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Il giorno 22 dicembre 2015 alle ore 14:00 si è riunito presso l’aula 2 della Torretta il Consiglio 

del Corso di laurea magistrale in Psicologia Clinica e della Salute e Neuropsicologia, classe LM-51, 
per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni 
2. Approvazione verbali 
3. stage formativi 
4. Copertura insegnamento M-PSI/08 
5. Riesame SUA-CdS 
6. Prova di ammissione 
7. Varie ed eventuali 
 
Sono presenti: 

1) ADEMBRI CHIARA_____________________AG________________ 
2) BERARDI NICOLETTA_____________P______________________ 
3) BERTOL ELISABETTA____________________AG_______________ 
4) BLANDINA PATRIZIO____________________AG________________ 
5) BONANNI PAOLO______________________AG________________ 
6) BURR DAVID__________________________AG_______________ 
7) CASALE SILVIA_________________P________________________ 
8) CAUDEK CORRADO_____________P_______________________ 
9) CHIARUGI ALBERTO____________________AG________________ 
10) COCCIA MARIA ELISABETTA______________AG________________ 
11) CORRADETTI RENATO___________________AG_______________ 
12) CURRO’ FRANCESCO____________________A________________ 
13) DE GAUDIO ANGELO RAFFAELE___________AG_______________ 
14) DE MARTINO MAURIZIO_________________AG______________ 
15) DETTORE DAVIDE____________P__________________________ 
16) DONZELLI GIAN PAOLO___________________AG______________ 
17) GALLI LUISA____________________________AG______________ 
18) GEPPETTI PIERANGELO___________________AG______________ 
19) GIANGRASSO BARBARA_______P__________________________ 
20) GIANNETTI ENRICHETTA_______P__________________________ 
21) GIANNINI MARCO_______________________A_______________ 
22) GUERRA GIOVANNI______________________AG_____________ 
23) GUERRINI RENZO_____________________________A_________ 
24) INZITARI DOMENICO_____________________AG______________ 
25) LAURO GROTTO ROSAPIA______P__________________________ 
26) LOSITO RICCARDO_______________________AG_____________ 
27) MAGGI MARIO__________________________AG______________ 
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28) MARCHIONNI NICCOLO’___________________AG_____________ 
29) MARZI TESSA____________________________A______________ 
30) MINI ENRICO___________________________AG______________ 
31) NASTASI ANTONINO_____________________AG______________ 
32) NERINI AMANDA________________________AG______________ 
33) NORELLI GIAN ARISTIDE___________________AG_____________ 
34) PERU ANDREA_______________P_________________________ 
35) PIZZORUSSO TOMMASO__________________AG______________ 
36) RICCA VALDO___________________________AG______________ 
37) RIGHI STEFANIA_____________P___________________________ 
38) SICA CLAUDIO_______________________________A_________ 
39) SORBI SANDRO_________________________AG______________ 
40) STEFANILE CRISTINA_________P___________________________ 
41) TADDEI STEFANO____________P__________________________ 
42) TANI FRANCA_______________P___________________________ 
43) VANNUCCI MANILA______________________AG_____________ 
44) VIGGIANO MARIA PIA____________________ A______________ 
Docenti a contratto (con voto consultivo): 
ANTONELLI PAOLO_________________________A_______________ 
BERTOCCI LISA __________________p__________________________ 
CONTENA BASTIANINA______________________A_______________ 
FIORAVANTI GIULIA _______________p_________________________ 
GIOVANNELLI FABIO________________________A_______________ 
PENZO ILARIA_____________________________AG______________ 
SARAO’ GIUSEPPE__________________________A_______________ 
 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 14:45. 
Assolve alle funzioni di Segretario la prof.ssa Silvia Casale. 
Partecipa alla seduta per il supporto amministrativo la dr.ssa Rosella Carresi. 

 
1. Comunicazioni 
Il Presidente comunica che tutti i piani di studio sono stati approvati. 
 
2. Approvazione verbali 
Il Consiglio approva all’unanimità i verbali della seduta del 04/11/2015. 
 
3. Stage formativi 
La Prof.ssa Lauro Grotto comunica che la Dott.ssa Teodori ha dato dettaglio dei primi tre 
incontri e chiede l’autorizzazione alla pubblicizzazione delle seguenti date: 13.01.2016, 
20.01.2016, 27.01.2016. La Prof.ssa Lauto Grotto comunica inoltre che sarà a breve disponibile 
il calendario degli incontri successivi.  
La commissione stage si è riunita per analizzare le segnalazioni ricevute e porta all’attenzione 
del Consiglio le seguenti questioni: 
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1) Relativamente all’obbligo di frequenza, la Commissione ritiene utile stabilire il tetto delle 
ore di frequenza a 80 ore  

2) La commissione non ritiene possibile modificare il learning agreement degli studenti 
Erasmus che sono in procinto di arrivare a spendere il proprio periodo di studi ed a questo 
proposito conferma l’obbligo di frequenza dei seminari deontologici per 20 ore, fatta 
eccezione per quegli studenti che abbiano già acquisito una formazione in ambito 
deontologico nel Paese di provenienza 

3) relativamente agli studenti portatori di disabilità grave, è stato appurato che possono 
usufruire di un tutor di accompagnamento solo se svolgono lo stage in una struttura 
dipartimentale poiché, per motivi amministrativi, l’Ateneo non è in grado di garantire 
copertura assicurativa dei tutor presso strutture non appartenenti all’Ateneo. 

4)  viene ricordato ai membri del Consiglio che gli stage hanno attribuzione di CFU 
indipendenti dai CFU legati alla tesi di laurea e, pertanto, gli stage formativi svolti presso 
strutture dipartimentali non possono essere dedicati allo svolgimento della tesi. 

5) gli studenti iscritti al Cds che vogliono effettuare l’Erasmus incontrano difficoltà a seguire la 
sequenza temporale delle attività didattiche del II anno (in particolare gli stage formativi). 
A questo proposito, il Consiglio stabilisce che eventuali richieste di spostamento delle 
attività per questo tipo di ragione devono essere inoltrate al Presidente del Cds e la 
Commissione stage provvederà a valutarle. Viene specificato inoltre che la frequenza ai 
seminari deontologici deve essere acquisita prima della partenza per l’Erasmus.  

 
Il Consiglio approva all’unanimità 

 
4. Copertura insegnamento M-PSI/08 
Il Presidente comunica che, nella programmazione didattica 2015/2016, alla Prof.ssa Silvia 
Casale erano stati attributi complessivamente 12 CFU (84 ore) come ricercatore universitario. 
Poiché dal 01.09.2015 è stata assunta come Professore Associato, la Prof.ssa Casale è tenuta a 
svolgere per l’a.a. in corso un minimo di 96 ore di didattica. Pertanto, il Consiglio delibera 
all’unanimità di attribuire alla Prof.ssa Casale 2 CFU (14 ore) del corso Counseling Psicologico 
A-K che si terrà nel prossimo semestre. I restanti 4 CFU verranno coperti, come da 
programmazione didattica già approvata, dalla Dott.ssa Barbara Giangrasso. 
 

Il Consiglio approva all’unanimità 
 
5. Riesame SUA-CdS 
La Prof.ssa Casale, Responsabile della Qualità per il presente Cds, illustra il Rapporto di riesame 
annuale 2015, approvato dal Gruppo Riesame in data 16.12.2015. Il documento in questione è 
stato inviato a tutti i membri del Cds dal Presidente in data 19.12.2015. Il Consiglio di Corso di 
Laurea è chiamato a discutere gli eventuali elementi di criticità e le azioni di miglioramento 
riportate nella scheda di riesame e, quindi, ad approvare il documento.  
La Prof.ssa Casale illustra ai membri del Consiglio il punto A1 (Ingresso, percorso, uscita dal 
Cds) relativo al potere attrattivo del Cds, agli esiti didattici e progressione carriere e illustra le 
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azioni correttive proposte, con particolare accento sulla opportunità di modificare la 
valutazione della preparazione personale in ingresso e di attivare insegnamenti in lingua 
inglese.  
La Prof.ssa Casale illustra quindi il punto A2 (Esperienza dello Studente) relativo alle opinioni 
degli studenti sul Cds e alle condizioni di svolgimento delle attività di studio e illustra le azioni 
correttive proposte, con particolare riferimento alla trasparenza dei risultati della valutazione 
della didattica, alla modalità di rilevazione della opinione degli studenti sulla didattica, al 
rispetto delle scadenze previste per l’inserimento delle date della sessione di esame, alla 
distribuzione degli insegnamenti del I anno sui due semestri, alla coerenza tra gli obiettivi del 
Cds e quelli degli specifici insegnamenti, e alle modalità di verifica dell’apprendimento. A 
proposito del miglioramento della modalità di verifica dell’apprendimento, la Prof.ssa Stefanile 
solleva la opportunità di modificare la formulazione della relativa azione correttiva e i membri 
del Cds concordano con la modifica proposta. La modifica viene opportunamente integrata nel 
documento.  
Viene infine illustrato il punto A3 (Accompagnamento al mondo del lavoro) riguardante gli 
stage formativi e le azioni di miglioramento della situazione attuale.  
 

Il Consiglio approva all’unanimità 
 

il documento di Riesame 2015 e le azioni correttive in esso contenute.  
 
6. Prova di ammissione 
 
Il Presidente illustra ai membri del Consiglio la procedura di ammissione adottata dal Cds 
Magistrale in Psicologia Clinica dell’Università di Padova. Il Consiglio discute l’opportunità di 
modificare la procedura di ammissione, attualmente basata su una prova scritta. Dopo ampia 
discussione, il Consiglio approva per l’a.a. 2016/2017 l’abolizione della prova scritta a favore di una 
selezione basata su una graduatoria sui voti agli esami del Cds triennale di provenienza ponderati 
ai CFU nei SSD M-PSI fino ad un massimo di 120 CFU.    

Il Consiglio unanime approva 
 

7. Varie ed eventuali 
Cultori della materia 
Sono pervenute le seguenti richieste di nomina a cultore della materia per l’A.A. 2015/2016: 

SSD NOME DOCENTE TITOLO MATERIA CONFERMA 
NUOVA 
NOMINA DIP. DEL SSD 

MED/39 GUERRINI RENZO 
ELEMENTI DI 
NEUROPSICHIATRIA 
INFANTILE 

CHIARI SARA  PISANO TIZIANA NEUROFARBA 

MED/25 RICCA VALDO  PSICHIATRIA 

CATELLINI 
GIOVANNI 
ROTELLA 
FRANCESCO 

LELLI LORENZO NEUROFARBA 
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 Tutti i candidati hanno i requisiti per la nomina. 

 
Il Consiglio unanime 

 
delibera di designare cultori della materia per l’A.A. 2015/2016 i suddetti dottori.  
 
La seduta termina alle ore 15:20 
Letto, approvato e sottoscritto 
Il Segretario        Il Presidente 
Prof. Silvia Casale       Prof. Davide Dettore 


