CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DEI
PROCESSI EDUCATIVI (Classe LM51 – D.M. 270/2004)

A.A. 2018/2019
Anno Accademico 2018/2019
F5103P – Psicologia dello sviluppo e dei
processi educativi
(Classe LM51 – D.M. 270/2004)

1 ANNO

2 ANNO

Attivo

Attivo

Il Corso di Laurea Magistrale in Psicologia dello sviluppo e dei processi educativi (Laurea Magistrale in
Psicologia, Classe LM 51) ha, di norma, una durata di 2 anni e prevede l’acquisizione di 120 crediti formativi
universitari (CFU) articolati in 11 esami da 8 CFU e un totale di 16 CFU di altre attività formative utili per
l’inserimento nel mondo del lavoro che possono essere acquisiti sia tramite i laboratori attivati al primo e al
secondo anno, sia attraverso attività di stage interni o esterni. Il percorso formativo è completato da una
prova finale di 16 CFU.
Al termine degli studi, dopo aver acquisito i 120 crediti formativi, allo studente viene conferito il titolo avente
valore legale di “Laurea Magistrale in Psicologia dello sviluppo e dei processi educativi”.
Il Corso di Laurea Magistrale in Psicologia dello sviluppo e dei processi educativi dà accesso ai Master di
secondo livello, alle Scuole di specializzazione di area psicologica e ai Dottorati di ricerca.
Il Corso di Laurea Magistrale in Psicologia dello sviluppo e dei processi educativi mira ad assicurare allo
studente una conoscenza avanzata dei processi di sviluppo nell’infanzia e nell’adolescenza, con specifico
riferimento ai diversi contesti educativi e alle modalità di valutazione e di intervento in collaborazione con i
genitori, gli insegnanti, gli specialisti nell’ambito clinico-neuropsicologico e delle scienze della formazione e gli
altri operatori che prestano servizio all’interno delle istituzioni educative.
Il Corso di Laurea Magistrale in Psicologia dello sviluppo e dei processi educativi prevede la frequenza
obbligatoria di almeno il 70% delle ore nel caso dei laboratori. La frequenza delle lezioni è consigliata ma
non obbligatoria.

Per la consultazione del regolamento didattico a.a. 2018/2019
www.unimib.it
http://didattica.unimib.it/F5103P
NORME RELATIVE ALL’ACCESSO
Sono ammessi al Corso di Laurea Magistrale in Psicologia dello sviluppo e dei processi educativi gli studenti
che abbiano conseguito una laurea triennale ed acquisito conoscenze di base nei diversi ambiti della
Psicologia (Psicologia generale e fisiologica, Psicologia dello sviluppo e dell'educazione, Psicologia dinamica e
clinica, Psicologia sociale e del lavoro e Psicometria). A livello curricolare queste conoscenze devono
consentire il raggiungimento di un congruo numero di CFU distribuiti sui diversi settori scientifico-disciplinari
della Psicologia. Sono richieste, inoltre, abilità di comprensione della lingua inglese, con particolare
riferimento al lessico disciplinare.

MODALITA’ DI AMMISSIONE

Il Corso di Laurea Magistrale prevede un numero programmato di 120 studenti iscritti al primo anno. Tale
programmazione è stata stabilita in funzione del fatto che i 16 CFU di Altre conoscenze utili per l’inserimento
nel mondo del lavoro prevedono, data la loro elevata qualificazione e alta specializzazione, la partecipazione
di un numero ridotto di studenti alle attività di laboratorio; quest’ultime, inoltre, costituiscono requisiti
indispensabili per consentire allo studente di acquisire la certificazione Europsy utile alla mobilità europea
degli studenti di laurea magistrale. L'ammissione è regolata dalla valutazione del possesso dei requisiti
curriculari. Nel caso le domande eccedano il numero programmato, viene stilata una graduatoria in funzione
di specifici criteri indicati nel bando di ammissione al CdLM. Il Corso di Laurea Magistrale in Psicologia dello
sviluppo e dei processi educativi riserva 2 posti agli studenti cittadini di Stati che non fanno parte dell'Unione
Europea ed 1 posto a studenti di nazionalità cinese. Possono accedere al Corso di Laurea Magistrale in
Psicologia dello sviluppo e dei processi educativi gli studenti che abbiano acquisito una laurea triennale di
primo livello e conoscenze di base negli ambiti della Psicologia generale e fisiologica, della Psicologia dello
sviluppo e dell’educazione, della Psicologia dinamica e clinica, della Psicologia sociale e del lavoro e della
Psicometria. La verifica dell’acquisizione di tali conoscenze e dell’adeguatezza della personale preparazione
avviene attraverso l’esame dei curricula individuali, al fine di verificare il raggiungimento di 88 CFU distribuiti
su almeno 6 dei settori scientifico-disciplinari della Psicologia (M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/03, MPSI/04, MPSI/05, M-PSI/06, MPSI/07, M-PSI/08). In ognuno dei 6 settori scientifico-disciplinari dovrà essere certificata
l’acquisizione di almeno 6 CFU. Al fine del raggiungimento degli 88 CFU possono essere conteggiati anche i
CFU acquisiti dopo il conseguimento della laurea di primo livello attraverso il superamento di esami relativi a
corsi singoli e a carriere precedenti. Questi stessi CFU non possono essere oggetto di riconoscimento ai fini
del raggiungimento dei 120 CFU previsti dal Corso di Laurea Magistrale.
Per le modalità di presentazione della domanda ed i termini di presentazione della stessa si
rimanda al Bando di concorso pubblicato sul sito di Ateneo: www.unimib.it
RICONOSCIMENTO CFU E MODALITA’ DI TRASFERIMENTO
Un’apposita commissione nominata dal Presidente del Corso di Laurea Magistrale si occuperà della
valutazione delle domande di riconoscimento della carriera pregressa o di corsi singoli equivalenti a
insegnamenti che fanno parte dell’offerta formativa del Corso di Laurea Magistrale. In base al D.M. 270/2004
e alla L. 240/2010, le Università possono riconoscere come crediti formativi universitari le conoscenze e le
abilità professionali certificate individualmente ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre
conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e
realizzazione l'Università abbia concorso per un massimo di 12 CFU, fermo restando che il numero massimo
di crediti formativi universitari riconoscibile complessivamente tra corsi di laurea e laurea magistrale è pari a
12. Le attività già riconosciute ai fini della attribuzione dei CFU nell’ambito dei Corsi di laurea non possono
essere nuovamente riconosciute nell’ambito dei Corsi di laurea magistrale. È consentito il trasferimento da
altri Corsi di Laurea Magistrale appartenenti alla Classe LM/51 (D.M. 270/04), nel rispetto degli 88 CFU
richiesti per l’accesso, distribuiti su almeno 6 dei settori scientifico disciplinari della Psicologia (M-PSI/01, MPSI/02, M-PSI/03, M-PSI/04, M-PSI/05, M-PSI/06, MPSI/07, M-PSI/08). In ognuno dei 6 settori scientificodisciplinari dovrà essere certificata l'acquisizione di almeno 6 CFU. Il riconoscimento dei crediti sarà valutato
da una commissione nominata dal Presidente del Corso di Laurea Magistrale. Saranno ammessi al 2° anno
gli studenti ai quali siano stati riconosciuti almeno 80 dei CFU previsti nel presente regolamento. In tutti gli
altri casi sarà possibile l’ammissione al 1° anno. Al tal fine gli studenti devono presentare la documentazione
indicata nel Bando di concorso entro le scadenze previste.
Nel caso non sia possibile l’ammissione al 2° anno, lo studente interessato potrà iscriversi al 1° anno solo a
seguito della preiscrizione di cui al presente bando. Potrà eventualmente, sulla base dei CFU già acquisiti nel
corso di Laurea Magistrale, richiedere il riconoscimento degli stessi al fine di una abbreviazione di carriera.
Non sono previsti altri tipi di trasferimenti.
ISCRIZIONI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO

Il rinnovo dell’iscrizione al Corso di Laurea Magistrale in Psicologia dello sviluppo e dei processi educativi è
previsto dal 16 luglio 2018 al 01 ottobre 2018 secondo quanto stabilito dall’Area della formazione e servizi
agli studenti e riportato sul sito www.unimib.it
ORARIO DELLE LEZIONI E ORARI DI RICEVIMENTO
Il periodo ordinario per lo svolgimento di lezioni, attività di laboratorio ed integrative è stabilito, di norma,
per ciascun anno accademico, tra il 1° ottobre e il 30 maggio successivo.
Le attività didattiche sono ripartite su due semestri, secondo quanto stabilito dal calendario accademico di
Ateneo.
Gli orari delle lezioni saranno pubblicati entro l’inizio dell’anno accademico sul sito
http://didattica.unimib.it/F5103P.
Gli orari di ricevimento dei docenti saranno resi noti sul sito del Dipartimento di Psicologia
www.psicologia.unimib.it
PROGRAMMI DEGLI INSEGNAMENTI
Il Dipartimento, entro l'inizio dell'anno accademico, renderà noti i programmi dettagliati delle attività
formative e, in particolare, degli insegnamenti attivati, con la pubblicazione della guida. Per tutte le
informazioni si rimanda al sito http://didattica.unimib.it/F5103P.
ESAMI
Ad ogni insegnamento corrisponde un solo esame di profitto. Gli appelli sono ripartiti nelle 3 sessioni di
esami invernale (di norma gennaio-febbraio), estiva (di norma giugno-luglio) e autunnale (di norma
settembre), nel rispetto del numero minimo stabilito dal Regolamento didattico di Ateneo. La validità del
programma d'esame è limitata al solo anno accademico in cui l’insegnamento è stato frequentato. Allo
scadere dell’ultimo appello della sessione autunnale il programma d’esame non è più valido. Solo per gli
insegnamenti previsti nel secondo semestre la validità del programma d'esame è prorogata fino agli appelli
della sessione invernale del successivo anno accademico.
Il calendario degli esami è stabilito, di norma, con almeno 180 giorni di anticipo rispetto allo svolgimento
delle prove ed è pubblicato sul sito http://didattica.unimib.it/F5103P.
L’iscrizione agli esami è obbligatoria e avviene tramite procedura informatica
(www.unimib.it/segreterieonline).
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 che contiene solo le attività obbligatorie. Successivamente
lo studente deve presentare un proprio piano di studio con l’indicazione delle attività opzionali e di quelle a
scelta completamente libera. Il piano di studio è approvato da una apposita Commissione nominata dal
Consiglio di Coordinamento Didattico. Le modalità e le scadenze di presentazione del piano sono definite
dall’Ateneo. Il diritto dello studente di sostenere gli esami di profitto relativi ad un’attività formativa è
subordinato alla presenza dell’attività stessa nell’ultimo piano di studio approvato.
ESAMI DI LAUREA

Per tutto quello che riguarda la prova finale (Regolamento tesi, assegnazione relatore, modalità e termini
della consegna della domanda di laurea e degli elaborati finali) si rimanda al sito
http://didattica.unimib.it/F5103P.

