
 

 

OFFERTA FORMATIVA - COORTE 2023/2024 
CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN  

SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE (L- 24) 
 

NOVITA’ DI RILIEVO OFFERTA PROGRAMMATA L-24 2023-2024 
 

1. Trasformazione laurea abilitante. 

Il cds in Scienze e Tecniche Psicologiche ha effettuato le modifiche implicate dal processo di 
trasformazione della Laurea Magistrale in Psicologia in Laurea abilitante per la professione di 
psicologo. 
Tale processo prevede l’inserimento di 10 CFU di Tirocinio Pratico Valutativo (TPV) all’interno del 
percorso formativo triennale. Di conseguenza, il tirocinio di orientamento professionale già previsto 
dal cds fin dalla sua nascita si tramuta in TPV e si amplia da 7 a 10 CFU. La normativa non specifica 
che tale TPV, nella triennale, debba essere svolto all’esterno dell’università, tuttavia specifica in 
modo rigoroso i requisiti e le modalità di tale attività professionalizzante. Il cds ha deciso di dedicare 
2 CFU (al II anno) di TPV ad attività da svolgere internamente all’università (attraverso lavori 
supervisionati a piccoli gruppi già inseriti nel budget 2023) e 8 CFU (al III anno) ai tirocini svolti 
all’esterni dell’università, attraverso la rete di convenzioni già ampiamente attiva grazie all’Ufficio 
Tirocini. 
Per ottenere i 3 CFU necessari sono state operate le seguenti variazioni rispetto all’offerta dello 
scorso anno: 

- Eliminazione del 1 CFU di Seminari e Convegni 

- Riduzione dei CFU di Responsabilità Sociale da 4 a 3 

- Riduzione dei CFU per la prova finale da 5 a 4 

 
2. Attivazione del secondo canale al terzo anno. 

In coerenza con la richiesta di attivazione del secondo canale al secondo anno, il cds ha predisposto tale 
sdoppiamento anche al terzo anno. Tale azione comporta la duplicazione di 2 insegnamenti da 6 CFU l’uno, 
ovvero Psicologia sociale e Filosofia della vita e Bioetica 
 

3. Offerta in lingua inglese 

Nel prossimo anno accademico 2023-24 non sarà più svolto l’insegnamento di Psicologia Sociale in inglese. 
Verrà tuttavia introdotto l’insegnamento di Filosofia della vita e bioetica (Bioethics, Animal Ethics, and 
Anthropology), mantenendo così invariato il numero degli insegnamenti curriculari in lingua inglese (17 CFU 
curriculari totali), a cui si aggiungeranno ovviamente gli opzionali in inglese  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

OFFERTA FORMATIVA - COORTE 2023/2024 
 
 

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

(attivato nell’A.A. 2023/2024 ai sensi del D.M. 270/04) 

PRIMO ANNO (A.A. 2023-2024) 

Comune per entrambi i curricula 

Attività formative Ambito disciplinare Insegnamen
ti 

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. 2024-2025) 

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 3 

Tirocinio Pratico Valutativo (TPV) 2 

A scelta dello studente, inerente al curriculum prescelto 12 

TOTALE CREDITI SECONDO ANNO 66 

 

TERZO ANNO (A.A. 2025-2026) 

Indirizzo in “Psicologia Clinica e di Comunità” 

Attività 

formative 

Ambito disciplinare Insegnamen
ti 

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 sociale  
M-PSI/05 

 
6 

Attività affini Affini o integrative Psichiatria MED/25 6 

Filosofia della vita e bioetica2 M-FIL/03 6 

Altre attività Tirocini Pratico Valutativo (TPV) 8 

Prova finale 4 

TOTALE CREDITI TERZO ANNO 54 

 

1 L’insegnamento di “Psicologia cognitiva e della personalità” è erogato anche in lingua inglese (“Cognitive Psychology and Personality 

Psychology”). Lo studente potrà scegliere se frequentare il corso in lingua italiana o in lingua inglese. 
2 L’insegnamento di “Filosofia della vita e bioetica” è erogato anche in lingua inglese (“Bioethics, Animal Ethics, and Anthropology”).  
Lo studente potrà scegliere se frequentare il corso in lingua italiana o in lingua inglese. 



 

 

INDIRIZZO IN “PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI” 
 
 

SECONDO ANNO (A.A. 2024-2025) 

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 3 

Tirocinio pratico Valutativo (TPV) 2 

A scelta dello studente, inerente al curriculum prescelto 12 

TOTALE CREDITI SECONDO ANNO 66 

 

TERZO ANNO (A.A. 2025-2026) 

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 sociale 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 bioetica4 M-FIL/03 6 

Altre attività Tirocinio Pratico valutativo (TPV) 8 

Prova finale 4 

TOTALE CREDITI TERZO ANNO 54 

3 L’insegnamento di “Psicologia cognitiva e della personalità” è erogato anche in lingua inglese (“Cognitive Psychology and Personality Psychology”). Lo 

studente potrà scegliere se frequentare il corso in lingua italiana o in lingua inglese. 

4 L’insegnamento di “Filosofia della vita e bioetica” è erogato anche in lingua inglese (“Bioethics, Animal Ethics, and Anthropology”). Lo studente potrà 

scegliere se frequentare il corso in lingua italiana o in lingua inglese. 
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