
ATENEO TELEMATICO “LEONARDO DA VINCI”
FACOLTÀ DI PSICOLOGIA

REGOLAMENTO DIDATTICO
DEL CORSO DI LAUREA  IN SCIENZE PSICOLOGICHE 

1. Denominazione del corso di studi  
Scienze psicologiche 

2. Classe di appartenenza
Classe 34 – Scienze e tecniche psicologiche

3. Obiettivi formativi (specifici)
Il Corso di laurea si prefigge l’obiettivo di assicurare agli studenti sia un’adeguata padronanza di contenuti e metodi 
scientifici sia l’acquisizione di specifiche competenze professionali. I laureati nel Corso di laurea in Scienze Psicologiche 
dovranno, perciò, aver acquisito:

- le conoscenze di base caratterizzanti i diversi settori delle discipline psicologiche;
- adeguate conoscenze per quanto attiene metodi e procedure dell’indagine scientifica; 
- competenze operative e applicative; 
- esperienze e competenze che li mettano in grado di operare professionalmente nell’ambito dei servizi diretti 

alla persona, ai gruppi, alle organizzazioni e alle comunità; 
- adeguate competenze e strumenti per la comunicazione e la gestione dell’informazione;
- adeguate abilità nell’utilizzo in forma scritta e orale di almeno una lingua dell’Unione Europea, oltre 

l’italiano, nell’ambito specifico di competenza e per lo scambio di informazioni generali.

4. Profilo scientifico-professionale del Corso di laurea  
Il Corso di laurea triennale mira a preparare laureati in grado di svolgere attività professionali in diversi ambiti, quali 
quelli psicosociali, ergonomici, della valutazione psicometrica, della gestione delle risorse umane, della formazione 
e delle istituzioni educative, dell’assistenza e della promozione della salute, in strutture pubbliche e private, nelle 
imprese e nelle organizzazioni del terzo settore. In ragione di ciò, il Corso di laurea triennale si prefigge la costruzione 
di una solida base di conoscenze e di competenze, che i successivi corsi di studio previsti dalla normativa vigente 
consentiranno di approfondire, grazie alla delineazione di percorso integrato che consenta il collegamento tra le 
diverse aree del curricolo.
Per rispondere agli obiettivi su indicati, il piano degli studi prevede:
- attività finalizzate all’acquisizione di fondamenti teorici e di adeguati elementi operativi nei campi  della 
psicologia generale, sociale e dello sviluppo; dei meccanismi psicofisiologici alla base del comportamento; delle 
metodologie di indagine; dei metodi statistici e delle procedure informatiche per l’elaborazione dei dati; delle 
dinamiche delle relazioni umane;
- insegnamenti finalizzati a un adeguato inquadramento delle discipline psicologiche e cognitive nel contesto delle 
scienze naturali e di quelle umane;
-  seminari, attività di laboratori, esperienze applicative;
-  attività di tirocinio.
Una specifica attenzione è dedicata alle competenze informatiche e alla conoscenza di una lingua straniera. 
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5. Conoscenze richieste per l’accesso (art. 6 D.M. 509/99)
Possono essere immatricolati al Corso di laurea i diplomati di scuole secondarie italiane e straniere, previa - in 
quest’ultimo caso - verifica dell’equipollenza del titolo di studio e della competenza nella lingua italiana. E’ previsto 
un accertamento, condotto sulla base di criteri ampi e rigorosi, per il riconoscimento dei crediti previamente maturati 
dai candidati, alla stregua della normativa vigente.

6. Sbocchi professionali 
I laureati della classe potranno svolgere attività in  ambito pubblico e privato, nelle amministrazioni, nelle imprese 
e in altri settori del sistema sociale e istituzionale.

7. Organizzazione didattica del Corso di laurea
Per ciascun insegnamento si mettono a disposizione on-line materiali formativi (testi scritti, “slides” commentate 
dal docente, prove strutturate per la valutazione formativa e sommativa) adeguatamente interrelati tra loro. Una 
costante attività di tutoraggio consente sia di monitorare le attività di studio individuali sia di garantire l’interattività 
tra docente e studenti. Si prevede anche l’attivazione di classi virtuali che consentono di avvalersi dell’interazione tra 
pari e di rendere più incisiva ed efficace anche quella docente-studente. Tutte le attività formative sono assicurate 
da una piattaforma tecnologica opportunamente progettata che consente ulteriori interattività tra gli utenti,  quali, 
ad esempio, casella di posta elettronica personale e forum. L’interattività è integrata dalla possibilità di contattare 
telefonicamente i propri Tutor in  orari prefissati.

8. Didattica tutoriale
Il Corso di laurea prevede la figura del Tutor con il preciso compito di agevolare l’acquisizione di conoscenze, 
abilità, competenze utili all’esercizio delle attività professionali. 

9. Tirocinio
Il Corso di laurea prevede, per i suddetti fini professionali, l’obbligatorietà di tirocini professionalizzanti presso 
apposite strutture convenzionate.

10.  Prova d’esame di profitto
L’accertamento del profitto sarà verificato mediante prova d’esame orale e/o scritta o mediante altre modalità di 
verifiche. Gli esami si svolgono in presenza.

11. Prova finale per il conseguimento del titolo
La prova finale consiste in un elaborato scritto grazie al quale lo studente deve dimostrare, nell’affrontare una 
tematica caratterizzante il corso di laurea, di aver acquisito la padronanza dei riferimenti teorici e metodologici 
dell’argomento che ha scelto di approfondire. L’elaborato deve, pertanto, prevedere un inquadramento teorico 
generale, un contributo specifico e una valutazione critica degli argomenti presentati. La prova finale può essere 
costituita da: a) un saggio di tipo teorico (sintesi storico-critica, saggio tematico, rassegna bibliografica, discussione 
di articoli scientifici); b) un lavoro di tipo empirico (raccolta ed elaborazione di dati sperimentali o di interviste, 
predisposizione di un progetto di ricerca); c) un resoconto di un’esperienza professionale (resoconto critico del 
tirocinio o di un’esperienza di osservazione). La prova finale si svolge in presenza.
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12. Attività formative

Attività formative di base totale CFU Settori scientifico disciplinari

Fondamenti della psicologia 45  

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 15  

BIO/13 : BIOLOGIA APPLICATA

M-FIL/02 : LOGICA E FILOSOFIA DELLA SCIENZA
M-FIL/06 : STORIA DELLA FILOSOFIA

M-PED/01 : PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE

SPS/07 : SOCIOLOGIA GENERALE

Totale Attività formative
di base 60   

Attività caratterizzanti totale CFU Settori scientifico disciplinari

Psicologia dello sviluppo e 
dell’educazione 5  M-PSI/04 : PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E 

PSICOLOGIA DELL’EDUCAZIONE

Psicologia dinamica e clinica 20  
M-PSI/07 : PSICOLOGIA DINAMICA

M-PSI/08 : PSICOLOGIA CLINICA

Psicologia generale e fisiologica 25  

M-PSI/01 : PSICOLOGIA GENERALE

M-PSI/02 : PSICOBIOLOGIA E PSICOLOGIA 
FISIOLOGICA

Psicologia sociale e del lavoro 5  M-PSI/06 : PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE 
ORGANIZZAZIONI

Totale Attività caratterizzanti 55   

Attività affini o integrative totale CFU Settori scientifico disciplinari

Discipline economiche e  
sociologiche 5  SPS/07 : SOCIOLOGIA GENERALE

Discipline linguistiche, storiche, 
filosofiche e pedagogiche 5  M-FIL/06 : STORIA DELLA FILOSOFIA

Scientifico-tecnologico e dei 
metodi quantitativi 3  INF/01 : INFORMATICA

Scienze biologiche e mediche 15  
BIO/09 : FISIOLOGIA

MED/25 : PSICHIATRIA

Totale Attività affini o 
integrative 28   

Ambito aggregato per crediti 
di sede totale CFU Settori scientifico disciplinari

5  MED/03 : GENETICA MEDICA
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Altre attività formative CFU Tipologie

A scelta dello studente 9   

Per la prova finale
4  Prova finale

5  Lingua straniera

Altre (art.10, comma1, 
lettera f)

 Ulteriori conoscenze linguistiche

2  Abilità informatiche

 12
Tirocini
Altro

14  Totale altre (art.10, comma1, lettera f)

Totale Altre attività 
formative 32  

TOTALE CREDITI 180

13. Articolazione in anni del percorso formativo 

I Anno

ATTIVITA’  FORMATIVE SSD CFU

Biologia applicata e Genetica 
Medica* BIO/13 - MED/03 5+5

Fondamenti anatomo-
fisiologici  dell’attività 
psichica e  Psicobiologia*

BIO/09 - MPSI/02 5+5

Fondamenti di psicologia 
generale M-PSI/01 10

Psicometria M-PSI/03 10

Psicologia dello sviluppo I M-PSI/04 5

Storia della Filosofia M-FIL/06 5

Sociologia SPS/07 5

Informatica INF/01 3

Abilità informatiche INF/01 2

* Corso integrato 

                 Totale  60 CFU



II Anno

ATTIVITA’  FORMATIVE SSD CFU

Psicologia sociale M-PSI/05 10

Psicologia cognitiva M-PSI/01 10

Psicologia dinamica M-PSI/07 10

Pedagogia generale MPED/01 5

Psicologia dello sviluppo II MPSI/04 10  

Fisiologia umana BIO/09 5

Logica M-FIL/02 5

Inglese L-LIN/12 5
    � Totale   60 CFU

III Anno

ATTIVITA’  FORMATIVE SSD CFU

Psicologia clinica M-PSI/08 10

Psicologia del lavoro  M-PSI/06 5

Psichiatria MED/25 5

Teorie e tecniche dei test M-PSI/03 5

Psicologia  
dell’invecchiamento M-PSI/01 5

Neuropsicologia M-PSI/02 5

Crediti  a scelta 9

Altre attività formative 12

Prova finale 4

    � Totale   60 CFU


