Corso
Corso di Laurea in Psicologia

Durata
5 anni

Numero chiuso
NO

Numero esami
25

Frequenza
consigliata

Tirocinio 


Descrizione del corso


Sbocchi professionali
Attività professionale presso strutture pubbliche o private che operano nel campo sanitario, educativo, sociale e della formazione. Attività libero professionale: Psicologia Clinica, Psicoterapia etc. Attività di consulenza nei campi: giuridico, educativo, scolastico, dell’orientamento, della formazione professionale, della salute etc. Ricerca pura ed applicata. Insegnamento nelle scuole medie secondarie.

Piano di studi
Il corso, dopo un bienno propedeutico, prevede tre indirizzi:
- Psicologia Clinica e di Comunità
- Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione
- Psicologia Generale e Sperimentale

I ANNO
•Biologia Generale •Psicologia Generale
•Fondamenti Anatomo-Fisiologici dell’Attività Psichica
•Statistica Psicometrica •2 materie a scelta 

II ANNO
•Psicologia Fisiologica •Psicologia dello Sviluppo
•Psicologia Sociale •Psicologia Dinamica
•Psicologia della Personalità •1 materia a scelta
Insegnamenti opzionali del biennio:
•Antropologia culturale •Etnostoria •Sociologia •Storia della filosofia contemporanea •Storia della
 psicologia

III ANNO
Indirizzo Psicologia Clinica
•Psicologia Dinamica •Psicopatologia Generale
•Teoria e Tecniche del Colloquio Psicologico
•Teoria e Tecniche dei Test •1 materia a scelta
Indirizzo Psicologia dello Sviluppo
•Psicologia dello Sviluppo
•Psicologia dell’Educazione
•Psicopatologia dello Sviluppo
•Teoria e Tecniche dei Test •1 materia a scelta
Indirizzo Psicologia Generale
•Psicologia della percezione •Psicometria
•Psicologia dell’Apprendimento e della Memoria
•Teoria e Tecniche dei Test •1 materia a scelta

IV ANNO
Indirizzo Psicologia Clinica
•Psicofisiologia Clinica 
•Psicologia Clinica con Elementi di Psicoterapia
•Teoria e Tecniche dei Test di Personalità
•2 materie a scelta 
Indirizzo Psicologia dello Sviluppo
•Tecniche di Osservazione del comportamento Infantile
•Tecniche di ricerca psicologica e analisi dei dati
•Psicodinamica dello Sviluppo e Relazioni Familiari
•2 materie a scelta
Indirizzo Psicologia Generale
•Neuropsicologia •Psicologia Fisiologica
•Psicologia del Pensiero •2 materie a scelta

V ANNO
Indirizzo Psicologia Clinica
•Psicologia di Comunità •2 materie a scelta 
Indirizzo  Psicologia dello Sviluppo
•Teoria e Metodi di Programmazione Scolastica
•2 materie a scelta
Indirizzo Psicologia Generale
•Neuropsicologia •2 materie a scelta
Insegnamenti opzionali comuni a tutti i trienni:
•Metodologia della ricerca psicosociale •Neuropsi-chiatria infantile •Psichiatria •Psicodiagnostica •Psicologia del lavoro •Psicologia dell’handicap e della riabilitazione •Psicologia dell’orientamento scolastico e professionale •Psicologia della formazione •Psicologia delle organizzazioni •Psicologia delle tossicodipendenze •Psicologia dello sviluppo cognitivo •Psicologia dello sviluppo del linguaggio e della comunicazione •Psicologia giuridica •Sociologia dell’educazione •Tecniche di indagine della personalità •Teoria e tecniche della dinamica di gruppo.

