
Verbale: Consiglio d'area didattica 

Data: Giovedì 27 Febbraio (Aula 6) 

Presenti:Alessandri Guido, Amodeo Franco, Antonucci Gabriella, Areni Alessandra, Barbaranelli Claudio, 
Bellagamba Francesca, Bevilacqua Arturo, Canterini Sonia, Cesareni Donatella, Cimino Guido, De Gennaro 
Luigi, Di Pace Enrico, Farnese Maria Luisa, Fida Roberta, Gennaro Accursio, Giannini Annamaria, Kosic 
Ankica, Nicolais Giampaolo, Pazzaglia Mariella, Ortu Francesca, Pasquali Vittorio, Pinto Maria Antonietta, 
Speranza Annamaria, Tafà Mimma, Vecchione Michele 

Assenti Giustificati:Bocci Elena, Caprara Gian Vittorio, Cordella Barbara, D'Atena Paola, Di Norcia Anna, 
Fabiano Mauro Antonio, Gazzillo Francesco, Gerbino Maria, Leggio Maria, Lombardo Caterina, Padiglione 
Vincenzo, Pezzuti Lina 

Assenti Non Giustificati:Aglioti Salvatore, Brugnoli Roberto, Bruni Oliviero, Cabib Simona, Cimino Silvia, 
Curci Armando, Girardi Paolo, Langher Viviana, Talamo Alessandra 

 

 Ordine del Giorno: 

 

1. Comunicazioni; 

2. Approvazione Verbale CAD 23/1/2014 

3. Didattica 

4. Eventuali e varie 

 

 

Il Presidente dichiara aperta la seduta alle 13.42. 

Punto 2. Il Presidente, constatato il raggiungimento del numero, chiede l’approvazione del verbale, 

chiarendo di aver corretto alcuni refusi  richieste dai colleghi. L’assemblea approva all’unanimità e 

seduta stante. 

 

Punto 2. Il Presidente riferisce che sono iniziate le iniziative di monitoraggio dell’andamento 

accademico degli studenti, curate dal Dr. Francesco Serranò. Vengono esposti i dati relativi al 

monitoraggio ad ora disponibili, che dipingono un quadro generalmente soddisfacente. Gli 

abbandoni registrati riguardano 88 ss per PPS, e 71 per PS. La maggioranza degli studenti 

abbandona dopo il primo anno per PPS, mentre gli abbandoni si distribuiscono abbastanza 

equamente tra il primo ed il secondo anno. In generale, i dati lasciano intravedere un gruppo di circa 

600 candidati all’ingresso nelle nuove magistrali.  

Il Presidente rende noto che il numero di posti ritenuti sostenibili dalla Facoltà è rimasto identico a 

quello dell’anno precedente (215 + 10 cittadini di paesi extra UE per ciascun CDS). 

 



Il Presidente chiede il parere dell’assemblea rispetto al numero di 225 posti messi al bando. 

L’assemblea approva all’unanimità e seduta stante.  

 

Il Presidente comunica che avverrà una riduzione della lunghezza del test d’ingresso. Inoltre, il 

Presidente riferisce di aver avanzato alla Dr.ssa Natali la proposta di ponderare l’esito del test 

d’ingresso, tenendo conto del voto di maturità e del risultato al test stesso.  

Il presidente espone i risultati delle rilevazione delle opinioni degli studenti. I risultati, in generale 

sembrano del tutto confortanti. In generale le opinioni degli studenti rispetto ai corsi sono molto 

positive.  

 

Didattica 

 

Il presidente espone gli ambiti da discutere, ovvero: 

- Ipotesi cambiamento calendario didattico; 

- Regolamento esoneri; 

- Ipotesi modifica manifesto. 

 

Il Presidente espone le modifiche possibili al calendario attualmente adottato, richiamando 

l’attenzione sui vantaggi associati a quello attualmente in uso. Una proposta alternativa all’attuale, 

prevede 12 settimane di lezione, e sei ore settimanali. La Prof. Ortu nota che la seconda proposta 

comporterebbe una sovrapposizione tra la sessione di laurea di luglio e la settimana di recupero 

prevista per il secondo semestre. La Prof. Antonucci chiarisce che nel contesto attuale, la sua 

lezione prevede un inizio posticipato di mezz’ora e nessuna pausa intermedia. Dunque, esprime 

parere favorevole al cambio di orario. Il Prof. De Gennaro, esprime la sua intenzione di astensione 

dalla votazione successiva. La Prof. Farnese chiede se sia possibile considerare un’ipotesi di 8 ore a 

settimana. Il Presidente chiarisce che tale ipotesi è di fatto difficilmente implementabile. Il 

Presidente apre la votazione per le due proposte.  

Tra i presenti, 11 esprimono parere favorevole a mantenere l’attuale orario a 11 settimane. 

Tra i presenti, 5 esprimono parere favorevole a passare ad un nuovo orario composto da12 

settimane. 

Tra i presenti, 7 si astengono. 

L’assemblea approva dunque seduta stante il mantenimento del vecchio orario. 

 



Regolamento esoneri 

Il Presidente chiede di approvare la necessità di effettuare gli esoneri in accordo con gli altri docenti 

con corsi che insistono nella stessa annualità e nel medesimo semestre e di organizzare l’esonero 

comunicando la data agli studenti l’ultimo giorno possibile prima dell’esonero stesso, in modo da 

creare meno disagio possibile alla frequenza delle lezioni. Il Presidente chiarisce che tali indicazioni 

verranno introdotte nel nuovo ordine degli studi. 

L’assemblea approva all’unanimità e seduta stante. 

 

La Prof. Cesareni comunica all’assemblea la disponibilità ad implementare un seminario sull’uso di 

Moodle. Inoltre, ricorda la possibilità di chiedere un corso uno-a-uno, per imparare l’utilizzo della 

piattaforma.  

 

L’ultimo punto discusso è relativo alla modifica del manifesto degli studi. Il Presidente espone i 

principi che dovrebbero informare l’effettuazione delle modifiche. Inoltre, espone le proposte 

pervenute ad oggi.  

La Prof. Bellagamba, propone l’inversione degli insegnamenti di Dinamica e sviluppo, dal primo al 

secondo anno e viceversa. Il Presidente chiarisce i problemi organizzativi relativi alla proposta. La 

Prof Ortu propone una integrazione tra i programmi di dinamica e sviluppo, senza spostare gli 

spostamenti. La prof Antonucci propone di spostare entrambi gli insegnamenti al secondo anno. Il 

Prof. Cimino chiarisce che nel corso di storia di psicologia nozioni base di dinamica e sviluppo 

vengono offerte. La prof. Ortu ricorda che il corso di storia della psicologia è presente solo in un 

corso di studi. Il Prof. De Gennaro esprime parere favorevole al mantenimento dell’attuale 

articolazione temporale dei corsi.  

Un’altra proposta riguarda l’introduzione dei laboratori. Il Presidente chiarisce che l’introduzione 

dei laboratori potrebbe riguardare solo alcuni insegnamenti specifici, situati in anni di corso 

strategici (es. il terzo anno di corso). La Prof. Pinto osserva che l’introduzione dei laboratori 

sovraccarica il docente durante le aree di ricevimento. Il Prof. De Gennaro  suggerisce che siano i 

colleghi interessati a far pervenire spontaneamente idee relative all’introduzione di laboratori 

pertinenti al proprio insegnamento.  

 

Un’altra proposta riguarda la richiesta di introduzione di corsi di metodologia della ricerca, 

avanzata dai prof. Antonucci e De Gennaro, e dal settore scientifico M/PSI -01. La Prof Antonucci 

chiarisce che la proposta di un corso della metodologia della ricerca andrebbe a chiarire delle 

carenze, in termini di conoscenze procedurali, necessarie all’implementazione e alla comprensione 

dei disegni di ricerca, che si riscontra all’interno del corso di studi. Il prof De Gennaro aggiunge che 

l’introduzione di un corso di metodologia della ricerca sarebbe utile alla luce delle carenze degli 

studenti in termini di padronanza dei processi di pensiero logico-deduttivo. Il Presidente esprime 

parere favorevole, alla luce dei criteri esposti in precedenza. La Prof. Ortu chiarisce che 



l’introduzione del corso non risulta possibile, alla luce dei criteri dichiarati, senza un cambio di 

ordinamento. La Prof. Antonucci propone che l’insegnamento possa insistere su alcuni corsi 01 ai 

quali potrebbe andare in alternativa. La Prof. Ortu, esprime perplessità sulle ricadute pratiche di tale 

proposte. Il Presidente prende atto che l’insegnamento non possa rientrare all’interno dei 18 crediti 

a scelta, anche se si riserva di discutere i dettagli con la Dr.ssa Roncone. La Prof.ssa Giannini 

espone le proposte del settore 01: 

-  “Indagine scientifica in psicologia “(Fabio Ferlazzo); 

- “Psicologia degli stati di coscienza” (Enrico Di Pace); 

- “Scienza delle emozioni” (Anna Pecchinenda); 

- “Psicologia cognitiva applicata” (Rossi Arnaud-Cestari). 

Il Prof. De Gennaro esprime perplessità su tre delle quattro proposte. La Prof. Giannini prende atto 

delle obiezioni e chiarisce le motivazioni alla base delle proposte effettuate dal settore 01. Il 

Presidente esprime interesse per la proposta formulata da De Gennaro/Antonucci e per la prima 

proposta avanzata dal settore 01. 

 

La seduta viene chiusa alle ore 15.40. 


