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SEZIONE DODICESIMA

FACOLTÀ DI PSICOLOGIA

ART. 1

Alla Facoltà di Psicologia afferisce il seguente corso di laurea:
a) corso di laurea quinquennale in Psicologia

Laurea in Psicologia

ART. 2

Il corso degli studi si distingue in un biennio propedeutico, inteso a fornire una prepa-
razione di base comune, e in un successivo triennio articolato in indirizzi destinati ad offrire
una preparazione professionale in un settore specifico di attività e le relative tecniche di
ricerca.

Gli indirizzi in cui il triennio può articolarsi sono i seguenti:
a) indirizzo in psicologia dello sviluppo e dell’educazione;
b) indirizzo in psicologia generale e sperimentale;
c) indirizzo in psicologia del lavoro e delle organizzazioni;
d) indirizzo in psicologia clinica e di comunità;
e) indirizzo in psicologia sociale e dello sviluppo.

L’attivazione e l’eventuale disattivazione degli indirizzi inseriti nel presente regola-
mento sono disposte dal Consiglio di facoltà, su proposta del Consiglio di corso di laurea.

ART. 3

Nel corso del biennio propedeutico lo studente deve seguire 9 insegnamenti comuni e 3
insegnamenti opzionali scelti tra quelli attivati dalla Facoltà.

I 9 insegnamenti comuni vengono individuati dalla struttura didattica competente tra le
seguenti aree disciplinari:

− E13X  Biologia applicata, 1 annualità;
− M10A Psicologia generale, 2 annualità;
− M10B Psicobiologia e psicologia fisiologica, 2 annualità;
− M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica o S03B Statistica sociale, 1

annualità;
− M11A Psicologia dello sviluppo e dell’educazione, 1 annualità;
− M11B Psicologia sociale, 1 annualità;
− M11D Psicologia dinamica, 1 annualità.
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I 3 insegnamenti opzionali sono scelti dagli studenti tra gli insegnamenti attivati tra le
seguenti aree, limitatamente a non più di un insegnamento per area:

− E13X Biologia applicata;
− M04X Storia contemporanea;
− M05X Discipline demoetnoantropologiche;
− M08A Storia della filosofia;
− M08E Storia della scienza;
− M09A Pedagogia generale;
− M10A Psicologia generale;
− M10B Psicobiologia e psicologia fisiologica;
− M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica;
− M11A Psicologia dello sviluppo e dell’educazione;
− M11B Psicologia sociale;
− Q05A Sociologia generale;
− S03B Statistica sociale.

Entro il terzo anno lo studente deve sostenere una prova di lingua inglese. A tal fine la
struttura didattica competente organizza appositi insegnamenti (L18C Linguistica inglese),
oppure si avvale del centro linguistico, ove è istituito, o di altre idonee strutture.

ART. 4

Per sostenere gli esami del triennio lo studente deve aver superato tutti gli esami relativi
agli insegnamenti comuni del biennio propedeutico; gli esami opzionali devono essere supe-
rati entro il terzo anno.

La scelta dell’indirizzo da seguire avviene all’atto dell’iscrizione al terzo anno, e può
essere modificata al momento dell’iscrizione al quarto. In caso di passaggio ad altro indiriz-
zo lo studente ha l’obbligo di iscriversi a tutti gli insegnamenti costitutivi dell’indirizzo al
quale si è trasferito e di sostenere i relativi esami.

Ogni indirizzo comporta 8 insegnamenti costitutivi e 5 insegnamenti opzionali.

Per gli insegnamenti relativi alle “tecniche” di ricerca e per altri eventuali insegnamen-
ti, il Consiglio di corso di laurea stabilisce le modalità di svolgimento, la durata e le forme di
controllo delle relative esperienze pratiche guidate. Lo svolgimento delle attività pratiche
potrà aver luogo anche all’esterno dell’Università Cattolica presso enti con cui si siano sti-
pulate apposite convenzioni. La verifica dell’esito positivo di tali esperienze è condizione
preliminare per poter sostenere l’esame.

A) Triennio - Indirizzo in Psicologia dello sviluppo e dell’educazione



UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE - REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO

TITOLO II - SEZIONE DODICESIMA - FACOLTÀ DI PSICOLOGIA 3

Aree disciplinari presenti nel triennio di questo indirizzo:
− M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica, 1 annualità;
− M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica e/o M11A Psicologia dello

sviluppo e dell’educazione e/o M09F Pedagogia sperimentale, 2 annualità;
− M11A Psicologia dello sviluppo e dell’educazione, 3 annualità;
− M11D Psicologia dinamica, 1 annualità;
− M11D Psicologia dinamica o M11E Psicologia clinica, 1 annualità.

5 annualità da scegliere nelle seguenti aree disciplinari (non più di 2 per ogni settore
scientifico-disciplinare):
− F19B Neuropsichiatria infantile;
− L09A Glottologia e linguistica;
− M09A Pedagogia generale;
− M09C Didattica;
− M09F Pedagogia sperimentale;
− M10A Psicologia generale;
− M10B Psicobiologia e psicologia fisiologica;
− M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica;
− M11A Psicologia dello sviluppo e dell’educazione;
− M11B Psicologia sociale;
− M11C Psicologia del lavoro e applicata;
− M11D Psicologia dinamica;
− M11E Psicologia clinica;
− N09X Istituzioni di diritto pubblico;
− Q05B Sociologia dei processi culturali e comunicativi;
− Q05G Sociologia della devianza;
− S01A Statistica.

B) Triennio - Indirizzo in Psicologia generale e sperimentale

Aree disciplinari presenti nel triennio di questo indirizzo:
− M10A Psicologia generale, tre annualità;
− M10B Psicobiologia e psicologia fisiologica, tre annualità;
− M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica, due annualità.

5 annualità da scegliere nelle seguenti aree disciplinari (non più di 2 per ogni settore
scientifico-disciplinare):
− B01B Fisica;
− K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni;
− K05B Informatica;
− K05C Cibernetica;
− L09A Glottologia e linguistica;
− M07B Logica e filosofia della scienza;
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− M08E Storia della scienza;
− M10A Psicologia generale;
− M10B Psicobiologia e psicologia fisiologica;
− M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica;
− M11A Psicologia dello sviluppo e dell’educazione;
− M11B Psicologia sociale;
− M11C Psicologia del lavoro e applicata;
− M11D Psicologia dinamica;
− M11E Psicologia clinica;
− S01A Statistica.

C) Triennio - Indirizzo in Psicologia del lavoro e delle organizzazioni

Aree disciplinari presenti nel triennio di questo indirizzo:
− M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica e/o M11B Psicologia socia-

le, 2 annualità;
− M10B Psicologia sociale, 2 annualità;
− M11C Psicologia del lavoro e applicata, 2 annualità;
− M11C Psicologia del lavoro e applicata o M11B Psicologia sociale, 1 annualità;
− Q05C Sociologia dei processi economici e del lavoro, 1 annualità.

5 annualità da scegliere nelle seguenti aree disciplinari (non più di 2 per ogni settore
scientifico-disciplinare):
− F22C Medicina del lavoro;
− K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni;
− K05B Informatica;
− M10A Psicologia generale;
− M10B Psicobiologia e psicologia fisiologica;
− M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica;
− M11A Psicologia dello sviluppo e dell’educazione;
− M11B Psicologia sociale;
− M11C Psicologia del lavoro e applicata;
− M11D Psicologia dinamica;
− M11E Psicologia clinica;
− N07X Diritto del lavoro;
− N09X Istituzioni di diritto pubblico;
− N17X Diritto penale;
− P01B Politica economica;
− P02A Economia aziendale;
− P02B Economia e gestione delle imprese;
− P02D Organizzazione aziendale;
− Q05B Sociologia dei processi culturali e comunicativi;
− Q05C Sociologia dei processi economici e del lavoro;
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− Q05G Sociologia della devianza;
− S01A Statistica;
− S03B Statistica sociale.

D) Triennio - Indirizzo in Psicologia clinica e di comunità

Aree disciplinari presenti nel triennio di questo indirizzo:
− M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica, 1 annualità;
− M11D Psicologia dinamica, 3 annualità;
− M11D Psicologia dinamica o M11B Psicologia sociale, 1 annualità;
− M11D Psicologia dinamica o M11E Psicologia clinica, 1 annualità;
− M11E Psicologia clinica, 2 annualità;

5 annualità da scegliere nelle seguenti aree disciplinari (non più di 2 per ogni settore
scientifico-disciplinare):
− F11A Psichiatria;
− F19B Neuropsichiatria infantile;
− F22C Medicina del lavoro;
− M10A Psicologia generale;
− M10B Psicobiologia e psicologia fisiologica;
− M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica;
− M11A Psicologia dello sviluppo e dell’educazione;
− M11B Psicologia sociale;
− M11C Psicologia del lavoro e applicata;
− M11D Psicologia dinamica;
− M11E Psicologia clinica;
− N17X Diritto penale;
− Q05G Sociologia della devianza;
− S01A Statistica;
− S03B Statistica sociale.

ART. 5

Nel quadro delle vigenti norme sull’autonomia universitaria i competenti organi delibe-
rano l’attivazione di un quinto indirizzo del corso di laurea in Psicologia in: Psicologia so-
ciale e dello sviluppo.

Aree disciplinari presenti nel triennio di questo indirizzo:
− M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica, 2 annualità;
− M11A Psicologia dello sviluppo e dell’educazione, 1 annualità;
− M11B Psicologia sociale, 2 annualità;
− M11D Psicologia dinamica, 1 annualità;
− M10A Psicologia generale, 1 annualità;
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− M11E Psicologia clinica, 1 annualità.

5 annualità da scegliere nelle seguenti aree disciplinari:
− B01B Fisica;
− F11A Psichiatria;
− F19B Neuropsichiatria infantile;
− F22C Medicina del lavoro;
− K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni;
− K05B Informatica;
− K05C Cibernetica;
− L09A Glottologia e linguistica;
− M07B Logica e filosofia della scienza;
− M07C Filosofia morale;
− M07E Filosofia del linguaggio (eventualmente in sostituzione dell’area disciplinare

L09A Glottologia e linguistica);
− M08E Storia della scienza;
− M09A Pedagogia generale;
− M09B Storia della pedagogia (eventualmente in sostituzione dell’area disciplinare

M09C Didattica);
− M09C Didattica;
− M09F Pedagogia sperimentale;
− M10A Psicologia generale;
− M10B Psicobiologia e psicologia fisiologica;
− M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica;
− M11A Psicologia dello sviluppo e dell’educazione;
− M11B Psicologia sociale;
− M11C Psicologia del lavoro e applicata;
− M11D Psicologia dinamica;
− M11E Psicologia clinica;
− N07X Diritto del lavoro;
− N09X Istituzioni di diritto pubblico;
− N17X Diritto penale;
− P01B Politica economica;
− P02A Economia aziendale;
− P02B Economia e gestione delle imprese;
− P02D Organizzazione aziendale;
− Q01B Storia delle dottrine politiche;
− Q05B Sociologia dei processi culturali e comunicativi;
− Q05C Sociologia dei processi economici e del lavoro;
− Q05G Sociologia della devianza;
− S01A Statistica;
− S03B Statistica sociale.
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Per quanto riguarda le 5 annualità opzionali, il Consiglio della struttura didattica com-
petente predisporrà per gli studenti percorsi didattici preferenziali.

ART. 6

Nel quadro delle vigenti norme sull’autonomia universitaria i competenti organi acca-
demici potranno deliberare, con le modalità di cui all’art. 11 della legge n. 341/1990, ulte-
riori indirizzi alternativi a quelli sopra evidenziati in base alle specifiche esigenze organiz-
zative e didattiche, tenuto conto delle previsioni occupazionali e delle dinamiche del mer-
cato del lavoro e delle professioni.

ART. 7

All’atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il Consiglio della
struttura didattica competente definisce il piano di studio ufficiale del corso, in applicazione
di quanto disposto al secondo comma dell’art. 11 della legge n. 341/1990.

ART. 8

Lo studente è tenuto a definire, all’inizio del quarto anno di corso, l’argomento della te-
si di laurea.

Per essere ammesso all’esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato
gli esami in tutti gli insegnamenti comuni e in 3 insegnamenti opzionali del biennio prope-
deutico, negli insegnamenti costitutivi dell’indirizzo seguito e in 5 insegnamenti opzionali
del triennio, e aver inoltre superato la prova di lingua inglese.

Ciascun insegnamento comprende un’attività  didattica (lezioni, esercitazioni, seminari,
attività pratiche) di almeno 60 ore.

Dell’indirizzo seguito si farà menzione sul certificato di laurea.


