
Verbale del 12 novernbre 20lB

Commissione DidatticaiParitetica

In data 12 novembre 2018 alle ore 12:30, presso i locali dell'Aterreo, si è tenuta la riunione della

Commissione Didattica/Paritetica, convocata per discutere e deliberare sul sepluente ordine del giorno:

f. Comunicazíoní del Presidente.

2. Pa,rere sulloattíuazione del Corso dí studio in Scienze psícologiche dello suíIuppo
delloeduca,zíone.

Alla riunione sono presenti i Proff.ri: Dornenico Siclari, Carlo Gelosi (collegato in via t.elematica) e

Fiammetta Pilozzi (collegata in via telematica) e gli student.i: Dott. Giuseppe Ruffo" Dott.ssa Rita Conzo

(collegata in via t.elematica) e Sig.ra Ilaria De Stefarro.

Presiede i lavori il Prof. Siclari e il ruolo di Segretario verbalizzante vierte affidato al Dott. (iiovanni

Francesco Licastro.

Il Presidente introduce i lavori illustrando le competenze clella Comrnissione paritetica, tertuto cotìto

della relat.iva normativa di riferimento. In particolare, lo stesso evidenzia corne la Cornrnissiorìe opet'a.

terìuto conto delle previsioni di cui alla legge 24012010 art.2" cornrna 2, lett. g), e svolgeo a(icarìlo

all'attività di monitoraggio dell'offerta forrnativa e della qualità della didattica, arrcho paleri

sull'attivazione e Ia soppressione di corsi di studio.

Tenuto conto di ciò il Presidente avvia la trattazione dei punti previsti alì'O.d.G.:

7. Comunícazíoní del Presídente,

Il Presiderrte illustra che sono stati avviati i lavori preparatori per il reperimento dei dati rrecessari pet' lit

redazione della relazione annuale che sarà oggetto di trattazione nella prossinra riunione.

2. Parere sulloattíua.zíone del Corso dí studio in Scienze psícologíche dello suiluppo e

dell'educazione,

Irr via preliminare? come da verbale del Gruppo di accreditarnento e autovalutazione (GAV) d'Ateneo

dell'11 gennaio 2018, ìa Comrnissione prende atto delle richieste formulate dagli studeuti nei termini di

un ampliamento dell'offerta formativa. A sep;uito di ciò, il gmppo ha identificato nelloarnhito della

propria attività, svoltasi già nell'a.a. 201712018, un particolare interesse per il corso dì studio in Sciertze e

tecniche psicologiche (Classe L-24), corne auspicato altresì dalle rappreserìtanze studentesche. A ciò si è

aggiunta la puntualizzazione degli obiettivi formativi nelle forrne di cui al progetto dell'istituendo Corsrr

di studio in Scienze psicologiche dello sviluppo e dell'educazione (L-24)" artche in lagione degli esiti delle

consultazioni con le rappresentanze delle professioni delle imprese e dei servizi realizzata dal Gn.rppo di

valutazione istituito per detta finalità. Il nuovo Corso appare coerente con gli obiettivi pr-cvisli dalla

classe di laurea, nonché ben stmtturato dal punto di vista del piano didattico, corriugartdo irt nrattiera

equifibrat.a le esigenze proprie della cultula in ambilo psicologico corr le sper:ifìcità che calalterizzalnct

una formazione mirata nel settore dell'educazione.



Il progetto formativo presentato, infatti, evidenzia in modo chiaro gli ohiettivi qualificanti, gli sbocchi

professionali e le connesse figure professionati che il Corso intende formareo anche in ragione dei risultati

di apprendimento attesi e delle opportunità occupazionali offerte dall'attuale mercato del lavoro e dalla

possibile vtenza. Il Presidente rileva, inoltre, che I'istituzione della L-24 in modalità prevalentemente

telematica rappresenta altresì una risposta alle istanze evidenziate in sede di analisi di mercato dalle

possibili utenze consultate.

In ragione di dette considerazioni il Presidente invita i componenti ad unoattenta riflessione sul progetto

per poter procedere alla formulazione del parere.

Pertantoo dopo ampia e approfondita discussione, la Commissioneo unanime, formula parere positivo

circa l'istituzione del Corso di laurea L-24in ooScienze psicologiche dello sviluppo e dell'educazione''.

Il Presidente, ultimata la trattazione dell'ordine del giorno e ricevuti i pareri da parte dei soggetti

presenti per telematica, scioglie la seduta alle ore I3;45.

Il Presidente

Prof. Domenico

Il Segretario

Giovanni Francesco Licastro
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