Corso: Psicologia
Università
Classe

LM-51 - Psicologia

Nome del corso

Psicologia adeguamento di: Psicologia (1246961)

Nome inglese

Psychology

Lingua in cui si tiene il corso

italiano
trasformazione ai sensi del DM 16/03/2007, art 1

Il corso é
numero di anni trasformati: 1

Data del DM di approvazione dell'ordinamento didattico

03/05/2010

Data del DR di emanazione dell'ordinamento didattico

20/05/2010

Data di approvazione della struttura didattica

14/04/2010

Data di approvazione del senato accademico/consiglio di amministrazione

23/04/2010

Data della relazione tecnica del nucleo di valutazione

08/01/2010

Data della consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale della
produzione, servizi, professioni

28/10/2009

Data del parere favorevole del Comitato regionale di Coordinamento

Facoltà di riferimento ai fini amministrativi
Modalità di svolgimento

convenzionale

Massimo numero di crediti riconoscibili

40

Eventuale indirizzo internet del corso di laurea

http://www.univda.it/fac_context.jsp?ID_LINK=278&area=179

art.3 - DM 203/06
Università degli Studi del PIEMONTE ORIENTALE "Amedeo Avogadro"-Vercelli: FAVRETTO Anna Rosa (FVRNRS58R49L219R)
Università degli Studi di FERRARA: TASSO Alessandra (TSSLSN63A56D969O)
Università degli Studi di PADOVA: VIENO Alessio (VNILSS72M23G224V)

rilevazione OFF
Sede del corso: LocalitÃ Grand Chemin, 73/75 - 11020 - SAINT-CHRISTOPHE
Organizzazione della didattica

semestrale

Modalità di svolgimento degli insegnamenti

Convenzionale

Data di inizio dell'attività didattica

04/10/2010

Utenza sostenibile

80

Sintesi del parere favorevole del Nucleo di valutazione ai fini dell'attivazione in data 10/06/2010
Risultano rispettati i requisiti di docenza quantitativi e qualitativi. Per la copertura degli insegnamenti non affidati a docenti di ruolo, è previsto laffidamento di incarichi a
esterni; per detti incarichi, i competenti organi di Ateneo hanno accertato la compatibilità del fabbisogno finanziario con gli stanziamenti effettuati a bilancio. Il Nucleo ha
espresso parere favorevole in ordine alla sussistenza dei requisiti di trasparenza ed ha evidenziato che sarebbero state effettuate, periodicamente, opportune valutazioni in
itinere. In ordine ai requisiti per lassicurazione della qualità, il Nucleo ha analizzato i dati relativi allimpegno medio annuo per docente, al numero medio annuo di CFU
acquisiti per studente, al numero di studenti iscritti e frequentanti, al tasso di abbandono tra I e II anno di studi, alla percentuale annua di laureati nei tempi previsti, al livello
di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti e al livello di soddisfazione dei laureati, alla percentuale di impiego dopo il conseguimento del titolo. Il
Nucleo ha altresì rilevato che il Senato ha provveduto allistituzione di un presidio di Ateneo volto ad assicurare la qualità dei processi formativi. Le modalità di verifica delle
conoscenze richieste per laccesso sono demandate al regolamento didattico di corso di studio. Per quanto concerne le regole dimensionali relative agli studenti, i valori di
riferimento indicati in Banca dati sono al di sopra della numerosità minima di riferimento. In ordine ai requisiti di strutture, sulla base dellanalisi effettuata e della
documentazione acquisita, il Nucleo ritiene che le disponibilità attuali di aule, laboratori informatici e linguistici e biblioteca siano sufficienti a garantire la fruibilità da parte
degli studenti.

Docenti di riferimento

CRISTOFANELLI Stefania (M-PSI/07)
GASSEAU Maurizio (M-PSI/07)
ZENNARO Alessandro (M-PSI/07)

Tutor disponibili per gli studenti

ZENNARO Alessandro
CRISTOFANELLI Stefania
BENOZZO Angelo

Previsione e programmazione della domanda
Programmazione nazionale (art.1 Legge 264/1999)

No

Programmazione locale (art.2 Legge 264/1999)

No

Attività caratterizzanti

ambito disciplinare

settore

CFU

CFU
Rad

12

612

6

6-6

18

18 18

28

28 28

M-PSI/01 Psicologia generale
Psicologia cognitiva - Prof. DARIO GALATI
Psicologia generale e fisiologica

M-PSI/03 Psicometria
Metodi avanzati per la ricerca psicologica - Prof. FULVIA ORTALDA
M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione

Psicologia dello sviluppo e
dell'educazione

Psicologia dello sviluppo (corso avanzato) - Prof. VITTORE PERRUCCI
M-PSI/05 Psicologia sociale
Psicologia delle emozioni - Prof. MARIA GRAZIA MONACI
-Psicologia delle emozioni - Modulo I - Prof. MARIA GRAZIA MONACI
-Psicologia delle emozioni - Modulo II - Prof. MARCO DONDI

Psicologia sociale e del lavoro
M-PSI/06 Psicologia del lavoro e delle organizzazioni
Psicologia della gestione delle risorse umane e sviluppo organizzativo - Prof. ANGELO
BENOZZO
M-PSI/07 Psicologia dinamica
Psicologia dinamica e clinica

Modelli psicodinamici e loro applicazione - Prof. BEATRICE CANNELLA
Minimo di crediti riservati dall'ateneo: - minimo da D.M. 48

64

Totale Attività Caratterizzanti

58 - 64

Attività affini

ambito disciplinare

settore

Attività formative affini o integrative

M-PSI/07 Psicologia dinamica
SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi

CFU

CFU
Rad

12

12 18
min
12

12

Totale Attività Affini

12 - 18

Altre attività

ambito disciplinare

CFU

A scelta dello studente
Per la prova finale

Ulteriori attività formative
(art. 10, comma 5, lettera d)

CFU Rad

12

12 - 12

16

16 - 16

Ulteriori conoscenze linguistiche

-

-

Abilità informatiche e telematiche

-

-

16

16 - 16

Tirocini formativi e di orientamento
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro

-

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali

-

44

Totale Altre Attività

CFU totali per il conseguimento del titolo

16
-

44 - 44

120
120

CFU totali inseriti

CORSO chiuso il 11/06/2010

114 - 126

