
Il giorno 29 Ottobre alle ore 9:15 si riunisce il Consiglio di Area Didattica (CAD)  dei CDS Psicologia e Salute (PS) 
e Psicologia e Processi Sociali (PPS), presso i locali della facoltà di Medicina e Psicologia, sede di via dei Marsi 
78, con il seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni  

2. Approvazione verbali  CAD precedenti 

3. Relazione commissione Tutorato 

4. Relazione Presidente su RDR annuale e ciclico 2016 

5. Relazione Presidente su azioni di recupero 

6. Relazione Presidente su predittività test d’ingresso 

7. Eventuali e Varie 

Presenti: Antonucci Gabriella, Caviglia Giorgio, Alessandri Guido, Barbaranelli Claudio, Di Pace Enrico, Gennaro 
Accursio, Grano Caterina, Kosic Ankica, Livi Stefano, Nicolais Giampaolo, Padiglione Vincenzo, Pezzuti Lina, 
Pinto Maria Antonietta, Speranza Annamaria, Tafà Mimma, Ventura Rossella 

Assenti Giustificati: Amodeo Franco, Areni Alessandra, Bellagamba Francesca, Bevilacqua Arturo, Brugnoli 
Roberto, Bruni Oliviero, Cesareni Donatella, De Gennaro Luigi, Fabiano Mauro Antonio, Farnese Maria Luisa, 
Foschi Renato, Gazzillo Francesco, Gerbino Maria,Ghezzi Valerio, Giacomantonio Mauro, Leggio Maria, 
Lombardo Caterina, Vitiello Marco Cristian 

Assenti Non Giustificati: Aglioti Salvatore, Canterini Sonia, Cordella Barbara, Fiorenza Maria Teresa, Giannini 
Annamaria, Langher Viviana, Spitoni Grazia 

Avendo constatato il raggiungimento del numero legale, il presidente dichiara aperto il CAD. 

1. Comunicazioni 

Il Presidente comunica che arriverà una mail agli studenti in cui si dirà che tra il 2 e il 4 Dicembre si terranno le 
elezioni per i rappresentati degli studenti. Alle ultime elezioni (due anni fa) la partecipazione degli studenti fu quasi 
nulla (Attualmente infatti non ci sono rappresentanti degli studenti). Si propone ai docenti di ricordare intorno alla 
metà di Novembre, che ci saranno le elezioni. Verranno anche affissi dei manifesti. Si raccomanda di dare la 
possibilità agli studenti che ne facciano richiesta al docente, di presentare la loro candidatura durante le ore di 
lezione. Hanno l’autorizzazione del presidente del CDS, prof. Claudio Barbaranelli. 

2. Approvazione verbali CAD precedenti 

Il presidente pone in votazione i verbali dei due CAD precedenti (Ottobre 2015 e Febbraio 2015). I verbali 
vengono approvati all'unanimità e seduta stante.  

3. Relazione Commissione Tutorato 

Viene presentato dal collega prof. Enrico Di Pace il resoconto delle attività di tutorato per l’A.A. 2014-2015. Le 
slide utilizzate per la presentazione sono accluse al presente verbale e ne fanno parte. 

L’anno scorso si sono svolti due incontri, il primo riservato alle matricole, il secondo agli iscritti al secondo 
anno. Si esaminano le percentuali relative alle presenze degli studenti e dei docenti agli incontri di tutorato 
(come riportato nella tabella che segue).Il prof. Di Pace, fa notare che la più bassa percentuale di studenti 
presenti al secondo incontro non necessariamente rappresenta un fatto negativo, è possibile infatti che si 
presentino al secondo incontro solo quelli che ne hanno bisogno.  



Le percentuali per i docenti non sono molto buone. Inoltre, si fa presente che tali percentuali sono 
comprensive anche dei docenti che hanno fornito informazioni incomplete, non restituendo debitamente 
compilata la scheda delle presenze/assenze degli studenti agli incontri di tutorato. 

Si precisa che la scheda da compilare e restituire al collega Di Pace, richiede solo di riportare la presenza/
assenza dello studente ed eventuali note, quindi è semplificata rispetto a quella prevista nei precedenti 
percorsi di tutorato. 

La prof. Anna Maria Speranza comunica che alcuni studenti non si sono presentati all’incontro lamentandosi 
del fatto che la convocazione era arrivata sulla casella di posta personale e non su quella istituzionale. (Tale 
casella è stata fornita tuttavia da loro stessi alla segreteria). 
Si propone pertanto di cambiare la dicitura riportata sull’ordine degli studi e di scrivere che per gli incontri di 
tutorato, gli “studenti verranno contattati sulla mail istituzionale o su quella fornita all’atto dell’iscrizione”. 

Le percentuali diverse tra primo e secondo anno peri docenti, sono giustificate dal fatto che diversi docenti 
andavano in quiescenza. 

Il prof. Di Pace riferisce che l’anno scorso un gruppo di studenti  a causa di disguidi o persubentri, non era 
stato contattato per partecipare agli incontri di tutorato. D’altra parte,al fine di includere anche questi studenti, 
non avrebbe avuto senso iniziare i gruppi di tutorato troppo in là.  Questo gruppo di studenti si è però attivato, 
anche attraverso un portavoce, per usufruire del tutorato e si è mostrato sorpreso e grato del fatto di aver 
ricevuto risposta alla richiesta. 

Si concorda che potrebbe essere utile prevedere una serie di FAQ (Frequently Answered Questions) che 
funzionino anche da feedback per alcuni docenti. In passato, ad esempio alcuni studenti si sono lamentati del 
fatto che il docente facesse lezione “a braccio” senza usufruire di supporti multimediali o del fatto che i capitoli 
di più libri di testo in programma fossero quasi identici tra loro. 

Il prof. Claudio Barbarabelli suggerisce di stilare una lista di FAQ con i punti più frequentemente sollevati dagli 
studenti e farla circolare tra i docenti, in modo da prevenire eventuali situazioni spiacevoli. 

Il prof. Di Pace  propone che possa essere utile far arrivare questi feedback ai docenti, in modo che possano 
essere utilizzati per migliorare la qualità della propria didattica. 

Infine, Il prof. Di pace riporta che alcuni studenti si sono lamentati del fatto che non è stata data loro la 
possibilità di visionare i compiti/le prove d’esame.  Si rammenta che è diritto degli studenti poter visionare i 
compiti d’esame durante l’orario di ricevimento del docente o in altra data stabilita dal docente. 

La prof.ssa Anna Maria Speranza,in qualità di garante degli studenti per il suo corso di studi, riferisce di non 
aver ricevuto lamentatele a questo riguardo dagli studenti delle triennali (che probabilmente, anche se gli è 
stata negata questa possibilità, non arrivano a rivolgersi per questo al garante), a differenza di quanto avviene 
invece per le lauree  magistrali. Suggerisce che una possibile soluzione a questo problema possa essere 
l’individuazione di una data successiva all’esame durante la quale gli studenti possono visionare il compito. 

Il prof. Enrico Di Pace, ricorda che il docente tutor è tenuto a : 

a) Prenotare l’aula nel momento indicato 

b) Convocare gli studenti 

c) Effettuare gli incontri 

d) Inviare il report compilato con le presenze 

Il prof. Vincenzo Padiglione si chiede quale sia la cosa che sta più a cuore agli studenti e come noi docenti 
pensiamo di incidere sulle loro carriere. In altri paesi il tutoraggio è anche un momento in cui gli studenti 
ricevono supporto emotivo. Il prof. Enrico Di Pace precisa che in passato il tutorato era strutturato 
diversamente e il docente aveva un ruolo più attivo e di supporto. Questa modalità ha dato dei problemi. E’ 
stato stabilito quindi che il docente offre la sua disponibilità, tuttavia è lo studente a cercare il docente, e che 



gli incontri di tutorato non rappresentano un  momento in cui gli studenti usufruiscono di supporto psicologico, 
ma un momento in cui ricevono informazioni, vengono orientati sui servizi della facoltà (biblioteca, Erasmus, 
percorso di portfolio) e durante i quali possono presentare eventuali criticità incontrate. 

La prof. Mimma Tafà, nota che quasi nessuno chiede della possibilità di usufruire del percorso di portfolio, 
ossia di spalmare la prova finale nel corso dei tre anni. 

La prof. Anna Maria Speranza suggerisce che sarebbe auspicabile dare informazioni relativamente 
all’elaborato finale, specificando che si tratta di un lavoro breve (25-40 cartelle) e che qualunque docente è 
tenuto a seguire lo studente sull’argomento concordato. 

La prof.ssa Ankica Kosic fa presente che  gli studenti hanno difficoltà nello scrivere la bibliografia. 

Si precisa che i corsi di recupero non esistono più e quindi questo argomento va tolto tra quelli trattati durante 
gli incontri di tutorato. 

Il prof. Giampaolo Nicolais fa presente che nonostante le valutazioni degli studenti sulla qualità della sua 
didattica siano altissime, non ci sono studenti che si recano al suo ricevimento per avere informazioni circa gli 
argomenti oggetti del tutorato; probabilmente ciò è legato al fatto che con questo servizio non si incontra un 
bisogno. Inoltre coloro che generalmente usufruiscono del secondo incontro di tutorato, sono coloro che 
hanno votazioni migliori e sono al pari con gli esami. 

Viene richiamata l’attenzione sul fatto che circa il 70% degli studenti del primo anno hanno espresso 
l’esigenza di avere degli spazi dove studiare e questo è stato fatto presente anche dagli studenti del II anno. 
Questo punto deve essere riportato nelle riunioni di coordinamento con il Preside di Facoltà e con i Direttori di 
Dipartimento. 

4. Relazione presidente su RDR annuale e ciclico 

Il presidente riferisce che l’anno scorso sono stati compilati due  Rapporti di Riesame, quello annuale e quello 
ciclico che riguarda il triennio. Sapienza ha chiesto di fare anche quest'anno il rapporto ciclico oltre a quello 
annuale che comunque era dovuto. La commissione per l’RDR lo farà e lo sottoporrà al successivo Consiglio di 
Area Didattica per l'approvazione. Nel precedente RDR ciclico sono stati individuati tre punti critici suscettibili di 
azioni di miglioramento: 

a) Rendere pubblico quello che viene fatto, questa azione verrà perseguita rendendo pubblici i verbali 

b) Benchmarking in merito alla domanda di formazione 

c) Benchmarking in merito ai risultati di apprendimento 

Si tratta (per i punti b e c) di confrontare il nostro CDS con altre realtà italiane ed europee per aspetti che 
riguardano la domanda, la formazione e la valutazione, chiedendosi perché mettiamo un corso sul 
mercato e facendo tesoro dell’esperienza anche di colleghi provenienti da altri corsi di laurea.  
La commissione che si occupa di questo è quella che prepara l'RDR ed è costituita da Arturo Bevilacqua, 
Luigi De Gennaro, Ankica Kosic, e dalla studentessa Silvia Leone, oltre che dal presidente del CAD. 

La scadenza per la conclusione delle azioni correttive è stata indicata nell'RDR ciclico 2015 in Luglio 
2017.  

Il presidente presenta la rendicontazione delle azioni di miglioramento che è stata già inviata al gruppo di 
monitoraggio. Le slide relative a tale presentazione sono accluse e fanno parte integrante del 
presente verbale. 



5. Relazione del Presidente su azioni di recupero 

Il prof. Claudio Barbanelli ricorda la necessità di individuare possibili percorsi di recupero.  Sull’elaborazione di 
questi dati siamo rimasti un po’ indietro in quanto il dott. Francesco Serranò ha avuto il rinnovo del contratto 
solo recentemente e non ha quindi potuto lavorare all’elaborazione. 

Vengono presentati i dati relativamente al numero e percentuale degli studenti rispetto al numero di esami che 
hanno sostenuto. Dai dati si può evincere che non sono tanti gli studenti che sono rimasti indietro nel loro 
percorso accademico. Questi dati fanno riferimento agli iscritti al primo anno (immatricolati a Settembre 
2014-2015)  che a Settembre 2015 non hanno sostenuto esami e risultano iscritti al II anno. 

Su questi numeri, circa 90 studenti su 1800 iscritti, è possibile lavorare contattandoli personalmente e 
ipotizzando un percorso di recupero, qualora siano intenzionati ad andare avanti con la carriera o 
eventualmente proponendo a coloro che sono studenti lavoratori, la possibilità del part-time. In tale attività 
saranno coinvolti il dott. Franscesco Serranò e il gruppo di borsisti che collabora con lui. Il tutoraggio è un 
punto su cui anche l’Ateneo sta puntando e che vede coinvolta (a livello di tutoring d’Ateneo) la collega 
Tiziana Pascucci.  

Le slide relative a tale presentazione sono accluse e fanno parte integrante del presente verbale. 

6. Relazione Presidente su predittività test di accesso 

Il test d’ingresso si compone di item relativi alla comprensione del testo, ragionamento matematico, 
ragionamento logico e inglese e ha permesso in questi anni di gestire il flusso in entrata degli studenti.Il 
Presidente prof. Claudio Barbaranelli fa presente che i colleghi biologi, Arturo Bevilacqua, Sonia Canterini e 
Maria Teresa Fiorenza,  hanno espresso l'esigenza che vengano  inserite nel test d’ingresso anche alcune 
domande relativamente ad argomenti di biologia, generalmente trattati nelle scuole superiori. I colleghi infatti 
si trovano spesso a dedicare le prime lezioni del loro corso al "ripasso" su tali argomenti. Questo punto si 
potrà proporre e discutere al prossimo Consiglio di Area Didattica che si terrà probabilmente intorno al 10 
Gennaio. 

Il Presidente, presenta i dati sulla validità predittiva del test d’ingresso. Questa è stata esaminata in relazione 
alla media degli esami, al numero di crediti ottenuti (rispetto a quelli previsti per l’anno di corso) e al voto di 
laurea. È stato inoltre esaminato il valore aggiunto del test nei criteri rispetto al voto ottenuto all’esame di 
maturità. 

A differenza dei dati sulla predittività presentati l’anno scorso dal collega Michele Vecchione, quest’anno 
(essendo incluso il terzo anno) abbiamo anche i dati sul voto di laurea. Sono state considerate tre coorti di 
studenti: 2011-2012; 2012-2013; 2013-2014. 

I risultati indicano che sia il test che il voto di maturità hanno validità predittiva. Il test d’ingresso misura quindi 
delle caratteristiche che sono connesse con gli esiti degli studenti sia negli esami che nel voto di laurea 
(considerando che queste due variabili sono evidentemente fortemente correlate). 

Vista la predittività del voto di maturità si era proposto di inserire anche il voto di laurea nella valutazione delle 
prove di accesso. Tuttavia questa proposta si è scontrata con l’opinione negativa della direzione della 
ripartizione studenti dell'ateneo in quanto da un punto di vista legale ci esporrebbe ad un numero alto di 
ricorsi. 

Sono state inoltre evidenziate le differenze nei corsi di studio (PS e PPS). 

Nel test di ammissione c’è una differenza significativa a vantaggio del corso di studio PS ossia per il test di 
ammissione che per il voto di diploma, tuttavia per quello che riguarda media e voto di laurea non ci sono 
differenze significative. 



Sono inoltre state analizzate le differenze anche all’interno delle tre diverse coorti. 

In sintesi i dati indicano che: 

- La validità predittiva del test e il suo valore aggiunto sul voto di maturità sono significativi 

- Il voto di maturità risulta comunque associato al profitto accademico, al netto del test di ingresso 

- Le difficoltà in ingresso dei due CDS rispetto al test d’ingresso e al voto di maturità si annullano quando si 
considera la media degli esami e il voto di laurea. 

Le slide relative a tale presentazione sono accluse e fanno parte integrante del presente verbale. 

Non essendoci altri argomenti da discute il Consiglio viene sciolto alle ore 11.15 

Letto, approvato e sottoscritto, 

Segretario verbalizzante      Il Presidente 

Caterina Grano       Claudio Barbaranelli 


