
SETTORI ATTIVATI CFU
CFU                                     

I anno
CFU                                      

II anno

N. TOTALE 
DELLE 

VERIFICHE

ambito Psicologia generale e fisiologica 9

M-PSI/03  Analisi dei dati in psicologia dello sviluppo 9 1 esame

ambito Psicologia dello sviluppo e dell'educazione 39 39 5/6 esami

M-PSI/04  Disabilità cognitive (9)

M-PSI/04  Psicologia dell'apprendimento motivato (9)

M-PSI/04  Psicologia della salute del bambino (9)

M-PSI/04  Psicologia dello sviluppo cognitivo                             (9)

M-PSI/04  Psicologia dell'orientamento e della progettazione professionale                                                                                                                (9)

M-PSI/04  Counselling psicologico per l'inclusione delle disabilità e del disagio sociale                                                                                                   (6)

M-PSI/04  Modelli e programmi di riabilitazione in età evolutiva                                                                                                (6)

M-PSI/04  Psicologia culturale in contesti di emergenza                                                                                            (6)

M-PSI/04  Psicologia dello sviluppo e dell'educazione morale                                                                                      (6)

M-PSI/04  Strumenti di valutazione dello sviluppo (6)

M-PSI/04  Sviluppo comunicativo e linguistico tipico e atipico       (6)

M-PSI/04  Developmental cognitive science (6)

M-PSI/04  Advanced data analysis in developmental psychology TACE a.a. 2012-2013 (6)

ambito Psicologia dinamica e clinica 6

M-PSI/07   Psicopatologia dello sviluppo 6 1 esame

12 12 2 esami

BIO/18  Genetica (6)

IUS/17  Criminologia (6)

M-PED/04  Pedagogia sperimentale (6)

SPS/12  Sociologia della devianza (6)

crediti liberi:  2 esami da 6 cfu 12 6 6 1 esame (*)

TOTALE MASSIMO DELLE VERIFICHE 7/8 3 10/11

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

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/04 Tecniche di osservazione del comportamento infantile (2)

M-PSI/04 Psicologia dell'integrazione lavorativa delle persone con disabilità (4)

M-PSI/04 Valutazione e trattamento dei disturbi dell'apprendimento: attenzione, iperattività e abilità 
visuospaziali

(2)

M-PSI/04 Valutazione e trattamento delle difficoltà di apprendimento: lettura e scrittura (2)

M-PSI/04 Valutazione e trattamento delle difficoltà di apprendimento: aritmetica e matematica (2)

120 60 60

tipologia degli insegnamenti

                                                                                                                                                                                                                                                         
classe LM-51  PSICOLOGIA     DM 270/04 - DM 17/2010

CL M2 -  LAUREA MAGISTRALE in PSICOLOGIA DELLO SVIL UPPO E DELL'EDUCAZIONE

MANIFESTO DEGLI STUDI A.A. 2012-13                                                                                                 

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 a lato indicati.                                                                                                                                                                                            

(*) conteggiato al II anno

ATTIVITA' CARATTERIZZANTI 54 CFU

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

A SCELTA dello STUDENTE

PROVA FINALE

TOTALE COMPLESSIVO DEI CREDITI

TIROCINIO

Gli studenti dovranno scegliere tra 
questi corsi creditizzati. Qualora non 
vi siano posti disponibili, potranno 
scegliere anche tra quelli elencati 

nell'offerta formativa degli altri Corsi 
di Studio Magistrali


