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VERBALE N. 1 DEL CONSIGLIO DI CORSO DI STUDIO DEL 27/01/2021 

 

Professori afferenti al CdS Ruolo Presente 
Assente 
Giustif. 

Assente 

Prof. FABBRI Marco Presidente X   
Prof. CHIEFFI Paolo Prof. I^ fascia X   
Prof. GNISCI Augusto Prof. I^ fascia X   

Prof.ssa NIGRO Giovanna Prof. I^ fascia X   
Prof. CONSON Massimiliano Prof. II^ fascia  X  
Prof. CORDASCO Gennaro Prof. II^ fascia X   

Prof.ssa COSENZA Marina Prof. II^ fascia X   
Prof.ssa D’ALOISIO Fulvia Prof. II^ fascia X   
Prof.ssa GALDI Silvia Prof. II^ fascia X   
Prof.ssa PERRELLA Raffaella Prof. II^ fascia X   
Prof.ssa SPAGNOLI Paola Prof. II^ fascia X   
Prof.ssa PALERMO Giovanna Prof. II^ fasci X   
Dott.ssa ARIEMMA Lucia Ricercatore X   

Dott. COSTA Sebastiano Ricercatore X   
Dott.ssa SERGI Ida Ricercatore X   
Professori responsabili d’insegnamento al 

CdS 
Ruolo Presente 

Assente 
Giustif. 

Assente 

Prof. TROJANO Luigi Prof. I^ fascia X   
Prof. d’AGNESE Vasco Prof. I^ fascia X   
Prof. FICCA Gianluca Prof. I^ fascia X   

Prof.ssa GUERRIERA Carmela Prof. II^ fascia X   
Prof. LO PRESTI Alessandro Prof. II^ fascia X   
Prof.. MARCONE Roberto Prof. II^ fascia X   
Prof. MILLEFIORINI Andrea Prof. II^ fascia X   
Prof. RUGGIERO Gennaro Prof. II^ fascia X   

Prof. SENESE 
Vincenzo 

Paolo 
Prof. II^ fascia X   

Dott.ssa PETILLO Orsola Docente incaricato X   

Rappresentanti degli studenti  Presente 
Assente 
Giustif. 

Assente 

Sig. SVETTI Andrea  X   
 
Il giorno 27 gennaio 20210, alle ore 14.30, il Consiglio di Corso di Studi in Scienze e tecniche 
psicologiche, su convocazione del Presidente Prof. Marco Fabbri - prot. N. 10378 del 21/01/2021, si 
è riunito in modalità telematica tramite la piattaforma MS Teams. 
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale attraverso la visualizzazione dei docenti 
collegati che, su richiesta, hanno dichiarato la propria presenza rispondendo in chat, alle ore 14.30 
dichiara aperta la seduta e dà lettura dell’ordine del giorno per discutere e deliberare sul seguente 
o.d.g.: 



Comunicazioni; 
1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. AQ: discussione della relazione annuale della CPDS; 
3. Pratiche studenti; 
4. Varie ed eventuali. 

Comunicazioni. 
Il Presidente comunica che sul sito di Ateneo sono state rese note le modalità di ripresa per le lezioni, 
gli esami e i tirocini previsti per il secondo semestre. Nel corso dell’ultima riunione tra i Direttori dei 
Dipartimenti dell’Università della Campania è emerso che, a partire da marzo, il primo anno dei vari 
CdS riprenderà in modalità mista, ossia – compatibilmente con spazi e attrezzature disponibili – le 
lezioni si terranno in aula con la presenza dei soli studenti che avranno prenotato la loro 
partecipazione tramite app, mentre gli altri seguiranno in piattaforma. Circa gli esami, il Presidente 
ricorda che la sessione di marzo sarà l’ultima prevista per l’a.a. 2019-2020 e che, nell’ultimo CdD, il 
Direttore aveva invitato i docenti a mantenere modalità di esame omogenee per tutto l’a.a.; pertanto, 
ogni decisione circa modalità di esami scritte viene rimandata alle sessioni di esame dell’a.a. 2020-
2021. 
Punto 1.  Approvazione verbale seduta precedente. 
Il verbale viene approvato all'unanimità. 
Punto 2. AQ: discussione della relazione annuale della CPDS. 
Il Presidente cede la parola al Prof. Cordasco, in qualità del CPDS, il quale riferisce che la 
Commissione ha valutato le attività didattiche svoltesi durante l’anno (Allegato 1). Oltre ai 
questionari abitualmente somministrati, è stata richiesta agli studenti ed ai docenti la compilazione di 
un questionario legato all’attività durante l’emergenza Covid. Naturalmente, le domande relative alle 
strutture ed alle sedi non sono state prese in considerazione nella valutazione dei corsi. Il Prof. 
Cordasco rileva che l’unica richiesta degli studenti è quella di fornire informazioni nella maniera più 
immediata possibile. Prende la parola la Prof.ssa Nigro, sottolineando che, essendo ancora in una 
situazione di emergenza che si protrarrà per un tempo non definito, non è possibile fare previsioni 
circa le modalità didattiche per i mesi a venire, notando che ogni docente può tenere informati gli 
studenti aggiornando Syllabus nella maniera più precisa possibile e prevedendo un ventaglio di 
possibilità anche circa le modalità di esame. Il Prof. Marcone ricorda che esiste la possibilità di 
proporre delle prove scritte anche nelle classi virtuali, come stabilito dall’Ateneo. Il Prof. Cordasco 
sottolinea che sarebbe comunque auspicabile una maggiore tempestività nelle decisioni da parte degli 
organi di Ateneo. La Prof.ssa Guerriera chiede chiarimenti circa le modalità di esame per la sessione 
anticipata estiva e se, svolgendo in questa sessione esami orali, si possa prevedere per le sessioni 
successive esami scritti se per giugno ci fossero le condizioni per svolgere esami in presenza. Il 
Presidente chiarisce che è possibile prevedere altre modalità di svolgimento dell’esame, pregando 
tuttavia i docenti a comunicarlo tempestivamente anche in Syllabus. 
Il Consiglio fa propria la relazione. 
Punto 3. Pratiche studenti.  
Vengono approvate all'unanimità le pratiche studenti come da elenco allegato (Allegato 2). Il 
Presidente espone la richiesta della dott.ssa Alicia Boschmonar Ramírez laureata all’Avana il 03 
luglio 2015 di equipollenza del titolo in Dottore di Psicologia. Tale laurea ha una durata quinquennale 
da riconoscere all’interno di un sistema 3+2. Il CCdS approva all’unanimità la richiesta di 
riconoscimento del titolo in Scienze e Tecniche Psicologiche per consentire alla dott.ssa Boschmonar 
Ramírez di immatricolarsi alla laurea magistrale in Psicologia Applicata per completare il percorso 
di riconoscimento del titolo. 



Alle 15.01 i Proff. Lo Presti e Spagnoli lasciano la riunione. Alle 15.18 la Prof.ssa Spagnoli rientra 
in riunione. 
Punto 4. Varie ed eventuali.  
La Prof.ssa Nigro rende noto un problema relativo alle modalità di verbalizzazione degli esami degli 
studenti Erasmus incoming. Il sistema Esse3, infatti, non rilascia loro un numero di matricola; 
pertanto, per loro non è possibile la prenotazione. Gli studenti, pertanto, devono prenotare gli esami 
con una mail ai docenti, i quali devono comunicare l’esito degli esami al delegato del Dipartimento 
per l’Erasmus ed alla segreteria studenti. Sottolinea inoltre che per avere informazioni su tale 
questione si è rivolta agli uffici di segreteria, senza però ricevere una risposta. Il Consiglio auspica 
che docenti e studenti che si rivolgono agli uffici via mail o telefonica per ricevere informazioni 
rispondano celermente. 
Il Prof. Marcone comunica che si sta procedendo ad organizzare nuovamente la manifestazione di 
orientamento di Ateneo V:Orienta, per la quale si è scelto anche quest’anno la modalità a distanza. 
La manifestazione è prevista per la seconda o terza settimana di aprile. Sottolinea anche l’impegno 
della Prof.ssa Spagnoli nelle attività di orientamento. 
Non essendovi altri argomenti da discutere, alle 15.20 il Presidente dichiara chiusa la riunione. 
 
 
Il Presidente        Il Verbalizzante 
 
Prof. Marco Fabbri       Prof.ssa Lucia Ariemma 
 
 
 
  



Allegato 1: 
 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 
  



Allegato 2: 
 
 
RICONOSCIMENTO ESAMI DA CERTIFICAZIONI PER ABILITA’ INFORMATICHE E/O INGLESE 

Richieste di iscrizione a corso singolo  
NOME COGNOME MATR. RICHIESTE ACCOLTE 

Giovanna D’Angelo   
Psicologia generale 

Psicologia dello sviluppo 
Storia della Psicologia 

 
 
Abbreviazioni corso 
NOME COGNOME MATR

. 
Esami sostenuti Esami convalidati 

 
CFU Riconosciuti Integrazione 

Davide Dell’Anno  
La richiesta è respinta 
poiché l’esame è stato 
sostenuto all’interno del 
pacchetto FIT.  

     

 
 
 

NOME COGNOME MATR. ABILITÀ INFORMATICA (6 
CFU) 

INGLESE (8 CFU)  INTEGRAZIONE    
CFU 

Domenica Chiara  
Napolitano    

  Inglese (4 cfu) 4 

Antonietta Zannini  Dispensato   
Luca Manzella  Dispensato   


