Dal 2007-2008 in interateneo tra Catania ed Enna
il corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche
Dal prossimo anno accademico i due corsi di laurea triennali in Scienze e Tecniche Psicologiche (classe 54),
il cui 1° anno era stato attivato parallelamente presso la sede di Enna, sia dall’Università di Catania che
dall’Università Kore, verranno unificati in un unico corso interateneo, con sede ad Enna. L’accordo,
sollecitato dal Ministero dell’Università, prevede che per 5 cicli didattici triennali i due Atenei attivano e
gestiscono insieme il corso ed il titolo sarà rilasciato congiuntamente da entrambi. Dunque non ci sarà
più un corso di Catania ed uno di Enna, ma un unico corso delle Università di Catania e Kore, con tutti i
vantaggi derivanti dall’unione delle risorse docenti e amministrative e di una logistica già ampiamente
sperimentata nella cittadella universitaria di Enna, e che verrà ulteriormente potenziata.
La gestione amministrativa del corso interateneo è affidata all’università Kore, per cui esclusivamente
ad essa gli studenti (anche quelli prima iscritti all’Università di Catania) devono rivolgersi per tutte le
pratiche amministrative e di segreteria: iscrizione, richiesta certificati, registrazione degli esami, piani di
studio, convalide di crediti, ecc.
Le lauree specialistiche (poi denominate ‘magistrali’) successive al triennio sono invece attivate
parallelamente ed autonomamente dalle due Università, ciascuna nella propria sede, per cui al termine del
ciclo triennale interateneo ciascuno studente potrà scegliere quella che riterrà più congeniale ai propri
bisogni formativi.
Naturalmente i corsi così attivati hanno pieno valore legale – alla pari di tutti gli altri approvati dal Ministero
nel territorio nazionale – ai fini dell’iscrizione all’Albo e all’Ordine degli psicologi (previo esame di stato
secondo le norme vigenti); il laureato triennale potrà iscriversi alla sezione B dell’Ordine, il laureato della
specialistica alla sezione A.
Diamo informazioni dettagliate su ciò che riguarda gli studenti:
a) che erano iscritti al 2° anno del corso dell’Università di Catania nell’anno accademico 2006/’07
b) che erano iscritti al 1° anno nei due corsi di Catania ed Enna nell’anno accademico 2006/’07
c) che si immatricoleranno al 1° anno a partire dall’anno accademico 2007/’08.
PER QUANTI ERANO ISCRITTI AL 2° ANNO NEL 2006/07 E DEVONO PASSARE AL 3° NEL
2007/08:
Gli iscritti al 2° anno nel 2006/’07 del corso dell’Università di Catania continueranno a permanere nel corso
medesimo (convenzionato con il Consorzio Ennese Universitario e quindi nella sede di Enna) passando al 3°
anno se avranno maturato i 54 CFU necessari, oppure al 2° ripetente sempre del corso di Catania.
Per tutti gli adempimenti amministrativi faranno capo come in precedenza all’Università di Catania
(segreteria studenti di via Ferri).
Per loro non cambia assolutamente nulla rispetto all’ordinamento e alla prassi precedente.
PER QUANTI ERANO ISCRITTI AL 1° ANNO NEL 2006/07 E DEVONO PASSARE AL 2° NEL
2007/08:
Questi studenti rientrano nel corso interateneo, con sede ad Enna, di cui si è detto in premessa.
La convenzione stipulata fra i due Atenei per la gestione del corso triennale prevede: “Nell'a.a. 2007-2008
sarà attivato anche il 2° anno di corso nel quale confluiranno, con totale riconoscimento dei crediti acquisiti,
gli studenti iscritti nell'a.a. 2006-2007 al 1° anno dei corsi attivati a Enna dalle due Università che siano in
possesso del numero minimo di crediti richiesto per l'iscrizione al 2° anno”. “Dovendosi operare, in base al
numero di iscritti, una duplicazione del corso, verranno attivati, sia per il 1° che per il 2° anno, due distinti
curricula. Per ciascuno di essi il piano didattico per il triennio corrisponde a quello già presente nell’offerta
formativa delle due Università nell’anno accademico 2006-2007. Nella confluenza al 2° anno gli studenti
transiteranno nel curricolo corrispondente a quello dell’Università cui erano iscritti l’anno accademico
precedente. Ciò consente il totale riconoscimento dei crediti acquisiti, oltre che una razionale distribuzione
degli studenti nei due curricula.”
Pertanto, il Comitato interateneo che in base alla convenzione tra le due Università è designato a gestire il
corso, riunito nella sede del rettorato dell’Università Kore di Enna il 24 luglio 2007 ha deliberato di
riproporre in interateneo gli ordinamenti già vigenti nel 1° anno 2006/’07, incluso ovviamente il 3° anno che
verrà attivato nel 2008/’09.
Gli ordinamenti e il piano del 2° e 3° anno che si attiveranno a partire dal 2007/08 vengono riportati
nell’allegato (il piano del 1° anno è quello già frequentato nell’anno 2006/07).

ISCRIZIONE AL CURRICULO DEL 2° ANNO A. A. 2007/’08:
E’ importante ricordare che i due curriculi previsti nell’ordinamento sono formulati in modo da costituire una
continuazione del corso dell’Ateneo di provenienza, per cui allo studente conviene iscriversi al curriculo
corrispondente a quello derivante dal corso cui era già iscritto.
Quindi chi proviene dal corso di Catania si iscriverà al curriculo A, chi proviene dal corso di Enna al
curriculo B, col totale riconoscimento dei crediti, come previsto dalla convenzione.
Vi sarà poi naturalmente la possibilità di transitare da un curricolo all’altro, con riconoscimento dei crediti
acquisiti, a condizione che essi siano presenti nel curricolo di destinazione o vi possano essere inseriti
nell’ambito dei crediti a scelta dello studente (2° e 3° anno).
La commissione piani di studio e riconoscimento crediti sarà disponibile a concordare con gli studenti le
modalità di attuazione del passaggio di curricolo limitando al massimo la perdita di crediti per le differenze
nei due curriculi1.
PER GLI ISCRITTI AL 1° ANNO CHE NON RAGGIUNGONO ENTRO LA SCADENZA PER
L’ISCRIZIONE I 27 CREDITI NECESSARI PER IL PASSAGGIO AL 2° ANNO:
Gli studenti di 1° anno che non avranno raggiunto alla scadenza fissata per l’iscrizione (31 ottobre) come da
regolamento i 27 crediti necessari per passare al 2° anno, si iscriveranno al 1° ripetente (sempre in
interateneo) sostenendo gli esami anche dei corsi che non saranno più attivati nel 2007/’08, e per i quali
saranno previsti appositi appelli anche nei prossimi anni accademici. Una volta recuperati i crediti mancanti,
potranno iscriversi al 2° in corso dell’interateneo nell’anno 2008/’09.
TASSE PER GLI ISCRITTI AL 2° ANNO O AL 1° RIPETENTE DELL’INTERATENEO
Le tasse del 2° anno interateneo per gli studenti provenienti dal Corso di Catania vanno adeguate a quelle che
nel 2006/’07 erano previste per l’Università di Catania, come da convenzione (art. 11).
Per gli studenti già iscritti a Kore, e in regola con il passaggio al 2° anno, l’ateneo ennese potrà prendere dei
provvedimenti equiparativi previsti dallo Statuto e dalla stessa convenzione.
PER QUANTI SI DEVONO ISCRIVERE AL 1° ANNO NEL 2007/08 (INTERATENEO)
Per il ciclo triennale da attivare ex novo nel 2007/’08, il Comitato interateneo ha concordato sulla utilità di
prefigurare fin d’ora il primo anno comune di quello che sarà poi l’ordinamento definitivo dal 2008/’09, in
modo da non creare tra pochi mesi altri cambiamenti che disorienterebbero docenti e studenti.
Pertanto, all’interno dell’ordinamento esistente (e precisamente del curricolo che era comune a Catania ed
Enna), viene costituito il piano del nuovo 1° anno estrapolandone opportunamente i CFU, per poi procedere
ad una revisione del piano complessivo il prossimo anno, tenendo conto delle nuove tabelle e dei nuovi
criteri MiUR, dei deliberati della Conferenza dei presidi di psicologia, e della ottimizzazione del possesso dei
requisiti minimi in base al DM 15/2005.
Il piano previsto per il primo anno (v. allegato), mediante accorpamento di moduli, prevede solo 6 esami.
Il suddetto 1° anno rimarrà invariato all’interno dell’ordinamento che la legge ci obbligherà a rimodulare, per
cui gli studenti che si iscriveranno al 2° anno nel 2008/’09 sceglieranno il curricolo in base al nuovo
ordinamento con convalida integrale di questo 1° anno 2007/’08.
NUMERO DI ORE DI DIDATTICA FRONTALE PER CREDITO
Viene deliberato di basare il piano dei corsi interateneo sullo standard già adottato dall’Università di Enna di
6 ore di didattica frontale per CF, 10 ore per CF per i laboratori a contenuto professionalizzante, opzione
sperimentata con successo nel primo anno del corso Kore.
INIZIO DEI CORSI
I corsi 2007/’08 avranno luogo a partire dalla seconda decade del mese di ottobre (inizio il 10 ottobre).

1

Chi proviene da UniKore e vuole passare al curriculo preesistente in UniCt manca per il 1° anno di: 3 CF di
Psicologia clinica M-PSI/08, 3 CF di Informatica INF/01, 2 Cf di Fisiologia BIO/09.
Chi proviene da Unict e vuole passare al curriculo preesistente in UniKore manca di 2 CF di M-FIL/06 (e i corsi
sono diversi), 1 di Sociologia SPS/07 e 3 di Sociologia della devianza SPS/12, 1 Cf di Dinamica M-PSI/07 e 1 di
Genetica BIO/18. Questi crediti andranno integrati previa apposita richiesta da indirizzare alla Commissione convalida
crediti.

RICONOSCIMENTO CREDITI
Per il riconoscimento crediti ai nuovi iscritti e a quanti passano dal 1° al 2° anno, o chiedono l’iscrizione con
convalida di crediti, la apposita commissione prevista dal regolamento del Consiglio comincerà a funzionare
al più presto, in modo da dare risposta alle domande degli iscritti entro le date di inizio dei corsi. E’ stata
attivata in via provvisoria una commissione riconoscimento crediti composta da tutti i docenti che facevano
parte delle commissioni in atto funzionanti nei corsi di Catania ed Enna.
Buon lavoro a tutti nel nuovo corso di laurea interateneo!
Il coordinatore del Comitato Interateneo
prof. Santo Di Nuovo

ALLEGATO 1 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
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
Relazione sui tirocini teorico-pratici; più un elaborato scritto su argomento teorico, o su ricerca empirica, concordato
con un docente e discusso in una seduta collettiva.
Ambiti occupazionali previsti per i laureati
I laureati della classe, previa iscrizione all’albo degli psicologi (sezione B), 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.
Altre informazioni sul Corso inserite nell’Offerta Formativa
 Non esiste programmazione nazionale né locale delle iscrizioni al primo anno (art. 1 e 2 Legge 264/1999)
 Non è presente un test di orientamento preliminare alle iscrizioni
 Non è prevista una valutazione della preparazione iniziale dello studente
 Sono presenti attività di recupero degli eventuali debiti formativi
 Esiste un servizio di tutorato
 È attivo un servizio rivolto a favorire l'inserimento occupazionale dei laureati
 Sono presenti strutture dedicate ai soggetti diversamente abili
 Sono disponibili strutture dedicate a stage e tirocini.

Scienze e Tecniche Psicologiche – Curricolo A
Curricolo derivante dall’Offerta formativa 2006/’07 dell’Università di Catania
Attività di Base
Fondamenti della psicologia

18

CFU

Formazione interdisciplinare

9

Totale crediti per Attività di Base

Settori scientifico disciplinari e Cfu assegnati
M-PSI/01: PSICOLOGIA GENERALE 6
M-PSI/04: PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E PSICOLOGIA
DELL'EDUCAZIONE 6
M-PSI/05: PSICOLOGIA SOCIALE 6
M-FIL/02: LOGICA E FILOSOFIA DELLA SCIENZA 3
M-FIL/06: STORIA DELLA FILOSOFIA 3
SPS/07: SOCIOLOGIA GENERALE 3

27

Attività Caratterizzanti
Psicologia dello sviluppo e
dell'educazione

15

M-PED/04: PEDAGOGIA SPERIMENTALE 3
M-PSI/04: PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E PSICOLOGIA
DELL'EDUCAZIONE 12

Psicologia dinamica e clinica

42

M-PSI/07: PSICOLOGIA DINAMICA 21
M-PSI/08: PSICOLOGIA CLINICA 21

Psicologia generale e fisiologica

18

M-PSI/01: PSICOLOGIA GENERALE 6
M-PSI/02: PSICOBIOLOGIA E PSICOLOGIA FISIOLOGICA
6
M-PSI/03: PSICOMETRIA 6

Psicologia sociale e del lavoro

21

M-PSI/05: PSICOLOGIA SOCIALE 15
M-PSI/06: PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE
ORGANIZZAZIONI 6

Totale per Attività Caratterizzanti

96

Attività Affini o integrative
Discipline economiche e sociologiche 3

SPS/12: SOCIOLOGIA GIURIDICA, DELLA DEVIANZA E
MUTAMENTO SOCIALE 3

Discipline linguistiche, storiche,
filosofiche e pedagogiche
Scientifico-tecnologico e dei metodi
quantitativi

3

M-PED/01: PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE 3

9

INF/01: INFORMATICA 3
ING-INF/05: SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE
INFORMAZIONI 3
SECS-S/01: STATISTICA 3

Scienze biologiche e mediche

7

BIO/09: FISIOLOGIA 2
BIO/18: GENETICA 2
MED/25: PSICHIATRIA 3

Totale per Attività Affini o integrative

22

Attività specifiche della sede
5
Totale per atività specifiche della sede

BIO/16: ANATOMIA UMANA 2
MED/42: IGIENE GENERALE E APPLICATA 3
5

Altre attività formative
A scelta dello studente
9
Per la prova finale e la lingua straniera 9
Altre (art. 10, comma 1, lettera f )
12
Totale per Altre attività formative
TOTALE CREDITI

Tipologie
Lingua straniera: inglese
Tirocini
30
180

Scienze e Tecniche Psicologiche – Curricolo B
Curricolo derivante dall’Offerta Formativa 2006/’07 sia dell’Università di Catania che di Kore
Attività di Base
Fondamenti della psicologia

18

CFU

Formazione interdisciplinare

12

Totale crediti per Attività di Base

Settori scientifico disciplinari e Cfu assegnati
M-PSI/01: PSICOLOGIA GENERALE 6
M-PSI/04: PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E PSICOLOGIA
DELL'EDUCAZIONE 6
M-PSI/05: PSICOLOGIA SOCIALE 6
M-FIL/06: STORIA DELLA FILOSOFIA 5
M-PED/01: PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE 3
SPS/07: SOCIOLOGIA GENERALE 4

30

Attività Caratterizzanti
Psicologia dello sviluppo e
dell'educazione

24

M-PED/04: PEDAGOGIA SPERIMENTALE 6
M-PSI/04: PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E PSICOLOGIA
DELL'EDUCAZIONE 18

Psicologia dinamica e clinica

15

M-PSI/07: PSICOLOGIA DINAMICA 7
M-PSI/08: PSICOLOGIA CLINICA 8

Psicologia generale e fisiologica

18

M-PSI/01: PSICOLOGIA GENERALE 9
M-PSI/02: PSICOBIOLOGIA E PSICOLOGIA FISIOLOGICA
M-PSI/03: PSICOMETRIA 9

Psicologia sociale e del lavoro

24

M-PSI/05: PSICOLOGIA SOCIALE 18
M-PSI/06: PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE
ORGANIZZAZIONI 8

Totale per Attività Caratterizzanti

81

Attività Affini o integrative
Discipline economiche e sociologiche 3

SPS/12: SOCIOLOGIA GIURIDICA, DELLA DEVIANZA E
MUTAMENTO SOCIALE 3

Discipline linguistiche, storiche,
filosofiche e pedagogiche
Scientifico-tecnologico e dei metodi
quantitativi

9

M-PED/03: DIDATTICA E PEDAGOGIA SPECIALE 9

9

INF/01: INFORMATICA 5
ING-INF/05: SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE
INFORMAZIONI 4

Scienze biologiche e mediche

13

BIO/09: FISIOLOGIA 3
BIO/18: GENETICA 3
MED/25: PSICHIATRIA 7

Totale per Attività Affini o integrative

34

Attività specifiche della sede
5
Totale per Attività specifiche della sede

BIO/16: ANATOMIA UMANA 2
MED/42: IGIENE GENERALE E APPLICATA 3
5

Altre attività formative
CFU
A scelta dello studente
9
Per la prova finale e la lingua straniera 9
Altre (art. 10, comma 1, lettera f )
12
Totale crediti per Altre attività formative
30
TOTALE CREDITI
180

Tipologie
Lingua straniera: inglese
Tirocini

PIANO DI STUDI PER IL PRIMO ANNO DI SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE – CORSO
INTERATENEO – COMUNE AI DUE CURRICULI – con sdoppiamento A-L ed M-Z
A.A. 2007/’08
SSD
1

Discipline del 1° anno
Psicologia generale

Docenti (A-L / M-Z)

CFU

Nicolosi S. / Commodari E.

10

Schimmenti V. / De Caroli M.

10

Castorina S. / Mendorla G.

10

Salmeri S. / Tomarchio M.

10

Severino S. / KaczynskiG.

10

MPSI/01 Storia della psicologia (4 Cfu)
MPSI/01 Psicologia cognitiva e della personalità (6 Cfu)
2

Psicologia dello sviluppo e dell’educazione
MPSI/04 Psicologia dello sviluppo e del ciclo di vita (5 Cfu)
MPSI/04 Psicologia dell’educazione (5 Cfu)

3

Psicologia dinamica
MPSI/07 Psicologia dinamica (7 Cfu)
MED/25 Psicopatologia dinamica (3 Cfu)

4

Pedagogia e didattica
M-PED/01 Pedagogia (3 Cfu)
M-PED/04 Pedagogia sperimentale (3 Cfu)
M-PED/03 Didattica (4 Cfu)

5

Sociologia
SPS/07 Sociologia generale (4 Cfu)

Severino S. / Kaczinsky G.

SPS/12 Sociologia della devianza (3 Cfu)

Severino S. / Daher L.

M-PSI/05 Contesti sociali della formazione (3 Cfu)
6

Severino S. / Kaczynski G.

Fondamenti Neuro-Biologici
BIO/09 Fisiologia (3 Cfu)
BIO/16 Anatomia (2 Cfu)
M-PSI/03 Metodi di Ricerca (2 Cfu)
BIO/18 Genetica (3 Cfu)

10
Bellomo / Sapienza S.
”

/ Petriglieri P.

”

/ Petriglieri P.

”

/ Mattina T.
60

Il piano degli studi del 2° anno (da attivare nel 2008/’09) e del 3° anno (da attivare nel 2009/’10), conseguente a
questo 1° anno comune, deriva dai crediti residui dall’ordinamento già presentato, nei due curricoli, ma potrà
essere modificato in base all’attuazione dal 2008 del decreto ministeriale 270/’04 e dai conseguenti decreti del 16
marzo 2007 sulle classi delle lauree e delle lauree magistrali (pubblicati sulle GG.UU. n. 155 del 6 luglio 2007 e n.
157 del 9 luglio 2007).
Queste revisioni dovranno prevedere una diminuzione a 20 del numero di esami mediante accorpamento dei
moduli, oltre ad una razionalizzazione dell’intero sistema “3+2”.
Delle modifiche previste verrà data notizia già nel corso di quest’anno accademico 2007/’08, fermo restando che
il piano di studi del primo anno resterà invariato anche negli anni successivi.

PIANO DI STUDI PER IL 2° e 3°ANNO DEL CURRICULO a - DERIVANTE DAL CORSO
DELL’UNIVERSITÀ DI CATANIA (per il 1° anno si veda il piano previgente per l’A.A. 2006/’07)

1
2

SSD
Discipline del 2° anno (A.A. 2007/’08)
M-FIL/06 Storia della filosofia

Docente
Coniglione F.

CFU
3

da designare

3

Hichy Z.

3#

da designare

3

M-PSI/03 Psicometria delle funzioni cognitive

da designare

3#

M-PSI/04 Tecniche dei test di personalità per l’età evolutiva

da designare

6#

Licciardello O.

6#

M-PSI/01 Psicologia della comunicazione

3

Fondamenti di metodologia e statistica
M-PSI/03 Metodi e tecniche della ricerca psicologica*
SECS-S/01 Statistica psicometrica

4
5

Psicologia sociale e delle organizzazioni
M-PSI/05 Psicologia dei gruppi sociali (3 Cfu)
M-PSI/06 Psicologia delle organizzazioni (3 Cfu)

Santisi G.

6

M-PSI/05 Psicologia di comunità*

da designare*

6#

7

M-PSI/08 Psicologia della disabilità e della riabilitazione*

da designare*

6#

Perciavalle V.

#

Scrimali T.

9#

8

Psicologia biologica e clinica
M-PSI/02 Psicobiologia (3 Cfu)
M-PSI/08 Psicologia clinica II (3 Cfu)
MED/25 Psicopatologia dell’infanzia e dell’adolescenza* (3 Cfu)

9

De Pasquale C.*

A scelta

6

Tirocini

6
60

* modulo valido anche per l’altro curricolo

# corso che prevede 10 ore di laboratorio professionalizzante

1

SSD
Discipline del 3° anno (A.A. 2008/’09)
M-PSI/04 Psicopedagogia del linguaggio e della comunicazione

2

M-PSI/05

3

4

5

6
7
8

Psicologia dell’orientamento scolastico professionale

Tecniche psicosociali e cliniche
M-PSI/04 Tecnica dell’osservazione comportam. infantile (3 Cfu)
M-PSI/05 Tecnica dell’intervista e del questionario (3 Cfu)
M-PSI/07 Tecnica del colloquio psicologico (3 Cfu)
Psicologia dinamica e di gruppo
M-PSI/07 Psicologia dinamica II
M-PSI/07 Psicologia dinamica dello sviluppo
M-PSI/07 Psicologia dinamica di gruppo
Psicologia clinica e della salute
M-PSI/08 Psicologia clinica III (3 Cfu)
M-PSI/08 Psicologia della salute (6 Cfu)
ING-INF/05 Informatica applicata alla psicologia
SPS/12 Sociologia della devianza

CFU
3
3
9

12

9
3
3

A scelta

3

Prova finale e Lingua straniera (Inglese)

9

Tirocini

6
60

PIANO DI STUDI PER IL 2° e 3°ANNO DEL CURRICULO b - DERIVANTE DAL CORSO
DELL’UNIVERSITÀ DI ENNA (per il 1° anno si veda il piano previgente per l’A.A. 2006/’07)
SSD
1
2

Discipline del 2° anno (A.A. 2007/’08)

Docente

CFU

M-PSI/01 Psicologia del linguaggio
Metodologia e psicometria
M-PSI/03 Metodi e tecniche della ricerca psicologica* (3 Cfu)
Tecniche psicometriche per la valutazione del ciclo di vita
M-PSI/04 (3 Cfu)

Fogliani T.

6

M-PSI/03 Metodologia della ricerca sociale (6 Cfu)

Fobert M.

3

M-PSI/04 Valutazione dello sviluppo

4
5

M-PSI/05 Psicologia di comunità*
Psicologia della disabilità e della riabilitazione* (6 Cfu)
M-PSI/08 Laboratorio di psicologia della riabilitazione (2 Cfu)

6

MED/25

7

MED/42

8

Hichy Z.

12#

Pace U.

6

da designare*

6#

da designare*

8#

Psicopatologia dell'infanzia e dell'adolescenza*

De Pasquale C.*

7

Igiene ed educazione sanitaria

Marranzano M.

3

A scelta

6

Tirocinio

6
60

* modulo valido anche per l’altro curricolo.

SSD
1

# corso che prevede 10 ore di laboratorio professionalizzante

Discipline del 3° anno (A.A. 2008/’09)

CFU

INF/01 Informatica (5 Cfu)

9

ING-INF/05 Intelligenza artificiale (4 Cfu)
2

M-PED/04 Pedagogia sperimentale

6

3

M-PED/03 Didattica e programmazione scolastica

6

4

M-PSI/04

Psicologia dell'educazione e della formazione

9

5

M-PSI/05

Psicologia dei gruppi

6

6
7

M-PSI/05

Psicologia della formazione e dell'orientamento

6

A scelta

3

Prova finale e Lingua straniera (Inglese)

9

Tirocini

6
60

INSEGNAMENTI A SCELTA (OLTRE TUTTI QUELLI ATTIVATI NELL’ALTRO CURRICULO E IN
ALTRI CORSI DI LAUREA DELL’ATENEO)
Neuropsichiatria infantile

Mazzone D.

3

Bioetica

Pezzino G.

3

Storia della filosofia contemporanea

Magnano S. Lio G.

3

Educazione alla salute

Marranzano M.

3

