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DESCRIZIONE
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.

OPZIONE PART-TIME.

E' prevista la possibilità di iscrizione a tempo parziale, secondo le modalità specificate al successivo capitolo "Contenuti".

OBIETTIVI

I laureati in discipline della ricerca psicologico – sociale devono:
·	possedere un'adeguata conoscenza delle discipline psicologiche di base 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.
AMBITI OCCUPAZIONALI

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;

CONTENUTI

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
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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.

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 2006-2007, è di 100 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. 2006-2007 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 PART-TIME

E’ possibile immatricolarsi al corso di Laurea di primo livello in Discipline della Ricerca Psicologico-Sociale a distanza - Consorzio
NETTUNO scegliendo un impegno a tempo parziale.
Il tempo di conseguimento del titolo di studio è previsto in 5 anni anziché in 3.
Ogni percorso formativo è suddiviso in 5 blocchi di attività formative ordinati in sequenza nel regolamento didattico.
Non sono modificabili né il contenuto di ogni singolo blocco né la sequenza dei blocchi.
Lo studente specifica il regime di impegno temporale all'atto dell'immatricolazione e ad ogni successiva iscrizione annuale, finché in
corso.
La scelta non è reversibile in corso d'anno.
Possono optare per il tempo parziale soltanto gli studenti in regola con il pagamento delle tasse universitarie.
Lo studente immatricolato a tempo parziale può trasferirsi ad un corso di studi a tempo pieno solo dopo essere stato iscritto ad un
numero pari di blocchi a tempo parziale, ossia dopo 2 anni a tempo parziale.
Lo studente che al termine del 1° o del 2° anno di iscrizione a tempo pieno intenda iscriversi a tempo parziale a partire dall'anno
accademico successivo non può modificare la sequenza dei blocchi regolamentari; pertanto risulterà iscritto rispettivamente al 2° e al 4°
blocco.

I contenuti dei blocchi si articolano come segue:

BLOCCO 1
12 esami, pari a 48 CFU, individuati fra le attività obbligatorie elencate nella Tabella relativa al PRIMO ANNO + prova di Lingua
(6CFU) + 1 esame a scelta (4 CFU), per un totale di 58 CFU
Esami: (BIO/13) Basi Biologiche del comportamento, (INF/01) Il Personal Computer e la Rete, (M-PSI/01) Linguaggio e
comunicazione, (SECS-P/07) Organizzazione Aziendale, (M-PSI/01) Percezione, (M-PSI/01) Psicologia dell’apprendimento e della
memoria, (M-PSI/05) Atteggiamenti, (M-PSI/05) Cognizione sociale, (M-PSI/03) La misura in psicologia, (M-STO/05) Classici della
psicologia, (M-PSI/01), Psicologia della Personalità, (M-PSI/04) Psicologia dello sviluppo
Lingua Straniera (6 CFU)
Esame a scelta (4 CFU)

BLOCCO 2
7 esami, pari a 28 CFU, individuati fra le attività obbligatorie elencate nella Tabella relativa al SECONDO ANNO + 1 esame a scelta
(4CFU), pari a un totale di 32 CFU
Esami:
(M-PSI/01) Pensiero, ragionamento e decisione; (SPS/07) Sociologia Generale; (M-PSI/04) Transizioni e cambiamenti nel corso di
vita; (M-PSI/01) Emozione e motivazione; (M.PSI/02) Fondamenti anatomo-fisiologici dell’attività psichica; (M-PSI/03) Analisi
Multivariata; (M-PSI/03) Test Psicologici.
Esame a scelta (4 CFU)

BLOCCO 3
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7 esami, pari a 28 CFU, individuati fra le attività obbligatorie elencate nella Tabella relativa al SECONDO ANNO, per un totale di 28
CFU
Esami
(M.PSI/05) Tecniche del Questionario; (M-PSI/05) Metodi Qualitativi;(M-PSI/05) Gruppi e influenze sociali; (M-PSI/06) Psicologia
del Lavoro; (M.PSI/06) Psicologia delle Organizzazioni; (SPS/07) Sociologia del Lavoro; (M-PSI/08) Psicologia di Comunità;

BLOCCO 4
8 esami, pari a 30 CFU, individuati fra le attività obbligatorie elencate nella Tabella relativa al TERZO ANNO, per un totale di 30 CFU
Esami
(INF/01) Abilità Informatiche; (M-PSI/06) Psicologia della Formazione e dell’Orientamento; (M-PSI/05) Tecniche dell’intervista
individuale e di gruppo; (M-PSI/08) Affetti e relazioni interpersonali; (MED/25) Epidemiologia dei disturbi del comportamento; (M-
PED/03) Tecnopsicologie e processi formativi; (M-PSI/06) Sviluppo Organizzativo; (M-DEA/01) Culture e Società.

BLOCCO 5
3 esami, pari a 10 CFU, individuati fra le attività obbligatorie elencate nella Tabella relativa al TERZO ANNO + Prova finale (6 CFU)
+ Tirocinio (10 CFU) + esami a scelta (6 CFU) per un totale di 32 CFU
Esami:
(M-PSI/05) Comunicazione e Persuasione; (M-PSI/05) Modelli e strategie dell’intervento psicologico sociale; (SPS/07) Sociologia
della Comunicazione
Prova Finale (6 CFU)
Tirocinio (10 CFU)
Esami a scelta (6CFU)

ESAMI A SCELTA (da 4 CFU ciascuno)

SPS/12 Criminologia
M-PSI/01 Psicologia Attitudinale
M-PSI/08 Psicologia della salute

ESAMI A SCELTA (da 2 CFU ciascuno)

SECS-P/07 Assessment e sviluppo del personale
M-PSI/06 Social marketing

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).

Curriculum Discipline della Ricerca Psicologico - Sociale

Attività comuni a tutti i percorsi:

Anno: 1
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Attività obbligatorie

Codice Denominazione CFU Ambiti Modulo SSD CFU

567009
BASI BIOLOGICHE DEL
COMPORTAMENTO

4
A - Formazione interdisciplinare
(4)

BASI BIOLOGICHE DEL
COMPORTAMENTO

BIO/13 4

567012 IL PERSONAL COMPUTER E LA RETE 4
C - Scientifico-tecnologico e dei
metodi quantitativi (4)

IL PERSONAL COMPUTER E
LA RETE

INF/01 4

567003 LINGUAGGIO E COMUNICAZIONE 4
A - Fondamenti della psicologia
(4)

LINGUAGGIO E
COMUNICAZIONE

M-PSI/01 4

567001 PERCEZIONE 4
A - Fondamenti della psicologia
(4)

PERCEZIONE M-PSI/01 4

567002
PSICOLOGIA DELL'APPRENDIMENTO E
DELLA MEMORIA

4
A - Fondamenti della psicologia
(4)

PSICOLOGIA
DELL'APPRENDIMENTO E
DELLA MEMORIA

M-PSI/01 4

567008 ATTEGGIAMENTI 4
A - Fondamenti della psicologia
(4)

ATTEGGIAMENTI M-PSI/05 4

567010 CLASSICI DELLA PSICOLOGIA 4
A - Formazione interdisciplinare
(4)

CLASSICI DELLA
PSICOLOGIA

M-STO/05 4

567007 COGNIZIONE SOCIALE 4
A - Fondamenti della psicologia
(4)

COGNIZIONE SOCIALE M-PSI/05 4

567006 LA MISURA IN PSICOLOGIA 4
A - Fondamenti della psicologia
(4)

LA MISURA IN PSICOLOGIA M-PSI/03 4

567004 PSICOLOGIA DELLA PERSONALITA' 4
A - Fondamenti della psicologia
(4)

PSICOLOGIA DELLA
PERSONALITA'

M-PSI/01 4

567005 PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO 4
A - Fondamenti della psicologia
(4)

PSICOLOGIA DELLO
SVILUPPO

M-PSI/04 4

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 4
C - Discipline economiche e
sociologiche (4)

ORGANIZZAZIONE
AZIENDALE

SECS-P/10 4

6 CFU sull'ambito E - Lingua straniera a scelta tra le seguenti attività:

Codice Denominazione CFU Modulo SSD CFU

A5670046 LINGUA INGLESE 6

A5670047 LINGUA FRANCESE 6

A5670048 LINGUA SPAGNOLA 6

A5670049 LINGUA TEDESCA 6

Anno: 2

Attività obbligatorie

Codice Denominazione CFU Ambiti Modulo SSD CFU

567018
PENSIERO, RAGIONAMENTO  DECISIONE

4
B - Psicologia generale e
fisiologica (4)

PENSIERO, RAGIONAMENTO
DECISIONE M-PSI/01 4

567023 SOCIOLOGIA GENERALE 4
A - Formazione interdisciplinare
(4)

SOCIOLOGIA GENERALE SPS/07 4

567024 TECNICHE DEL QUESTIONARIO 4
B - Psicologia sociale e del
lavoro (4)

TECNICHE DEL
QUESTIONARIO

M-PSI/05 4

567026
TRANSIZIONI E CAMBIAMENTI NEL
CORSO DI VITA

4
B - Psicologia dello sviluppo e
dell'educazione (4)

TRANSIZIONI E
CAMBIAMENTI NEL CORSO
DI VITA

M-PSI/04 4
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Attività obbligatorie

Codice Denominazione CFU Ambiti Modulo SSD CFU

567014 EMOZIONE E MOTIVAZIONE 4
B - Psicologia generale e
fisiologica (4)

EMOZIONE E MOTIVAZIONE M-PSI/01 4

567015
FONDAMENTI ANATOMO FISIOLOGICI
DELL'ATTIVIT¿ PSICHICA

4
B - Psicologia generale e
fisiologica (4)

FONDAMENTI ANATOMO
FISIOLOGICI DELL'ATTIVIT?
PSICHICA

M-PSI/02 4

567016 GRUPPI E INFLUENZE SOCIALI 4
B - Psicologia sociale e del
lavoro (4)

GRUPPI E INFLUENZE
SOCIALI

M-PSI/05 4

567017 METODI QUALITATIVI 4
B - Psicologia sociale e del
lavoro (4)

METODI QUALITATIVI M-PSI/05 4

567019 PSICOLOGIA DEL LAVORO 4
B - Psicologia sociale e del
lavoro (4)

PSICOLOGIA DEL LAVORO M-PSI/06 4

567020 PSICOLOGIA DELLE ORGANIZZAZIONI 4
B - Psicologia sociale e del
lavoro (4)

PSICOLOGIA DELLE
ORGANIZZAZIONI

M-PSI/06 4

567025 TEST PSICOLOGICI 4
B - Psicologia generale e
fisiologica (4)

TEST PSICOLOGICI M-PSI/03 4

A5670043 SOCIOLOGIA DEL LAVORO 4
C - Discipline economiche e
sociologiche (4)

SOCIOLOGIA DEL LAVORO SPS/07 4

A5670044 ANALISI MULTIVARIATA 4
B - Psicologia generale e
fisiologica (4)

ANALISI MULTIVARIATA M-PSI/03 4

A5670045 PSICOLOGIA DI COMUNITA' 4
B - Psicologia dinamica e clinica
(4)

PSICOLOGIA DI COMUNITA' M-PSI/08 4

Anno: 3

Attività obbligatorie

Codice Denominazione CFU Ambiti Modulo SSD CFU

A5670028 COMUNICAZIONE E PERSUASIONE 4
B - Psicologia sociale e del
lavoro (4)

COMUNICAZIONE E
PERSUASIONE

M-PSI/05 4

A5670029
MODELLI E STRATEGIE
DELL'INTERVENTO PSICOLOGICO
SOCIALE

4
B - Psicologia sociale e del
lavoro (4)

MODELLI E STRATEGIE
DELL'INTERVENTO
PSICOLOGICO SOCIALE

M-PSI/05 4

A5670030
PSICOLOGIA DELLA FORMAZIONE E
DELL'ORIENTAMENTO

4
B - Psicologia sociale e del
lavoro (4)

PSICOLOGIA DELLA
FORMAZIONE E
DELL'ORIENTAMENTO

M-PSI/06 4

A5670032
TECNICHE DELL'INTERVISTA
INDIVIDUALE E DI GRUPPO

4
B - Psicologia sociale e del
lavoro (4)

TECNICHE
DELL'INTERVISTA
INDIVIDUALE E DI GRUPPO

M-PSI/05 4

A5670033
AFFETTI E RELAZIONI INTERPERSONALI

4
B - Psicologia dinamica e clinica
(4)

AFFETTI E RELAZIONI
INTERPERSONALI

M-PSI/08 4

A5670035
EPIDEMIOLOGIA DEI DISTURBI DEL
COMPORTAMENTO

2
C - Scienze biologiche e mediche
(2)

EPIDEMIOLOGIA DEI
DISTURBI DEL
COMPORTAMENTO

MED/25 2

A5670036 SVILUPPO ORGANIZZATIVO 4
B - Psicologia sociale e del
lavoro (4)

SVILUPPO ORGANIZZATIVO M-PSI/06 4

A5670037
TECNOPSICOLOGIE E PROCESSI
FORMATIVI

4
C - Discipline linguistiche,
storiche, filosofiche e
pedagogiche (4)

TECNOPSICOLOGIE E
PROCESSI FORMATIVI

M-PED/03 4

A5670034 CULTURA E SOCIETA' 4
A - Formazione interdisciplinare
(4)

CULTURA E SOCIETA' M-DEA/01 4

SOCIOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE 2
C - Discipline economiche e
sociologiche (2)

SOCIOLOGIA DELLA
COMUNICAZIONE

SPS/08 2
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Attività obbligatorie

Codice Denominazione CFU Ambiti Modulo SSD CFU

ABILITA' INFORMATICHE 4
F - Valore totale se dato
disaggregato non disponibile (4)

Anno: non definito

Attività obbligatorie

Codice Denominazione CFU Ambiti Modulo SSD CFU

A5670050 TIROCINIO 10
F - Valore totale se dato
disaggregato non disponibile (10)

A5670051 PROVA FINALE 6 E - Prova finale (6)

14 CFU sull'ambito D - A scelta dello studente a scelta tra le seguenti attività:

Codice Denominazione CFU Modulo SSD CFU

A5670038 CRIMINOLOGIA 4 CRIMINOLOGIA SPS/12 4

A5670039 PSICOLOGIA ATTITUDINALE 4 PSICOLOGIA ATTITUDINALE M-PSI/01 4

A5670041 PSICOLOGIA DELLA SALUTE 4
PSICOLOGIA DELLA SALUTE

M-PSI/08 4

A5670053 SOCIAL MARKETING 2 SOCIAL MARKETING M-PSI/06 2

ASSESSMENT E SVILUPPO DEL PERSONALE 2
ASSESSMENT E SVILUPPO
DEL PERSONALE

M-PSI/06 2

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.
INFORMAZIONI UTILI

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