OFFERTA FORMATIVA - COORTE 2017/2018
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN
PSICOLOGIA (LM-51)


INDIRIZZO IN “PSICOLOGIA CLINICA E DI COMUNITÀ”

Attività formative
Caratterizzanti

CURRICULUM DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN PSICOLOGIA (LM-51)
(attivato nell’A.A. 2017/2018 ai sensi del DM 270/04)
PRIMO ANNO (A.A. 2016-2017)
Indirizzo in “Psicologia Clinica e di Comunità”
Ambito disciplinare
Insegnamenti
S.S.D.
Psicologia dello sviluppo
e dell'educazione
Psicologia dinamica e
clinica

Tecniche di osservazione del
comportamento infantile e laboratorio
Psicodiagnostica generale e Laboratorio
Psicopatologia del comportamento
(dell’età evolutiva, delle
tossicodipendenze, del comportamento
sessuale, dei disturbi alimentari)
Psicoterapia (Psicodinamica, cognitiva e
comportamentale)
Psicologia della salute e psicosomatica

Psicologia sociale e del
lavoro
Psicologia generale e
Neuropsicologia e laboratorio
fisiologica
Affini
Affini o integrative
Filosofia della storia
Altre attività
A scelta dello studente, inerente al curriculum prescelto
TOTALE CREDITI PRIMO ANNO

Attività
formative
Caratterizzanti

Affini

SECONDO ANNO (2018-2019)
Indirizzo in “Psicologia Clinica e di Comunità”
Ambito disciplinare
Insegnamenti
Psicologia dinamica e
clinica

Psicologia generale e
fisiologica
Affini o integrative

Psicologia applicata ai contesti della
psicologia giuridica, della
criminologia, delle dinamiche dei
gruppi
Psicometria, analisi dei dati e teoria e
tecnica dei test
Clinica psichiatrica e neurologia

C.F.U.

M-PSI/04

8

M-PSI/08
M-PSI/08

6
8

M-PSI/08

8

M-PSI/08

6

M-PSI/02

6

M-FIL/03

6
12
60

S.S.D.

C.F.U.

M-PSI/08
M-PSI/05

13

M-PSI/03

9

MED/25
MED/26
M-FIL/03

11

La conoscenza e l’azione nel pensiero
cristiano
Altre attività
Tirocini formativi e di orientamento - Attività di formazione professionale presso ospedali,
cliniche e servizi territoriali, di day hospital e ambulatoriali di enti ed amministrazioni
pubbliche o private accreditate, sulla base di apposite convenzioni, o altre attività
approvate dal Consiglio del Corso di laurea.
Prova finale
Redazione di una tesi elaborata in modo originale, sotto la guida di un relatore, in una
materia attinente all’indirizzo di studio prescelto.
TOTALE CREDITI SECONDO ANNO

6
7

14
60



INDIRIZZO IN “PSICOLOGIA DEL LAVORO, DELLE ORGANIZZAZIONI E DEL MARKETING”

Attività
formative
Caratterizzanti

CURRICULUM DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN PSICOLOGIA (LM-51)
(attivato nell’A.A. 2017/2018 ai sensi del DM 270/04)
PRIMO ANNO (A.A. 2017-2018)
Indirizzo in “Psicologia del Lavoro, delle Organizzazioni e del Marketing”
Ambito disciplinare
Insegnamenti
S.S.D.
Psicologia sociale e del
lavoro

Psicologia dello sviluppo e
dell’educazione
Psicologia generale e
fisiologica
Psicologia dinamica e clinica

Assessment center, valutazione del
potenziale e career development
Psicologia del marketing, sviluppo
organizzativo e leadership
development
Processi e dinamiche di gruppo e di
comunità
Life-span e formazione

M-PSI/06

6

M-PSI/06

12

M-PSI/05

6

M-PSI/04

6

Neuropsicologia e neuromarketing

M-PSI/02

6

M-PSI/08

6

M-FIL/03

6
12
60

Psicodiagnostica generale e
laboratorio
Affini
Affini o integrative
Filosofia della storia
Altre attività
A scelta dello studente, inerente al curriculum prescelto
TOTALE CREDITI PRIMO ANNO

Attività
formative
Caratterizzanti

Affini

C.F.U.

SECONDO ANNO (2018-2019)
Indirizzo in “Psicologia del Lavoro, delle Organizzazioni e del Marketing”
Ambito disciplinare
Insegnamenti
S.S.D.

C.F.U.

Psicologia dinamica e clinica

Psicologia applicata ai contesti della
psicologia giuridica, della criminologia e
della psicologia della salute

M-PSI/08

13

Psicologia generale e
fisiologica
Psicologia sociale e del
lavoro

Psicometria, analisi dei dati e teoria e
tecnica dei test
Feedback and Change e Business
strategies

M-PSI/03

9

M-PSI/06

11

Affini o integrative

La conoscenza e l’azione nel pensiero
M-FIL/03
cristiano
Altre attività
Tirocini formativi e di orientamento - Attività di formazione professionale presso ospedali,
cliniche e servizi territoriali, di day hospital e ambulatoriali di enti ed amministrazioni
pubbliche o private accreditate, sulla base di apposite convenzioni, o altre attività
approvate dal Consiglio del Corso di laurea
Prova finale
Redazione di una tesi elaborata in modo originale, sotto la guida di un relatore, in una
materia attinente all’indirizzo di studio prescelto.
TOTALE CREDITI SECONDO ANNO

6
7

14
60



INDIRIZZO IN “NEUROSCIENZE CLINICHE”

Attività formative
Caratterizzanti

Affini
Altre attività

CURRICULUM DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN PSICOLOGIA (LM-51)
(attivato nell’A.A. 2017/2018 ai sensi del DM 270/04)
PRIMO ANNO (A.A. 2017-2018)
Indirizzo in “Neuroscienze cliniche”
Ambito disciplinare
Insegnamenti
Psicologia dello sviluppo
e dell’educazione
Psicologia dinamica e
clinica

Tecniche di osservazione del comportamento
infantile e laboratorio
Psicodiagnostica generale e laboratorio
Psicopatologia del comportamento (dell’età
evolutiva, delle tossicodipendenze, del
comportamento sessuale, dei disturbi
alimentari)
Neuroscienze cliniche e cognitive
Neuropsicologia e laboratorio
Processi e dinamiche di gruppo e di comunità

Psicologia generale e
fisiologica
Psicologia sociale e del
lavoro
Affini o integrative
Neuroetica
A scelta dello studente, inerente al curriculum prescelto

S.S.D.

C.F.U.

M-PSI/04

6

M-PSI/08
M-PSI/08

6
6

M-PSI/02
M-PSI/02
M-PSI/05

12
6
6

M-FIL/03

6
12

TOTALE CREDITI PRIMO ANNO

Attività formative
Caratterizzanti

Affini

60

CURRICULUM DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN PSICOLOGIA (LM-51)
(attivato nell’A.A. 2017/2018 ai sensi del DM 270/04)
SECONDO ANNO (2018-2019)
Indirizzo in “Neuroscienze cliniche”
Ambito disciplinare
Insegnamenti
S.S.D.
Psicologia dinamica e
clinica
Psicologia generale e
fisiologica
Affini o integrative

Psicologia applicata ai contesti della psicologia
giuridica, della criminologia e della psicologia
della salute
Psicometria, analisi dei dati e teoria e tecnica
dei test
Clinica psichiatrica e neurologia

M-PSI/08

C.F.U.
13

M-PSI/03

9

MED/25
MED/26
M-FIL/03

11

La conoscenza e l’azione nel pensiero
cristiano
Tirocini formativi e di orientamento - Attività di formazione professionale presso
ospedali, cliniche e servizi territoriali, di day hospital e ambulatoriali di enti ed
amministrazioni pubbliche o private accreditate, sulla base di apposite convenzioni, o
altre attività approvate dal Consiglio del Corso di laurea.

6

Redazione di una tesi elaborata in modo originale, sotto la guida di un relatore, in una
materia attinente all’ indirizzo di studio prescelto
TOTALE CREDITI SECONDO ANNO

14

Altre attività

Prova finale

7

60

