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Il Corso di laurea in Discipline della ricerca psicologico sociale fornisce le basi scientifiche e culturali della psicologia, con 
particolare attenzione agli strumenti metodologici e tecnici della ricerca e dell’intervento psicologico-sociale, e consente l’accesso ad 
adeguate lauree magistrali. Il titolo di studio conferito è Dottore in Discipline della ricerca psicologico sociale. 
La durata normale del corso di studio è di tre anni, fatta salva la possibilità di iscrizione a tempo parziale, che può portare la durata 
“normale” sino a 6 anni. Il totale dei CFU da acquisire per il conseguimento della laurea è di 180.  
Il Corso di laurea si caratterizza per l’opzione didattica della formazione a distanza. 
 
Discipline della ricerca psicologico-sociale (Classe L24 – D.M. 270/2004) 
Non è possibile l’immatricolazione al Corso di laurea triennale in Discipline della ricerca psicologico-sociale (Classe 24 – 
D.M. 270/2004) nell’a.a. 2011/2012. 
 
Per l’anno accademico 2011-2012 il corso risulterà disattivato pur tenendo conto delle eventuali immatricolazioni part-time. 
Sono previsti 20 esami di profitto. 
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 tipo: esercitazioni, illustrazioni, esempi, “aule virtuali” 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. 
 
Discipline della ricerca psicologico-sociale (Classe 34 – D.M. 509/1999) 
Nell’anno accademico 2011/2012 il corso di laurea risulta disattivato.  
Tutte le informazioni relative alle corrispondenze dei corsi saranno pubblicate sul sito di Facoltà www.psicologia.unimib.it e sul sito 
www.nettuno.unimib.it.  
 
Riconoscimento CFU e modalità di trasferimento 
 
Discipline della ricerca psicologico-sociale (Classe L24 – D.M. 270/2004) 
Non sono previsti trasferimenti. 
 
Discipline della ricerca psicologico-sociale (Classe 34 – D.M. 509/1999) 
Non sono previsti trasferimenti. 
 
Iscrizione ad anni successivi al primo 
 

Discipline della ricerca psicologico-sociale (Classe L-24) 
Il rinnovo dell’iscrizione al Corso di laurea è previsto dal 18 luglio 2011 al 30 settembre 2011 secondo quanto stabilito dalla 
Segreteria Generale Studenti e riportato sul sito www.unimib.it.  

Discipline della ricerca psicologico-sociale (Classe 34) 
Il rinnovo dell’iscrizione al Corso di laurea è previsto dal 18 luglio 2011 al 30 settembre 2011 secondo quanto stabilito dalla 
Segreteria Generale Studenti e riportato sul sito www.unimib.it.  

 
Esami 
 
La Facoltà prevede un numero minimo di cinque appelli per ogni insegnamento, distribuiti entro le sessioni di novembre-febbraio, 
aprile-luglio e settembre, evitando di norma la sovrapposizione con i periodi di lezione. 
Le date relative, da fissarsi tenendo conto delle specifiche esigenze didattiche e delle eventuali propedeuticità, sono stabilite, di 
norma, con almeno 180 giorni di anticipo rispetto allo svolgimento delle prove e rese note sul sito di Facoltà 
www.psicologia.unimib.it e su www.nettuno.unimib.it.   
L'intervallo tra due appelli successivi di norma non può essere inferiore alle due settimane. 
L’iscrizione agli esami è obbligatoria e avviene tramite procedura informatica (Segreterieonline) secondo le modalità e le scadenze 
indicate nell’Informativa sull’iscrizione agli appelli pubblicata sul sito di Facoltà www.psicologia.unimib.it, su 
www.nettuno.unimib.it e nelle bacheche di Facoltà. 



 
Presentazione piano degli studi 
 
Il piano di studio è l’insieme delle attività formative obbligatorie, delle attività previste come opzionali e delle attività formative 
scelte autonomamente dallo studente in coerenza con il regolamento didattico del corso di studio. Allo studente viene 
automaticamente attribuito un piano di studio all’atto dell’iscrizione al primo anno, che costituisce il piano di studio statutario. 
Successivamente lo studente deve presentare un proprio piano di studio con l’indicazione delle attività opzionali e di quelle a scelta.  
Il piano di studio è approvato dalla Facoltà. Le modalità e le scadenze di presentazione del piano sono definite dall’Ateneo. Il diritto 
dello studente di sostenere prove di verifica relative a una attività formativa è subordinato alla presenza dell’attività stessa nell’ultimo 
piano di studio approvato. 

 
Esami di laurea 

 
Per tutto quello che riguarda la normativa interna alla  Facoltà (Regolamenti Tesi, assegnazione relatore, modalità e termini di 
consegna della domanda di laurea e degli elaborati finali) si rimanda alla pagina 
http://www.psicologia.unimib.it/02_studiare/Thesis.php del sito web di Facoltà. 

 
 
 

 
 
 


