UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE - REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO

S EZIONE D ODICESIMA
FACOLTÀ DI PSICOLOGIA
A RT . 1
Alla Facoltà di Psicologia afferiscono i seguenti corsi di laurea triennali:
a) corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche
Laurea in Scienze e tecniche psicologiche
(Classe n. 34: Scienze e tecniche psicologiche)
- Laurea triennale ART. 2
Costituiscono obiettivi formativi specifici qualificanti il corso di laurea in Scienze e
tecniche psicologiche, che afferisce alla Classe n. 34: Scienze e tecniche psicologiche, le
seguenti competenze, conoscenze e abilità:
- acquisizione delle conoscenze di base che caratterizzano i diversi domini scientifici delle
discipline psicologiche;
- acquisizione di adeguate conoscenze sui metodi e sulle procedure di indagine scientifica;
- acquisizione di competenze operative e applicative di primo livello;
- acquisizione di esperienze e di capacità operative nell’ambito dei servizi diretti alla
persona, ai gruppi, alle comunità e alle organizzazioni;
- acquisizione di adeguate competenze e strumenti per la comunicazione e per la gestione
dell’informazione;
- acquisizione di adeguate abilità nell’impiego – in forma scritta e orale – della lingua
inglese nell’ambito specifico di competenza e per lo scambio di informazioni generali.
I laureati in Scienze e tecniche psicologiche potranno essere in grado di svolgere attività
professionali in diversi ambiti, come quelli psicosociali, della gestione delle risorse umane,
della formazione, del sostegno delle relazioni familiari e dell’attuazione degli interventi di
comunità, della comunicazione e della mediazione culturale, dello sviluppo dell’infanzia e
dell’adolescenza, della valutazione psicometrica, della promozione della salute, in strutture
pubbliche e private, nelle imprese, nelle istituzioni educative, nonché nelle organizzazioni
del terzo settore.
I laureati sapranno utilizzare efficacemente, in forma scritta e orale, la lingua inglese,
oltre l'italiano, nell'ambito specifico di competenza e per lo scambio di informazioni generali.
I laureati possederanno adeguate competenze informatiche e telematiche per la
comunicazione e la gestione dell'informazione anche con strumenti e metodi informatici e
telematici.
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Il tempo riservato allo studio personale, di norma, è pari almeno al 60% dell'impegno
orario complessivo, con possibilità di percentuali minori per singole attività formative ad
elevato contenuto sperimentale o pratico.
ART. 3
Sono titoli di ammissione quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
Il corso di laurea ha la durata normale di tre anni.
Per conseguire la laurea in Scienze e tecniche psicologiche, lo studente deve aver
acquisito almeno 180 crediti formativi universitari.
ART. 4
Adempimenti del Consiglio della struttura didattica competente
Il Consiglio della struttura didattica competente determina annualmente:
- le modalità di verifica della preparazione iniziale degli studenti e le conseguenti attività
formative;
- gli insegnamenti che possono essere integrati da esercitazioni, laboratori, seminari, corsi
integrativi e da altre forme didattiche;
- l’elenco dei corsi effettivamente attivati e precisa la distribuzione degli stessi tra i vari
anni di corso e le possibili sotto unità (semestri, quadrimestri, ecc.), indicando quali
insegnamenti sono affiancati da attività didattiche integrative;
- l’attribuzione dei crediti formativi universitari alle diverse attività didattiche e formative,
nel rispetto di quanto stabilito negli articoli seguenti.
Gli insegnamenti si concludono con una prova di valutazione che deve comunque essere
espressa mediante una votazione in trentesimi. Ciò potrà valere anche per le altre forme
didattiche integrative per le quali potrà essere altresì prevista l’idoneità.
La struttura didattica competente in sede di elaborazione del regolamento del Corso di
studio garantisce il rispetto dei minimi stabiliti per ciascuna attività dal Decreto del
Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica del 4 agosto 2000, recante:
"Determinazioni delle classi delle lauree universitarie" per la classe 34 Scienze e tecniche
psicologiche.
ART. 5
Curricula
La laurea in Scienze e tecniche psicologiche potrà articolarsi in curricula che verranno
specificati a livello di regolamento del corso di studio.
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ART. 6
Attività formative relative alla formazione di base
Lo studente è tenuto ad acquisire 48 crediti negli ambiti disciplinari sottoelencati ripartiti
come segue:
36

Fondamenti della psicologia
M-PSI/01 - Psicologia generale
M-PSI/03 - Psicometria
M-PSI/04 - Psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione
M-PSI/05 - Psicologia sociale
Formazione interdisciplinare
M-FIL/02 - Logica e filosofia della scienza
M-FIL/06 - Storia della filosofia
M-STO/05 - Storia della scienza e delle tecniche
M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale
SPS/07 - Sociologia generale
BIO/13 - Biologia applicata
M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche

12

Totale 48
ART. 7
Attività formative caratterizzanti
Lo studente è tenuto ad acquisire 54 crediti ripartiti, a seconda del curriculum prescelto,
fra gli ambiti disciplinari sottoelencati, nel modo seguente:
Psicologia generale e fisiologica
M-PSI/01 - Psicologia generale
M-PSI/02 - Psicobiologia e psicologia fisiologica
M-PSI/03 - Psicometria
Psicologia dello sviluppo e dell’educazione
M-PSI/04 - Psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione
M-PED/04 - Pedagogia sperimentale
Psicologia sociale e del lavoro
M-PSI/05 - Psicologia sociale
M-PSI/06 - Psicologia del lavoro e delle organizzazioni
Psicologia dinamica e clinica
M-PSI/07 - Psicologia dinamica
M-PSI/08 - Psicologia clinica

da 6 a 22

da 8 a 24

da 8 a 24

da 16 a 24

Totale

54

ART. 8
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Attività formative relative a discipline affini o integrative
Lo studente è tenuto ad acquisire almeno 19 crediti fra gli ambiti disciplinari sotto
elencati ripartiti nel modo seguente:
Scientifico-tecnologico e dei metodi quantitativi
INF/01 - Informatica
Scienze biologiche e mediche
BIO/18 - Genetica
BIO/09 - Fisiologia
MED/39 - Neuropsichiatria infantile
Discipline linguistiche, storiche, filosofiche e pedagogiche
M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche
M-STO/04 - Storia contemporanea
M-FIL/03 - Filosofia morale
M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale
Discipline economiche e sociologiche
SPS/07 - Sociologia generale
SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi
SECS-P/07 - Economia aziendale
SECS-S/05 - Statistica sociale

1 -7
1- 4

1- 4

1- 6

Totale

19

A RT . 9
Il Consiglio della struttura didattica competente in sede di elaborazione del regolamento
del corso di studio attribuirà 2 crediti al seguente settore scientifico-disciplinare:
2

Ambito di sede
BIO/10 - Biochimica
M-STO/04 - Storia contemporanea
L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana

Totale 2
ART. 10
Attività formative scelte dallo studente
Lo studente è tenuto ad acquisire 14 crediti.

ART. 11
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Attività formative relative alla prova finale e alla competenza linguistica
Lo studente è tenuto ad acquisire 10 crediti superando le prove relative alle seguenti
attività:
- prova finale: 4 crediti;
- lingua straniera: 6 crediti.
ART. 12
Altre attività formative
Lo studente è tenuto ad acquisire 35 crediti nell’ambito delle seguenti attività:
- ulteriori conoscenze linguistiche;
- abilità informatiche e relazionali;
- tirocini,
o in altre attività ritenute idonee dal Consiglio della struttura didattica competente.
ART. 13
La prova finale può essere sostenuta secondo una delle seguenti tipologie:
- relazione scritta su un approfondimento metodologico connesso ad un insegnamento o ad
altra attività didattica;
- relazione scritta su un’attività didattica integrativa;
- presentazione di un elaborato frutto di un’attività di laboratorio, seminariale o altro;
- eventuale altra modalità che sarà specificata in sede di regolamento del corso di studio.
Superato l’esame finale di laurea, lo studente consegue il diploma di laurea in Scienze e
tecniche psicologiche.
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