UNIVERSITA’ DI CATANIA
LAUREA SPECIALISTICA IN PSICOLOGIA (classe 58/S)
ordinamento vigente al 2007/’08
Altre Università (convenzioni interuniversi- No
tarie)
Data di attivazione
Anno Accademico 2004/2005
Produzione, servizi, professioni
Consultazione delle organizzazioni
Modalità di svolgimento
Indirizzo internet del corso di laurea Specialistica
Facoltà di riferimento del corso

Si

(Ordine degli Psicologi della Regione Sicilia)

Convenzionale
www.fmag.unict.it

Corso di laurea interfacoltà: Scienze della Formazione, Lettere e Filosofia, Medicina e Chirurgia
Università di Catania
Catania – c/o Dipartimento di processi formativi – via Biblioteca 4
per No

Sede amministrativa del corso
Sede didattica
Esistenza requisiti di accesso
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Obiettivi formativi specifici
La laurea specialistica in psicologia è proposta in maniera da fornire un percorso formativo completo, con
l’obiettivo di preparare psicologi capaci di operare sia nell’ambito clinico che in quelli della educazione e di comunità.
A tale finalizzazione si giunge mediante l’approfondimento delle tematiche affrontate nella laurea triennale della classe
34. Verranno, in tal senso, integrati gli aspetti formativi per giungere alla adeguata preparazione di figure professionali
capaci di agire sia in maniera autonoma che in collaborazione con altri operatori di laurea diversa, in tutti gli ambiti di
applicazione della scienza psicologica, in congruenza con l’indirizzo di laurea prescelto.
L’obiettivo fondamentale è quello di fornire le conoscenze e le abilità necessarie ai fini dell’esercizio della professione in maniera autonoma: nelle istituzioni e nelle organizzazioni sociali; nel trattamento dei bisogni psicologici e
delle relazioni d’aiuto; nel settore della valutazione e della psicodiagnostica.
La formazione ottenuta mediante il corso permetterà, attraverso le modalità previste dalla legge, l’iscrizione
all’albo degli psicologi nella sezione A, il conseguente esercizio della professione con le caratteristiche ivi previste,
nonché l’eventuale proseguimento degli studi e della formazione psicologica (scuola di specializzazione, dottorato di
ricerca, master di II livello).
Obiettivi formativi qualificanti
• acquisizione di conoscenze teoriche e metodologiche caratterizzanti i diversi settori della psicologia, approfondite
rispetto al percorso formativo affrontato nella laurea triennale;
• sviluppo di competenze operative e applicative generali e specialistiche, necessarie per lo svolgimento della professione psicologica nelle sue diverse articolazioni, in ambito pubblico e privato;
• sviluppo di conoscenze sulle problematiche connesse all'attività professionale in ambito psicologico e alla sua deontologia.
Gli obiettivi formativi della laurea specialistica fanno riferimento ai seguenti ambiti di intervento professionale:
- psicologia generale e sperimentale;
- psicologia cognitiva applicata;
- psicobiologia, psicofisiologia e neuroscienze;
- psicologia dello sviluppo;
- psicologia dell’istruzione e della formazione e psicologia scolastica;
- orientamento scolastico e professionale;
- psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni;
- psicologia della comunicazione;
- psicologia dinamica e clinica;
- psicologia della salute.
Caratteristiche della prova finale
La prova finale consiste in una relazione scritta sull’attività svolta durante il tirocinio attestata da un docente o
da un supervisore esperto, e in una tesi di laurea costituita da un lavoro di natura empirica oppure compilativa, effettuato con la supervisione di un relatore e verificata da un correlatore, nella seduta di laurea in cui la tesi viene discussa.
Ambiti occupazionali previsti per i laureati
I laureati nei corsi di laurea specialistica della classe potranno esercitare funzioni di elevata responsabilità nelle
organizzazioni e nei servizi diretti alla persona, ai gruppi, alle comunità (scuola, sanità, pubblica amministrazione, aziende). Potranno inoltre svolgere attività libero-professionale in campo clinico, nonché attività di consulenza presso
enti pubblici e privati.
In particolare i settori di occupazione previsti sono:
- Istituzioni scolastiche e formative, che hanno per oggetto i processi di apprendimento e di socializzazione, relativi
alle situazioni normali ed a quelle problematiche;
- Istituzioni e servizi pubblici, nelle quali si pone il problema della trasformazione indotta dalla rivoluzione tecnologica e della formazione/riqualificazione continua del personale per rispondere alle esigenze di cambiamento che caratterizzano la realtà attuale;
- Organizzazione produttive e di servizi, nelle quali si pone il problema della gestione delle risorse umane e della
formazione continua in funzione dei processi di cambiamento che il mercato propone;
- Contesti sociali caratterizzati da possibili situazioni di rischio e dalle esigenze di concorrere a costruire funzionali
relazioni di tipi intra-gruppale ed intergruppale (relativamente ai soggetti caratterizzati da “diversità”, alle problematiche della convivenza inter-etnica, etc.);
- Organizzazioni mirate alla gestione del bene ambientale e culturale in funzione di una adeguata fruizione del medesimo;
- Istituzioni socio-sanitarie, mirate alla prevenzione primaria, all’educazione alla salute, con riferimento anche alle
dinamiche che rimandano a dimensioni di tipo valoriale e culturale;
- Istituzioni e strutture territoriali di salute mentale che hanno come target, soggetti esposti al possibile rischio (servizi alle famiglie ed ai singoli in situazioni critiche, problematiche della tutela giuridica ai minori ed ai soggetti in
difficoltà, problematiche della tossicodipendenza e/o di tipo psichiatrico, etc);
- Organizzazioni preposte all’emergenza;
- Attività dipendente o di consulenza libero professionistica nei settori previsti dall’art. 1 della legge istitutiva
dell’Ordine degli Psicologi e nei D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 e 11 luglio 2003, n. 170.
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CF
Settori scientifico disciplinari
(triennio)*
Discipline antropologico sociolo- (27-30) BIO/09 Fisiologia neurovegetativa: 5 CF
giche, filosofico pedagogiche e
12
BIO/09 Neurofisiologia sensoriale: 4CF
biologico tecniche
M-PED/03 Metodi e tecniche di pedagogia riabilitativa: 3 CF
Attività formative di base

Attività caratterizzanti
Psicologia dello sviluppo e dell'educazione
Psicologia dinamica e clinica

CF
(15-24)
6
(42-15)
21

Psicologia generale e fisiologica

(18-18)
18

Psicologia sociale e del lavoro

(21-24)
12

Attività affini o integrative
Ambito delle discipline economiche e sociologiche
Ambito delle scienze biologiche e
mediche
Ambito scientifico-tecnologico e
dei metodi quantitativi
Ambito linguistico, storico, filosofico e pedagogico

CF
(3-3)
3
(7-10)
3
(9-9)
3
(3-9)
0

Ambito aggregato per crediti di
sede

CF

Settori scientifico disciplinari
M-PSI/04 Psicologia delle istituzioni educative: 3 CF
M-PSI/04 Modelli di sviluppo del pensiero pregiudiziale: 3 CF
M-PSI/07 Modelli teorici di clinica psicodinamica dell’età evolutiva: 4
CF
M-PSI/07 Modelli teorici di clinica psicodinamica dell’età adulta e dell'intervento clinico sulle famiglie: 5 CF
M-PSI/07 Psicodinamica delle relazioni oggettuali: 3 CF
M-PSI/08 Psicologia clinica della devianza 3CF
M-PSI/08 Psicologia clinica della dipendenza 3 CF
M-PSI/08 Psicologia clinica della riproduzione 3 CF
M-PSI/01 Fondamenti di scienze cognitive, psicologia cognitiva e neuroscienze 6 CF
M-PSI/02 Psicofisiologia: 6CF
M-PSI/03 Test cognitivi: 3 CF
M-PSI/03 Test di personalità: 3 CF
M-PSI/05 Psicologia degli atteggiamenti 6 CF
M-PSI/06 Organizzazione e gestione risorse umane 6 CF
Settori scientifico disciplinari
SPS/12 Sociologia giuridica: 3CF
MED/25 -Metodi e tecniche riabilitative in ambito psicopatologico 3
CF
ING-INF/05: Sistemi intelligenti: 3 CF

Settori scientifico disciplinari

5 (0)
Altre attività formative
A scelta dello studente
Per la prova finale e lingua

Altre (art.10, comma1, lettera f)

CF
(9)
9
(9)
19
2

Tipologie
Insegnamenti opzionali
Prova finale
Ulteriori conoscenze linguistiche
Abilità informatiche e relazionali

(12)
Tirocini
12
(180)
TOTALE CREDITI
120
* sono indicati tra parentesi i crediti del primo triennio, con la gamma derivante dai due curricoli, che consentono di
ottenere i 300 crediti complessivi necessari per il 3+2. Chi proviene da trienni di altri Atenei deve compensare questi
crediti se mancanti, come debito formativo nel 1° anno della specialistica (per un massimo di 30 CF).

