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PSICOLOGIA

Obiettivi formativi specifici
Il laureato in scienze e tecniche psicologiche delle relazioni di aiuto deve aver acquisito al termine degli
studi gli obiettivi formativi comuni a tutti i corsi di laurea della classe 34, inerenti alle scienze e tecniche
psicologiche, ed inoltre deve possedere una adeguata formazione nell ambito della consulenza ad
individui ed istituzioni, sia pubbliche che private, in ambito relazionale, metodologico, di consuelling e
di gestione delle risorse umane. Gli obiettivi formativi generali sono finalizzati a:
- possedere le conoscenze di base caratterizzanti i diversi settori delle discipline psicologiche;
- aver acquisito adeguate conoscenze su metodi e procedure di indagine scientifica;
- possedere adeguate competenze operative ed applicative;
- aver acquisito esperienze e capacità di operare professionalmente nell'ambito dei servizi diretti alla
persona, ai gruppi, alle organizzazioni e alla comunità;
- possedere adeguate conoscenze e strumenti per la comunicazione e gestione dellinformazione;
- aver acquisito adeguatamente abilità nellutilizzo, in forma scritta e orale, di almeno una lingua
dellunione europea, oltre allitaliano, nellambito specifico di competenza e per lo scambio di

informazioni generali

Tali obiettivi particolari, oltre a contribuire alla costituzione di una adeguata formazione teorica,
metodologica e tecnica nelle discipline psicologiche, spendibile immediatamente sul piano professionale,
intende ampliare la visione dello studente rispetto alla complessità delle discipline psicologiche
orientandolo ad una scelta specialistica più consapevole e mirata.
Caratteristiche della prova finale
La prova finale per il conseguimento della laurea intende accertare il raggiungimento, da parte dello
studente, degli obiettivi formativi caratterizzanti la specificità del corso, attraverso la discussione, di
fronte ad una commissione di docenti del corso stesso, di una relazione scritta, con eventuali supporti
multimediali, relativa ad un tema/progetto assegnato o ad una esperienza specifica maturata dallo
studente nellambito del percorso formativo.
Per essere ammesso alla presentazione e discussione della relazione scritta, lo studente deve aver
conseguito tutti i crediti corrispondenti alle attività formative previste dal suo curriculum, ad esclusione
di quelli previsti per la prove finale stessa.
La laurea in scienze e tecniche psicologiche delle relazioni di aiuto si consegue con il superamento della
prova finale ed il contestuale raggiungimento di almeno 180 crediti.
I crediti conseguiti con la laurea in scienze e tecniche psicologiche delle relazioni di aiuto consentono
laccesso senza debiti formativi ad almeno uno dei corsi di laurea specialistica della classe di II livello.
Ambiti occupazionali previsti per i laureati
Il laureato in Scienze e tecniche psicologiche delle relazioni di aiuto potrà operare in differenti ambiti:
- dei servizi: sociali, assistenziali, di cooperazione, terzo settore;
- delle organizzazioni: scolastiche, per lo sviluppo del territorio e dell'occupazione, pubbliche e private
per la produzione di beni e servizi, senza scopo di lucro, forze armate, sistema carcerario, confessionali e
religiose
- dell intervento psicologico-clinico: counselling e assessment, sotto la diretta responsabilità di figure
professionali formate specialisticamente in ambito clinico. Ne costituiscono un esempio
o i servizi psicologici, i servizi di NPI, i dipartimenti di salute mentale e per l'età evolutiva;
o i reparti pediatrici, i centri di fecondazione assistita, le strutture educativo-scolastiche;
o i consultori materno-infantili, adolescenziali e familiari;
o le comunità per il disagio minorile, le strutture residenziali e semiresidenziali volte al trattamento del
disagio psichico, delle dipendenze patologiche, dellassistenza ai disabili, i centri di accoglienza per
famiglie e le reti dei servizi del privato-sociale;
o servizi per l'adozione e l'affidamento.

Conoscenze richieste per l'accesso (art.6 D.M. 509/99) (per le quali è prevista una verifica)
E' previsto un test d'ingresso finalizzato anche alla verifica delle conoscenze minime necessarie per
l'accesso al corso di laurea.
Lauree specialistiche alle quali sarà possibile l'iscrizione (senza debiti formativi)

Attività formative di base
Fondamenti della psicologia

Formazione interdisciplinare

totale
Settori scientifico disciplinari
CFU
32
M-PSI/01 : PSICOLOGIA GENERALE
M-PSI/03 : PSICOMETRIA
M-PSI/04 : PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E
PSICOLOGIA DELL'EDUCAZIONE
M-PSI/05 : PSICOLOGIA SOCIALE
16
BIO/13 : BIOLOGIA APPLICATA
M-DEA/01 : DISCIPLINE
DEMOETNOANTROPOLOGICHE
M-FIL/02 : LOGICA E FILOSOFIA DELLA SCIENZA
M-PED/01 : PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE
SPS/07 : SOCIOLOGIA GENERALE

Totale Attività formative di
48
base
Per 'Attività formative di base' è previsto un numero minimo di crediti pari a 27
Attività caratterizzanti
Psicologia dello sviluppo e
dell'educazione
Psicologia dinamica e clinica
Psicologia generale e
fisiologica

Psicologia sociale e del
lavoro

totale
Settori scientifico disciplinari
CFU
12
M-PED/04 : PEDAGOGIA SPERIMENTALE
M-PSI/04 : PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E
PSICOLOGIA DELL'EDUCAZIONE
56
M-PSI/07 : PSICOLOGIA DINAMICA
M-PSI/08 : PSICOLOGIA CLINICA
8
M-PSI/01 : PSICOLOGIA GENERALE
M-PSI/02 : PSICOBIOLOGIA E PSICOLOGIA
FISIOLOGICA
M-PSI/03 : PSICOMETRIA
4
M-PSI/05 : PSICOLOGIA SOCIALE
M-PSI/06 : PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE
ORGANIZZAZIONI

Totale Attività
80
caratterizzanti
Per 'Attività caratterizzanti' è previsto un numero minimo di crediti pari a 43
Attività affini o integrative
Discipline economiche e
sociologiche

totale
Settori scientifico disciplinari
CFU
8
SECS-P/07 : ECONOMIA AZIENDALE
SECS-P/10 : ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
SECS-S/05 : STATISTICA SOCIALE

Discipline linguistiche,
storiche, filosofiche e
pedagogiche

2

Scientifico-tecnologico e dei
metodi quantitativi
Scienze biologiche e mediche

1
8

SPS/08 : SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E
COMUNICATIVI
SPS/12 : SOCIOLOGIA GIURIDICA, DELLA DEVIANZA
E MUTAMENTO SOCIALE
M-DEA/01 : DISCIPLINE
DEMOETNOANTROPOLOGICHE
M-PED/01 : PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE
M-PED/03 : DIDATTICA E PEDAGOGIA SPECIALE
INF/01 : INFORMATICA
SECS-S/01 : STATISTICA
MED/25 : PSICHIATRIA
MED/39 : NEUROPSICHIATRIA INFANTILE

Totale Attività affini o
19
integrative
Per 'Attività affini o integrative' è previsto un numero minimo di crediti pari a 18
Altre attività formative
A scelta dello studente
Per la prova finale

CFU
9
6
6

Altre (art.10, comma1,
lettera f)

Tipologie
Prova finale
Lingua straniera
Ulteriori conoscenze linguistiche
Abilità informatiche e relazionali
Tirocini
Altro
Totale altre (art.10, comma1, lettera f)

12
Totale Altre attività
33
formative
Per 'Altre attività' formative è previsto un numero minimo di crediti pari a 30
TOTALE CREDITI

180

compilazione conclusa il 01/02/2007 (stampato il 30/07/2015)

