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REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN 
 

PSICOLOGIA CLINICA E DELLA SALUTE 
Classe di laurea 58/S Psicologia 

 
Art. 1 Denominazione 

1. È istituito presso l’Università degli Studi di Firenze il Corso di Laurea Specialistica (II livello) in 
Psicologia Clinica e della Salute. Il Corso è organizzato dalla Facoltà di Psicologia. 

2. Il Corso appartiene alla Classe delle lauree Specialistiche in Psicologia (n. 58/S), in conformità 
con il relativo Ordinamento Didattico disciplinato nel regolamento Didattico di Ateneo. 

 
Art. 2 Articolazione e obiettivi formativi del Corso 

1. Il Corso è articolato in un solo curriculum. 
2. Il numero degli iscritti è annualmente commisurato in base alle risorse formative disponibili, su 

proposta del Consiglio di Corso di Laurea Specialistica, con delibera degli organi accademici. 
3. Il curriculum degli studi mira alla formazione di laureati con competenze specialistiche 

nell’ambito della Psicologia Clinica e della Psicologia della Salute. I laureati nel corso di laurea 
specialistica dovranno possedere preparazione e competenze concernenti: 
- gli ambiti teorici, progettuali e operativi della psicologia clinica e della salute che implichino 

anche l'uso di metodologie innovative o sperimentali; 
- l'uso di strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di 

abilitazione, riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, 
agli organismi sociali e alle comunità; 

- la progettazione di ambienti relazionali e la gestione delle interazioni congruenti con le 
esigenze delle persone, dei gruppi, delle organizzazioni e delle comunità; 

- lo svolgimento di  attività di sperimentazione, ricerca e didattica negli ambiti della psicologia 
clinica e della salute;  

- la conduzione di interventi sul campo in piena autonomia professionale con specifico 
riferimento a quelli concernenti la comunicazione sociale volti al cambiamento di atteggiamenti 
e comportamenti 

- la valutazione della qualità, dell'efficacia e dell’efficienza degli interventi; 
- il coordinamento e la supervisione dell'attività degli psicologi iuniores. 
- i principali strumenti informatici e della comunicazione telematica negli ambiti specifici di 

competenza; 
- una conoscenza avanzata, in forma scritta e orale, della lingua inglese – oltreché italiana - 

con riferimento anche al lessico disciplinare. 
I laureati nel corso di laurea specialistica in Psicologia Clinica e della Salute potranno esercitare 
funzioni di elevata responsabilità nelle organizzazioni e nei servizi diretti alla persona, ai gruppi, 
alle comunità (scuola, sanità, pubblica amministrazione, aziende). Potranno inoltre svolgere 
attività libero-professionale in campo clinico, nonché attività di consulenza presso enti pubblici e 
privati. 

 
Art. 3 Durata 

1. La durata normale del corso è di ulteriori 2 anni dopo la laurea. L’attività normale dello studente 
corrisponde al conseguimento di 60 crediti formativi universitari all’anno. Lo studente può 
conseguire il titolo quando abbia ottenuto 300 crediti adempiendo a tutto quanto previsto dalla 
normativa vigente. 

 
Art. 4 Ammissione 

1. Per essere ammessi al Corso di Laurea Specialistica in Psicologia Clinica e della Salute occorre 
essere in possesso della laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all’estero, 
riconosciuto idoneo. 

2. Sono interamente riconosciuti i 180 crediti acquisiti presso il Corso di Laurea in Scienze e 
tecniche di Psicologia Clinica e di Comunità (classe 34) della Facoltà di Psicologia 
dell’Università degli Studi di Firenze. 

3. I laureati presso l’Università degli Studi di Firenze provenienti da altri corsi di laurea della Classe 
34, oppure dal corso di laurea in Psicologia (previgente ordinamento quinquennale), possono 
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essere ammessi purché il debito formativo – accertato dalla struttura didattica competente 
secondo le modalità di cui all’Art. 13 – non sia superiore a 45 CFU. 

4. Per i laureati con altri percorsi formativi, provenienti da altri atenei sia italiani sia stranieri, il 
Consiglio di Corso di Laurea Specialistica valuterà il possesso dei necessari requisiti curriculari, 
al fine di definire gli eventuali debiti formativi, che non potranno essere superiori a 45 CFU. 

5. Il Consiglio di Corso di Laurea Specialistica valuterà, secondo le modalità di cui all’Art. 13, 
eventuali periodi di studio svolti presso altri Atenei sia italiani sia stranieri che possano 
consentire abbreviazioni di corso. 

6. In ogni caso, ai fini dell’ammissione sono previste verifiche dell’adeguatezza della personale 
preparazione, ai sensi del DM 28/11/2000 art. 5, comma 2, mediante prova scritta di selezione. 
Sono altresì previste la valutazione dei tempi di conseguimento del titolo di primo livello e la 
valutazione della votazione con cui si è conseguito il titolo di primo livello. Non è prevista la 
valutazione degli elaborati per l’esame finale del titolo di primo livello.  

 
Art. 5 Debito formativo 

1. A fronte dell’accertamento di un debito formativo, Consiglio di Corso di Laurea Specialistica 
indicherà il percorso formativo integrativo necessario per l’assolvimento del debito. 

2. Il debito sarà assolto con l’acquisizione dei crediti previsti per il percorso formativo integrativo, 
usufruendo delle normali attività didattiche dei Corsi di Laurea della Classe 34.  

 
Art. 6 Organizzazione degli studi 

1. Il Manifesto degli studi indicherà ogni anno gli insegnamenti attivati e la suddivisione degli stessi 
fra i vari anni di corso. 

 
(a) Attività di base (totale 54 CFU) 

(a1) – Discipline psicologiche (totale 36 CFU) 
- Settore M-PSI/01 - Psicologia generale (9 CFU) 

- Insegnamenti del settore: 
1) Psicologia generale (9 CFU) 

- Settore M-PSI/03 - Psicometria (9 CFU) 
- Insegnamenti del settore: 
1) Psicometria (9 CFU) 

- Settore M-PSI/04 - Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione (9 CFU) 
- Insegnamenti del settore: 
1) Psicologia dello sviluppo (9 CFU) 

- Settore M-PSI/05-Psicologia sociale (totale 9 CFU) 
- Insegnamenti del settore: 
1) Psicologia sociale (9 CFU) 

 
(a2) – Discipline antropologico sociologiche, filosofico pedagogiche e biologico tecniche (totale 
18 CFU) 

Insegnamenti a scelta tra i seguenti, nel rispetto di eventuali norme fissate dal manifesto: 
- Settore BIO/13 - Biologia applicata 

- Insegnamenti del settore: 
1) Biologia generale (9 CFU) 

- Settore M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche 
- Insegnamenti del settore: 
1) Antropologia culturale (9 CFU) 
2) Antropologia sociale (9 CFU) 
3) Antropologia della salute (9 CFU) 

- Settore M-STO/05 - Storia della scienza e delle tecniche 
- Insegnamenti del settore: 
1) Storia della scienza (9 CFU)  

- Settore M-FIL/02 - Logica e filosofia della scienza 
- Insegnamenti del settore: 
1) Filosofia della scienza (6 CFU) 
2) Epistemologia (6 CFU) 

- Settore M-FIL/03 – Filosofia morale 
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- Insegnamenti del settore: 
1) Etica e deontologia della comunicazione (3 CFU) 
2) Etica sociale (3 CFU) 
3) Bioetica (3 CFU) 

- Settore SPS/07 - Sociologia generale 
- Insegnamenti del settore: 
1) Sociologia generale (6 CFU) 

- Settore M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale 
- Insegnamenti del settore: 
1) Pedagogia sociale (3 CFU) 
2) Educazione degli adulti (3 CFU) 
3) Pedagogia interculturale (3 CFU) 

 
(b) Attività caratterizzanti (totale 123 CFU) 

(b1) – Psicologia Generale e Fisiologica (totale 24 CFU) 
Insegnamenti a scelta tra i seguenti, nel rispetto di eventuali norme fissate dal manifesto: 
- Settore M-PSI/02 - Psicobiologia e psicologia fisiologica 

- Insegnamenti del settore: 
1) Psicologia fisiologica (9 CFU) 
2) Psicobiologia dello sviluppo (9 CFU) 
3) Neuropsicologia (9 CFU)  
4) Approfondimenti di neuropsicologia (6 CFU)  

- Settore M-PSI/03 - Psicometria 
- Insegnamenti del settore: 
1) Teoria e tecniche dei test (9 CFU) 
2) Metodologia della ricerca psicologica (9 CFU) 
3) Psicometria (9 CFU) 
4) Tecniche di ricerca psicologica e di analisi dei dati (9 CFU) 
5) Test psicologici (6 CFU) 

 
(b2) – Psicologia Sociale e del Lavoro (totale 27 CFU) 

 Due insegnamenti a scelta tra i seguenti, nel rispetto di eventuali norme fissate dal 
manifesto: 

- Settore M-PSI/05 - Psicologia sociale 
- Insegnamenti del settore: 
1) Psicologia sociale (9 CFU)  
2) Psicologia delle comunicazioni sociali (9 CFU) 
3) Tecniche dell’intervista e del questionario (9 CFU)  
4) Psicologia degli atteggiamenti e delle opinioni (9 CFU) 
5) Psicologia della comunicazione persuasiva (9 CFU) 
6) Psicologia di comunità (9 CFU) 
7) Psicologia dell’empowerment sociale (9 CFU) 

Un insegnamento a scelta tra i seguenti, nel rispetto di eventuali norme fissate dal 
manifesto: 

 - Settore M-PSI/05 - Psicologia sociale 
- Insegnamenti del settore: 
1) Psicologia delle comunicazioni sociali (9 CFU) 
2) Psicologia degli atteggiamenti e delle opinioni (9 CFU) 
3) Psicologia della comunicazione persuasiva (9 CFU) 
4) Psicologia di comunità (9 CFU) 
5) Psicologia dell’empowerment sociale (9 CFU) 
6) Psicologia giuridica 
7) Tecniche dell’intervista e del questionario (9 CFU) 

- Settore M-PSI/06 - Psicologia del lavoro 
- Insegnamenti del settore: 
1) Psicologia delle organizzazioni (9 CFU) 
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2) Analisi psicologica del clima organizzativo (9 CFU) 
3) Ergonomia (9 CFU) 

 
(b3) – Psicologia Dinamica e Clinica (totale 72 CFU) 

Un insegnamento a scelta tra i seguenti, nel rispetto di eventuali norme fissate dal 
manifesto: 

- Settore M-PSI/07 - Psicologia dinamica 
- Insegnamenti del settore: 
1) Teorie e tecniche del colloquio psicologico (9 CFU) 
2) Psicologia dinamica (9 CFU) 
3) Tecniche di indagine della personalità (9 CFU) 
4) Psicodinamica dello sviluppo e delle relazioni familiari (9 CFU) 

Insegnamenti a scelta tra i seguenti, nel rispetto di eventuali norme fissate dal manifesto: 
- Settore M-PSI/08 - Psicologia clinica 

- Insegnamenti del settore: 
1) Psicopatologia dello sviluppo (9 CFU) 
2) Psicologia clinica e counseling (9 CFU) 
3) Psicologia della salute (9 CFU) 
4) Psicologia clinica (9 CFU) 
5) Psicofisiologia clinica (9 CFU) 
6) Psicologia delle tossicodipendenze (9 CFU) 
7) Psicologia e psicopatologia del comportamento sessuale (9 CFU)  
8) Psicologia dell’handicap e della riabilitazione (9 CFU) 
9) Psicodiagnostica (9 CFU) 

 
(c) Attività affini o integrative (totale 39 CFU) 

(c1) – Ambito Scientifico-tecnologico e dei metodi quantitativi (totale 21 CFU) 
Insegnamenti a scelta tra i seguenti, nel rispetto di eventuali norme fissate dal manifesto: 
- Settore INF/01 - Informatica 

- Insegnamenti del settore: 
1) Informatica (6 CFU 6) 
2) Informatica applicata alla psicologia (6 CFU) 

- Settore ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni 
- Insegnamenti del settore: 
1) Sistemi informativi (6 CFU) 

- Settore SECS-S/01 - Statistica 
- Insegnamenti del settore: 
1) Statistica (6 CFU) 
2) Teoria e tecnica delle rilevazioni campionarie (6 CFU) 

- Settore SECS-S/05 - Statistica sociale 
- Insegnamenti del settore: 
1) Statistica sociale (6 CFU) 
2) Indagini campionarie e sondaggi demoscopici (3 CFU) 
3) Metodi statistici per la programmazione e la valutazione dei servizi (3 CFU)  

 
(c2) – Ambito delle Scienze biologiche e mediche (totale 12 CFU) 

Insegnamenti a scelta tra i seguenti, nel rispetto di eventuali norme fissate dal manifesto: 
- Settore BIO/05-Zoologia 

- Insegnamenti del settore: 
1) Etologia (6 CFU) 

- Settore BIO/18-Genetica 
- Insegnamenti del settore: 
1) Genetica (6 CFU) 

- Settore MED/39-Neuropsichiatria infantile 
- Insegnamenti del settore: 
1) Neuropsichiatria infantile (6 CFU) 
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- Settore MED/43 Medicina legale 
- Insegnamenti del settore: 
1) Deontologia professionale (6 CFU) 
2) Medicina legale (6 CFU)  

- Settore MED/25 - Psichiatria 
- Insegnamenti del settore: 
1) Psichiatria (6 CFU) 
2) Medicina psicosomatica (6 CFU) 
3) Cenni di psicofarmacologia (3 CFU) 

- Settore MED/26 - Neurologia 
- Insegnamenti del settore: 
1) Neurofisiologia clinica (3 CFU) 

- Settore MED/44 – Medicina del lavoro 
- Insegnamenti del settore: 
1) Medicina del lavoro (3 CFU) 
 

(c3) – Ambito delle Discipline linguistiche, storiche, filosofiche e pedagogiche (totale 3 CFU) 
Un insegnamento a scelta tra i seguenti, nel rispetto di eventuali norme fissate dal 

manifesto: 
- Settore M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale 

- Insegnamenti del settore: 
1) Pedagogia sociale (3 CFU) 
2) Educazione degli adulti (3 CFU) 

- Settore M-STO/04 - Storia contemporanea 
- Insegnamenti del settore: 
1) Storia delle comunicazioni di massa (3 CFU) 

 
(c4) – Ambito delle Discipline economiche e sociologiche (totale 3 CFU) 

Insegnamenti a scelta tra i seguenti, nel rispetto di eventuali norme fissate dal manifesto: 
- Settore IUS/07 – Diritto del lavoro 

- Insegnamenti del settore: 
1) Diritto della sicurezza sociale (3 CFU) 
2) Legislazioni delle pari opportunità (3 CFU) 

- Settore SECS-P/01 - Economia politica 
- Insegnamenti del settore: 
1) Economia politica (3 CFU) 

- Settore SECS-P/02 - Politica economica 
- Insegnamenti del settore: 
- 1) Politica economica (3 CFU) 

- Settore SECS-P/07 - Economia aziendale 
- Insegnamenti del settore: 
1) Economia aziendale (3 CFU) 

- Settore SECS-P/10 - Organizzazione aziendale 
- Insegnamenti del settore: 
1) Organizzazione aziendale (3 CFU) 
2) Organizzazione e gestione delle risorse umane (3 CFU) 

- Settore SPS/07 - Sociologia generale 
- Insegnamenti del settore: 
1) Sociologia della salute (3 CFU) 
2) Teoria e metodi della pianificazione sociale (3 CFU) 

- Settore SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi 
- Insegnamenti del settore: 
1) Sociologia della comunicazione (3 CFU) 
2) Teoria e tecniche delle comunicazioni di massa (3 CFU) 
3) Tecniche della comunicazione pubblicitaria (3 CFU) 
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4) Teoria e tecniche dei nuovi media (3 CFU) 
- Settore SPS/09 - Sociologia dei processi economici e del lavoro 

- Insegnamenti del settore: 
1) Sociologia del lavoro (3 CFU) 
2) Sociologia delle professioni (3 CFU) 

- Settore SPS/12 - Sociologia giuridica, della devianza e del mutamento sociale 
- Insegnamenti del settore: 
1) Sociologia della devianza (3 CFU) 
2) Sociologia dell’ambiente (3 CFU) 
3) Sociologia del mutamento sociale (3 CFU) 
4) Sociologia delle comunità locali (3 CFU) 

 
Ulteriori insegnamenti – ambito di sede (totale 15 CFU) 

- Settore MED/03 - Genetica medica 
- Insegnamenti del settore: 
1) Genetica (6 CFU) 

- Settore MED/38 - Pediatria generale e specialistica 
- Insegnamenti del settore: 
1) Pediatria preventiva e sociale (6 CFU) 

 
Un insegnamento a scelta tra i seguenti, nel rispetto di eventuali norme fissate dal 

manifesto: 
- Settore MED/42 - Igiene generale e applicata 

- Insegnamenti del settore: 
1) Medicina preventiva e sociale (3 CFU) 
2) Medicina di comunità (3 CFU) 
3) Metodologia epidemiologica (3 CFU) 

 
(d) Attività a scelta libera dello studente (totale 18 CFU) 

La scelta di tali attività è libera, salvo approvazione dei relativi piani di studio. 
L’approvazione sarà automatica in caso di scelta di insegnamento impartito all’interno della Facoltà 
di Psicologia. 
 
(e) Prova finale e conoscenza della lingua straniera (totale 29 CFU) 

 - Conoscenza della lingua inglese a livello intermedio e lessico specialistico (4 CFU) 
- Prova finale per il conseguimento della laurea di I livello (5 CFU) 
- La prova finale per il conseguimento della laurea specialistica, alla quale sono riservati 

ulteriori 20 CFU, consiste nella dissertazione di un elaborato scientifico individuale e originale, 
mirato all'accertamento della competenza acquisita in un ambito caratterizzante del Corso di 
Laurea Specialistica. L’elaborato si connoterà come rassegna critica o ricerca empirica di rilevanza 
psicologica sotto il profilo teorico e professionale. Per accedere alla prova finale occorre avere 
acquisito tutti i crediti attribuiti alle attività formative previste dal piano degli studi. 

 
(f) Altre attività (totale 22 CFU) 

(f1) (INF/01) Conoscenze informatiche (6 CFU) 
(f2) (M-PSI/05) Esercitazioni sulla comunicazione interpersonale (6 CFU) 
(f3) (M-PSI/08) Tecniche di raccolta dei dati, di counseling e di promozione della salute (10 

CFU) 
 
 
Dal momento che il Corso prevede un solo curriculum ed un solo percorso triennale ad accesso 
diretto (Laurea in Scienze e tecniche di Psicologia Clinica e di comunità) viene inserita una sola 
Tabella del percorso 180 + 120 CFU. 
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Quadro delle attività formative 

 
 

Tipologia 
attività 

formativa 
Ambito 
disciplinare 

Settore/i scientifico-disciplinari di riferimento e relativo 
insegnamento 

CFU 
deri-
vanti 

da 
Laurea 
I livello 

CFU 
asse-

gnati L 
Specia
listica

Tipolo-
gia 

attività 
forma-

tiva 
Laurea 
I livello

(a1) discipline M-PSI/01 - Psicologia generale: Psicologia generale 9 0 a 
psicologiche M-PSI/03 – Psicometria: Psicometria 9 0 a 

(a) 
Base (54 
CFU) (36 CFU) M-PSI/04 – Psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione: 

Psicologia dello sviluppo 
9 0 a 

  M-PSI/05 - Psicologia sociale: Psicologia sociale 9 0 a 
 (a2) discipline 
antropologico 
sociologiche, 
filosofico 
pedagogiche 

BIO/13 – Biologia applicata: Biologia generale 
oppure 
M-DEA/01 – Discipline demoetnoantropologiche: Antropologia culturale 
oppure 
M-STO/05 – Storia della scienza e delle tecniche: Storia della scienza 

9  a 

 e biologico 
tecniche 
(18 CFU) 

M-DEA/01 – Discipline demoetnoantropologiche: Antropologia sociale 
oppure 
M-DEA/01 – Discipline demoetnoantropologiche: Antropologia della 
salute 
oppure 
M-FIL/02 – Logica e filosofia della scienza: Filosofia della scienza 
oppure 
M-FIL/02 – Logica e filosofia della scienza: Epistemologia  
oppure 
M-FIL/03 – Filosofia morale: Etica e deontologia della comunicazione 
oppure 
M-FIL/03 – Filosofia morale: Etica sociale 
oppure 
M-FIL/03 – Filosofia morale: Bioetica 
oppure 
SPS/07 - Sociologia generale: Sociologia generale 
oppure 
M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale: Pedagogia sociale 
oppure 
M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale: Educazione degli adulti 
oppure 
M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale: Pedagogia interculturale 

0 

 
9 

 

(b) 
Caratterizz
ante 123 
CFU 

(b1) 
psicologia 
generale e 
fisiologica 
(24 CFU) 

M-PSI/02 – Psicobiologia e Psicologia fisiologica: Psicologia fisiologica 
oppure 
M-PSI/02 – Psicobiologia e Psicologia fisiologica: Psicobiologia dello 
sviluppo 
oppure 
M-PSI/02 – Psicobiologia e Psicologia fisiologica: Neuropsicologia 
oppure 
M-PSI/02 – Psicobiologia e Psicol. fisiologica: Approfondimenti di 
neuropsicologia 

9  b 

  M-PSI/03 – Psicometria: Teoria e tecniche dei test 
oppure 
M-PSI/03 – Psicometria: Metodologia della ricerca psicologica 
oppure 
M-PSI/03 – Psicometria: Psicometria 
oppure 
M-PSI/03 – Psicometria: Tecniche di ricerca psicologica e di analisi dei 
dati 
oppure 
M-PSI/03 – Psicometria: Test psicologici 

9 

 
6 

b 

 
(b2) 
psicologia 
sociale e del 

M-PSI/05 – Psicologia sociale: Psicologia sociale 
oppure 
M-PSI/05 – Psicologia sociale: Psicologia delle comunicazioni sociali 
oppure 

9 

 
 
 
 

b 
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Tipologia 
attività 

formativa 
Ambito 
disciplinare 

Settore/i scientifico-disciplinari di riferimento e relativo 
insegnamento 

CFU 
deri-
vanti 

da 
Laurea 
I livello 

CFU 
asse-

gnati L 
Specia
listica

Tipolo-
gia 

attività 
forma-

tiva 
Laurea 
I livello

lavoro 
(27 CFU) 

M-PSI/05 – Psicologia sociale: Tecniche dell’intervista e del questionario 
oppure 
M-PSI/05 – Psicologia sociale: Psicologia degli atteggiamenti e delle 
opinioni 
oppure 
M-PSI/05 – Psicologia sociale: Psicologia della comunicazione 
persuasiva 
oppure 
M-PSI/05 – Psicologia sociale: Psicologia giuridica 
oppure 
M-PSI/05 – Psicologia sociale: Psicologia di comunità 
oppure 
M-PSI/05 – Psicologia sociale: Psicologia dell’empowerment  sociale 

 
 
 
 
 
 

18 
 

  M-PSI/06 – Psicologia del lavoro: Psicologia delle organizzazioni 
oppure 
M-PSI/06 – Psicologia del lavoro: Analisi psicologica del clima 
organizzativo 
oppure 
M-PSI/06 - Psicologia del lavoro: Ergonomia 

0   

 
(b3) 
psicologia 
dinamica e 
clinica 
(72 CFU) 

M-PSI/07 – Psicologia dinamica: Teorie e tecniche del colloquio 
psicologico 
oppure 
M-PSI/07 – Psicologia dinamica: Psicologia dinamica 
oppure 
M-PSI/07 – Psicologia dinamica: Tecniche di indagine della personalità 
oppure 
M-PSI/07 – Psic. dinamica: Psicodinamica dello sviluppo e delle 
relazioni familiari 

9  b 

  M-PSI/08 – Psicologia clinica: Psicopatologia dello sviluppo 
oppure 
M-PSI/08 – Psicologia clinica: Psicologia clinica e counseling 
oppure 
M-PSI/08 – Psicologia clinica: Psicologia della salute 
oppure 
M-PSI/08 – Psicologia clinica: Psicologia clinica: Psicologia clinica 
oppure 
M-PSI/08 – Psicologia clinica: Psicofisiologia clinica 
oppure 
M-PSI/08 – Psicologia clinica: Psicopatologia delle tossicodipendenze 
oppure 
M-PSI/08 – Psic clinica: Psicologia e psicopatologia del comportamento 
sessuale 
oppure 
M-PSI/08 – Psicologia clinica: Psicologia dell’handicap e della 
riabilitazione 
oppure 
M-PSI/08 – Psicologia clinica: Psicodiagnostica 

27 

 
 
 
 

36 

b 

(c) Affini o 
integrative 
39 CFU 
 

(c1) ambito 
scientifico-
tecnologico e 
dei metodi 
quantitativi 

INF/01 – Informatica: Informatica 
oppure 
INF/01 – Informatica: Informatica applicata alla psicologia 
oppure 
ING-INF/05 – Sistemi di elaborazione delle informazioni: Sistemi 
informativi 

0   

 (21 CFU) SECS-S/01 – Statistica: Statistica 
oppure 
SECS-S/01 – Statistica: Teoria e tecnica delle rilevazioni campionarie 

6 
 
 
9 

c 

  SECS-S/05 – Statistica sociale: Statistica sociale 
oppure 
SECS-S/05 – Statistica sociale: Indagini campionarie e sondaggi 

6 
 

c 
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Tipologia 
attività 

formativa 
Ambito 
disciplinare 

Settore/i scientifico-disciplinari di riferimento e relativo 
insegnamento 

CFU 
deri-
vanti 

da 
Laurea 
I livello 

CFU 
asse-

gnati L 
Specia
listica

Tipolo-
gia 

attività 
forma-

tiva 
Laurea 
I livello

demoscopici 
oppure 
SECS-S/05 – Statistica sociale: Metodi statistici per programm. e valut. 
dei servizi 

 (c2) ambito 
delle scienze 
biologiche e 
mediche 
(12 CFU) 

BIO/05 – Zoologia: Etologia 
oppure 
BIO/18 – Genetica: Genetica 
oppure 
MED/39 – Neuropsichiatria infantile: Neuropsichiatria infantile 
oppure 
MED/43 – Medicina legale: Deontologia professionale 
oppure 
MED/43 – Medicina legale: Medicina legale 

6 

 

c 

  MED/25 – Psichiatria: Psichiatria 
oppure 
MED/25 – Psichiatria: Medicina psicosomatica 
oppure 
MED/25 – Psichiatria: Cenni di psicofarmacologia 
oppure 
MED/26 – Neurofisiologia: Neurofisiologia clinica 
oppure 
MED/44 – Medicina del lavoro: Medicina del lavoro 

0 

6 

 

 (c3) ambito 
delle 
discipline 
linguistiche, 
storiche, 
filosofiche e 
pedagogiche 
(3 CFU) 

M-PED/01 – Pedagogia generale e sociale: Pedagogia sociale 
oppure 
M-PED/01 – Pedagogia generale e sociale: Educazione degli adulti 
oppure 
M-STO/04 – Storia contemporanea: Storia delle comunicazioni di massa 3 0 c 

 (c4) ambito 
delle 
discipline 
economiche e 
sociologiche 
(3 CFU) 
 

IUS/07 - Diritto del lavoro: Diritto del lavoro 
oppure 
IUS/07 - Diritto del lavoro: Diritto della sicurezza sociale 
oppure 
IUS/07 - Diritto del lavoro: Legislazioni delle pari opportunità 
oppure 
SECS-P/01 - Economia politica: Economia politica 
oppure 
SECS-P/02 - Politica economica: Politica economica 
oppure 
SECS-P/07 - Economia aziendale: Economia aziendale 
oppure 
SECS-P/10 – Organizzazione aziendale: Organizzazione aziendale 
oppure 
SECS-P/10 – Organ. aziendale: Organizzazione e gestione delle risorse 
umane 
oppure 
SPS-07 – Sociologia generale: Sociologia della salute 
oppure 
SPS-07 – Sociologia generale: Teoria e metodi della pianificazione 
sociale 
oppure 
SPS/08 – Sociologia dei processi culturali e comunicativi: Sociologia 
della comunicazione 
oppure 
SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi:Teoria e 
tecniche delle comunicazioni di massa 
oppure 
SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi:Tecniche della 

0 3 c 
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Tipologia 
attività 

formativa 
Ambito 
disciplinare 

Settore/i scientifico-disciplinari di riferimento e relativo 
insegnamento 

CFU 
deri-
vanti 

da 
Laurea 
I livello 

CFU 
asse-

gnati L 
Specia
listica

Tipolo-
gia 

attività 
forma-

tiva 
Laurea 
I livello

comunicazione pubblicitaria 
SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi:Teoria e 
tecniche dei nuovi media 
oppure 
SPS/09 – Sociologia dei processi economici e del lavoro: Sociologia del 
lavoro 
oppure 
SPS/09 – Sociol. dei processi economici e del lavoro: Sociologia delle 
professioni 
oppure 
SPS/12 – Sociologia giuridica, della devianza e del mutamento sociale: 
Sociologia della devianza 
oppure 
SPS/12 - Sociologia giuridica, della devianza e del mutamento sociale: 
Sociologia dell’ambiente 
oppure 
SPS/12 - Sociologia giuridica, della devianza e del mutamento sociale: 
Sociologia del mutamento sociale 
oppure 
SPS/12 - Sociologia giuridica, della devianza e del mutamento sociale: 
Sociologia delle comunità locali 

Ulteriori 
insegname
nti 

(c5) ambito di 
sede 

MED/03 - Genetica medica: Genetica 
6 0 AS 

(crediti e 
settori da 

(15 CFU) MED/38 - Pediatria generale e specialistica: Pediatria preventiva e 
sociale 6 0 AS 

ambito di 
sede) 
15 CFU 

 MED/42 – Igiene generale e applicata: Medicina preventiva e sociale 
oppure 
MED/42 – Igiene generale e applicata: Medicina di comunità 
oppure 
MED/42 – Igiene generale e applicata: Metodologia epidemiologica 

3 0 AS 

Scelta 
libera 

(d) 
(18 CFU) 

 9 9 d 

Prova 
Finale e 
conoscenza 
della lingua 
straniera 

(e) 
(29 CFU) 

Prova finale 
(L-LIN/12) Lingua inglese a livello intermedio e lessico specialistico 

5 
 
4 

20 
 
0 

e 
 
e 

Altre (art. 
10,  

 (INF/01) Conoscenze informatiche 6 0 f 

comma 1, 
lettera f) 

(f) 
(22 CFU) 

(M-PSI/05) Esercitazioni sulla comunicazione interpersonale 2 4 f 

  (M-PSI/08) Tecniche di raccolta dei dati, di counseling e di promozione 
della salute 10 0 f 

Totale   180 120  
 

Art. 7 Propedeuticità tra gli insegnamenti 
1. Gli insegnamenti previsti per il conseguimento della laurea in Scienze e Tecniche di Psicologia 

Clinica e di Comunità sono propedeutici a quelli previsti per il conseguimento della Laurea 
Specialistica. Ulteriori propedeuticità verranno specificate dal manifesto degli studi della 
Facoltà. 

Art. 8 Frequenza 
1. La partecipazione alle attività didattiche (lezioni, esercitazioni, seminari, ecc.) è obbligatoria. Il 

Consiglio di Corso di Laurea Specialistica, sentita la commissione didattica istituita ai sensi 
degli artt. 6 e 8 del R.D.A., fissa le modalità della frequenza, il cui controllo è affidato ai docenti 
delle singole attività. 
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Art. 9 Modalità di svolgimento degli esami e altre forme di attribuzione dei crediti 
1. La verifica del profitto individuale raggiunto dallo studente per il conseguente riconoscimento dei 

crediti maturati nelle varie attività formative può essere scritta e/o orale e/o pratica. 
2. Gli esami vengono sostenuti al termine del corso e consentono, se superati, di acquisire in 

un’unica soluzione il numero di CFU previsti dal piano degli studi. E’ possibile sostenere 
l’esame per singoli moduli costitutivi l’insegnamento allorché: 
- si debba integrare con singoli moduli di un nuovo esame i CFU acquisiti in esami equipollenti 
sostenuti in altri corsi di laurea o Università; 
- si tratti di attività a scelta dello studente, approvata dal Consiglio di Corso di Laurea 
Specialistica. 
La votazione è espressa in trentesimi; l’esame si intende superato con votazione minima di 
18/30; qualora il candidato abbia ottenuto il massimo dei voti può essere fatta all’unanimità della 
commissione menzione della lode. 

3. Per la prova finale la media sarà ponderata su 120 crediti e l'approssimazione sarà per eccesso. 
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. 

 
Art. 10 Piani di studio 

1. Lo studente, qualora si trovi nelle condizioni di esercitare possibilità di opzione, presenta entro il 
31 gennaio di ogni anno il proprio piano di studi, comprensivo delle attività obbligatorie, di 
eventuali attività formative previste come opzionali o alternative e di attività scelte 
autonomamente, nel rispetto dei vincoli stabiliti dalla Classe 58/S e dall'ordinamento didattico. 
Qualora il piano non si discosti dal curriculum indicato dalla struttura didattica e ottemperi 
integralmente ai margini di opzionalità e di autonomia da essi previsti l'approvazione è 
automatica. Qualora non ricorrano le condizioni per l’approvazione automatica, il Consiglio di 
Corso di Laurea Specialistica esprime un parere entro 30 giorni dal termine di scadenza per la 
presentazione dei piani di studio. 

2. Nel piano degli studi non possono essere previste iterazioni dei corsi. 
3. L’approvazione dei piani di studio individuali è di competenza del Consiglio di Corso di Laurea 

Specialistica, che si esprime entro 30 giorni dal termine della consegna. 
 

Art. 11 Servizi di tutorato 
1. È prevista l’offerta agli studenti di una serie di servizi di accompagnamento a sostegno della 

formazione e dell’inserimento lavorativo, anche mediante l’opera dei docenti, nei seguenti 
campi operativi: orientamento, servizi per gli studenti disabili, supporto alle competenze 
trasversali, innovazione didattica, servizi telematici, relazioni e scambi internazionali, tirocinio 
per l’abilitazione alla professione, sbocchi occupazionali. 

 
Art. 12 Attività integrative per studenti lavoratori 

1. Possono essere attivati corsi di recupero e corsi serali per studenti impegnati in attività 
lavorative. 

 
Art. 13 Riconoscimento dei crediti precedentemente maturati 

1. Ai laureati del Corso di Laurea in Scienze e Tecniche di Psicologia Clinica e di Comunità (Classe 
34) della Facoltà di Psicologia dell’Università degli Studi di Firenze sono riconosciuti tutti i 180 
CFU acquisiti. 

2. Il Consiglio di Corso di Laurea Specialistica è l’organo competente per il riconoscimento dei 
crediti maturati dai laureati in altri corsi di laurea attivati nell’Ateneo di Firenze o in altri Atenei 
italiani e stranieri e nei corsi di laurea del previgente ordinamento. 

3. Nei trasferimenti fra corsi di laurea dell'Università di Firenze appartenenti alla stessa classe, i 
crediti conseguiti nella formazione di base sono riconosciuti per intero, i crediti conseguiti nella 
formazione caratterizzante, affine o integrativa sono riconosciuti per le discipline dei settori 
disciplinari previsti dallo specifico ordinamento del Corso di Laurea Specialistica. Altri casi 
diversi da quelli previsti dovranno essere valutati individualmente dal Consiglio di Corso di 
Laurea Specialistica. 

4. Per gli studenti provenienti da altre Università, o da corsi di laurea appartenenti a classi diverse, 
sono consentite abbreviazioni di corso previa valutazione del curriculum individuale da parte del 
Consiglio di Corso di Laurea Specialistica. I crediti già acquisiti saranno riconosciuti validi, 
previa valutazione dei relativi programmi, per i settori disciplinari previsti dal Corso di Laurea 
Specialistica. 


