Corso di Laurea Magistrale in
PSICOLOGIA CLINICA
classe LM-51 Psicologia

DM 270/04
OFFERTA FORMATIVA A.A. 2009-10

tipologia degli insegnamenti

CFU
I anno

SETTORI ATTIVATI

CFU
II anno

N. TOTALE
DELLE
VERIFICHE

INSEGNAMENTI CARATTERIZZANTI

ambito Psicologia generale e fisiologica
settore M-PSI/01 Psicologia generale, a scelta tra:

12

M-PSI/01 Valutazione e trattamento in psic. cognitiva clinica A (4 CFU)

esame integrato di

M-PSI/01 Valutazione e trattamento in psic. cognitiva clinica B (4 CFU)

(8)

M-PSI/01 Psicologia dell'invecchiamento A (4 CFU)

esame integrato di

M-PSI/01 Psicologia dell'invecchiamento B (4 CFU)
M-PSI/01 Psicologia dei processi sensoriali

(8)

M-PSI/01 Basi cognitive del linguaggio e dei suoi disturbi

(8)

M-PSI/01 Psicologia dell'apprendimento e della memoria*

(8)

M-PSI/01 Psicologia dell'attenzione*

(4)

M-PSI/01 Psicologia ambientale

corso integrato di

(8)

TACE A.A. 2009-10

(4)

M-PSI/01 Psicologia cognitiva (nuova attivazione)

(8)

M-PSI/01 Tecniche di ricerca in psicologia cognitiva
M-PSI/01 Psicologia della motivazione e delle emozioni*

(4)

settore M-PSI/02 Psicobiologia e psicologia fisiologica(8 cfu) a scelta tra:

8

M-PSI/02 Psicofisiologia specialistica A (4 CFU)
M-PSI/02 Psicofisiologia specialistica B (4 CFU)

(4)

(8)

M-PSI/02 Neuropsicologia dello sviluppo e riabilitazione A (4 CFU)

esame integrato di

esame integrato di

M-PSI/02 Neuropsicologia dello sviluppo e riabilitazione B (4 CFU)
M-PSI/02 Psicologia animale e comparata A (4 CFU)*
M-PSI/02 Psicologia animale e comparata B (4 CFU)*

(8)

(8)

M-PSI/02 Riabilitazione neuropsicologica

(8)

M-PSI/02 Etologia *

(8)

ambito Psicologia dinamica e clinica
settore M-PSI/08 Psicologia clinica (32 cfu),

corso integrato di

a scelta tra:

32

M-PSI/08 Neuropsicologia clinica*

(8)

M-PSI/08 Counseling e psicoterapia

(8)

M-PSI/08 Psicodiagnostica clinica

(8)

M-PSI/08 Psicofisiologia clinica e psicosomatica MOD. A (4 CFU)
M-PSI/08 Psicofisiologia clinica e psicosomatica MOD. B (4 CFU)

(8)

M-PSI/08 Psicologia ospedaliera

(4)

M-PSI/08 Psicologia della salute

(4)

ambito Psicologia sociale e del lavoro
M-PSI/05 Prevenzione e promozione della salute

4

AFFINI O INTEGRATIVI (12 CFU)
a scelta tra i seguenti settori:
SECS-S/02 Metodi statistici per la sperimentazione clinica*
MED/25 Psichiatria *
M-PSI/08 Psicopatologia sperimentale e clinica
TACE A.A. 2009-10
M-PSI/03 Disegni di ricerca e analisi dei dati in psic. clinica
M-PSI/02 Neuropsychology of aging (ex. Neuropsicologia dell'invecchiamento)
M-PSI/02 Psicofisiologia del sonno
M-PSI/02 Tecniche di ricerca in psicobiologia
M-PSI/02 Psicofarmacologia
A SCELTA dello STUDENTE

8
(8)
4
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)

crediti liberi

8
NUMERO TOTALE DELLE VERIFICHE

9-10

2

PROVA FINALE

Prova finale

28

TIROCINIO

Attività di tirocinio e di laboratorio

16

TOTALE COMPLESSIVO DEI CREDITI
nota: per gli insegnamenti asteriscati (*), vedi pagina successiva

60

11-12

60
Presidenza Psicologia

Note agli insegnamenti asteriscati (*) nell’Oﬀerta Formativa
Gli esami già sostenuti nella triennale non possono essere nuovamente sostenuti nella laurea magistrale.
In particolare, gli esami contrassegnati con asterisco non possono essere sostenuti se lo studente ha già sostenuto un esame con lo stesso nome nella
laurea triennale.
Inoltre l'esame di Psicologia dell'apprendimento e della memoria non può essere sostenuto se lo studente ha già sostenuto nella laurea triennale
l'esame di Psicologia dell'apprendimento e della memoria o l’esame di Psicologia della memoria e della cognizione; l'esame di Metodi statistici per la
sperimentazione clinica non può essere sostenuto se lo studente ha già sostenuto nella laurea triennale gli esami di Statistica sanitaria o di
Epidemiologia; l'esame di Psichiatria non può essere sostenuto se lo studente nella laurea triennale ha già sostenuto l'esame di Neuropsichiatria.
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