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SETTORI ATTIVATI CFU                                     
I anno

CFU                                      
II anno

N. TOTALE 
DELLE 

VERIFICHE

ambito Psicologia generale e fisiologica
settore M-PSI/01 Psicologia generale (32 cfu),     a scelta tra: 32

M-PSI/01  Valutazione e trattamento in psicologia cognitiva clinica MOD. A (4 
CFU)                                                                                                          TACE (**)

M-PSI/01  Valutazione e trattamento in psicologia cognitiva clinica MOD. B (4 
CFU)                                                                                                          TACE (**)

M-PSI/01  Psicologia dell'arte MOD. A (4 CFU) *

M-PSI/01  Psicologia dell'arte MOD. B (4 CFU)

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

M-PSI/01  Psicologia dell'invecchiamento MOD. B (4)

M-PSI/01  Psicologia dei processi sensoriali (8)

M-PSI/01  Basi cognitive del linguaggio e dei suoi disturbi (8)

M-PSI/01  Psicolinguistica *                                           TACE (**) (8)

M-PSI/01  Psicologia dell'apprendimento e della memoria * (8)

M-PSI/01  Psicologia del pensiero * (8)
M-PSI/01  Ergonomia                                               TACE (**) (8)
M-PSI/01  Psicologia cognitiva                              TACE (**) (8)

M-PSI/01  Intelligenza artificiale                            TACE  2010-11 (8)

nuova attivazione M-PSI/01 Ergonomia sociale e nuovi ambienti di comuncazione (8)

nuova attivazione M-PSI/01  Laboratory in Experimental Psychology                  TACE (**) (4)
nuova attivazione M-PSI/01  Innovative Ideas in Psychology                                  TACE (**) (4)

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

M-PSI/02  Psicofisiologia specialistica  MOD. A  (4 CFU)           TACE (**)

M-PSI/02  Psicofisiologia specialistica  MOD. B  (4 CFU)           TACE (**)

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

M-PSI/02  Neuropsicologia dello sviluppo e riabilitazione MOD. B (4 CFU)

M-PSI/02  Psicologia animale e comparata  MOD. A (4 CFU) *

M-PSI/02  Psicologia animale e comparata  MOD. B (4 CFU) *

M-PSI/02  Riabilitazione neuropsicologica              TACE (**) (8)
M-PSI/02  Psicofisiologia del sonno                          TACE (**) (4)
M-PSI/02  Neuropsychology of aging                     (4)
M-PSI/02  Psicofarmacologia (4)
M-PSI/02  Etologia *                                           (8)
M-PSI/02  Tecniche di ricerca in psicobiologia      TACE (**) (4)

settore M-PSI/03 Psicometria (8 cfu),     a scelta tra: 8

M-PSI/03  Metodi di analisi multivariata MOD. A (4)

M-PSI/03  Metodi di analisi multivariata MOD. B (4)

M-PSI/03  Tecniche di ricerca psicologica e di analisi dei dati * (8)
M-PSI/03 Psicologia matematica (4)
M-PSI/03  Disegni di ricerca e analisi dei dati in psicologia clinica (4)

nuova attivazione M-PSI/03  Advanced data analysis in developmental psychology (4)

ambito Psicologia dello sviluppo e dell'educazione
M-PSI/04  Disabilità cognitive 4

nuova attivazione M-PSI/04  Developmental cognitive neuroscience        TACE (**) (4)
ambito Psicologia dinamica e clinica

settore M-PSI/08 Psicologia clinica,  a scelta tra 4
M-PSI/08  Psicologia ospedaliera (4)
M-PSI/08  Psicopatologia sperimentale e clinica                  TACE 2010-11 (4)
M-PSI/08 Psicofisiologia e psicopatologia dell' emozione   TACE 2010-11 (4)

nuova attivazione M-PSI/08 Social psychology of Health  (nei Liberi m-psi/05)         TACE (**) (4)

a scelta tra i seguenti settori:

(8)

(8)

(8)esame integrato di                                                                                     
M-PSI/03 Metodi di analisi multivariata

esame integrato di                                                                                     
M-PSI/01 Psicologia dell'invecchiamento

esame integrato di                                                                                             
M-PSI/01 Psicologia dell'arte

esame integrato di                                                                                     
M-PSI/02 Neuropsicologia dello sviluppo e 
riabilitazione

(8)

AFFINI  O  INTEGRATIVI   (12 CFU)

INSEGNAMENTI CARATTERIZZANTI  

OFFERTA FORMATIVA  a.a. 2011-2012

tipologia degli insegnamenti

esame integrato di                                                                                             
M-PSI/01 Valutazione e trattamento in 
psicologia cognitiva clinica

corso integrato di                                                                                     
M-PSI/02 Psicofisiologia specialistica

PSICOLOGIA SPERIMENTALE E SCIENZE COGNITIVE

esame integrato di                                                                                     
M-PSI/02 Psicologia animale e comparata

(8)

classe LM-51            DM 270/04

Corso di Laurea Magistrale in

(8)

(8)
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M-PED/ 01 Principi e metodi di ricerca pedagogica 8
MED/25 Psichiatria * (8)
M-PSI/01 Psicologia dell'attenzione * 4

 M-PSI/01 Psicologia della lettura (4)
M-PSI/01 Psicologia ambientale (4)
M-PSI/02 Tecniche di ricerca in psicologia cognitiva       TACE (**)    (4)
M-PSI/01 Psicologia della motivazione e delle emozioni * (4)

nuova attivazione M-PED/01 Tecnologia dell'e-learning mutua da M3 (m-ped/04) (4)
crediti liberi                                                                                                                                                   8

NUMERO TOTALE DELLE VERIFICHE 9-10 2 = 11-12

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

28

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

16

M-PSI/02  Psicofisiologia del sonno (4)

M-PSI/03  Psicologia matematica (4)

M-PSI/01  Applicazioni di metodi e strumenti per la Psicologia sperimentale 
e le Scienze cognitive (2) (2)

M-PSI/01  Abilità cognitive di musicisti e non musicisti (2)

M-PSI/01  Metodi e paradigmi nello studio della psicologia del linguaggio (4)

M-PSI/01  La programmazione in ambiente MAT-LAB per la ricerca 
psicologica (4)

M-PSI/01  Elettrofisiologia cognitiva (4)

M-PSI/02 I disturbi dell'apprendimento: dalla teoria alla riabilitazione (4)

60

nota:

Insegnamenti per il tirocinio misto(4 CFU):                                                               
dall'a.a. 2011-12 gli studenti del II anno che 
scelgono il "Tirocinio misto" devono 
obbligatoriamente scegliere una attività 
formativa di 4 crediti (o 2+2 crediti) tra gli 
insegnamenti indicati a lato.                                                                                                                                                                                            

per gli insegnamenti asteriscati (*), vedi allegato 1

TACE (**): questi insegnamenti non sono stati attivati nell'a.a. 2010-11 per mancanza di copertura 

TOTALE COMPLESSIVO DEI CREDITI

A SCELTA dello STUDENTE

TIROCINIO

PROVA FINALE



Note agli insegnamenti asteriscati (*) nell’Offerta Formativa 
 
Nota al Manifesto della laurea Magistrale in Psicologia Sperimentale e Scienze Cognitive 
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 Psichiatria non può essere sostenuto se lo studente 
nella laurea triennale ha già sostenuto l'esame di Neuropsichiatria. 
L’esame di Neuropsicologia clinica può essere sostenuto dagli studenti che nella laurea triennale abbiano già 
sostenuto l’esame con la stessa denominazione, a condizione che concordino un programma diverso con il 
docente. 
 
Nota al Manifesto della laurea Magistrale in Psicologia Clinica 
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. 
L’esame di Neuropsicologia clinica può essere sostenuto dagli studenti che nella laurea triennale abbiano già 
sostenuto l’esame con la stessa denominazione, a condizione che concordino un programma diverso con il 
docente. 
 
 
Nota al Manifesto della laurea Magistrale in Neuroscienze e Riabilitazione Neuropsicologica 
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. 
L’esame di Neuropsicologia clinica può essere sostenuto dagli studenti che nella laurea triennale abbiano già 
sostenuto l’esame con la stessa denominazione, a condizione che concordino un programma diverso con il 
docente. 


