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Obiettivi formativi
- Acquisizione delle conoscenze di base e dei fondamenti teorico-metodologici nei settori disciplinari della psicologia.
- Acquisizione di capacità di analisi e di contestualizzazione dei problemi in
un’ottica interdisciplinare attraverso il confronto con le prospettive culturali
della filosofia, dell’antropologia e della sociologia.
- Acquisizione, mediante specifici laboratori, di adeguate conoscenze e competenze applicative, per l’elaborazione dei dati ai fini di ricerca.
- Acquisizione, attraverso la frequenza di laboratori, di abilità nella stesura di
relazioni e testi scientifici.

Accesso
Programmato (300 posti).
Il test selettivo verifica le capacità di comprensione di testi “classici” della psicologia; il ragionamento non verbale, la
lettura di grafici e tabelle; la conoscenza della lingua inglese.
Principali materie di studio
- Psicologia generale.
- Psicobiologia.
- Psicometria.
- Psicologia dello sviluppo.
- Psicologia sociale.
- Psicologia delle organizzazioni.
- Psicologia dinamica.
- Psicologia clinica.
Profili professionali
Il ruolo professionale è quello previsto dalla normativa vigente, che
prevede una sezione B dell’Ordine degli Psicologi.
Lo psicologo della Laurea Triennale:
- partecipa ad attività di ricerca empirica e sperimentale e alla programmazione di interventi psicologici e psicosociali;
- realizza interventi psico-sociali e psicoeducativi per lo sviluppo
delle potenzialità individuali e sociali;
- utilizza strumenti come il colloquio psicologico, gli strumenti psicometrici, l’osservazione, ecc., con individui, famiglie, gruppi;
- svolge attività professionali in strutture pubbliche, private e del
terzo settore in ambito clinico, scolastico e sociale.

Nel terzo anno di Corso è previsto un tirocinio curricolare. Il tirocinio è un’esperienza
formativa e orientativa che consente allo
studente di integrare lo studio accademico con la realtà lavorativa, così da favorire
la riflessione circolare tra aspetti teorici e
percorsi applicativi e professionali.
Il tirocinio curriculare è un’esperienza
formativa ed orientativa della durata di
125 ore, prevista come attività obbligatoria (5 CFU). Le esperienze di formazione
vengono svolte nei servizi pubblici e del
privato sociale, oltre che negli altri luoghi
ove operano gli psicologi.

