classe LM-51 PSICOLOGIA

DM 270/04 - DM 17/2010
CL M1B - LAUREA MAGISTRALE in PSICOLOGIA CLINICA

MANIFESTO DEGLI STUDI A.A. 2012-13
tipologia degli insegnamenti

SETTORI ATTIVATI

CFU

CFU
I anno

CFU
II anno

N. TOTALE DELLE
VERIFICHE

ATTIVITA' CARATTERIZZANTI 54 CFU
ambito Psicologia generale e fisiologica
settore M-PSI/01 Psicologia generale a scelta tra:

9

(9)
(9)
(9)

M-PSI/01 Psicologia del pensiero
settore M-PSI/02 Psicobiologia e psicologia fisiologica a scelta tra:

1 esame

9
(9)

M-PSI/01 Valutazione e trattamento in psicologia cognitiva clinica
M-PSI/01 Psicologia dell'invecchiamento
M-PSI/01 Basi cognitive del linguaggio e dei suoi disturbi

9

1 esame

9

M-PSI/02 Psicofisiologia specialistica

(9)

M-PSI/02 Riabilitazione neuropsicologica

(9)

ambito Psicologia sociale e del lavoro
settore M-PSI/05 Psicologia sociale (a scelta tra):
nuova attivazione

6

6

M-PSI/05 Psicologia forense

(6)

M-PSI/05 Psicologia delle decisioni
M-PSI/05 Social psychology of health

(6)
(6)

M-PSI/05 Psicologia sociale della salute

(6)

1 esame

ambito Psicologia dinamica e clinica
settore M-PSI/08 Psicologia clinica

AFFINI O INTEGRATIVI 12 CFU: 2 esami da 6 cfu nei seguenti settori

nuova attivazione

A SCELTA dello STUDENTE

4 esami

30

2 esami a scelta tra:
M-PSI/08 Psicodiagnostica clinica
M-PSI/08 Couseling e psicoterapia
M-PSI/08 Psicofisiologia clinica e psicosomatica
2 esami a scelta tra:
M-PSI/08 Neuropsicologia clinica
M-PSI/08 Psicopatologia sperimentale e clinica TACE a.a. 2012-2013
M-PSI08 Psicologia clinica della salute
M-PSI/08 Affective neuroscienze and psycopathology
12

18
(9)
(9)
(9)
12
(6)
(6)
(6)
(6)

(2 esami)

12

2 esami

M-PSI/01 Psicologia cognitiva

(6)

M-PSI/01 Psicologia della motivazione e delle emozioni

(6)

M-PSI/01 Psicologia dell'attenzione

(6)

M-PSI/01 Innovative ideas in Psychology

(6)

M-PSI/02 Neuropsicologia dello sviluppo e riabilitazione

(6)

M-PSI/02 Psicofarmacologia

(6)

M-PSI/02 Neuropsychology of aging

(6)

M-PSI/02 Cognizione animale

(6)

M-PSI/02 Psicologia evoluzionistica

(6)

M-PSI/02 Valutazione neuropsicologica

(6)

M-PSI/02 Cognitive neuroscience

(6)

M-PSI/02 Tecniche di ricerca in psicobiologia

(6)

M-PSI/03 Disegni di ricerca e analisi dei dati in psicologia clinica

(6)

M-PSI/07 Teorie e tecniche dei test

(6)

M-PSI/07 Psicopatologia generale e dello sviluppo

(6)

MED/25 Psichiatria

(6)

SECS-S/02 Metodi statistici per la sperimentazione clinica ATTIVO DAL 2012-13(*)

(6)

crediti liberi: 2 esami da 6 cfu

TOTALE MASSIMO DELLE VERIFICHE

12
8

(2 esami)

12

1 esame

2

10

PROVA FINALE

Prova finale:
dei 26 crediti della Prova finale, 2 crediti sono obbligatori per l'insegnamento di
"Formazione all'etica della ricerca in Psicologia", attivato dalla Facoltà

26

26

TIROCINIO

Attività di Tirocinio:
dei 16 crediti del Tirocinio, 2 crediti sono obbligatori per l'insegnamento di "Deontologia
professionale", attivato dalla Facoltà

16

16

M-PSI/01 Abilità cognitive di musicisti e non musicisti

(2)

Insegnamenti per il tirocinio misto(4
CFU):
dall'a.a. 2011-12 gli studenti del II anno
M-PSI/01 Metodi e paradigmi nello studio della psicologia del linguaggio TACE a.a. 2012che scelgono il "Tirocinio misto"
2013
devono obbligatoriamente scegliere una
attività formativa di 4 crediti (o 2+2
crediti) tra gli insegnamenti indicati a
lato.
M-PSI/01 La programmazione in ambiente MATLAB per la ricerca psicologica

(4)

(4)

M-PSI/01 Elettrofisiologia cognitiva

(4)

M-PSI/01 Teorie e tecniche di riabilitazione neurovisiva
Gli studenti dovranno scegliere tra
questi corsi creditizzati. Qualora non vi
siano posti disponibili, potranno
M-PSI/02 I disturbi dell'apprendimento: dalla teoria alla riabilitazione
scegliere anche tra quelli elencati
nell'offerta formativa degli altri Corsi di
Studio Magistrali

(2)

(4)

M-PSI/02 Psicofisiologia del sonno

(4)

M-PSI/03 Psicologia matematica

(4)

TOTALE COMPLESSIVO DEI CREDITI

(*) Gli studenti immatricolati nell'a.a. 2011-12 possono inserirlo nel piano di studio

120

60

60

