
1971 
I pionieri italiani. 

A Roma e a Padova, i primi corsi di laurea 50 ANNI DI PSICOLOGIA

A PADOVA

Formalizzato a pochi giorni dall’inizio

dell’anno accademico, il corso di laurea iniziò a

riscuotere un notevole interesse fra gli

studenti, a tal punto che il termine per la

presentazione delle iscrizioni venne spostato
alla fine del mese di novembre 1971.

L’adesione fu buona, ma non eccezionale,

come invece avvenne a partire dall’anno

successivo, quando il corso di Psicologia

diventò il più numeroso tra tutti quelli offerti

dalla Facoltà di Magistero.

Con decreto del Presidente della Repubblica, il 5 novembre 1971 fu

ufficializzata l’istituzione di un corso di laurea in Psicologia presso la Facoltà

di Magistero dell’Università di Padova.

Un evento senza precedenti, che seguiva di pochi mesi l’approvazione dello

stesso corso presso l’Università di Roma.

Il corso di laurea aveva una durata quadriennale e si divideva in un primo

biennio di base, caratterizzato da insegnamenti essenziali uguali per tutti gli

iscritti e in un secondo biennio di preparazione specifica a scelta fra tre

indirizzi, sperimentale, applicativo e didattico, ciascuno dei quali con esami

caratterizzanti fissi e complementari a scelta.

Il nuovo percorso formativo fu accolto tiepidamente dalla stampa e

dall’opinione pubblica, che non mancarono di interrogarsi sulla spendibilità

del titolo e i relativi sbocchi professionali.
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Con l’introduzione del nuovo corso di laurea, il piano

specialistico precedentemente offerto agli studenti

iscritti all’ultimo biennio dell’indirizzo psicologico del

corso di laurea in Pedagogia fu disattivato e mantenuto

in vigore solo per coloro che già lo avevano richiesto.

Al suo posto, furono introdotti tre diversi indirizzi

biennali di specializzazione psicologica, che facevano

seguito al biennio di base.

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.


