica integrativa. La prof. 

Cabib sottolinea come parte del problema sia l’assenza di CFU di laboratorio da dedicare a tale 

attività. Il Presidente prende atto, ma ricorda come l’attività di laboratorio sia in realtà svolta da 

alcuni docenti, e come questo genere di attività possa essere collegata all’attività di esame; tuttavia, 

sottolinea la possibilità che le attività integrative possano essere percepite come “slegate” dal 

programma. La prof. Cabib afferma la necessità di ridiscutere la natura e l’offerta di queste attività, 

al fine di arrivare ad un’offerta didattica coerente. La prof. Antonucci, chiede la possibilità di 

scorporare le valutazioni dei singoli insegnamenti che rappresentano attività integrative, per avere 

un quadro più chiaro. Il Presidente sottolinea la necessità di attenersi a valutazioni generali, e non 

relative al singolo corso. La prof.  Speranza sottolinea come rispondere al quesito relativo 

all’attività didattica integrativa, possa risultare difficile per uno studente. Inoltre, chiede alcuni 

chiarimenti rispetto ai punteggi ottenuti dai corsi del CDL in salute. Il prof. De Gennaro sottolinea 

l’ambiguità dell’item utilizzato per valutare l’attività didattica integrativa. La prof. Lombardo 

ribadisce il punto precedente e sottolinea la possibile ambiguità insita nel collegare, per un singolo 

corso, i giudizi relativi al corso stesso, e quelli relativi alle attività integrative. Aggiunge inoltre, di 

avere l’impressione che a volte il senso dell’esercitazione sia difficile da distinguere da quello di un 

esonero.  La prof. Pinto chiede al Presidente una sintesi dei risultati. Il Presidente afferma che a 

fronte di uno stato di soddisfazione generale, si osservano alcune differenze non sistematiche tra i 

due corsi di studio. Valutazioni individualmente basse, potrebbero per esempio incidere sui 

punteggi ottenuti. Spetta, dunque, al singolo docente riflettere sulle modalità per migliorare la 

propria offerta didattica. Molti dei presenti chiedono la possibilità di accedere alle valutazioni 

dell’anno precedente (non ricevute in molti casi). Il Presidente ricorda che tali valutazioni sono state 

inviate dal Comitato di Monitoraggio (presieduto dal prof. Lucidi) e si impegna a contattarlo 

soltanto nel caso in cui effettivamente tali valutazioni individuali non siano state inviate. 

 

3. Rapporto di riesame 

Il Presidente riassume i punti principali, sottolineando l’innalzamento della qualità media dello 

studente di psicologia, attestato dei dati. Attualmente, è evidente che gli studenti in ingresso 

abbiano competenze elevate già in ingresso. Questa evenienza ha reso di fatto secondaria la 



progettazione di interventi compensativi ad hoc per studenti con carenze in ingresso. Un punto 

nodale rimane quello connesso con la valutazione delle carriere degli studenti. Il Presidente chiede 

la collaborazione dell’assemblea per riflettere sul tema dell’accompagnamento nel mondo del 

lavoro, ed in particolare per compilare un elenco aggiornato dei tirocini disponibili, e delle lauree 

magistrali presenti sul territorio. La prof. Cabib suggerisce la possibilità di prevedere, all’interno dei 

corsi, la presentazione della professione dello psicologo, e delle differenze con altre carriere affini. 

Il prof. Di Pace, si unisce al suggerimento della prof. Cabib. Il Presidente sottolinea l’utilità 

dell’Ordine degli studi quale strumento per l’ottenimento della suddetta categoria di informazioni. Il 

prof. De Gennaro suggerisce (1) di favorire una ricognizione dell’offerta formativa disponibile; (2) 

di esporre chiaramente agli studenti la struttura e la natura dei nuovi corsi di laurea triennali. Il 

Presidente esprime accordo. La prof Antonucci riferisce che la commissione didattica ha già 

compiuto una ricognizione delle magistrali attualmente presenti sul territorio (altre università sono 

in ritardo sulla presentazione dei corsi di laurea, e molti programmi non sembrano quelli definitivi). 

Inoltre riferisce che la commissione didattica di ateneo non ha ancora finito di lavorare sul numero 

di crediti assegnati ai docenti. Tali lavori, dureranno ben oltre il mese corrente. Il Presidente 

afferma che comunicherà al Preside le difficoltà ingenerate dai ritardi della commissione didattica. 

La prof. Antonucci esprime l’idea che i lavori della commissione didattica possano concludersi 

entro la fine del mese di gennaio, p.v. La prof.  Cordella sottolinea le difficoltà provocate dallo stato 

di incertezza sui criteri di ingresso alle magistrali, sulla messa a punto dei piani di studio 

individualizzati degli studenti. La prof. Antonucci rassicura l’assemblea sulla natura dei criteri che 

verranno individuati. La prof. Cabib, sottolinea l’importanza della prova di selezione, per 

l’ammissione degli studenti. La prof. Lombardo ribadisce la similarità tra le lauree triennali, e il 

numero minore di studenti laureati, a livello triennale, e numero di posti disponibili nelle lauree 

magistrali. Il Presidente ribadisce l’impossibilità di offrire indicazioni chiare agli studenti durante la 

fase di transizione attuale.  

 

4. Comunicazioni della Commissione tutoraggio 

La prof Antonucci ricorda l’esistenza di tre crediti, spettanti, ma di fatto non riconosciuti ai tutor 

triennali. Il prof Di Pace espone lo stato attuale del servizio di tutoraggio. Vengono esposte le 

difficoltà ingenerate dal processo di coordinamento e la difficoltà, in alcuni casi, nel rapporto con i 

tutor, spesso poco collaborativi. Viene proposta una nuova struttura del ciclo degli incontri di 

tutoraggio. La prof. Cabib esprime dissenso sulla prospettiva di aumentare gli incontri obbligatori. 

Esprime preoccupazione rispetto agli incontri di gruppo, in cui gli studenti potrebbero essere 

chiamati a condividere informazioni personali sul proprio piano di studio, difficili o imbarazzanti da 



esplicitare. La prof. Farnese esprime perplessità sulla valenza del percorso di tutoraggio per il 

miglioramento dell’offerta formativa. Inoltre, esprime perplessità rispetto alla necessità degli 

studenti nel relazionarsi con un docente del terzo anno (che si conoscerà molto tardi durante il 

proprio percorso formativo), con scarse competenze di tipo amministrativo. Il prof. Di Pace 

ribadisce la necessità di separare la figura del docente da quella del tutor. La prof Areni riferisce la 

propria esperienza di messa in comune delle competenze delle matricole con quelle degli studenti di 

anni successivi. La prof. Leggio propone di rendere solo il primo incontro obbligatorio, chiarendo la 

disponibilità del tutor nei momenti di bisogno dello studente. La prof. Lombardo ribadisce l’obbligo 

formale di svolgere l’attività di tutoraggio. Sottolinea però la necessità di ridurre gli aspetti 

secondari e ridondanti. La prof. Cabib ricorda che l’attività di tutoraggio avrebbe dovuto contribuire 

alla riduzione del numero di tesi triennali. Il Presidente chiarisce che la riduzione del numero di tesi 

triennale è uno solo degli obiettivi del tutoraggio. La prof. Antonucci ricorda l’origine della prova 

portfolio. Inoltre, segnala la necessità di prevedere un incontro di aggiornamento con i tutor, e 

riporta alcuni aspetti della propria esperienza personale. Inoltre, segnala l’opportunità di pensare a 

strategie per raggiungere e sollecitare gli studenti che non partecipano agli incontri di tutorato. Il 

prof De Gennaro ribadisce l’obbligatorietà del percorso di tutoraggio, sottolineandone i limiti e 

l’incapacità di tener fede alle premesse sulle quali l’esperienza era basata. Propone pertanto un 

alleggerimento consistente del percorso. Il Presidente ribadisce che la proposta finale 

dell’assemblea è un solo incontro iniziale, seguito da incontri a richiesta. Verrà messa in votazione 

nel prossimo CAD. 

 

5. Eventuali e varie 

5.1. Esoneri 

Il Presidente  ribadisce la necessità di condividere la volontà di coordinare e rendere nota la volontà 

di svolgere esoneri tra docenti impegnati durante lo stesso semestre, e di, in ogni caso, comunicare 

le date agli studenti solo a ridosso dell’evento e non con largo anticipo. La prof. Giannini esprime il 

desiderio che il numero massimo di esoneri sia fissato in uno solo. Il prof Di Pace esprime la 

propria contrarietà a non rendere nota la data dell’esonero agli studenti. La prof Cabib ribadisce la 

necessità, per la sua disciplina di effettuare più di un esonero, e di non essere convinta dei rimedi 

proposti per prevenire il loro impatto sulla partecipazione degli studenti. La prof Lombardo esprime 

la propria sensazione che alcuni docenti non seguano le indicazioni provenienti dal cad. Il 

Presidente ribadisce l’impegno del CAD affinché le delibere vengano messe in atto ed rispettate dai 

docenti.  

5.2. Adeguamento dei corsi triennali in funzione delle nuove magistrali 



Il Presidente riferisce in merito alla possibilità di effettuare cambiamenti nel Manifesto dei corsi di 

studio triennali. Tali cambiamenti, nell'opinione del Presidente, devono essere sostenibili, cioè 

compatibili con risorse di spazi e di docenza, e non prefigurare un cambiamento di ordinamento. 

Chiede l’istituzione di una commissione ad hoc, cui auspica la partecipazione, oltre che del 

Presidente stesso, della prof. Ortu. L’assemblea approva all’unanimità e seduta stante. In un 

prossimo CAD, tale commissione si impegnerà a presentare una propria relazione. 

 

Non essendovi altri punti all'ODG il CAD viene dichiarato concluso alle ore 13.00. 


