Decreto n. 14195 (222)
Anno 2006

- VISTO il Decreto Rettorale n.463 del 29.5.2002, con il quale sono è
stato emanato il Regolamento didattico del Corso di laurea in
“Scienze e tecniche di Psicologia Generale e sperimentale” (classe
34), e successive modifiche e/o integrazioni;
- VISTA la delibera del Consiglio di Facoltà di Psicologia in data
18.1.2006, con la quale si chiede di apportare alcune modifiche al
suddetto regolamento;
- PRESO ATTO delle delibere adottate dal Senato Accademico e dal
Consiglio di amministrazione, rispettivamente in data 13 e 29
ottobre 2004, con le quali viene dato mandato al Rettore di
procedere direttamente, con il supporto degli Uffici, agli
adeguamenti sia tecnici che normativi sui regolamenti,
DECRETA
Il Regolamento didattico del Corso laurea in “Scienze e tecniche
di Psicologia Generale e sperimentale” (classe 34), di cui al DR
463/2002 e successive modifiche/integrazioni, viene ulteriormente
modificato come segue:
• Lettera a: attività di base:
- M-PSI/01 Storia della Psicologia passa da 9 a 3 CFU
- M-PSI/01 Psicologia cognitiva viene spostato dalle attività
caratterizzanti (b) all’attività di base (a), e passa da 3 a 6 CFU
• Lettera b: attività caratterizzante
( - M-PSI/01: Psicologia cognitiva risulta pertanto spostato dalle attività
caratterizzanti (b) all’attività di base (a) )
- M-PSI/01 Psicologia dell’attenzione passa da 3 a 6 CFU

- M-PSI/01 Percezione passa da 3 a 6 CFU
- M-PSI/01 Ipnologia passa da 3 a 6 CFU
- M-PSI/01 Psicologia del linguaggio, 3 CFU, viene eliminato
- M-PSI/01 Psicologia della coscienza, 3 CFU, viene eliminato

Vengono inoltre effettuati i seguenti cambiamenti di denominazione:
•
Lettera b: attività caratterizzante
- M-PSI/01 Percezione, 6 CFU, viene ridenominato Principi di
Percezione, 6 CFU
- M-PSI/01 Psicologia della memoria, 3 CFU, viene ridenominato
Principi di Psicologia della memoria, 3 CFU
- M-PSI/01 Ipnologia, 6 CFU, viene ridenominato Principi di
Ipnologia, 6 CFU.

Tutte le suddette modifiche avranno decorrenza dall’anno
accademico 2006/07.

Firenze, 14.03.2006
IL RETTORE
(F.to Prof.Augusto Marinelli)

