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Altre tipologie di studenti:
Studenti dell’Ordinamento D.M. 509/1999
Gli studenti del Vecchio Ordinamento (D.M. 509 e V.O.) che abbiano apportato modifiche per quanto
riguarda gli esami di Base, Caratterizzanti e Affini e/o sostenuto attività a libera scelta non erogate in
ambito psicologico, dovranno:
1. stampare il Manifesto del Corso di Studio dell’anno di immatricolazione
2. stampare l’ultimo Piano Approvato (se presente)
3. stampare il libretto on-line con gli esami sostenuti.
Con questa modulistica dovranno presentarsi, nei periodi di apertura Piani, (dal 01/11/2020 al
30/11/2020 e dal 01/04/2021 al 30/04/2021), dal Presidente/Referente del proprio Corso di Studio, con
la proposta di modifica del Piano.
4. Il Piano, Approvato e firmato dal Presidente/Referente del proprio Corso di Studio, dovrà essere
consegnato in Segreteria di Presidenza della Scuola di Psicologia.

Al di fuori dei periodi previsti NON sarà possibile presentare o modificare il Piano di
Studio.

Presidenti di CdS o Referenti
per la Valutazione/Approvazione dei Piani di Studio Proposti
Corsi di Laurea TRIENNALI

REFERENTE

Scienze psicologiche cognitive e psicobiologi che – 1PS
+ Ordinamento Quinquennale – V.O.

Prof. Gianluca Campana
gianluca.campana@gmail.com

Scienze psicologiche dello sviluppo e dell'educazione – 2PS

Prof.ssa Irene Mammarella
irene.mammarella@unipd.it

Scienze psicologiche sociali e del lavoro – 3PS

Prof.ssa Laura Dal Corso
dalcorso@unipd.it

Scienze psicologiche della personalità e delle relazioni
interpersonali – 4PS

Prof. Antonio Calcagnì
antonio.calcagni@unipd.it

Discipline della ricerca psicologico-sociale – 5PS

Prof. Gianluca Gini
gianluca.gini@unipd.it
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Corsi di Laurea MAGISTRALI

REFERENTE

Psicologia sperimentale e neuroscienze cognitivo-sperimentale – Prof.ssa Erika Borella
SP1N
erika.borella@unipd.it
Psicologia clinica – SP1C

Prof. Claudio Gentili
c.gentili@unipd.it

Psicologia dello sviluppo e dell’intervento nella scuola – SP2

Prof. Massimo Santinello
massimo.santinello@unipd.it

Psicologia sociale, del lavoro e della comunicazione – SP3

Prof.ssa Laura Nota

laura.nota@unipd.it
Psicologia clinico-dinamica – SP4

Prof.ssa Stefania Mannarini
stefania.mannarini@unipd.it

Per dubbi, problematiche o consulenza, gli studenti, in particolare quelli dei Vecchi Ordinamenti,
possono inviare mail al seguente indirizzo:
pianidistudio.psicologia@unipd.it
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