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Classe 58/S - Classe delle lauree specialistiche in psicologia 
Nome del corso Psicologia sociale e delle organizzazioni  
Data del DM di 

approvazione 

dell'ordinamento didattico 
05/08/2003  

Data del DR di 

emanazione 

dell'ordinamento didattico 
01/10/2003  

Data di approvazione del 

consiglio di facoltà 
03/10/2001  

Data di approvazione del 

senato accademico 
15/05/2002  

Corso di laurea 

(curriculum) i cui crediti 

formativi sono 

integralmente riconosciuti 

per il corso di laurea 

specialistica (art.9 comma 

3,D.M. 3/11/1999 n.509) 

Scienze e tecniche di Psicologia del lavoro e delle 
organizzazioni (codice=4988)    

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 15/10/2001    

Data del parere del nucleo 

di valutazione 
13/06/2002  

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 03/10/2001    

Modalità di svolgimento convenzionale  
Indirizzo internet del 

corso di laurea 
http://www.psico.unifi.it/   

Facoltà di riferimento del PSICOLOGIA    



corso 
Sede amministrativa del 

corso 
FIRENZE (FI)      

 
Obiettivi formativi specifici 
I laureati nel corso di laurea specialistica in Psicologia Sociale e delle 
Organizzazioni devono avere acquisito preparazione ed elevate competenze 
concernenti:  
- più ambiti teorici, progettuali e operativi della psicologia, con particolare 
riferimento a quelli della psicologia sociale, della psicologia del lavoro e delle 
organizzazioni, che implichino anche l'uso di metodologie innovative o 
sperimentali, nonché tecniche psicodiagnostiche e di intervento rivolte alle 
persone, ai gruppi, alle organizzazioni e alle comunità;  
- l'assunzione della responsabilità negli interventi centrati sulla persona e 
sull'organizzazione per la prevenzione, la diagnosi, il sostegno psicologico;  
- la progettazione di ambienti relazionali e la gestione di 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 sociale, del lavoro e delle organizzazioni;  
- la conduzione di interventi sul campo in piena autonomia professionale, con 
particolare riferimento a quelli concernenti la comunicazione sociale mirata alla 
modifica di atteggiamenti e comportamenti;  
- la valutazione della qualità, dell'efficacia e dell'efficienza degli interventi;  
- il coordinamento e la supervisione dell'attività degli psicologi juniores;  
- i principali strumenti informatici e della comunicazione telematica negli ambiti 
specifici di competenza;  
- conoscenza avanzata, in forma scritta e orale, della lingua inglese - oltreché 
italiana - con riferimento anche al lessico disciplinare.  
I 180 crediti acquisiti nel Corso di laurea triennale in Scienze e tecniche di 
Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni saranno integralmente riconosciuti 
per il Corso di laurea specialistica in Psicologia Sociale e delle Organizzazioni.  
Caratteristiche della prova finale 
La prova finale 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.  
Per la prova finale la votazione è espressa in centodecimi, con eventuale menzione 
all'unanimità della lode; il punteggio minimo per il superamento della prova finale 
è 66/110.  
Ambiti occupazionali previsti per i laureati 
Il laureato nel Corso di laurea specialistica in Psicologia Sociale e delle 
Organizzazioni potrà esercitare funzioni di elevata responsabilità nelle 
organizzazioni e nei servizi diretti alla persona, ai gruppi, alle comunità (pubblica 
amministrazione, aziende, ecc.) e, inoltre, svolgere attività libero-professionale, 
nonché di consulenza, presso enti pubblici e privati.  
 
 



 Sono previsti requisiti di accesso per l'iscrizione al corso 
 Corsi di classi di laurea triennali che consentono l'iscrizione al corso senza debiti 
formativi  

• Scienze e tecniche di Psicologia del lavoro e delle organizzazioni  

 Corsi di classi di laurea triennali che consentono l'iscrizione al corso con debiti 
formativi indipendentemente dal piano di studi seguito  

• Scienze e tecniche di Psicologia clinica e di comunità  
• Scienze e tecniche di Psicologia dello sviluppo e dell'educazione  
• Scienze e tecniche di Psicologia generale e sperimentale  

 Numero massimo di debiti formativi consentito per l'iscrizione al corso di laurea 
specialistica=90 
 Sono previste modalità di riconoscimento di titoli di studio acquisiti presso altri 
Atenei sia italiani che stranieri 
 Sono previste modalità di riconoscimento di periodi di studio presso altri Atenei 
sia italiani che stranieri 
 Esistono servizi per il recupero di eventuali debiti formativi 
 È prevista la valutazione dei tempi di conseguimento del titolo di primo livello 
 È prevista la valutazione della votazione con cui si è conseguito il titolo di primo 
livello 
 È prevista la valutazione degli elaborati per l'esame finale del titolo di primo 
livello 
 
Proposta di ordinamento della laurea specialistica  

Attività formative di 

base 
totale 

CFU 
Settori scientifico disciplinari 

BIO/13 : BIOLOGIA APPLICATA 
M-DEA/01 : DISCIPLINE 
DEMOETNOANTROPOLOGICHE 
M-FIL/02 : LOGICA E FILOSOFIA DELLA SCIENZA 
M-FIL/03 : FILOSOFIA MORALE 
M-PED/01 : PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE 
M-STO/05 : STORIA DELLA SCIENZA E DELLE 
TECNICHE 

Discipline 

antropologico 

sociologiche, filosofico 

pedagogiche e 

biologico tecniche 

18   

SPS/07 : SOCIOLOGIA GENERALE 
M-PSI/01 : PSICOLOGIA GENERALE 
M-PSI/03 : PSICOMETRIA 
M-PSI/04 : PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E 
PSICOLOGIA DELL'EDUCAZIONE 

Discipline psicologiche 36   

M-PSI/05 : PSICOLOGIA SOCIALE 
Totale Attività 

formative di base 
54     

  Per 'Attività formative di base' è previsto un numero minimo di crediti pari 

a 35 
 

Attività caratterizzanti 
totale 

CFU 
Settori scientifico disciplinari 



Psicologia dello 

sviluppo e 

dell'educazione 

  
  

Psicologia dinamica e 

clinica 
21   

M-PSI/08 : PSICOLOGIA CLINICA 

M-PSI/01 : PSICOLOGIA GENERALE Psicologia generale e 

fisiologica 
18   

M-PSI/03 : PSICOMETRIA 
M-PSI/05 : PSICOLOGIA SOCIALE Psicologia sociale e del 

lavoro 
99   

M-PSI/06 : PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE 
ORGANIZZAZIONI 

Totale Attività 

caratterizzanti 
138     

  Per 'Attività caratterizzanti' è previsto un numero minimo di crediti pari a 

75 
 

Attività affini o 

integrative 
totale 

CFU 
Settori scientifico disciplinari 

SECS-P/07 : ECONOMIA AZIENDALE 
SECS-P/10 : ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 
SPS/08 : SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E 
COMUNICATIVI 
SPS/09 : SOCIOLOGIA DEI PROCESSI ECONOMICI E 
DEL LAVORO 

Ambito delle discipline 

economiche e 

sociologiche 

12   

SPS/12 : SOCIOLOGIA GIURIDICA, DELLA 
DEVIANZA E MUTAMENTO SOCIALE 
M-FIL/03 : FILOSOFIA MORALE 
M-FIL/05 : FILOSOFIA E TEORIA DEI LINGUAGGI 
M-PED/01 : PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE 

Ambito delle discipline 

linguistiche, storiche, 

filosofiche e 

pedagogiche 

3   

M-STO/04 : STORIA CONTEMPORANEA 
MED/43 : MEDICINA LEGALE Ambito delle scienze 

biologiche e mediche 
9   

MED/44 : MEDICINA DEL LAVORO 
INF/01 : INFORMATICA 
ING-INF/05 : SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI 
SECS-S/01 : STATISTICA 

Ambito scientifico-
tecnologico e dei 

metodi quantitativi 

6   

SECS-S/05 : STATISTICA SOCIALE 
Totale Attività affini o 

integrative 
30     

  Per 'Attività affini o integrative' è previsto un numero minimo di crediti 

pari a 30 
 

Ambito aggregato per 

crediti di sede 
totale 

CFU 
Settori scientifico disciplinari 

SECS-P/08 : ECONOMIA E GESTIONE DELLE 
IMPRESE 

  3   

SPS/09 : SOCIOLOGIA DEI PROCESSI ECONOMICI E 
DEL LAVORO 

 
Altre attività 

formative 
CFU Tipologie 

A scelta dello studente 15     



Per la prova finale 29   Prova finale 
  Ulteriori conoscenze linguistiche 
  Abilità informatiche e relazionali 
  Tirocini 
  Altro 

Altre (art.10, comma1, 

lettera f) 

31   Totale altre (art.10, comma1, lettera f) 
Totale Altre attività 

formative 
75    

Per 'Altre attività' formative è previsto un numero minimo di crediti pari a 

58 
 

TOTALE CREDITI 300   
 
 
 
  

 
 


