
 

 

OFFERTA FORMATIVA - COORTE 2021/2022 

CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN  
SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE (L- 24) 

 

CURRICULUM DEL CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE (L- 24) 
(attivato nell’A.A. 2021/2022 ai sensi del D.M. 270/04) 

PRIMO ANNO (A.A. 2021-2022) 

Comune per entrambi i curricula 

Attività formative Ambito disciplinare Insegnamenti S.S.D. C.F.U. 

Di base Fondamenti della psicologia Psicologia generale e storia della 
psicologia 

M-PSI/01 14 

Metodologia della ricerca psicologica M-PSI/01 6 

Formazione interdisciplinare Fondamenti di logica e laboratorio M-FIL/02 6 

Caratterizzanti Psicologia generale e fisiologica Fondamenti di psicologia fisiologica M-PSI/02 6 

Psicologia dinamica e clinica Fondamenti di psicologia clinica e 
psicopatologia 

M-PSI/08 8 

Psicologia sociale e del lavoro Fondamenti di psicologia del lavoro e 
laboratorio 

M-PSI/06 8 

Affini Affine o integrative Teoresi ed etica: felicità e virtù M-FIL/03 6 

Lingua straniera 
obbligatoria 

Lingua inglese (idoneità) 6 

TOTALE CREDITI PRIMO ANNO 60 

 

  



 

 

INDIRIZZO IN “PSICOLOGIA CLINICA E DI COMUNITÀ”: 

SECONDO ANNO (A.A. 2022-2023) 

Indirizzo in “Psicologia Clinica e di Comunità” 

Attività formative Ambito disciplinare Insegnamenti S.S.D. C.F.U. 

Di base Formazione 
interdisciplinare 

Logica causale clinica e Metafisica psicologica M-FIL/02 6 

Caratterizzanti Psicologia generale e 
fisiologica 

Psicologia cognitiva e della personalità1 M-PSI/01 11 

Teoria e tecniche dei test e analisi dei dati M-PSI/03  8 

Psicologia dello sviluppo e 
dell’educazione 

Psicologia dello sviluppo M-PSI/04 9 

Psicologia dinamica e 
clinica 

Psicologia clinica e laboratorio M-PSI/08  9 

 

Affini Affini o integrative Antropologia ed etica clinica  M-FIL/03 6 

Altre attività Attività di responsabilità sociale 4 

Altre attività 1 

A scelta dello studente, inerente al curriculum prescelto 12 

TOTALE CREDITI SECONDO ANNO 66 

 

TERZO ANNO (A.A. 2023-2024) 

Indirizzo in “Psicologia Clinica e di Comunità” 

Attività 
formative 

Ambito disciplinare Insegnamenti S.S.D. C.F.U. 

Caratterizzanti 

Psicologia dinamica e clinica  
Psicologia dinamica M-PSI/07 7 

Teoria e metodologia dell’intervento clinico M-PSI/08  11 

Psicologia generale e fisiologica Psicofisiologia e laboratorio  
M-PSI/02 6 

Psicologia sociale e del lavoro Psicologia sociale2  M-PSI/05 6 

Attività affini Affini o integrative Psichiatria MED/25 6 

Filosofia della vita e bioetica M-FIL/03 6 

Altre attività Tirocini formativi e di orientamento 7 

Prova finale 5 

TOTALE CREDITI TERZO ANNO 54 

 

 

  

                                                             
1 L’insegnamento di “Psicologia cognitiva e della personalità” è erogato anche in lingua inglese relativamente al 

modulo di “Psicologia cognitiva” (“Cognitive psychology”). Lo studente potrà scegliere se frequentare il corso in 

lingua italiana o in lingua inglese. Nell’opzione in lingua inglese la percentuale di lezioni frontali sarà inferiore (36 

ore invece di 48), con attività individuale integrativa guidata. 
2 L’insegnamento di “Psicologia sociale” è erogato anche in lingua inglese (“Social Psychology”). Lo studente potrà 

scegliere se frequentare il corso in lingua italiana o in lingua inglese. Nell’opzione in lingua inglese la percentuale di 

lezioni frontali sarà inferiore (36 ore invece di 48), con attività individuale integrativa guidata. 



 

 

INDIRIZZO IN “PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI” 

 

SECONDO ANNO (A.A. 2022-2023) 

Indirizzo in “Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni” 

Attività 
formative 

Ambito disciplinare Insegnamenti S.S.D. C.F.U. 

Di base Formazione 
interdisciplinare 

Logica causale clinica e Metafisica psicologica M-FIL/02 6 

Caratterizzanti Psicologia generale e 
fisiologica 

Psicologia cognitiva e della personalità3 M-PSI/01 11 

Teoria e tecniche dei test e analisi dei dati M-PSI/03 8 

Psicologia dello sviluppo e 
dell’educazione 

Psicologia dello sviluppo M-PSI/04 9 

Psicologia sociale e del 
lavoro 

Gestione delle risorse umane e laboratorio M-PSI/06 9 

Affini Affini o integrative Antropologia ed etica M-FIL/03 6 

Altre attività Attività di responsabilità sociale 4 

Altre attività 1 

A scelta dello studente, inerente al curriculum prescelto 12 

TOTALE CREDITI SECONDO ANNO 66 

 

TERZO ANNO (A.A. 2023-2024) 

Indirizzo in “Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni” 

Attività 
formative 

Ambito disciplinare Insegnamenti S.S.D. C.F.U. 

Caratterizzanti Fondamenti della psicologia Processi cognitivi e decisionali M-PSI/01 6 

Psicologia sociale e del 
lavoro 

People management M-PSI/06 6 

Selezione e valutazione delle risorse umane M-PSI/06 6 

Psicologia sociale4 M-PSI/05 6 

Psicologia dinamica e clinica Psicologia clinica e dinamica di gruppo 

 

M-PSI/08 

M-PSI/07 

12 

Attività affini Affini o integrative Filosofia della vita e bioetica M-FIL/03 6 

Altre attività Tirocini formativi e di orientamento 7 

Prova finale 5 

TOTALE CREDITI TERZO ANNO 54 

 

                                                             
3 L’insegnamento di “Psicologia cognitiva e della personalità” è erogato anche in lingua inglese relativamente al 

modulo di “Psicologia cognitiva” (“Cognitive psychology”). Lo studente potrà scegliere se frequentare il corso in 

lingua italiana o in lingua inglese. Nell’opzione in lingua inglese la percentuale di lezioni frontali sarà inferiore (36 

ore invece di 48), con attività individuale integrativa guidata. 
4 L’insegnamento di “Psicologia sociale” è erogato anche in lingua inglese. Lo studente potrà scegliere se frequentare 

il corso in lingua italiana o in lingua inglese. Nell’opzione in lingua inglese la percentuale di lezioni frontali sarà 

inferiore (36 ore invece di 48), con attività individuale integrativa guidata. 


