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1. DESCRIZIONE

·	OBIETTIVI FORMATIVI

I laureati in discipline della ricerca psicologico – sociale devono:

·	possedere un'adeguata conoscenza delle discipline di base psicologiche ed essere dotati di adeguata padronanza degli strumenti
metodologici e tecnici della ricerca e dell'intervento psicologico sociale;
·	possedere una padronanza delle basi conoscitive, dei metodi e delle tecniche proprie dello studio dell'ambiente e del contesto e delle
diverse forme di intervento nelle organizzazioni;
·	possedere le competenze per costruire questionari e strumenti per la rilevazione di comportamenti, atteggiamenti e intenzioni
comportamentali e per condurre interviste di diversi tipi;
·	possedere adeguate competenze per la comunicazione e la gestione delle informazioni, in particolare attraverso tecnologie informatiche
e telematiche;
·	essere in grado di codificare ed analizzare i dati raccolti applicando strategie di analisi statistica univariata e multivariata, nonché di
redigere relazioni preliminari sui risultati ottenuti;
·	essere in grado di utilizzare efficacemente, in forma scritta ed orale, almeno una lingua dell'Unione europea, oltre l'italiano,
specialmente nell'ambito delle problematiche psicologico sociali riguardanti il lavoro, la gestione delle risorse umane e l'intervento
nelle organizzazioni e nelle istituzioni.

·	COMPETENZE PROFESSIONALI

Il Corso di  laurea in discipline  della ricerca psicologico – sociale mira a far acquisire le seguenti capacità professionali:

·	capacità di analisi del contesto ambientale, tecnologico, organizzativo e sociale in materia di lavoro, formazione, orientamento per le
organizzazioni e le istituzioni;
·	capacità di lavorare a contatto con altre professionalità;
·	capacità di concorrere con altre figure professionali alla progettazione, realizzazione e valutazione di progetti di intervento nelle
organizzazioni pubbliche e private, nelle istituzioni sociali  e nella comunità;
·	capacità di raccogliere, mediante tecniche qualitative e/o quantitative, dati relativi alle pratiche di costruzione e di circolazione delle
competenze, dati relativi alle culture organizzative e agli atteggiamenti verso aspetti del funzionamento organizzativo;
·	capacità di concorrere a progettare e implementare processi di innovazione organizzativa, con particolare riguardo ai processi di
comunicazione e interazione sociale mediati dalle tecnologie della comunicazione.

SBOCCHI PROFESSIONALI

Gli sbocchi professionali prevedibili per i laureati in Discipline della ricerca psicologico-sociale si riferiscono prevalentemente ai
seguenti ambiti:

·	impiego presso le direzioni Risorse umane di Enti pubblici e aziende private;
·	impiego o collaborazione negli istituti che conducono ricerche sui consumi, sulla pubblicità e sulle opinioni;
·	impiego o collaborazione nelle società e negli Enti pubblici e privati e nelle cooperative che operano nel privato sociale, per le attività
di ricerca, di consulenza, di formazione e di sviluppo organizzativo;
·	attività di promozione e sviluppo degli interventi di comunità;

ISCRIZIONE E NUMERO PROGRAMMATO

Per l’ammissione al Corso di laurea in Discipline della ricerca psicologico-sociale è stabilito un numero programmato che, per l’anno



accademico 2005-2006, è di 75 posti. La selezione sarà basata sull’esito di una prova scritta (consistente nella soluzione di quesiti a
risposta multipla, volti ad accertare le capacità logiche e numeriche, le competenze linguistiche e la comprensione dei testi) e sul voto
conseguito all’esame di maturità, in una proporzione rispettivamente dell' 80 e del 20 %.

NORME DI TRASFERIMENTO AL CORSO DI LAUREA IN DISCIPLINE DELLA RICERCA PSICOLOGICO-SOCIALE

Nell’a.a. 2005-2006 può trasferirsi al Corso di Laurea in Discipline della Ricerca Psicologico-Sociale un numero massimo di 5 studenti
provenienti da altri Corsi di laurea della classe 34 (Scienze e tecniche psicologiche), che vengono iscritti al 2° o al 3° anno di corso. Gli
studenti vengono iscritti al 2° anno di corso qualora abbiano acquisito nella loro carriera universitaria da 40 a 79 CFU, al 3° anno di
corso qualora abbiano acquisito nella loro carriera universitaria 80 o più CFU. Nel caso di un numero di domande eccedenti la
disponibilità di 5 posti è stilata una graduatoria sulla base del numero di CFU acquisiti dallo studente e, in caso di parità, della media
ponderata dei voti. Nel caso di studenti iscritti a Corsi di Laurea di classi diverse dalla 34, è necessario sostenere la prova di selezione.

OPZIONE DIDATTICA DELLA FORMAZIONE A DISTANZA

Il corso di laurea è realizzato in collaborazione con il Consorzio Nettuno. Al progetto hanno partecipato cinque Atenei consorziati con
Nettuno (Torino, Milano Bicocca, Trieste, Padova, e Roma “La Sapienza”).

La formula della didattica prevede l’integrazione di cinque momenti:
·	la lezione televisiva: espone e tratta i contenuti previsti dal modulo;
·	l’interazione via rete: accoglie materiale di supporto di vario: esercitazioni, illustrazioni, esempi, ecc.;
·	gli incontri con i tutor: i tutor possono ricevere gli studenti anche nel polo tecnologico di Ateneo ed hanno il compito sia di esperti (per
colmare eventuali lacune e incomprensioni), sia di counselor (per favorire l’integrazione dei contenuti dei vari moduli e lo sviluppo, da
parte degli allievi, di un progetto di apprendimento maturo);
·	gli esami in sede;
·	il tirocinio.

ABILITÀ LINGUISTICHE

La riforma universitaria prevede che, per conseguire la Laurea di primo livello, lo studente debba aver acquisito tra i 180 CFU
formativi complessivi quelli relativi alla verifica della conoscenza obbligatoria di una lingua dell’Unione Europea oltre all’italiano.
Gli studenti che sono in possesso di una delle certificazioni linguistiche di livello “B1”   o superiore in una lingua straniera dell’Unione
Europea, compresa tra quelle indicate nella Guida per le prove di Lingua Straniera (e compatibile con quelle richieste dal presente
Regolamento per il Corso di Laurea), non dovranno sostenere alcuna prova, purché tale competenza sia certificata da uno degli Enti
accreditati dall’Ateneo secondo gli elenchi riportati nella Guida sopraccitata. Copia in originale della certificazione comprovante la
competenza richiesta dovrà essere consegnata alla segreteria studenti.

IL TIROCINIO

Il tirocinio prevede due possibilità complementari: tirocinio interno (esperienze di tutoraggio verso i nuovi studenti, somministrazioni
di strumenti in contesti esterni, analisi di casi, comunque esperienze legate e direttamente connesse all’offerta formativa (e di cui sono
direttamente responsabili e supervisori i docenti del corso di Laurea) e tirocinio esterno (periodi di stage e formazione presso strutture
esterne (con supervisione di psicologi iscritti all’Albo o docenti del corso di laurea), anche in collegamento con lo svolgimento della
tesi di laurea).

LA PROVA FINALE

Alla prova finale vengono assegnati 6 CFU, corrispondenti ad un carico di lavoro di 150 ore complessive.
L'argomento dell'elaborato della prova finale può consistere nella analisi di un tema specifico oggetto di ricerca bibliografica, oppure in
un lavoro empirico di raccolta ed elaborazione dati.  Esso può anche riguardare discipline non psicologiche, purchè presenti nel Corso
di laurea.
Gli studenti che abbiano maturato almeno 120 CFU, possono richiedere l'ammissione alla prova finale e l'attribuzione del relatore, nei
periodi indicati dalla Facoltà all' inizio di ogni anno accademico.

ORIENTAMENTO

Sono previste attività di orientamento a favore degli studenti, relativamente ai seguenti punti:
- scelta del percorso formativo;
- stesura del piano di studi;



- guida alle attività di tirocinio;
- scelta e predisposizione della relazione finale.

A comune tra tutti i percorsi:

Anno: 1

Attività obbligatorie

Codice Denominazione CF Ambiti Modulo SSD CF

567009 BASI BIOLOGICHE DEL
COMPORTAMENTO

4.0 A - Formazione
interdisciplinare (4.0)

BASI BIOLOGICHE
DEL
COMPORTAMENTO

BIO/13 4.0

567012 IL PERSONAL COMPUTER E LA
RETE

4.0 C - Scientifico-
tecnologico e dei metodi
quantitativi (4.0)

IL PERSONAL
COMPUTER E LA
RETE

INF/01 4.0

567003 LINGUAGGIO E
COMUNICAZIONE

4.0 A - Fondamenti della
psicologia (4.0)

LINGUAGGIO E
COMUNICAZIONE

M-PSI/01 4.0

567001 PERCEZIONE 4.0 A - Fondamenti della
psicologia (4.0)

PERCEZIONE M-PSI/01 4.0

567002 PSICOLOGIA
DELL'APPRENDIMENTO E
DELLA MEMORIA

4.0 A - Fondamenti della
psicologia (4.0)

PSICOLOGIA
DELL'APPRENDIMENT
O E DELLA MEMORIA

M-PSI/01 4.0

567008 ATTEGGIAMENTI 4.0 A - Fondamenti della
psicologia (4.0)

ATTEGGIAMENTI M-PSI/05 4.0

567010 CLASSICI DELLA PSICOLOGIA 4.0 A - Formazione
interdisciplinare (4.0)

CLASSICI DELLA
PSICOLOGIA

M-
STO/05

4.0

567007 COGNIZIONE SOCIALE 4.0 A - Fondamenti della
psicologia (4.0)

COGNIZIONE
SOCIALE

M-PSI/05 4.0

567006 LA MISURA IN PSICOLOGIA 4.0 A - Fondamenti della
psicologia (4.0)

LA MISURA IN
PSICOLOGIA

M-PSI/03 4.0

567004 PSICOLOGIA DELLA
PERSONALITA'

4.0 A - Fondamenti della
psicologia (4.0)

PSICOLOGIA DELLA
PERSONALITA'

M-PSI/01 4.0

567005 PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO 4.0 A - Fondamenti della
psicologia (4.0)

PSICOLOGIA DELLO
SVILUPPO

M-PSI/04 4.0

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 4.0 C - Discipline
economiche e
sociologiche (4.0)

ORGANIZZAZIONE
AZIENDALE

SECS-
P/07

4.0

6.0 CFU a scelta tra le seguenti attività:

Codice Denominazione CF Ambiti Modulo SSD CF

LINGUA INGLESE 6.0 E - Per la prova finale
(6.0)

LINGUA FRANCESE 6.0 E - Per la prova finale
(6.0)



LINGUA SPAGNOLA 6.0 E - Per la prova finale
(6.0)

LINGUA TEDESCA 6.0 E - Per la prova finale
(6.0)

Anno: 2

Attività obbligatorie

Codice Denominazione CF Ambiti Modulo SSD CF

567018 PENSIERO, RAGIONAMENTO
DECISIONE

4.0 B - Psicologia generale e
fisiologica (4.0)

PENSIERO,
RAGIONAMENTO
DECISIONE

M-PSI/01 4.0

567023 SOCIOLOGIA GENERALE 4.0 A - Formazione
interdisciplinare (4.0)

SOCIOLOGIA
GENERALE

SPS/07 4.0

567024 TECNICHE DEL QUESTIONARIO 4.0 B - Psicologia sociale e
del lavoro (4.0)

TECNICHE DEL
QUESTIONARIO

M-PSI/05 4.0

567026 TRANSIZIONI E CAMBIAMENTI
NEL CORSO DI VITA

4.0 B - Psicologia dello
sviluppo e
dell'educazione (4.0)

TRANSIZIONI E
CAMBIAMENTI NEL
CORSO DI VITA

M-PSI/04 4.0

567014 EMOZIONE E MOTIVAZIONE 4.0 B - Psicologia generale e
fisiologica (4.0)

EMOZIONE E
MOTIVAZIONE

M-PSI/01 4.0

567015 FONDAMENTI ANATOMO
FISIOLOGICI DELL'ATTIVIT¿
PSICHICA

4.0 B - Psicologia generale e
fisiologica (4.0)

FONDAMENTI
ANATOMO
FISIOLOGICI
DELL'ATTIVIT?
PSICHICA

M-PSI/02 4.0

567016 GRUPPI E INFLUENZE SOCIALI 4.0 B - Psicologia sociale e
del lavoro (4.0)

GRUPPI E INFLUENZE
SOCIALI

M-PSI/05 4.0

567017 METODI QUALITATIVI 4.0 B - Psicologia sociale e
del lavoro (4.0)

METODI
QUALITATIVI

M-PSI/05 4.0

567019 PSICOLOGIA DEL LAVORO 4.0 B - Psicologia sociale e
del lavoro (4.0)

PSICOLOGIA DEL
LAVORO

M-PSI/06 4.0

567020 PSICOLOGIA DELLE
ORGANIZZAZIONI

4.0 B - Psicologia sociale e
del lavoro (4.0)

PSICOLOGIA DELLE
ORGANIZZAZIONI

M-PSI/06 4.0

567025 TEST PSICOLOGICI 4.0 B - Psicologia generale e
fisiologica (4.0)

TEST PSICOLOGICI M-PSI/03 4.0

SOCIOLOGIA DEL LAVORO 4.0 C - Discipline
economiche e
sociologiche (4.0)

SOCIOLOGIA DEL
LAVORO

SPS/07 4.0

ANALISI MULTIVARIATA 4.0 B - Psicologia generale e
fisiologica (4.0)

ANALISI
MULTIVARIATA

M-PSI/03 4.0

PSICOLOGIA DI COMUNITA' 4.0 B - Psicologia dinamica e
clinica (4.0)

PSICOLOGIA DI
COMUNITA'

M-PSI/08 4.0

Anno: 3

Attività obbligatorie

Codice Denominazione CF Ambiti Modulo SSD CF

ABILITA' INFORMATICHE 4.0 F - Altre (art.10,
comma1, lettera f) (4.0)

ABILITA'
INFORMATICHE

INF/01 4.0



COMUNICAZIONE E
PERSUASIONE

4.0 B - Psicologia sociale e
del lavoro (4.0)

COMUNICAZIONE E
PERSUASIONE

M-PSI/05 4.0

MODELLI E STRATEGIE
DELL'INTERVENTO
PSICOLOGICO SOCIALE

4.0 B - Psicologia sociale e
del lavoro (4.0)

MODELLI E
STRATEGIE
DELL'INTERVENTO
PSICOLOGICO
SOCIALE

M-PSI/05 4.0

PSICOLOGIA DELLA
FORMAZIONE E
DELL'ORIENTAMENTO

4.0 B - Psicologia sociale e
del lavoro (4.0)

PSICOLOGIA DELLA
FORMAZIONE E
DELL'ORIENTAMENT
O

M-PSI/06 4.0

TECNICHE DELL'INTERVISTA
INDIVIDUALE E DI GRUPPO

4.0 B - Psicologia sociale e
del lavoro (4.0)

TECNICHE
DELL'INTERVISTA
INDIVIDUALE E DI
GRUPPO

M-PSI/05 4.0

AFFETTI E RELAZIONI
INTERPERSONALI

4.0 B - Psicologia dinamica e
clinica (4.0)

AFFETTI E RELAZIONI
INTERPERSONALI

M-PSI/08 4.0

EPIDEMIOLOGIA DEI DISTURBI
DEL COMPORTAMENTO

2.0 C - Scienze biologiche e
mediche (2.0)

EPIDEMIOLOGIA DEI
DISTURBI DEL
COMPORTAMENTO

MED/25 2.0

SVILUPPO ORGANIZZATIVO 4.0 B - Psicologia sociale e
del lavoro (4.0)

SVILUPPO
ORGANIZZATIVO

M-PSI/06 4.0

TECNOPSICOLOGIE E PROCESSI
FORMATIVI

4.0 C - Discipline
linguistiche, storiche,
filosofiche e pedagogiche
(4.0)

TECNOPSICOLOGIE E
PROCESSI FORMATIVI

M-
PED/03

4.0

SOCIOLOGIA DELLA
COMUNICAZIONE

2.0 C - Discipline
economiche e
sociologiche (2.0)

SOCIOLOGIA DELLA
COMUNICAZIONE

SPS/07 2.0

CULTURA E SOCIETA' 4.0 A - Formazione
interdisciplinare (4.0)

CULTURA E SOCIETA' M-
DEA/01

4.0

Anno: non definito

Attività obbligatorie

Codice Denominazione CF Ambiti Modulo SSD CF

567S00 INSEGNAMENTI A LIBERA
SCELTA

14.0 D - A scelta dello
studente (14.0)

TIROCINIO 10.0 F - Altre (art.10,
comma1, lettera f) (10.0)

PROVA FINALE 6.0 E - Per la prova finale
(6.0)

Attività opzionali

Codice Denominazione CF Ambiti Modulo SSD CF

CRIMINOLOGIA 4.0 D - A scelta dello
studente (4.0)

CRIMINOLOGIA SPS/12 4.0

PSICOLOGIA ATTITUDINALE 4.0 D - A scelta dello
studente (4.0)

PSICOLOGIA
ATTITUDINALE

M-PSI/01 4.0



METODO SCIENTIFICO,
PSEUDOSCIENZE E
PSICOLOGIA DELL'INSOLITO

4.0 D - A scelta dello
studente (4.0)

METODO
SCIENTIFICO,
PSEUDOSCIENZE E
PSICOLOGIA DELL'
INSOLITO

M-PSI/01 4.0

PSICOLOGIA DELLA SALUTE 4.0 D - A scelta dello
studente (4.0)

PSICOLOGIA DELLA
SALUTE

M-PSI/08 4.0

ASSESSMENT E SVILUPPO DEL
PERSONALE

2.0 D - A scelta dello
studente (2.0)

ASSESSMENT E
SVILUPPO DEL
PERSONALE

SECS-
P/07

2.0

SOCIAL MARKETING 2.0 D - A scelta dello
studente (2.0)

SOCIAL MARKETING M-PSI/06 2.0


