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Nome del corso Scienze e tecniche di Psicologia clinica e di comunità  
  

Data del DM di 
approvazione 
dell'ordinamento didattico 

09/10/2003  

Data del DR di emanazione 
dell'ordinamento didattico 14/10/2003  

Data di approvazione del 
consiglio di facoltà 04/06/2003  

Data di approvazione del 
senato accademico 11/06/2003  

Il corso è  

istituito ai sensi dell'art. 2, comma 4, del DPR 27.1.1998, 
n. 25, in deroga alle procedure di programmazione del 
sistema universitario, previo parere favorevole del 
Comitato regionale di Coordinamento in data 26/03/2001 
   

Data del parere del nucleo di 
valutazione 20/03/2001  

Produzione, servizi, 
professioni 

le organizzazioni rappresentative a livello locale del 
mondo della produzione, dei servizi e delle professioni 
(art. 11 comma 4 DM509 del 3/11/99) sono state 
consultate in data 07/03/2001    

Modalità di svolgimento convenzionale  
Indirizzo internet del corso 
di laurea http://www.psico.unifi.it/  

Facoltà di riferimento del 
corso PSICOLOGIA    

Sede amministrativa del 
corso FIRENZE (FI)      

 
Obiettivi formativi specifici 
Gli obiettivi formativi includono l’acquisizione di conoscenze sistematiche e aggiornate 
sui processi biopsicologici, cognitivi, emozionali, sociali, nonché competenze teorico-
operative relative ai metodi e alle tecniche di indagine psicologica.  
Sotto un profilo più strettamente professionale il curriculum formativo mira 



all’acquisizione di competenze, anche se non sempre esercitate in autonomia, 
riguardanti:  
- il rapporto di aiuto da stabilirsi con individui, gruppi e comunità,  
- la collaborazione in équipes mono e pluri-professionali,  
- la ricerca in ambito epidemiologico, con particolar riferimento agli stili di vita,  
- il marketing sociale,  
- gli interventi di comunicazione sociale volti al cambiamento di atteggiamenti e 
comportamenti,  
- l'attività psicodiagnostica e di consulenza psicologica volte all’aiuto di persone che 
presentino disturbi fisici, emozionali, mentali,  
- la collaborazione alla progettazione e all’organizzazione dei servizi socio-sanitari,  
- la formazione e aggiornamento su temi psicologici degli operatori socio-sanitari,  
- gli interventi mirati all’empowerment della comunità,  
- la ricerca valutativa per la verifica dell’efficacia e dell’efficienza degli interventi.  
Caratteristiche della prova finale 
Prova finale  
La prova finale per il conseguimento della laurea, alla quale sono riservati 5 CFU, 
consiste in un elaborato teorico-pratico, mirato all'accertamento della competenza 
acquisita in un ambito caratterizzante del Corso di Laurea. Per accedere alla prova finale 
occorre avere acquisito tutti i crediti attribuiti alle attività formative previste dal piano 
degli studi (175 CFU).  
Per la prova finale la votazione è espressa in centodecimi, con eventuale menzione 
all’unanimità della lode; il punteggio minimo per il superamento dell'esame finale è 
66/110.  
Ambiti occupazionali previsti per i laureati 
Considerato l’accento posto dal curriculum formativo sulle competenze psicologiche 
connesse alle attività di prevenzione, ambiti occupazionali possono essere offerti dal 
Servizio Sanitario Nazionale, dai vari sistemi scolastici e formativi, da aziende e 
organizzazioni del terziario sociale, da istituti privati e pubblici di ricerca e studio. Sono 
prevedibili collocazioni lavorative con rapporto di dipendenza negli ambiti ricordati, ma 
anche a titolo autonomo in gruppi professionali.  
Conoscenze richieste per l'accesso (art. 6 D.M. 509/99) (per le quali è prevista una 
verifica) 
Per essere ammessi ad un corso di laurea occorre essere in possesso di un diploma di 
scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto 
idoneo. Sono richieste conoscenze nelle seguenti aree: Lingua italiana; scienze naturali; 
matematica; lingua inglese; cultura generale  
Lauree specialistiche alle quali sarà possibile l'iscrizione (senza debiti formativi) 
58/S - Lauree specialistiche in Psicologia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Attività formative di 
base 

totale
CFU Settori scientifico disciplinari 

M-PSI/01 : PSICOLOGIA GENERALE 
M-PSI/03 : PSICOMETRIA 
M-PSI/04 : PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E 
PSICOLOGIA DELL'EDUCAZIONE 

Fondamenti della 
psicologia 

36   

M-PSI/05 : PSICOLOGIA SOCIALE 
BIO/13 : BIOLOGIA APPLICATA 
M-DEA/01 : DISCIPLINE 
DEMOETNOANTROPOLOGICHE 

Formazione 
interdisciplinare 

9   

M-STO/05 : STORIA DELLA SCIENZA E DELLE 
TECNICHE 

Totale Attività 
formative di base 45     

  Per “Attività formative di base” è previsto un numero minimo di crediti pari a 27 
 

Attività caratterizzanti totale
CFU Settori scientifico disciplinari 

Psicologia dello sviluppo 
e dell'educazione 

    

M-PSI/07 : PSICOLOGIA DINAMICA Psicologia dinamica e 
clinica 

36   
M-PSI/08 : PSICOLOGIA CLINICA 
M-PSI/02 : PSICOBIOLOGIA E PSICOLOGIA 
FISIOLOGICA 

Psicologia generale e 
fisiologica 

18   

M-PSI/03 : PSICOMETRIA 
Psicologia sociale e del 
lavoro 

9   M-PSI/05 : PSICOLOGIA SOCIALE 

Totale Attività 
caratterizzanti 63     

  Per “Attività caratterizzanti” è previsto un numero minimo di crediti pari a 43 
 

Attività affini o 
integrative 

totale
CFU Settori scientifico disciplinari 

SECS-S/05 : STATISTICA SOCIALE 
SPS/07 : SOCIOLOGIA GENERALE 

Discipline economiche e 
sociologiche 

6   

SPS/08 : SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E 
COMUNICATIVI 
M-PED/01 : PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE Discipline linguistiche, 

storiche, filosofiche e 
pedagogiche 

3   
M-STO/04 : STORIA CONTEMPORANEA 

Scientifico-tecnologico e 
dei metodi quantitativi 

6   SECS-S/01 : STATISTICA 

BIO/05 : ZOOLOGIA 
BIO/18 : GENETICA 
MED/39 : NEUROPSICHIATRIA INFANTILE 

Scienze biologiche e 
mediche 

6   

MED/43 : MEDICINA LEGALE 
Totale Attività affini o 
integrative 21     

  Per “Attività affini o integrative” è previsto un numero minimo di crediti pari a 18
 
 
 



Ambito aggregato per 
crediti di sede 

totale
CFU Settori scientifico disciplinari 

MED/03 : GENETICA MEDICA 
MED/38 : PEDIATRIA GENERALE E SPECIALISTICA 

  15   

MED/42 : IGIENE GENERALE E APPLICATA 
 
Altre attività formative CFU Tipologie 

A scelta dello studente 9     
5   Prova finale Per la prova finale 
4   Lingua straniera 
  Ulteriori conoscenze linguistiche 

6   Abilità informatiche e relazionali 
  Tirocini 

12   Altro 

Altre (art. 10, comma 1, 
lettera f) 

18   Totale altre (art. 10, comma1, lettera f) 
Totale Altre attività 
formative 36    

Per “Altre attività formative” è previsto un numero minimo di crediti pari a 30 
 

TOTALE CREDITI 180   
 
 

 
 


