
Verbale del Consiglio di Area Didattica del 20/02/2015 ore 9.30 

Presenti: Amodeo Franco, Antonucci Gabriella, Areni Alessandra, Barbaranelli Claudio, Bevilacqua Arturo, 

Cesareni Donatella, De Gennaro Luigi, Di Pace Enrico, Fabiano Mauro Antonio, Fida Roberta, Gerbino 

Maria, Giacomantonio Mauro, Nicolais Giampaolo, Pezzuti Lina, Pinto Maria Antonietta, Ventura Rossella 

Assenti Giustificati: Alessandri Guido, Bellagamba Francesca, Brugnoli Roberto, Canterini Sonia, Caprara 

Gian Vittorio, Cordella Barbara, Farnese Maria Luisa, Gazzillo Francesco, Gennaro Accursio, Giannini 

Annamaria, Kosic Ankica, Langher Viviana, Leggio Maria, Lombardo Caterina, Padiglione Vincenzo, 

Speranza Annamaria, Tafà Mimma 

Assenti Non Giustificati:Aglioti Salvatore, Bruni Oliviero, Cimino Guido, Curci Armando, Fiorenza Maria 

Teresa, Livi Stefano, Ortu Francesca, Presaghi Fabio 

 

Ordine del giorno: 

1. Comunicazioni  

2. Approvazione verbale CAD 01/10/2014 

3. Pianificazione Accesso ai CDS dell'AA 2015-2016  

4. Inizio pianificazione didattica 2015-2016  

5. Impegni previsti dall'RDR annuale e ciclico  

6. Eventuali e Varie 

 

Constatato il numero legale si approva il verbale della precedente seduta all’unanimità 

 

Pianificazione accesso corsi di studio AA 20155-2016 

Il presidente descrive lo scenario attuale relativamente alla richiesta del rettore di pensare ad un 

incremento di almeno il 10% dei corsi di studi. 

Viene descritto il quadro degli immatricolai e le richieste di immatricolazione nei nostri corsi di laurea 

Viene descritto il quadro dei laureandi. Si registra una flessione nel numero di iscritti nel corso dei 3 anni  

Il numero di richieste di ammissione per le magistrali è inferiore rispetto al numero di laureati nelle nostre 

triennali 

Abbiamo un numero di iscritti alle triennali che molto probabilmente non ci concentrerà di coprire i posti 

alle magistrali 

Il presidente descrive le possibilità che abbiamo rispetto alle richieste del rettore 

Aumentare il numero di ingressi nelle magistrali non sembra plausibile e sostenibile 



L0atra soluzione è aumentare il numero di iscritti alle triennali da 225 a 275 

Il presidente sostiene la plausibilità e sostenibilità di questa proposta 

Il presidente descrive che l’aumento del numero di iscritti dovrebbe portare delle risorse tangibili che il 

rettore si è impegnato a stanziare sia per le strutture sia per le persone. Il presidente sottolinea che 

aumentare in modo indiscriminato di iscritti porterre un aumento di fuori corso e questo penalizzerebbe la 

nostra facoltà 

Il presidente mette in votazione la proposta di aumentare il numero di posti a 275 (265 + 10) per ogni corso 

di studio 

Prof. Areni: Visto che di fatto si sono inscritti 10 di meno chi ci garantisce che aumentando il numero di 

ingressi di fatto si avrebbe un aumento degli iscritti 

Prof. Bevilacqua: sottolinea l’ampio numero di fuori corso visto che di fatto abbiamo un numero inferiore di 

laureandi a fronte del numero di iscritti. 

Il presidente sottolinea di non voler ampliare di troppo il numero di iscritti 

Prof. Bevilacqua:  sottolinea che l’occupabilità/mercato del lavoro non dovrebbe incidere sulla scelta del 

numero di iscritti visto che stiamo parlando delle triennali e che molti studenti poi dopo vanno a studiare 

all’estero. È d’accordo però potrebbe ipotizzare anche di arrivare a 300, o considerare di escludere la quota 

degli extracomunitari e quindi 275+10 e non 265+10 

Prof. De Gennaro: Sottolinea che di fatto dobbiamo aderire alla richiesta dell’ateneo e bisogna riflettere 

bene. 

Dovendo dare un giudizio sulle scelte delle magistrali le nostre scelte sono state dettate molto dalle regole 

dell’economia e non sui criteri formativi. L’ateneo ci chiede un aumento del numero di studenti per motivi 

economici.  Considerando la storia delle nostre triennali abbiamo diminuito il numero di iscritti. Sottolinea 

che possiamo aumentare il numero di posti ma non più di tanto considerando la sostenibilità e le riflessioni 

rispetto al mercato del lavoro. 1 su 5 che supera il test non si iscrive questo ci porta a dover riflettere su 

quale sia il paniere dei possibili futuri fruitori dell’offerta formativa. Noi non facciamo abbastanza 

nell’attrarre studenti di qualità nei nostri corsi di laurea e quindi quelli più desiderabili 

Il presidente esprime il suo accorso con De Gennaro rispetto alle offerte delle magistrali.  

Inoltre è d’accoro rispetto alla contrazione del numero di studenti che abbiamo avuto. 10 anni fa il numero 

di studenti che si iscrivevano al test era 4000 persone. Ora c’è una netta diminuzione che è dovuto molto 

probabilmente allo scenario economico. I nostri iscritti non hanno un livello basso vengono dai licei e ha un 

voto di maturità più alto delle media nazionale. 

Il fatto di aver decurtato da 1500 a 600 a 450 ci ha consentito di selezionare meglio anche se il voto di 

maturità e il test non correla molto. Molto probabilmente i ragazzi più bravi non sono interessati ai nostri 

corsi di laurea. Certamente dovremmo migliorare orientamento e l’immagine della facoltà 

Forse dobbiamo fare orientamento anche all’interno rispetto alle aspettative lavorative stereotipale che i 

nostri studenti hanno della professione 

Bisogna pensare anche alle competenze di imprenditorialità da sviluppare 



Prof. Antonucci: Ha partecipato con gli altri direttori al rettorato. Sottolinea la necessitò di invertire la 

tendenza di Sapienza a perdere studenti e il rettore ci chiede di rispondere. Sapienza ci chiede sempre di 

aumentare gli studenti visto che ne perde molti. Ricorda la sua posizione già anni fa sulla riduzione drastica 

degli studenti. Sottolinea che 275 è un numero gestibile. Ricorda che per l'FFO vale solo il costo dello 

studente in corso. Noi abbiamo in Sapienza una grande quantità di fuori corso. Non si può pensare che 

aumentiamo gli ingressi e non ci preoccupiamo dei fuori corsi. Spera che il rettore tenga conto di questo. 

Noi dobbiamo lavorare per non perdiamo studenti. Dobbiamo diventare più attrattive. Noi siamo 

vergognosi. L’immagine che gli studenti hanno è sempre del lettino. Gli studenti dei licei non hanno proprio 

idea di quello che la prospettiva occupazionale oltre al lettino. È ora che pensiamo di ragionare che formino 

le figure che trovano lavoro. Deve cambiare la visione dello psicologo delle figure professionali che 

formiamo 

Il presidente concorda sulla necessità di migliorare l’orientamento 

Il presidente chiede di votare la proposta che viene approvata all’unanimità e seduta stante 

 

Pianificazione didattica 2015-2016 

Il presidente descrive che bisogna comunicare l’elenco dei corsi da attivare 

Pensare ad un ampliamento dell’offerta formativa rispetto ai corsi opzionali del 3 anno. 

Il presidente ricorda che c’era un problema tecnico che bisognava cambiare l’ordinamento per attivare gli 

esami opzionali  

3 PS 

2 PPS  

C’erano solo quei settori disciplinari che esistevano già. Perché a suo tempo quando sono state create le 

lauree si poteva sostenere esami extra-curricolari. 

In un altro CAD mi ero impegnato a discutere con il manager didatti sulla possibilità di ampliare l’offerta 

didattica degli opzionali. La settimana scorsa è stato deliberato che è possibile attivare opzionali in tutti  

Entro il 3 marzo bisogna indicare i settori sui quali vogliamo attivare esami affini (opzionali) e ne dobbiamo 

attivare almeno 1 

Prof. Antonucci: Sostiene che forse sarebbe possibile farli attivare anche per dall’anno prima 

Il presidente descrive che nel CAD dell’anno scorso c’era stata una proposta di attivare un corso di 

metodologia della ricerca M-psi-01- m-psi-03. 

Il presidente propone di attivare un corso settore 01-03 

Rispetto alle coperture didattiche abbiamo una serie di cambiamenti  

Fida andrà in aspettativa 

Caprara andrà in pensione 



Bisogna fare la programmazione tenendo conto anche delle progressioni di carriera 

Stabilire quali sono i settori che attiveremo per la programmazione virtuale degli insegnamenti affini 

(opzionali 3 anno) 

Per ora questa ridefinizione è "leggera". se poi si necessita di ridefinire in modo più sostanziale bisogna 

coinvolgere tutti i dipartimenti. Non essere così attaccati ai 9 crediti, sfruttare un po’ meglio il periodo in cui 

gli studenti non hanno lezione, bisogna pensare in prospettiva 

Allo stato attuale l’unica cosa sostenibile è attivare il corso 01-03 metodologia-deontologia. Abbiamo 

un’aula a disposizione aula 3 ci sono le persone di 9 cfu 

Mette in votazione di attivare tra gli opzionali oltre ai settori già presenti anche tutti i settori M-PSI. 

La proposta è approvata all’unanimità e seduta stante. 

Impegni previsti dall’RDR 

Proseguire nello studio sulla predittività del test di ingresso.  

Esame degli andamenti delle carriere col supporto di Francesco Serranò.  

Attività di tutoraggio. Verificare le presenze le richieste.  

RDR ciclico  

Attivtà di benchmarking: confronto tra quello che facciamo noi e quello che fanno le università leader in 

itali a e in Europa. Noi su questo punto non abbiamo dati. L’impegno è su questo punto fare il punto della 

situazione per Ottobre 2015. La commissione responsabile dell'RDR si occuperà di questo punto. 

È opportuno fare Giornata di orientamento soprattutto per gli studenti del 3° anno per orientare le scelte 

alle magistrali. L’idea di fare una mezza giornata durante le lezioni a cavallo tra la mattina e il pomeriggio 

Elezione rappresentai degli studenti 

Non abbiamo i rappresentati. È stato più volte chiesto al preside. Bisogna favorire le condizioni per avviare 

le votazioni.  

Prof. De Gennaro: sottolinea che non bisogna rimandare perché fin quanto ci sono le lezioni è probabile che 

ci siano i votanti altrimenti non verrà nessuno 

 

Non essendovi altri punti all'ODG il CAD viene dichiarato concluso alle ore 12.00. 

 


