ORDINAMENTO DEL CORSO INTERATENEO - Università degli Studi di Catania e Kore Enna
Classe
34-Classe delle lauree in scienze e tecniche psicologiche
Nome del corso
Scienze e Tecniche Psicologiche
Facoltà di riferimento del corso
SCIENZE DELLA FORMAZIONE (per Catania anche LETTERE E FILOSOFIA - MEDICINA E CHIRURGIA)
Sede del corso
ENNA
Data di attivazione
01/11/2001 il corso di Catania – 01/11/2006 il corso di Kore
Obiettivi formativi specifici
Il Corso di laurea è finalizzato all'acquisizione dei seguenti obiettivi formativi qualificanti.
I laureati devono:
- avere acquisito le conoscenze di base caratterizzanti i diversi settori delle discipline psicologiche;
- avere acquisito adeguate conoscenze su metodi e procedure di indagine scientifica;
- avere acquisito competenze operative e applicative;
- avere acquisito esperienze e capacità di operare professionalmente nell'ambito dei servizi diretti alla persona, ai
gruppi, alle organizzazioni e alle comunità;
- avere acquisito adeguate competenze e strumenti per la comunicazione e la gestione dell'informazione;
- avere acquisito 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
Conoscenze richieste per l'accesso (art.6 D.M. 509/99)
Diploma di istruzione secondaria o altro titolo ritenuto idoneo
Caratteristiche della prova finale
La prova finale consiste nella preparazione di un elaborato scritto su un tema teorico-metodologico o su una ricerca
empirica congruente al percorso di studi seguito. L’elaborato va concordato con un docente del corso e la discussione di
questi elaborati avverrà in una seduta collettiva con una commissione di almeno 7 docenti. Nella stessa seduta il
laureando discute con la commissione una relazione sugli stage di tirocinio compiuti presso strutture convenzionate e
nei laboratori teorico-pratici metodologici e professionalizzanti svolti durante il corso. La valutazione finale espressa
dalla commissione tiene conto sia della discussione dell’elaborato scritto che della relazione sui tirocini e i laboratori
teorico-pratici.
Ambiti occupazionali previsti per i laureati
Svolgeranno attività professionali nell'ambito della valutazione psicometrica, della gestione delle risorse umane e della
formazione nelle istituzioni educative e della prevenzione e in particolare in quelle scolastiche nei diversi ordini e gradi.
Il corso mira alla formazione di una figura professionale in grado di applicare tecniche di valutazione, intervento,
sensibilizzazione e ricerca relativamente ai processi di apprendimento e di socializzazione, normali e problematici, di
individui e gruppi nella scuola e in altre istituzioni educative, ed alla formazione in strutture pubbliche e private.
Le competenze professionali riguardano inoltre l’uso di tecniche di analisi e di valutazione psicologica e dei contesti di
vita quotidiana, l’organizzazione e la gestione dei gruppi, le abilità nel sostegno psicologico e nella riabilitazione
psicosociale, la capacità di raccogliere ed elaborare dati di ricerca per la valutazione della qualità e dell'efficacia degli
interventi, la comunicazione di informazioni utili alla prevenzione del disagio e alla crescita della qualità della vita.
Tra le attività formative sono previsti a tal fine laboratori teorico-pratici che, insieme ai tirocini esterni, approfondiranno
la preparazione professionale in ambiti legati alla prevenzione del disagio, alla promozione della salute e al lavoro nelle
istituzioni scolastiche e formative.

ATTIVITÀ FORMATIVE INDISPENSABILI (ex D.M. 509/’99)
Attività formative

Ambiti disciplinari

Settori scientifico-disciplinari

Curric. A – Curric B
Di base

Fondamenti della
psicologia

M-PSI/01 - Psicologia generale

10 - 10

CFU
Ambiti
(min.
tab.)

20
(18)

Tot.
CFU
(min.
tab.)

32
(27)

M-PSI/04 - Psicologia dello sviluppo e psicologia
dell'educazione
10 - 10

Caratterizzanti

Formazione
interdisciplinare

M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale
SPS/07 - Sociologia generale

Psicologia generale e
fisiologica

M-PSI/01 - Psicologia generale*
0-11
M-PSI/02 - Psicobiologia e psicologia fisiologica
7-7
M-PSI/03 – Psicometria*
8-8
M-PSI/04 - Psicologia dello sviluppo e psicologia
dell'educazione*
7-7

Psicologia dello
sviluppo e
dell'educazione
Psicologia sociale e
del lavoro

Affini o integrative

Crediti di sede

M-PSI/05 - Psicologia sociale*
M-PSI/06 - Psicologia del lavoro e delle
organizzazioni*
Psicologia dinamica e M-PSI/07 - Psicologia dinamica*
M-PSI/08 - Psicologia clinica*
clinica
ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle
Scientificoinformazioni*
tecnologico e dei
metodi quantitativi
BIO/09 – Fisiologia
Scienze biologiche e
BIO/18 - Genetica
mediche
MED/25 – Psichiatria
MED/39 - Neuropsichiatria infantile
M-FIL/06 - Storia della filosofia
Discipline
linguistiche, storiche, M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale
M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale
filosofiche e
M-STO/04 - Storia contemporanea
pedagogiche
Discipline
SPS/07 - Sociologia generale
economiche e
sociologiche
BIO/16 – Anatomia

6-6
6-6

12
(9)
80
(43)

21-21
8-8
16-10
13-8
6-1

24
(18)

5-1
5-0
0-5
4-4
0-5
0-5
4-4
3-2

3

10-10
4-4

10 (9)
13
(9)

Altre attività
formative:
A scelta dello studente
Prova finale (inclusi 2 CFU relazione tirocinio)
Per la prova finale e
per la conoscenza della
lingua straniera
Lingua straniera – inglese*

9-9

18
Altre (art. 10, comma Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali, tirocini*, etc.
18-18
(12)
1, lettera f)
TOTALE
180
* Sono previsti stage di tirocinio presso strutture convenzionate e Laboratori teorico-pratici metodologici e professionalizzanti,
in totale 10 da 2 CFU ciascuno, condotti da docenti in connessione con gli insegnamenti istituzionali.

