
1975 
Le prime tesi di laurea 50 ANNI DI PSICOLOGIA

A PADOVA

Nel 1975, molti studenti immatricolati nel 1971 giunsero alla fine del loro percorso

accademico, e vollero il prof. Metelli come relatore per le loro tesi di laurea.

Dall’archivio del docente sono emersi numerosi moduli di richiesta da parte di

aspiranti tesisti che avevano intrapreso il secondo biennio del corso di studi,

avviandosi a diventare i primi laureati del corso di Psicologia in Italia, insieme ai
colleghi romani.

A SINISTRA: Nota informativa
trasmessa agli studenti che
intendevano inoltrare a un
docente, sulla base
dell’aderenza agli argomenti di
tesi proposti da quest’ultimo, la
richiesta di supervisione alla
stesura dell’elaborato finale.
Per poter essere accolti come
tesisti da un docente del corso,
gli studenti dovevano aver già
sostenuto almeno 8 esami di
argomento psicologico, da
indicare separatamente rispetto
agli esami afferenti ad altre aree
disciplinari.
Per garantire una varietà degli
argomenti e una buona
distribuzione dei tesisti fra i
docenti, presso la Segreteria era
depositato un registro
liberamente consultabile che
elencava i nomi dei relatori
disponibili e le relative aree di
ricerca o tematiche di
pertinenza.
Dattiloscritto in italiano. Padova,
1972/1975 circa.
FONTE: Biblioteca di Psicologia
- sezione storica - FM1S13F

SOPRA E SOTTO A DESTRA: Parti di tre moduli di richiesta di supervisione alla stesura di tesi pervenuti al prof. Fabio Metelli fra il 
1974 e il 1975 da studenti iscritti al terzo e quarto anno del corso di Psicologia. Sulle schede sono riportati tutti gli esami sostenuti 
con i relativi esiti, le aree di ricerca scelte dai candidati in base alle disponibilità dei docenti, eventuali argomenti già concordati in 

sede di colloquio e altre informazioni aggiuntive.
Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Padova,  aprile 1974 – aprile 1975.
FONTE: Biblioteca di Psicologia - sezione storica - FM1S13F

Per accedere al 
fascicolo completo, 

entra qui:

Le tesi dei primi laureandi del corso di Psicologia

Tesi di laurea redatta nell’anno accademico 1975-76 dalla

laureanda Elisa Battisti sotto la supervisione del prof. Carlo

Umiltà, oggi professore emerito di Neuropsicologia presso

l’Università di Padova.

Tesi di laurea redatta nell’anno accademico 1974-75 dal

laureando Santo Di Nuovo, oggi ordinario di Psicologia presso

l’Università di Catania e presidente dell’Associazione Italiana di

Psicologia sotto la supervisione della prof.ssa Adriana Lis.

A cura di Elisa Paluan, con la collaborazione di Massimo Grassi, Michela Lenzi, Cristina Marogna, Giovanna Mioni, Paola Rigo, Adriano Zamperini e il supporto del Dipartimento di
Psicologia Generale, il Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione e il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata.
Ove non diversamente specificato, le immagini presenti sono state gentilmente concesse dalla sezione moderna della Biblioteca Universitaria di Padova e dalla sezione storica e dalla
emeroteca della Biblioteca civica di Padova.
Un ringraziamento particolare va ad Archivio Autonomia, alla Biblioteca «Fabio Metelli» della Scuola di Psicologia, e al prezioso contributo di Carlo Umiltà e Sandro Bettella, che hanno
messo a disposizione le loro memorie.


