
Regolamento didattico del Corso di laurea Magistrale in Psicologia del Ciclo 
di Vita e dei Contesti, classe LM-51. 
 
ART. 3 Requisiti di accesso al corso 
1. Per essere ammessi al Corso di Laurea Magistrale in Psicologia del Ciclo di Vita e dei 
Contesti occorre essere in possesso della laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito 
all’estero, riconosciuto idoneo. 
2. Ai fini dell’iscrizione sono considerati titoli di accesso i corsi di Laurea in Scienze e 
Tecniche Psicologiche (Classe L-24), nonché i corsi di laurea della Classe 34. Per i 
laureati delle classi L24 e 34 dell'Università di Firenze si considerano assolti i requisiti 
curriculari. 
3. Per i laureati provenienti da atenei stranieri, il Consiglio di Corso di Laurea Magistrale 
valuterà i requisiti curriculari ai fini del riconoscimento della idoneità. Per i laureati delle 
classi 34 e L24 di altri atenei è necessario il possesso dei seguenti requisiti curriculari per 
accedere al Corso di laurea Magistrale: 
 
attività formative fondamenti della psicologia caratterizzanti 
almeno 90 CFU in almeno 6 dei seguenti ssd: 
- M-PSI/01 Psicologia generale 
- M-PSI/02 Psicobiologia e psicologia fisiologica 
- M-PSI/03 Psicometria 
- M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo e dell'educazione 
- M-PSI/05 Psicologia sociale 
- M-PSI/06 Psicologia del lavoro e delle organizzazioni 
- M-PSI/07 Psicologia dinamica 
- M-PSI/08 Psicologia clinica 
 
almeno 16 CFU cumulativi fra i settori della formazione interdisciplinare e delle materie 
affini e integrative, 
ovvero: 
- BIO/09 Fisiologia 
- BIO/13 Biologia applicata 
- M-DEA/01 Discipline demoetnoantropologiche 
- M-FIL/02 Logica e filosofia della scienza 
- M-FIL/06 Storia della filosofia 
- M-PED/01 Pedagogia generale e sociale 
- M-STO/04 Storia contemporanea 
- M-STO/05 Storia della scienza e delle tecniche 
- SPS/07 Sociologia generale 
- BIO/05 Zoologia 
- INF/01 Informatica 
- MED/03 Genetica medica 
- MED/38 Pediatria generale e specialistica 
- MED/42 Igiene generale e applicata 
- SECS-S/01 Statistica 
 
lingua straniera 
almeno 2 CFU L-LIN/12 Lingua inglese 


